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Perché questa guida 
Comune di Padova, Centro Servizio Volontariato 
provinciale di Padova e Diocesi vogliono continuare 
a promuovere e supportare le reti di solidarietà per 
essere vicini ai cittadini con risposte concrete anche 
nell’estate 2021, fuori dall’emergenza più stretta ma in 
un periodo particolare di ripresa lenta e delicata.

Per questo il progetto “Per Padova noi ci siamo” nato 
a marzo 2020 con il primo lockdown si è evoluto in 
autunno 2020 nel progetto “Per Padova noi ci siamo 
ancora” attraverso il coinvolgimento delle Consulte 
di Quartiere, delle associazioni, dei gruppi, delle 
realtà sociali, delle parrocchie, delle volontarie e dei 
volontari del territorio con l’obiettivo di raccogliere i 
servizi e le disponibilità attivi nel quartiere e costruire 
nuove forme di solidarietà di vicinato.
In questa forma, continua tutt’ora anche per l’estate 
2021.

Questa guida nasce grazie alla sinergia tra le associazioni, 
le volontarie e i volontari e le diverse realtà che si sono 
attivate per proporre servizi gratuiti vicini a voi, che 
potete contattare per un aiuto.

La maggior parte di questi servizi e attività sono garantiti 
grazie all’impegno di persone che stanno dedicando 
gratuitamente parte del loro tempo.

Un segnale forte di una città solidale, che non intende 
lasciare indietro nessuno.
 

Padova è una città che ha la solidarietà nel suo DNA 
e la sua storia lo conferma. Quest’anno, nel quale 
l’emergenza sanitaria ha messo e mette tutt’ora 
in difficoltà tante, troppe, persone e famiglie, 
l’impegno di tutto il mondo del volontariato è stato 
ed è fondamentale. A marzo  nell’immediatezza del 
lockdown abbiamo dato vita al progetto “Per Padova 
noi ci siamo“ che ci ha permesso di mettere in campo 
azioni a contrasto dell’emergenza sociale e sanitaria. 
Il passo successivo adesso, ma anche in futuro, è fare 
in modo che questa esperienza non sia un episodio, sia 
pur bello e virtuoso, ma che le relazioni e la rete di aiuto 
e solidarietà tessuta in questi mesi non vadano dispersi 
e diventino al contrario strutturale. 
Ecco il valore del coinvolgimento dei Quartieri, 
delle Associazioni e delle Parrocchie che sono 
particolarmente presenti in ognuno di essi. 
Una rete di sussidiarietà che non sostituisce l’intervento 
del Comune ma che lo affianca e lo rinforza, anche 
grazie alla capillare presenza sul territorio.  
Un grazie quindi a tutti coloro che ancora una volta 
si sono messi in gioco in prima persona per aiutare il 
prossimo. 
Anche grazie a voi Padova è più solidale e bella.

Sergio Giordani - Sindaco di Padova
Emanuele Alecci - Presidente CSV Padova
Lorenzo Rampon - Direttore Caritas diocesana
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Le organizzazioni partecipanti 
 
* Abracalam APS
* Albero associazione di promozione sociale
* Amici dei Popoli Padova
* Arci Padova APS
* Artefatta E.T.S.
* Asd Quadrato Meticcio
* Associazione Montà Attiva
* Associazione P63 sindrome EEC
* Associazione Progetto Donna Oggi
* Associazione Solifer
* AUSER Valsugana
* Benessere e Società ODV
* Caritas della Parrocchia di Cave
* Caritas della Parrocchia di Chiesanuova
* Caritas Parrocchia SS. Fabiano e Sebastiano
* Centro di Ascolto Padova nord odv
* Centro di Consultazione SIPP (Società Italiana di Psicoterapia 
Psicoanalitica)
* Centro di Solidarietà
* Centro per l’affido e la solidarietà familiare - Settore Servizi  
Sociali e l’Associazione Genitorialità
* Centro Servizi Territoriali Quartiere 6 - Comune di Padova-
Settore Servizi Sociali
* Centro sociale Mortise
* Centro Train de Vie
* Ci Facciamo in Quattro
* Circolo Nadir 
* Comune di Padova - Settore Cultura, Turismo Musei e 
Biblioteche - Sistema Bibliotecario Urbano-Biblioteca Brentella 
* Gruppo Donne di Ponte San Nicolò
* L. S. O.  La tana
* La Fattoria in Città Onlus 
* Libera contro le mafie
* Medici in Strada Città di Padova 
* Parrocchia di Mandria
* Parrocchie Mandria e Voltabrusegana
* Progetto Scholè
* Rete mutualistica All You Can Care-prendiamoci cura dei nostri 
quartieri
* Settore Servizi Sociali del Comune di Padova
* Telefono Amico
* Ufficio Attività Creative Terza Età - Settore Servizi Sociali
* Vides Veneto ODV
* WAY 41 asd
* WFWP Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo

Il progetto “Per Padova ci siamo ancora” è in continua 
evoluzione ed aperto a tutte le realtà che desiderino 
collaborare. Questa guida per l’estate 2021 sarà 
aggiornata nella sua versione online nel sito 
www.padovaevcapital.it/noicisiamo-ancora/

Se sei un’associazione e vuoi collaborare invia una mail 
a cisono@padovacapitale.it o chiama il 049 86 86 849.
Se vuoi partecipare come volontaria o come volontario 
invia una mail a cisono@padovacapitale.it o chiama il 
049 86 86 849.
Il Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova 
accoglierà le nuove disponibilità e le inserirà nel 
percorso.

Si segnala che tutti i servizi inseriti in questa 
guida sono ad accesso gratuito.
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•	ATTIVITÀ PER MINORI 
In particolare sono previste attività di supporto 
alla didattica on line per minori dai 6 ai 17 anni e 
attività ludico creative (letture di fiabe, storie, ecc.) 
online. 
Il servizio nel Quartiere 5 è garantito grazie a: Tetris 
APS, ASD Quadrato Meticcio

 

•	ATTIVITÀ PER ANZIANI
Il servizio prevede la possibilità di attivare 
telefonate amiche e attività ludiche e di 
stimolazione cognitiva a distanza.
Il servizio nel Quartiere 5 è garantito grazie a:  
Chiesa Avventista Padova - ADRA, Parrocchie 
Mandria e Voltabrusegana.

un unico centralino

Per segnalare i tuoi bisogni

0492323009
centralino chiamaci pure 
attivo da lunedì a sabato  
dalle ore 9:00 alle 13:00

chiamacipure@comune.padova.it
Il servizio è gestito dal Comune di Padova.

Puoi chiamare questo numero per necessità o 
informazioni su:

•	BUONI SPESA
•	SERVIZI SOCIALI
•	CONSEGNA SPESE E FARMACI

Il servizio prevede la consegna di spesa a domicilio 
per persone in isolamento domiciliare o affette dal 
Covid. Possono fare richiesta anche persone con 
più di 65 anni. Il servizio è attivo per le persone 
che hanno la possibilità economica di sostenere la 
spesa. Chi non ha la possibilità di sostenere i costi 
della spesa lo deve specificare al momento della 
telefonata al centralino.
Il servizio nel Quartiere 5 è garantito grazie 
a:  Chiesa Cristiana Avventista – ADRA Padova, 
Parrocchie Mandria e Voltabrusegana.
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AIUTIAMO A VACCINARE I CITTADINI
Associazione: Medici in Strada Città di Padova

Descrizione attività: Nelle diverse strutture, punti 
vaccinali di Padova, aiutiamo a vaccinare 8 ore al giorno 
fino alla fine del mese di settembre

Destinatari: cittadini che si sottopongono alla 
vaccinazione

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Ospedale Militare a Padova; 
Centro vaccinale Cuamm a Rubano

Periodo: 01/05/2021 al 30/09/2021

Contatti: Carmelo Lo Bello 
366 2590945 - mediciinstradapadova@gmail.com 

attività nel quartiere 1
YOGA AL PARCO PER ADULTI
Associazione: Centro Train de Vie

Descrizione attività: Yoga al parco per adulti

Destinatari: Adulti di qualsiasi età

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Parco Prandina - Parco e casetta 
Cavalleggeri - Corso Milano 123

Periodo: da giugno a settembre 2021

Contatti: Elena Nobile
3496673758 - elena.nobile@traindevie.it 

LUDO GARDEN
Associazione: Centro Train de Vie

Descrizione attività: Un’esperienza ricreativa, socializ-
zante ed educativa, centrata sui bisogni e sugli interessi 
dei bambini alla scoperta delle proprie potenzialità. Dal 
lunedì al venerdì garantita anche in caso di maltempo.

Destinatari: bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Parco Prandina - corso Milano 123

Periodo: 5 luglio - 10 settembre 2021

Contatti: Ambra Campisi 

340-2236939 - ambra.campisi@traindevie.it  
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HAPPY WEEKEND
Associazione: Centro Train de Vie

Descrizione attività: Uno spazio gioco pensato per 
i bambini finchè i genitori si dedicano a fare spesa, 
commissioni, shopping, un aperitivo o una cena in centro 
a Padova. Possibilità di pranzo o cena anche per i bambini. 
Venerdì dalle 18 alle 20, sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 
alle 20.

Destinatari: 3 - 11 anni

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Parco Prandina - Corso Milano 123

Periodo: 4 maggio - 5 settembre 2021

Contatti: Ambra Campisi 

3402236939 - ambra.campisi@traindevie.it 

OPEN - AULA STUDIO
Associazione: Centro Train de Vie

Descrizione attività: Pomeriggi di studio tra coetanei 
alla presenza di un educatore professionale, per ritrovare 
l’interesse e la motivazione assieme.

Destinatari: ragazzi e ragazze 11-13 anni e 14-18 anni

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Parco Prandina- Corso Milano 123

Periodo: 21 giugno - 3 settembre 2021

Contatti: Elena Nobile

3496673758 - elena.nobile@traindevie.it 

LEGGERE PER RIPENSARE LA SCUOLA
Associazione: Centro Train de Vie

Descrizione attività: Percorso di lettura per maestri/e 
e professori/esse per leggere assieme la scuola oggi e 
provare a ripensarla

Destinatari: Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Parco Prandina - Parco e casetta 
Cavalleggeri - Corso Milano 123

Periodo: luglio - settembre 2021

Contatti: Elena Nobile

3496673758 - elena.nobile@traindevie.it 

LABORATORI DI YOGA IN INGLESE, 
PET READING E MUSICA
Associazione: Centro Train de Vie

Descrizione attività: Laboratori di Yoga in inglese, Pet 
Reading e Musica al parco

Destinatari: bambini/e 3-5 anni e 6-11 anni

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Parco Prandina - Parco e casetta 
Cavalleggeri - Corso Milano 123

Periodo: da giugno a settembre 2021

Contatti: Elena Nobile

3496673758 - elena.nobile@traindevie.it 
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CORSI INTENSIVI DI LINGUA 
E CULTURA ITALIANA
Associazione: Vides Veneto ODV

Descrizione attività: Corsi di lingua italiana per migranti

Destinatari: migranti

Modalità di svolgimento: Online

Periodo: 5-16 Luglio 2021

Contatti: Sr Anna Maria Zabai

3496609206 - videsveneto@gmail.com

www.videsveneto.org

PORTELLO RIONE SOLIDALE
Associazione: L. S. O.  La tana

Descrizione attività: Distribuzione di beni di prima 
necessità. Sportello legale, sportello aiuto pratiche 
digitali e scuola d’italiano su prenotazione.

Destinatari: Tutt*

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Via Marzolo 15b

Periodo: Tutti i mercoledì dalle 9.30

Contatti: Salvatore.romano.3@studenti.unipd.it 

CLUB DEL LIBRO
Associazione: Arci Padova APS

Descrizione attività: Un punto di ritrovo e incontro aperto 
a partire dai libri, per scambiarsi opinioni e consigli o 
semplicemente per scoprire nuovi spunti di lettura. Per 
chi ama leggere o per chi vorrebbe leggere di più, per 
chi vuole incontrare altri lettori in un contesto sereno e 
accogliente.

Destinatari: adulti

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Circolo Nadir - Piazzetta 
Gasparotto

Periodo: ore 18-20 mercoledì 30 giugno, mercoledì 21 
luglio, mercoledì 1 settembre, mercoledì 22 settembre

Contatti: Serena Maule e Erika Saggiorato
344 386 6100 - generazioninsieme.padova@gmail.com 
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LETTURA LIBRO
Associazione: Centro di Ascolto Padova nord odv 

Descrizione attività: Lettura da parte del volontario 
Gabriele Bejor del libro scelto per One Book One City 
2021 “LA PESTE” di Albert Camus (1947).

Un tema che farà riflettere sull’attuale pandemia e sarà 
occasione di confronto fra i partecipanti all’incontro.

Destinatari: residenti del quartiere Nord

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: parco Milcovich Via J. Da 
Montagnana

Periodo: Luglio (esclusi 7 e 21 luglio) e Agosto
orario: 16-18

Contatti: Gabriele Bejor
049 600614 - centrodiascoltopd@libero.it

attività nel quartiere 2
CENTRI ESTIVI
Associazione: Albero APS

Descrizione attività: Centri estivi attività ludiche e 
psicoeducative

Destinatari: Bambini dai 3 ai 10 anni

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Parco Fornace Morandi

Periodo: 7/06/21 - 10/09/21

Contatti: Elisabetta 

3465960601 - associazionealbero02@gmail.com 

https://www.facebook.com/events/508421430319631/
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ESTATE CON AMICI...DEI POPOLI
Associazione: Amici dei Popoli Padova

Descrizione attività: Attività di facilitazione linguistica, 
aiuto compiti e attività ludiche.

Destinatari: Minori stranieri delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Via Tiziano Minio 13

Periodo: Dal 28 giugno al 23 luglio

Contatti: Annalisa Mansutti

3473498098 - facilitazionelinguistica.adp@gmail.com

SCHOLÈ D’ESTATE: RELAX, GIOCO, 
APPRENDIMENTO…IN COMPAGNIA
Associazione: Progetto Scholè

Descrizione attività: 

1. Facciamo musica con il computer 

Creazione di brani musicali e registrazione di materiali 
audio con l’utilizzo di software specifici in sala di 
registrazione.

info: giacomo.spagnolo@ipvalle.it;

2. Inchiesta giornalistica. 

Gli elementi principali dell’inchiesta giornalistica: 
l’utilizzo delle fonti, l’intervista, la stesura, elementi 
di fotoreportage...e poi via al lavoro sul campo...                                                                                                                                        
Il frutto delle inchieste troverà posto sul sito Voy creato 
dai ragazzi del laboratorio Comunicazione 2.0 di Scholè.

3. Conoscere e raccontare il mondo con la fotografia:  
usare i cellulari e le fotocamere per raccontare storie 
e luoghi del nostro vivere quotidiano: un’esperienza 
tra produzione di immagini di documentazione e 
realizzazione di immagini creative in giro per la città.

info: andrea.sarno@ipvalle.it

4. Costruisci la tua città.

Esperienza di rigenerazione urbana: leggere una carta, 
esplorare la città, individuare le zone da riqualificare, 
collaborare a esperienze di progettazione partecipata 
mediante focus group, fino ad arrivare a formulare delle 
proposte per la nostra città ideale.

info: andrea.sarno@ipvalle.it; 

5. Impariamo la stampa 3D: impariamo a produrre oggetti 
tridimensionali grazie all’utilizzo di una stampante 3D, 
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realizzando una serie di prototipi per il progetto di 
oggetti di uso quotidiano.

6. Soft skills: alla scoperta del sé: Un percorso dinamico 
per acquisire consapevolezza e conoscenza di se stessi 
per poter comunicare con il mondo intorno e saperlo 
ascoltare.

info: giulianaplacanica91@gmail.com

7. +: educazione alle differenze.

In un più stanno molte cose. Più apertura. Più rispetto. 
Più armonia. Più comunicazione. In questo laboratorio 
esperienziale sugli orientamenti affettivi e sessuali e sulle 
identità di genere impareremo il valore delle differenze. 
Le attività proposte, da svolgere in gruppo, sono 
finalizzate a sostenere uno sviluppo armonico identitario, 
e a promuovere dialogo e benessere relazionale sui temi 
degli orientamenti affettivi e sessuali e delle identità di 
genere. Il lavoro sarà svolto attraverso la destrutturazione 
di stereotipi, pregiudizi e discriminazioni a essi legati, 
fornendo strumenti e metodi da utilizzare con compagni/
e…e, prima ancora, con noi stessi/e.

info: progetti@equalitycoop.org   

Destinatari: Ragazzi e ragazze

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Istituto Valle e tutta l’Arcella

Periodo: 15 giugno – 15 luglio

Contatti: comunicazione_upa@cosep.it                                                                         

I ragazzi e le ragazze interessate potranno iscriversi qui: 
urly.it/3d4hm 
percorsiconibambini.it/schole/laboratori-e-attivita/

CENTRO ESTIVO
Associazione: La Fattoria in Città Onlus

Descrizione attività: laboratori artistici e di riciclo, inter-
venti assistiti con gli animali (IAA), giochi, conosciamo 
gli animali, conosciamo le piante dell’orto e del giardino, 
aiuto compiti.

Destinatari: Bambini dai 5 ai 12 anni

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: quartiere 3 est - Mortise - campo 
sportivo parrocchia Madonna della Salute

Periodo: dal 21 giugno al 30 luglio

Contatti: Elisabete de Sousa

3482378167 - info@lafattoriaincitta.org      

https://www.facebook.com/835849869887352/
photos/a.855425291263143/1962822227190105/
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CONOSCERE IL TERRITORIO
Associazione: Benessere e Società ODV

Descrizione attività: Biciclettata in compagna, a 
Campodoro e a Camposampiero.

Destinatari: Famiglie, piccoli, anziani; percorso adatto a  
tutti

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: ritrovo a Vigonza  percorso 
Marsango - Campodoro, Vigonza - Camposampiero.

Periodo: il primo a Campodoro è il 05 Giugno , il secondo 
a Camposampiero è il 13 Giugno

Contatti: Elias Salloum

3385870078 - eliasdrsalloum@yahoo.it 

attività nel quartiere 3
CLUB DEL LIBRO
Associazione: Arci Padova APS

Descrizione attività: Un punto di ritrovo e incontro aperto 
a partire dai libri, per scambiarsi opinioni e consigli o 
semplicemente per scoprire nuovi spunti di lettura. Per 
chi ama leggere o per chi vorrebbe leggere di più, per 
chi vuole incontrare altri lettori in un contesto sereno e 
accogliente.

Destinatari: adulti dai 65 anni

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Parco delle Farfalle

Periodo: mercoledì 23 giugno: presentazione iniziativa, 
mercoledì 7 luglio, venerdì 23 luglio, mercoledì 25 agosto, 
mercoledì 15 settembre

Contatti: Serena Maule e Erika Saggiorato 

344 386 6100 - generazioninsieme.padova@gmail.com 



22 23

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 
RIVOLTO A MINORI, ADULTI E FAMIGLIE
Associazione: Associazione Solifer

Descrizione attività: Lo sportello offre fino a tre incon-
tri gratuiti di consulenza psicologica rivolti a tutti coloro 
che vivono un momento di difficoltà e criticità rispetto 
ai propri vissuti, emozioni e relazioni, anche in conse-
guenza dell’emergenza sanitaria Covid-19. Gli incontri si 
svolgeranno in presenza presso la sede dell’associazione, 
oppure online o telefonicamente.

Destinatari: Minori, adulti e famiglie

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Padova

Periodo: Da lunedì a venerdì

Contatti: Tiziana De Ruggieri - 3519856700 - 
segreteria@soliferodv.it  - www.soliferodv.it

attività nel quartiere 4
SPORT DIFFUSI IN QUARTIERE
Associazione: Ci Facciamo in Quattro

Descrizione attività: Programma di sport diffusi nelle 
piastre libere del Quartiere 4B: organizzazione sport 
(basket / pallavolo / freesbee / parkour ad esempio) con 
sorveglianza dei partecipanti.

Destinatari: Ragazzi principalmente, ma anche adulti e 
bambini

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Quartiere 4B

Periodo: Luglio 2021

Contatti: Mariangela Zanella - 329 706 0649 - 
mzanella09@gmail.com 

BANCA DEL TEMPO IN QUARTIERE
Associazione: Ci Facciamo in Quattro

Descrizione attività: Creazione banca del tempo presso 
casetta legno piazzale cuoco per scambio di commissioni, 
competenze, saperi, oggetti.

Destinatari: Famiglie e singoli che hanno bisogni di 
condivisione di tempo e conoscenze.

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Casetta in legno Piazzale Cuoco

Periodo: Giugno / Luglio 2021

Contatti: Marco Finco - 3476936403 - 
finco.marco@gmail.com 
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C’ERA UNA VOLTA IL BOSCO
Associazione: Abracalam APS

Descrizione attività: Laboratori di musica, laboratori di 
danza e azioni teatrali

“Wizza Marching Band” 

Laboratorio musicale e di costruzione strumenti. 
Utilizzando materiali riciclati saranno costruiti strumenti 
musicali che poi verranno suonati!

A seguire:

FAR WIZZA - “La Guizza era il nostro Far West”

Laboratorio di Danza e Laboratorio Teatrale.                                           

Le origini boschive della Guizza ispireranno scene e 
azioni per un inedito percorso teatrale. 

Eventi gratuiti, per i laboratori occorre prenotare.

Destinatari: Tutti

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Parco dei Salici (via dei Salici, 
Guizza)

Periodo: sabato 29/5, sabato 5 giugno, sabato 12 giugno, 
sabato 29 giugno dalle 15,30 alle 18,30

Contatti: Abracalam APS 

abracalam@gmail.com - 3281260040 - 3480372214

SUONA CON NOI
Associazione: Ci Facciamo in Quattro

Descrizione attività: Lezioni di Musica di Insteme per 
ragazzi, per riportare la condivisione culturale anche in 
termini di aggregazione sociale.

Destinatari: Ragazzi Adolescenti Studenti Universitari

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Casetta CIC / CPIA Guizza

Periodo: luglio / agosto 2021

Contatti: Marco Finco 

3476936403 - finco.marco@gmail.com 
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CENTRO  MONDO AMICO
Associazione: Parrocchia di Mandria

Descrizione attività: Accoglienza donne con bambini in 
emergenza abitativa, centro ascolto, pagamento bollette, 
affitto..., borse spesa, distribuzione frutta e verdura, 
scuola italiano, assistenza scolastica, ricerca lavoro, 
raccolta mobili e vestiario

Destinatari: persone con qualsiasi tipo di difficoltà

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Via Armistizio 285 35142

Periodo: 1/01 - 31/12

Contatti: don Lorenzo Voltolin - 3407223749 - 
lorenzovoltolin75@gmail.com 

attività nel quartiere 5
GRESTINO
Associazione: Parrocchie Mandria Voltabrusegana

Descrizione attività: Animazione bambini

Destinatari: bambini dai 3 ai 6 anni

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Parrocchie Mandria e 
Voltabrusegana

Periodo: 1 luglio - 21 agosto

Contatti: Scuola Luigi Maran - 3485272233 - 

scuola.maran@gmail.com - voltamandria.it

CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI
Associazione: Parrocchie MAndria e Voltabrusegana

Descrizione attività: centro estivo

Destinatari: ragazzi dai 7 ai 13 anni

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Parrocchie Mandria e 
Voltabrusegana

Periodo: 7 giugno - 21 agosto

Contatti: Scuola Luigi Maran 

3485272233 - scuola.maran@gmail.com                                  
voltamandria.it
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GREST
Associazione: Parrocchie Mandria e Voltabrusegana

Descrizione attività: Grest

Destinatari: ragazzi elementari e medie

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: parrocchie Mandria e 
Voltabrusegana

Periodo: 23 agosto - 3 settembre

Contatti: Don Lorenzo Voltolin 

scuola.maran@gmail.com - voltamandria.it

CAMPO APERTO - GIOCO LIBERO
Associazione: ASD Quadrato Meticcio

Descrizione attività: Gioco all’aperto, in particolare il 
calcio, presso il Campo sportivo di Via Luigi Dottesio. 
Accanto al campo da calcio attività di doposcuola estivo, 
compiti per l’estate e attività ricreative.

Destinatari: Dai 6 anni fino all’età adulta.

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Via Luigi Dottesio, Campo 
Sportivo Scalabrin

Periodo: Mese di giugno

Contatti: Camilla Previati - 3888585176 
asdquadratometiccio@gmail.com                                  
https://fb.me/e/13LnqbaFj

PRENDIAMOCI CURA DI CIÒ 
CHE CI CIRCONDA
Associazione: Associazione Montà Attiva

Descrizione attività: Si tratta di prendersi cura di 
persone, cose e ambiente che fanno parte del nostro 
vivere quotidiano. L’attività varia dalla visita ai malati 
ospedalieri per l’assistenza o più semplicemente 
momenti di conforto tramite animazioni clownesche. 
Attività con anziani nelle case di riposo, cittadini in 
difficoltà di vario genere, piccole strutture pubbliche alla 
quale fare manutenzione, raccolte rifiuti in quartiere e 
pulizia in generale. L’associazione organizza momenti di 
convivialità per promuovere l’integrazione sociale.

Destinatari: Cittadini del quartiere di ogni età.

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Quartiere di Montà, case di riposo 
nelle strette vicinanze e ospedale di Padova.

Periodo: 2021-2022

Contatti: Presidente associazione Claudio Vesentini  
335260665 - info@montaattiva.it 

attività nel quartiere 6
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GLI OCCHI DEL QUARTIERE
Associazione: Artefatta E.T.S.

Descrizione attività: Gruppi di disegno all’aperto/chiuso 
tutti i martedì mattina di luglio dalle 9.30 alle 11.30.

Destinatari: over 60-70

Modalità di svolgimento: In presenza

Periodo: 01/07/21-31/07/21

Contatti: Giulia Mucignato

3204667166 - giulia.mucignato@gmail.com  

SPORTELLO DI ASCOLTO E SOSTEGNO
Associazione: Associazione Progetto Donna Oggi

Descrizione attività: Sportello fisico di ascolto attivo, 
raccolta dei bisogni e sostegno psicologico.

Destinatari: anziani, donne e famiglie in condizioni di 
fragilità

Modalità di svolgimento: In presenza su appuntamento; 
Da remoto on-line/telefono

Periodo: Sempre attivo

Contatti: Mara Bertini; Maria Carla Deiana Ossino  
3487821017 - p.progettodonnaoggi@libero.it 

PRESTITO DI LIBRI E FILM A DOMICILIO
Associazione: Comune di Padova 

Settore Cultura, Turismo Musei e Biblioteche - Sistema 
Bibliotecario Urbano-Biblioteca Brentella

Descrizione attività: Servizio prestito di libri, film, audio-
libri con prenotazione a distanza e consegna a domicilio. 
La biblioteca organizza, grazie alla collaborazione con il 
CSV, il recapito a domicilio di 3 libri o film al mese;  racco-
glie a distanza i desiderata degli utenti e offre consigli di 
lettura e supporto nella ricerca bibliografica.  Il materiale 
viene consegnato a casa del richiedente nell’arco di una 
settimana/dieci giorni dalla data di prenotazione;  se pre-
visto, viene ritirato contestualmente anche quanto già in 
possesso per prestito precedente. Il servizio è attivo in 
tutte le biblioteche del Sistema bibliotecario urbano.

Destinatari: Over 65 e persone con difficoltà di movimento

Modalità di svolgimento: Prenotazione e ricerca da 
remoto e consegna in presenza

Periodo: attivo dal 04/12/2020

Contatti: Biblioteca di quartiere Brentella 

049 8205067 - biblioteca.brentella@comune.padova.it -
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IL TÈ DELLE SIGNORE DEL MARTEDÌ
Associazione: Caritas della Parrocchia di Chiesanuova

Descrizione attività: Gli incontri cominciano con della 
ginnastica dolce seguita da del Tè con pasticcini e/o 
dolci. Infine si conclude con il gioco della tombola.

Destinatari: Aperto a tutte le età, in particolare per 
signore over 60

Modalità di svolgimento: In presenza

Periodo: Sempre attivo ad esclusione del mese di agosto

Contatti: Clara Belpoliti 

3404182385 - belpoliticlara@gmail.com 

SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI
Associazione: Caritas Parrocchia SS. Fabiano e 
Sebastiano

Descrizione attività: Distribuzione alimentare e 
abbigliamento. Centro di ascolto parrocchiale per 
raccogliere bisogni emergenti.

Destinatari: nuclei familiari in difficoltà economica, 
abitativa, lavorativa.

Modalità di svolgimento: In presenza

Periodo: Sempre attivo

Contatti: Sandon Anna Maria 

3407230266 - annasand47@gmail.com

SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI
Associazione: Caritas della Parrocchia di Cave

Descrizione attività: Distribuzione alimentare e 
abbigliamento. Centro di ascolto parrocchiale per 
raccogliere bisogni emergenti (es. sfratto, distacco 
utenze, disoccupazione ecc..). Redazione di progetti di 
sostegno. Accompagnamento per varie necessità (visite, 
farmaci, consulenze ecc...).

Destinatari: nuclei familiari in difficoltà economica, 
abitativa, lavorativa.

Modalità di svolgimento: In presenza

Periodo: Sempre attivo ad esclusione del mese di agosto

Contatti: Donatella Galesso: 3356777387; Riccardo 
Sandon: 3381199117; Tel. Caritas:3274345665 -             
tella.gigi@yahoo.it; riccardo.sandon1946@gmail.com 

MIRA QUE’ RITMO E l’ORCHESTRINA
Associazione: Associazione P63 sindrome EEC

Descrizione attività: Ballo caraibico accessibile per 
persone fragili e over 65. L’attività si svolge ogni martedì 
dalle ore 20:45 alle 21:00. 

Destinatari: over 65

Modalità di svolgimento: In presenza

Luogo di svolgimento: palestra Don Angelo Bertolin, Via 
Don Bosco 172 – Selvazzano Dentro (PD)

Periodo: Sempre attivo

Contatti: Giulia Volpato - 3333063353  
segreteria-international@sindrome-eec.it 
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MODI E MODO DELL’UTILIZZO DELLO 
SMARTPHONE
Associazione: Associazione P63 sindrome EEC

Descrizione attività: Corsi per imparare ad utilizzare 
lo smartphone, da attivare su richiesta (minimo 10 
partecipanti). 

Destinatari: over 65

Modalità di svolgimento: In presenza

Luogo di svolgimento: presso la sede dell’Associazione 
p63 Sindrome E.E.C International in via Chiesanuova 228, 
Padova.

Periodo: Sempre attivo

Contatti: Cristina Bolzonella - 3333063353  
segreteria-international@sindrome-eec.it 

GINNASTICA DOLCE
Associazione: Associazione P63 sindrome EEC

Descrizione attività: Ginnastica dedicata agli over 65 
per prevenire dolori di cervicale, flessibilità muscolo-
scheletrica, capacità motoria e correttezza posturale. Gli 
incontri si svolgeranno ogni MARTEDI alle ore 16:30

Destinatari: over 65

Modalità di svolgimento: In presenza

Luogo di svolgimento: Patronato di Chiesanuova, via 
Chiesanuova 90. 

Periodo: Sempre attivo

Contatti: Cristina Bolzonella - 3333063353  
segreteria-international@sindrome-eec.it 

ASSISTENZA DOMICILIARE
Associazione: Centro Servizi Territoriali Quartiere 
6-Comune di Padova-Settore Servizi Sociali

Descrizione attività: L’assistenza domiciliare fornisce 
una serie di interventi a persone in stato di bisogno. E’ 
un servizio che ha lo scopo di garantire alla persona in 
stato bisogno la permanenza nel suo ambiente familiare 
e sociale, o il ripristino ed il mantenimento delle sue 
capacità funzionali e della sua vita di relazione.

Le prestazioni vengono inoltre assicurate, in relazione 
a situazioni eccezionali ed a programmi di intervento 
individuali, anche nei giorni festivi in orario antimeridiano.

Il beneficiario del servizio potrà compartecipare ai costi 
del servizio in relazione alla situazione reddituale e ai 
parametri previsti dal Regolamento.

Destinatari: Persone con limitata autonomia personale; 
soggetti con ridotta autonomia per  invalidità, disturbi del 
comportamento e soggetti che vivono in una situazione 
di grave marginalità ed isolamento sociale.

Modalità di svolgimento: In presenza

Periodo: Sempre attivo

Contatti: C.S.T. 6 - 049 8205064   
cst6ovest@comune.padova.it 
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attività estese a Più quartieri

ARRIVA L’ESTATE 2021! - CAMMINATE
Associazione: Ufficio Attività Creative Terza Età - Settore 
Servizi Sociali

Descrizione attività: Attività motoria all’aria aperta 
Camminate e nordicwalking

Destinatari: Anziani

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: partenza da argine Voltabarozzo; 
argine Brentella; argine Via Goito

Periodo: Il mercoledì dalle ore 9:00 alle 10:30 da maggio 
2021

Quartiere: 4 Sud-Est, 5 Sud-Ovest, 6 Ovest 

Contatti: segreteriaterzaeta@comune.padova.it 

ASCOLTO PSICOLOGICO
 
Associazione: Centro di Consultazione SIPP (Società 
Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica)

Descrizione attività: Il servizio intende rivolgersi a chi sta 
vivendo situazioni di sofferenza psicologica e di disagio 
emotivo e necessita di un ascolto competente in grado di 
orientarlo e di supportarlo.

Destinatari: Adulti e adolescenti

Modalità di svolgimento: Online

Periodo: Dal Lunedi al Venerdì

Quartiere: 1 Centro, 2 Nord, 3 Est, 4 Sud-Est, 5 Sud-Ovest, 
6 Ovest 

Contatti: Dr.ssa Caterina Barone

348.4696891 - consultazionesippveneto@gmail.com -          
https://www.sippnet.it/cura/centri-di-consultazione-
sipp/padova.html
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STORIE ANIMATE PER BAMBINI 
SU  YOUTUBE
Associazione: WFWP Federazione delle Donne per la 
Pace nel Mondo-Padova

Descrizione attività: canale You Tube  “Tales at home”

Destinatari: Bambini- famiglie

Modalità di svolgimento: Online

Periodo: fruibile on line sempre

Quartiere: 1 Centro, 2 Nord, 3 Est, 4 Sud-Est, 5 Sud-Ovest 

Contatti: Flora Grassivaro (WFWP)                             
3339512351 - wfwp.padova@libero.it

VIVO VICINO
Associazione: Centro per l’affido e la solidarietà familiare 
- Settore Servizi Sociali e l’Associazione Genitorialità

Descrizione attività: L’ esperienza è volta a promuovere 
il riconoscimento, l’attivazione e la facilitazione nella 
creazione di reti di prossimità e solidarietà familiare.

L’intervento è pensato come un progetto di prevenzione 
e promozione del benessere per facilitare la ricostruzione 
di un tessuto sociale basato sulla conoscenza, la fiducia 
e la condivisione, favorendo forme partecipative e 
di collaborazione nella cittadinanza, riattivando la 
responsabilità sociale del singolo a spendersi per il 
benessere dei minori e delle famiglie. Le finalità sono: 

- promuovere la cultura dell’accoglienza, della solidarietà 
e della cittadinanza attiva, riattivando una responsabilità 
sociale nella cura e nella tutela del minore;

- riconoscere, attivare e facilitare la costituzione di reti 
di prossimità accoglienti e solidali di famiglie e cittadini 
costruendo nodi di solidarietà disponibili all’accoglienza.

Destinatari: Famiglie in condizioni di fragilità con bambini

Modalità di svolgimento: Online

Periodo: Aprile 2019 - dicembre 2021

Quartiere: 3 Est, 4 Sud-Est 

Contatti: Nicole Lisi

349 3112209 - lisinicole@gmail.com 

https://www.padovanet.it/informazione/progetto-
vivo-vicino-attivazione-di-reti-di-solidariet%C3%A0-
familiare;Campagna di sensibilizzazione: http://www.
genitorialita.it/campagna-affido/
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GENERAZIONI INSIEME
Associazione: Arci Padova APS, Circolo Nadir,  Abracalam, 
Centro sociale Mortise

Descrizione attività: Progetto intergenerazionale che 
propone attività di yoga gentile, alta pensione (laboratorio 
teatrale), digitiamo, club del libro, club del filo e a mano a 
mano (laboratorio creativo).

Destinatari: Tutti

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Centro Diurno V. Pellecchia Via 
Beato Pellegrino, Piazzetta Gasparotto e dintorni, Centro 
Sociale Mortise, Centro Sociale Torre.

Periodo: Da giugno

Quartiere: 1 Centro, 3 Est 

Contatti: 049 8805533                                                                                          
generazioninsieme.padova@gmail.com 

TELEFONATA AMICA
Associazione: Telefono Amico

Descrizione attività: telefonata periodica fatta da un 
volontario dell’associazione per offrire un momento di 
ascolto, dialogo e compagnia.

Destinatari: over 65 che vivono da soli e adulti/anziani in 
situazione di fragilità e isolamento sociale

Modalità di svolgimento: In remoto (telefono)

Periodo: Sempre attivo

Quartiere: Città

Contatti: Ufficio Attività Creative Terza Età del Comune 
di Padova - 049 8205088

ARRIVA L’ESTATE 2021! 
SPORT E BENESSERE
Associazione: Ufficio Attività Creative Terza Età - 
Settore Servizi Sociali

Descrizione attività: Attività motoria estiva

Attività motorie diversificate alternate ad attività di 
rilassamento e ad iniziative motorie a carattere ludico-
socializzante. A titolo esemplificativo: motorie (pilates, 
ginnastica antalgica ecc), rilassamento (stretching, 
ginnastica respiratoria, ecc) e ludico-socializzanti 
(bowling, torri di scatole, aerobica dolce ecc)

Destinatari: Anziani

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Quartiere 1 - Impianto sportivo 
Petron e area verde vicolo San Massimo, 17/a (mar e 
ven)

Quartiere 2 - parco e casetta Piacentino via D. 
Piacentino (lu - gio)

Quartiere 3 - parco Farfalle e sala S. Pertini via R. 
Bajardi 5 (ma-ve)

Quartiere 4 - palestra Vlacovich e spazi verdi adiacenti 
via Vlacovich 6 (lu-gi e ma-ve)

Quartiere 5 - portico nord ex fornace Carotta e giardino 
Napoli p.zza Napoli 41 (lu-gi e ma-ve)

Periodo: 21/06 - 10/09, attività sospese dal 9 al 13/08, 
lu, ma, gi, ve 8:30-11:30

Quartiere: 1 Centro, 2 Nord, 3 Est, 4 Sud-Est, 5 Sud- 
Ovest 
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Contatti: segreteriaterzaeta@comune.padova.it 

0498205088

L’attività sport e benessere ha un costo di 57,00 euro 
per tutto il periodo. 

CENTRO DI SOLIDARIETÀ
Associazione: Centro di Solidarietà

Descrizione attività: Incontri di orientamento nella 
ricerca di un lavoro

Destinatari: Persone disoccupate, in cerca di prima 
occupazione o in cerca di nuove esperienze lavorative

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Patronato della Parrocchia di San 
Carlo - via Guarneri - Padova

Periodo: ogni giovedì dalle 17.00 alle 20.00

Quartiere: 1 Centro, 2 Nord, 3 Est, 4 Sud-Est 

Contatti: Mimma -  cds.padova@gmail.com  

ATTIVITÀ MOTORIA PER TUTTE LE ETÀ 
NEI PARCHI
Associazione: Asd WAY 41 

Descrizione attività: Attività fisica e motoria per adulti, 
giochi e attività ludiche per i più piccoli

Destinatari: Tutta la popolazione, dai 5 ai 99 anni

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Parchi pubblici (IRIS, PRANDINA, 
TREVES)

Periodo: 7 Giugno - 31 Agosto

Quartiere: 1 Centro, 3 Est, 4 Sud-Est, 5 Sud-Ovest 

Contatti: Massimo  

345 145 2696 - way41asd@gmail.com                                                                     
https://chat.whatsapp.com/FnzLrj3sQ8eCdthEOXpUgT
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I GESTI DI CURA DELLE DONNE
Associazione: ODV Gruppo Donne di Ponte San Nicolò

Descrizione attività: Concorso fotografico e letterario a 
premi

Destinatari: Gratuito ed aperto a tutti e tutte

Modalità di svolgimento: Online

Periodo: Dal 15 giugno al 4 settembre 2021

Quartiere: 1 Centro, 2 Nord, 3 Est, 4 Sud-Est, 5 Sud-Ovest 
6 Ovest 

Contatti: Ivana Gruppo Donne

3491900596 - gruppodonnepsn@gmail.com                                          
www.comune.pontesannicolo.pd.it 

COMPAGNIA DOMICILIARE
Associazione: AUSER Valsugana

Descrizione attività: E’ un servizio di supporto rivolto 
ad anziani over 80 in cui una volontaria dell’Auser 
tiene compagnia presso il domicilio o all’aperto con la 
disponibilità di provvedere ad alcune piccole spese 
alimentari.

Destinatari: over 80

Modalità di svolgimento: In presenza

Periodo: Sempre attivo

Quartiere: Città

Contatti: Franca Ravagnan 

3485429005

ATTIVITÀ MOTORIA NEI PARCHI 
Associazione: Asd WAY41

Descrizione attività: Mentre un istruttore seguirà l’attività 
motoria per i più grandi, contemporaneamente un altro 
intratterrà i più piccoli con giochi e attività ludiche.

Un’ottima soluzione per le famiglie che hanno voglia di 
fare attività all’aria aperta.

Destinatari: Tutte le età

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Parco Iris, Parco Ex-Prandina,  
Parco Treves

Periodo: Tutti i martedì e i venerdì a partire dalle ore 
17:00

Quartiere: 1 Centro, 3 Est , 4 Sud-Est 

Contatti: Massimo

345 145 2696 - way41asd@gmail.com

Per il calendario completo, informazioni e come 
partecipare segui il link qui sotto ed entra nel gruppo 
whatsapp dove verranno comunicate tutte le informazioni.   
https://chat.whatsapp.com/FnzLrj3sQ8eCdthEOXpUgT
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ATTIVITÀ MOTORIA AL 
PARCO PER OGNI ETÀ
Associazione: Asd WAY41

Descrizione attività: Gli istruttori laureati in Scienze 
Motorie svolgeranno attività fisica adatta per giovani, 
adulti e anziani. Per i più piccoli, contemporaneamente 
alle attività per i più grandi, saranno organizzati giochi e 
attività ludiche.

Destinatari: Tutte le età

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Parco Iris + Parco Ex-Prandina + 
Parco Treves

Periodo: Mesi di giugno, luglio e agosto, 2 volte a 
settimana: martedì e venerdì, dalle 17:00 alle 19:30 (a 
seconda del luogo)

Quartiere: 1 Centro, 3 Est 4 Sud-Est 

Contatti: 345 145 2696 Massimo - way41asd@gmail.com 

Per il calendario completo, informazioni e come 
partecipare segui il link qui sotto ed entra nel gruppo 
whatsapp dove verranno comunicate tutte le informazioni. 
https://chat.whatsapp.com/FnzLrj3sQ8eCdthEOXpUgT

YOGA GENTILE - GENERAZIONI INSIEME
Associazione: Arci Padova APS

Descrizione attività: Movimenti e posizioni adeguate alle 
possibilità di ciascuno, nell’ascolto gentile del proprio 
corpo, respirazioni e rilassamento tipici della disciplina 
dello yoga, con particolare attenzione alla consapevolezza 
corporea e al contatto con la natura.

Consigliamo di portare il proprio materassino, un telo, un 
piccolo cuscino, abbigliamento comodo; si pratica senza 
scarpe.

Destinatari: Adulti dai 65 anni

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Parco Fistomba (Ponte 
Ognissanti): tutti i lunedì e giovedì mattina dalle 9 alle 
10.30, dal 14 giugno al 15 luglio;

Parco delle Farfalle (via Bajardi 1b): tutti i martedì 
pomeriggio dalle 18 alle 19, dal 15 giugno al 27 luglio

Periodo: Parco Fistomba (Ponte Ognissanti): tutti i lunedì 
e giovedì mattina dalle 9 alle 10.30, dal 14 giugno al 15 
luglio; Parco delle Farfalle (via Bajardi 1b): tutti i martedì 
pomeriggio dalle 18 alle 19, dal 15 giugno al 27 luglio

Quartiere: 1 Centro, 3 Est 

Contatti: Sara (Parco Fistomba)  340 7433492 
Desirée (Parco delle Farfalle)  3387494690 
Chandra (Intinerari Yoga) 345 3240432                                                             
chandraitinerariyoga@gmail.com 
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PROGETTO “SVILUPPO DI COMUNITÀ”
Associazione: Settore Servizi Sociali 
del Comune di Padova
Descrizione attività: Il progetto coordina la costituzione 
di una rete solidale ed integrata tra i cittadini, singoli o in 
forma associata, gli enti e le istituzioni di un determinato 
territorio al fine di sviluppare relazioni fiduciarie fra gli 
attori sociali in gioco che possano favorire il formarsi 
di nuovi legami e inclusione sociale. Gli interventi si 
svolgono a livello di rete secondaria formale, le Istituzioni 
ed i Servizi, e a quello di rete secondaria informale, le 
associazioni, organizzazioni, gruppi, comitati.

La gestione del servizio per lo sviluppo di comunità 
è realizzata attraverso la conduzione di tavoli di 
coordinamento territoriale presenti in cinque quartieri di 
Padova. Sono presenti inoltre tre Centri delle Famiglie 
messi a disposizione degli attori dei tavoli (Quartiere 2, 
3 e 4).

Destinatari: I cittadini e le organizzazioni del territorio

Modalità di svolgimento: Presenza

Quartiere: 2 Nord, 3 Est, 4 Sud-Est, 5 Sud-Ovest, 6 Ovest 

Contatti: 049 8205920                                             
servizisociali@comune.padova.it

  

E!STATE LIBERI!
Associazione: Libera contro le mafie

Descrizione attività: I campi di formazione e impegno 
tradizionalmente organizzati nei beni confiscati alle 
mafie quest’anno arrivano anche in città! Scopriremo 
alcuni luoghi della città di Padova in cui sono messe in 
campo azioni di solidarietà mutualismo, ascolteremo 
testimonianze di memoria e impegno. Perché la lotta alle 
mafie parte anche da qui.

Destinatari: ragazze e ragazzi under 18

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: Piazza Gasparotto, Padova

Periodo: 19/24 luglio, 26/31 luglio

Quartiere: 1 Centro, 2 Nord 

Contatti: Vittoria De Lutiis 

presidio.padova@libera.it
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ARRIVA L’ESTATE 2021! - ANIMAZIONE
Associazione: Ufficio Attività Creative Terza Età - Settore 
Servizi Sociali

Descrizione attività: Attività di animazione

Iniziative ricreative, occasioni di ritrovo e socialità: svago, 
arte, cultura e formazione.

La programmazione sarà stabile ma differenziata in modo 
da offrire ai cittadini la possibilità di alternare momenti 
di ristoro a momenti di partecipazione, proposte ludiche 
ed approfondimenti culturali, occupazioni individuali 
ad attività di gruppo. Le attività verranno proposte 
attraverso la presenza di 1 o 2 animatori, a rotazione e 
sono state suddivise in tre filoni principali: 

- Arte e cultura

- Divertimento e svago

- Attività speciali (brevi corsi e attività es alfabetizzazione 
digitale, incontri a tema musicale, banca del sapere, ecc.)

Destinatari: Anziani

Modalità di svolgimento: Presenza

Luogo di svolgimento: 

Quartiere 1 - Laboratori di via Bonporti 46

Quartiere 2 - Sala Polivalente di via J. da Ponte 7

Quartiere 3 - Sala Riunioni Nilde Iotti - Centro Civico 
Forcellini via Prosdocimi, 2/a

Quartiere 4 - Sala “Ivo Scapolo” Via M. Sanmicheli, 65

Quartiere 5 - Atrio Ex Scuderie (p. terra) Piazza Napoli, 
41

Quartiere 6 - Sala “Giotto” Via Astichello 18

Periodo: Dal 14 giugno al 10 settembre; dal lunedì al 
venerdì, dalle 9:00 alle 12:00

Le attività saranno sospese dal 09 al 20 agosto.

Quartiere: 1 Centro, 2 Nord, 3 Est, 4 Sud-Est, 5 Sud-Ovest, 
6 Sud-Est

Contatti: segreteriaterzaeta@comune.padova.it 

Tel: 049/8205088
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CONSULTA DEL QUARTIERE 4 SUD EST (4A)
INDIRIZZO: via M. Sanmicheli, 65, Padova.
ORARIO: il martedì dalle 18:30 alle 19:30, solo su appuntamento. 
Per fissare un appuntamento scrivere all’indirizzo email
EMAIL: consulta4a@comune.padova.it

CONSULTA DEL QUARTIERE 4 SUD OVEST (4B)
INDIRIZZO:  via Guasti, 12/c, Padova.
ORARIO: mercoledì dalle 8:30 alle 10:30, sabato dalle 10:30 
alle 12:30
EMAIL: consulta4b@comune.padova.it
SITO: www.b4padova.it

CONSULTA DEL QUARTIERE 5 SUD OVEST (5A)
INDIRIZZO: via Cividale, 19 (stabile ex anagrafe), Padova.
ORARIO: il servizio di sportello in presenza è sospeso. 
Per comunicazioni scrivere all’indirizzo email: consulta5a@
comune.padova.it

CONSULTA DEL QUARTIERE 5 SUD OVEST (5B)
INDIRIZZO: via Cividale, 19 (stabile ex anagrafe), Padova.
ORARIO: 3° sabato del mese dalle 10:00 alle 12:00
EMAIL consulta5b@comune.padova.it

CONSULTA DEL QUARTIERE 6 OVEST (6A)
INDIRIZZO: via Dal Piaz, 3, Padova.
consulta6a@comune.padova.it

CONSULTA DEL QUARTIERE 6 OVEST (6B)
INDIRIZZO: via Astichello, 18, Padova.
INDIRIZZO: piazza Metelli, 1, Padova.
ORARIO: il servizio di sportello in presenza è sospeso. 
Per comunicazioni scrivere all’indirizzo email: consulta6b@
comune.padova.it

Le Consulte di Quartiere, attivate nel 2018, sono lo strumento 
messo a punto dall’Amministrazione per consentire ai 
cittadini di partecipare attivamente alla vita e alle scelte 
che riguardano i singoli rioni, alla gestione dei beni comuni, 
alla vita sociale e culturale dei luoghi in cui si vive e si opera. 
Il regolamento prevede 10 Consulte: il quartiere 1 e 2 hanno 
una loro consulta mentre i quartieri 3, 4, 5 e 6 hanno due 
consulte per ciascuno.

CONSULTA DEL QUARTIERE 1 
INDIRIZZO: piazza Capitaniato, 20, Padova.
ORARIO: il servizio di sportello in presenza è sospeso. 
Per comunicazioni scrivere all’indirizzo email:  
EMAIL: consulta1@comune.padova.it

CONSULTA DEL QUARTIERE 2
INDIRIZZO: via Curzola, 15, Padova.
Per comunicazioni scrivere un messaggio tramite la pagina 
Facebook della consulta del Quartiere
2 nord o lasciare un messaggio al numero 347 2113552. 
EMAIL: consulta2@comune.padova.it

CONSULTA 3A DEL QUARTIERE 3
INDIRIZZO: via Bajardi, 5 (di fianco anagrafe), Padova  
ORARIO: solo su appuntamento 
Per fissare un appuntamento contattare il numero  
338 1305299 (presidente Silvia Bresin).
EMAIL: consulta3a@comune.padova.it

CONSULTA 3B DEL QUARTIERE 3
INDIRIZZO: via Boccaccio, 80, Padova  
ORARIO: solo su appuntamento 
Per prenotare un appuntamento chiamare il numero  
335 233695 (presidente Mauro Feltini).
EMAIL: consulta3b@comune.padova.it

consulte di quartiere
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notecentro servizio volontariato

Il Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo 
garantisce servizi alle associazioni del territorio e ai 
cittadini per la promozione del volontariato.
Nell’ambito del progetto “Per Padova noi ci siamo” 
coordina i volontari e il percorso partecipato con le 
associazioni.

INDIRIZZO: via Giovanni Gradenigo 10, Padova.
ORARIO: lunedì 14.30/17.30 
martedì-mercoledì-giovedì 9.30/12.30 - 14.30/17.30
venerdì 9.30/12.30 
cisono@padovacapitale.it 
info@csvpadovarovigo.org
tel. 0498686849
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notenote



Tutti possono contribuire a sostenere il progetto  
“Per Padova noi ci siamo”

Grazie al tuo prezioso sostegno continueremo a portare aiuto  
a chi è in difficoltà a causa dell’emergenza da Covid19.

Scopri come su www.padovacapitale.it/donazione-libera


