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Settembre è il mese della ripresa, anche se quest’anno sarà un mese complicato che tutti
stiamo vivendo “sulle spine”. Seguiamo con interesse e apprensione quanto sta avvenendo
nel mondo della scuola, con la speranza che riesca a ripartire: abbiamo a cuore
l’educazione delle nuove generazioni e anche il mondo del volontariato è pronto a fare la
sua parte.

Le attività associative stanno riprendendo lentamente, come anche alcuni appuntamenti
legati a Padova capitale proposti dalle organizzazioni no pro t e dai tavoli di lavoro.
Ma sarà un settembre particolare anche perchè il volontariato di Padova Capitale 2020 in
questi mesi estivi ha sempre proseguito l'impegno a favore delle famiglie più in di coltà
del nostro territorio a causa dell’emergenza sanitaria, ora diventata soprattutto emergenza
economico-sociale.

Grazie a centinaia di donatori e volontari si sono potuti garantire la consegna di moltissime
spese e il sostegno ad alcune famiglie con minori per la didattica online e i centri estivi.

In particolare a luglio sono state consegnate 461 spese a 1504 persone grazie a 250
volontari; numeri analoghi si sono registrati ad agosto. 13 volontari hanno supportato per
due mesi gli operatori dei centri estivi del comune di Padova, dedicati alle famiglie in
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disagio socio-economico. 10 volontari hanno a ancato altrettanti ragazzi per la didattica a
distanza, un sostegno durato per l’intera estate e che terminerà solo con l’inizio della
scuola.

L’attivazione dei volontari si è resa possibile grazie al progetto Per Padova noi ci siamo
mentre si è potuto affrontare la parte economica forti delle donazioni che in molti hanno
fatto acquistando le opere di Segni dalla strada. Percorrere insieme realizzate
appositamente da artisti del gra tismo padovano. Alcune di queste sono ancora
disponibili, potete sceglierle sul sito. Le donazioni sono molto utili visto quanto c’è ancora
bisogno di fare.

Mentre la newsletter continuerà a raccontarvi l’incredibile avventura collettiva di Padova
Capitale europea del Volontariato 2020.

Solidaria fa ripartire la cultura e la solidarità

Dal 21 al 27 settembre torna Solidaria, la città della solidarietà, terza edizione con oltre 30
appuntamenti. Il filo conduttore è Apertamente: rappresenta la necessità di riprendere il
contatto con l’ambiente, ma anche l’invito ad un approccio aperto per costruire comunità
accoglienti ed inclusive.
Tappa di Padova Capitale europea del volontariato, Solidaria 2020 è organizzata in modo
che gli incontri si svolgano con il pubblico, anche se ridotto (prenotazioni obbligatorie). Gli
eventi saranno trasmessi anche in diretta streaming.

Ecco la registrazione del dialogo con Sara Bin a CONTAGIATI.
Ogni mercoldì (h. 18,30) una nuova puntata; la prossima sarà il 2 settembre 2020

PARTECIPAZIONE

LEGGI TUTTO

CONSULTA LO SPECIALE SU PADOVA CAPITALE A CURA DI
REDATTORE SOCIALE
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APPROFONDIMENTO

La città si attiva. Il
volontariato e la fase 1 del
Covid-19

Una ricerca che aiuta a capire
perché una città si attiva. Condotta
dal Dipartimento Psicologia dello
Sviluppo e Socializzazione - UniPd,
ha tre obiettivi: conoscere le
caratteristiche dei volontari di Per
Padova noi ci siamo; capire i fattori
che possono aver favorito la
partecipazione; valutare se
l’esperienza incide nel continuare
col volontariato.

TESTIMONIANZE

D’EstateVi: a bordo di un
brigantino per scoprire se
stessi e il volontariato

Un campo estivo straordinario a
bordo del brigantino Nave Italia
navigando nei dintorni di La Spezia
per imparare la vita di mare, fare
gruppo e approfondire le
conoscenze sul mondo del
volontariato. Insomma, crescere
grazie ad un’esperienza unica che
ha coinvolto 9 adolescenti. Mentre
sull’albero maestro sventolava la
bandiere di Padova Capitale 2020.
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PhotoBike – Paesaggi urbani:
percorsi di rigenerazione e
partecipazione: 13 settembre

Il Tavolo Ambiente e Urbanistica di
Padova Capitale promuove una PhotoBike
per realizzare una “mappatura” fotogra ca
degli spazi e dei luoghi da rigenerare e in
via di rigenerazione in alcune zone della
città con il coinvolgimento degli abitanti,
delle associazioni, dei comitati, delle
Consulte LEGGI TUTTO

LA FRASE DEL MESE:

- -

Main partner

Con il contributo di

EVENTI

:\IZJYPIL 7HZ[�0ZZ\LZ ;YHUZSH[L



Facebook Sito web

Copyright © 2020 Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

:\IZJYPIL 7HZ[�0ZZ\LZ ;YHUZSH[L


