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Evento inserito all’interno del Festival

29
sala anziani

 di Palazzo Moroni 
Municipio Padova

ore 16 - 18

Settembre

I volontari si presentano
  Testimonianze e cultura 
  della gratuità.
  Confronto e condivisione 
  con la cittadinanza.

CENTRO SERVIZIO VOLONTARIATO
Via Giovanni Gradenigo 10 – 35131 PADOVA

Tel: 049.8686849 - fax: 0498689273
https://csvpadova.org mail: info@csvpadova.org

mail solidaria: solidaria@csvpadova.org

2018

È un evento che ha come obiettivo quello di coinvolgere 
l’intera città tanto nelle sue istituzioni quanto nelle sue as-
sociazioni; un’occasione per “fare Cultura della 
Solidarietà” attraverso le contaminazioni e le suggestioni 
provenienti da mondi diversi, ma ciascuno in interazione 
con l’altro.
Dal Teatro alla Musica, oltre a numerose Lectio Magistralis 
con ospiti di rilevanza nazionale, porteranno Padova ad es-
sere quell’innovativo laboratorio sociale che l’ha vista per 
anni protagonista del Terzo Settore.
Una settimana d’incontri, iniziative, laboratori che costitui-
ranno una importante opportunità per Padova; una occasio-
ne per farla ritornare ad essere il centro 
d’interesse privilegiato rispetto a tali temi.

24-30 settembre 2018

Il convegno è organizzato dal coordinamento tra alcune  
organizzazioni di volontariato che operano nel comparto
 socio-sanitario.



SOLIDARIA 2018
Coordinamento tra organizzazioni che operano nel comparto socio
sanitario in ambiente ospedaliero, nelle Case di Riposo e a domicilio

Grazie per essere presenti a questo incontro che offre l’opportunità di far conoscere alla citta-
dinanza le varie associazioni di volontariato dell’area sociosanitaria che 

operano nel territorio padovano.

I partecipanti potranno approfondire la conoscenza sui valori e sui compiti dei 
volontari delle varie associazioni ed eventualmente iniziare un percorso di forma-
zione che sfoci in un’esperienza di vita significativa a seconda del sentire di ognuno. 
  
Chi lo desidera può chiedere, durante il convegno, informazioni e chiarimenti sulle 

 Organizzazioni afferenti al Coordinamento.

Amici di San Camillo – Padova – 049.8072055 – amici.sancamillo@gmail.com
Opera in ambiente sanitario (Pediatria in particolare) con ascolto, compagnia, supporto al 
malato e assistenza agli anziani – Gestisce “Case di Accoglienza”

A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri – Padova 049.8215669 – avo@aopd.veneto.it
Opera nei reparti di degenza delle strutture ospedaliere e una Casa di Riposo di Padova, 
offre punti di Accoglienza all’ingresso delle strutture stesse

Caritas – Organismo Pastorale – Padova 049.8771722 – segreteria@caritaspadova.it
Organizza nelle Parrocchie Centri di Ascolto e promuove molteplici progetti di aiuto a per-
sone in condizioni di povertà e disagio

CEAV Cancro E Assistenza Volontaria – Padova 049.776860 – ceav.padova@gmail.com
È operativa accanto ai pazienti oncologici presso lo IOV, in diversi ambienti sanitari e a do-
micilio nel territorio padovano

Cilla – Padova segreteria ‘Casa Paolo VI’ – 049.8025187 – casapaolosesto@rinoecilla.it
Gestisce una “Casa di Accoglienza” ed è presente con un Ufficio di Accoglienza nell’ atrio 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova

Società S. Vincenzo de’ Paoli – Padova 049.2023562 – padovasanvincenzoitalia@gmail.com
È operativa presso le parrocchie e offre aiuto alle famiglie con persone bisognose e sole

V.A.d.A – Volontari Amici degli Anziani – Offre vicinanza e ascolto presso le RSA
Residenze Sanitarie Assistite – della Fondazione OIC in zona Padova
Residenza di Mandria 049.8281111 - vadavitae@gmail.com
Residenza del Nazareth 049. 848411 - vadanazareth@gmail.com

Volontà di Vivere - Noi e il cancro – Padova 049.8025069 – associazione@volontadivivere.org    
Organizza attività di riabilitazione psico-fisica per il malato oncologico in ambiente
sanitario e principalmente per le donne operate al seno

Solidaria 2018 – appunti
Dalla Carta dei Valori del Volontariato (sintesi)

il volontario è una persona normale che, civilmente e responsabilmente, 
dedica parte del proprio tempo alle persone in difficoltà…

l’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito…senza 
scopo di lucro ed esclusivamente a fini di solidarietà


