
Fare il bene
per stare bene
Incontro di presentazione
del Tavolo Salute, Sport & Benessere
di Padova capitale europea del volontariato 2020

Saluti istituzionali
prof. Antonio Paoli, delegato del Rettore per sport e benessere
Cristina Piva, assessora al volontariato comune di Padova
Diego Bonavina, assessore allo sport comune di Padova
Paolo Fortuna, direttore Serv. Sociali Ulss 6 Euganea
Barbara Baldan, prefetto Orto Botanico
Emanuele Alecci, presidente CSV Padova

interventi di
prof. Antonio Paoli 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Università 
di Padova
prof.ssa Marta Ghisi 
Dipartimento di Psicologia Generale, Università 
di Padova

Presentazione attività 2020 
Tavolo Salute, Sport e Benessere
> Il camper, Incontrarsi nei quartieri
> Festival, Stare assieme per fare
> Eventi sportivi, Lo sport per tutti

22 febbraio 2020
9.30-13.00
Auditorium 
Orto Botanico
ingresso da Prato della Valle 57 C - Padova

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

nell’ambito di:



www.padovacapitale.it

Nel corso del 2019 sono stati attivati 7 tavoli di lavoro e 
progettazione partecipata nell’ambito di Padova capitale 
europea del volontariato.
Uno dei tavoli è stato dedicato al tema “Salute, sport e 
benessere” richiamando le indicazioni dell’Obiettivo 3 
dell’Agenda ONU. Padova capitale del volontariato vuol 
dire anche rendere la città capitale della qualità della vita 
e a misura della persona, in particolare delle persone più 
fragili. 
Da sempre il volontariato sa leggere e rispondere con 
entusiasmo e spirito donativo ai bisogni delle persone più 
in difficoltà, riuscendo a contribuire a costruire una 
società più inclusiva. Proprio grazie alla collaborazione di 
più esperienze è stato possibile intraprendere delle inizia-
tive di informazione e divulgazione dei corretti stili di vita 
rivolti a tutte le generazioni, per sostenere la crescita di 
una società più sana. 

Hanno partecipato al percorso del tavolo oltre 50 persone 
rappresentanti di associazioni, cooperative sociali, enti del 
Terzo Settore e istituzioni. 

I coordinatori del tavolo sono:
Fabio Toso
Direttore generale della Fondazione Opera Immacolata 
Concezione

Marco Illotti
Presidente del Centro Sportivo Italiano Comitato provin-
ciale di Padova

Con questo convegno i componenti del tavolo di lavoro 
intendono approfondire gli aspetti scientifici legati alla 
tematica della salute e dello sport, grazie a due interventi 
autorevoli.
La tematica del benessere verrà rappresentata dalle espe-
rienze concrete di best practices, incontrando e relazion-
andosi direttamente con il territorio.
Infine saranno presentati alla cittadinanza il percorso 
fatto e le attività programmate per il 2020.

Info utili per il parcheggio sono reperibili alla pagina 
http://www.ortobotanicopd.it/it/come-arrivare

nell’ambito di:
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