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Lo sport a Padova tra presente e futuro



Il riconoscimento di Città Europea dello Sport per il 2023 che Padova ha 

ricevuto è il coronamento di un lavoro che nasce da radici profonde e cresce 

a si sviluppa guardando alle domane sempre nuove cui siamo chiamati a 

rispondere. 

La nostra visione di sport, condivisa da amministrazione, città e tutte le 

associazioni e gruppi sportivi, è quella della partecipazione aperta al maggior 

numero possibile di cittadini e dell’inclusione. Fare sport, per noi è scegliere 

uno stile di vita positivo, sia dal punto di vista della salute che da quello 

dell’equilibrio psicofisico e dei valori che fin dall’antichità sono associati alla 

pratica sportiva: correttezza, lealtà, spirito di sacrificio, voglia di migliorare 

sé stessi e la comunità di cui si è parte. Per noi lo sport è quindi anche un 

formidabile strumento di integrazione sociale, e per i giovani un efficace 

esperienza di formazione ad una cittadinanza responsabile e partecipata. 

Partendo da queste considerazioni, fin dall’avvio della nostra esperienza 

amministrativa, con il sostegno convinto e fondamentale dell’assessore allo 

sport Diego Bonavina abbiamo deciso che il sostegno e la diffusione della pratica 

sportiva nella nostra città fosse un obiettivo primario della nostra attività. 

Il nostro obiettivo è certamente quello di valorizzare quanto gli sport più 

conosciuti e diffusi offrono alla città ma principalmente sostenere e promuovere 

Sergio Giordani Sindaco del Comune di Padova

PREMESSA
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le tante discipline sportive, a torto definite minori, che talvolta si trovano ad 

affrontare difficoltà per le infrastrutture e i sostegni economici insufficienti. 

È così partito un capillare lavoro di riqualificazione e potenziamento di tutti 

gli impianti sportivi della città, dai palazzetti, agli stadi, dai centri sportive 

alle piastre attrezzate nei parchi, che ha l’obiettivo finale di eliminare ogni 

ostacolo alla pratica sportiva. 

Voglio aggiungere un pensiero specifico per l’attività sportiva paralimpica, che 

in città si declina in 20 discipline praticate attraverso 25 società sportive che 

tesserano oltre il 10% di tutti gli atleti con disabilità praticanti in Veneto. Su 

questo fronte ci siamo impegnati e continueremo a farlo per abbattere ogni 

barriera che limita l’accesso allo sport delle persone con disabilità, barriere 

architettoniche, certo, ma anche culturali, che purtroppo ancora esistono. È 

anche guardando al futuro, a come sapremo ripartire dopo questa pandemia 

che lascerà inevitabilmente segni profondi nella nostra comunità, che abbiamo 

deciso di concorrere a questo riconoscimento. 

Lo sport è motore di grandi cambiamenti positivi, e io sono sicuro che la spinta 

che il riconoscimento di Padova come “Città Europea dello Sport 2023” sarà 

un eccezionale aiuto per rendere migliore il nostro futuro e soprattutto quello 

dei nostri figli e delle generazioni più giovani. 
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Padova è una città dalla ricca storia culturale e scientifica, eccellenza 

universitaria, sede di capolavori artistici di rilevante importanza e 

richiamo per i turisti di tutto il mondo; con il suo imponente Prato della 

Valle, la prestigiosa Cappella degli Scrovegni e la celebre Basilica del Santo, 

Padova attrae ogni anno turisti e pellegrini da tutto il mondo e continua a 

puntare in alto grazie al riconoscimento Unesco di “Urbs Picta”.

La nostra città ha dato i natali ed ha visto crescere atleti di alto livello, ha 

festeggiato vittorie olimpiche ed ammirato campioni, ha ospitato competizioni 

di importanza nazionale ed europea nei propri impianti all’avanguardia.

Padova pullula di società sportive, dalle più storiche e prestigiose a quelle di 

quartiere, che credono nel valore sociale dello sport e ne fanno la loro ragion 

d’essere.

Lo sport diffuso in maniera capillare, promotore di inclusione sociale e 

rigenerazione urbana: questi sono gli obiettivi delle politiche intraprese negli 

ultimi anni grazie ad iniziative mirate alla promozione dello sport tra i giovani, 

nella scuola, tra le famiglie in situazioni di difficoltà economica, per le persone 

con disabilità, ma anche come incentivo allo sport vissuto in maniera libera, 

Diego Bonavina Assessore allo Sport del Comune di Padova
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destrutturata, senza mai dimenticare l’aspetto della prevenzione e della sicurezza.

La realizzazione di veri e propri “playground”, la valorizzazione degli spazi 

verdi e dei luoghi della città come impianti sportivi “naturali”, la promozione 

dell’attività motoria in tutte le sue forme: lo sport a Padova si muove verso 

strade nuove, non solo per il cambiamento fine a sé stesso, ma con l’obiettivo 

di rispondere alle domande sempre più complesse che la realtà che viviamo 

ogni giorno pone anche al mondo dello sport.

La Città di Padova è stata anche tra le prime firmatarie della Carta Etica dello 

Sport Femminile, importante strumento per uno sport davvero inclusivo a 

tutti i livelli.

Oggi aver ottenuto il riconoscimento di PadovaCittà Europea dello Sport 2023 

rappresenta un passo significativo di questo processo che guarda al futuro, 

in un momento difficile per lo sport che può e deve essere un’opportunità di 

rinnovamento e crescita.

A Padova non si respira solo cultura, la città è in continuo fervore per una 

passione che porta nel cuore da tempo immemorabile: lo Sport. 
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E Il movimento sportivo rappresenta un asset di grande rilievo 

per l’implementazione di politica sociale grazie alla sua capil-

lare diffusione e alla singolare capacità di trasportare chi lo 

pratica verso stili di vita sani e salutari. Il ruolo centrale che 

lo sport ha da sempre nel Comune di Padova ha in realtà una 

rilevanza anche a livello regionale, ponendo la città come punto 

di riferimento per l’intero sistema politico sportivo regionale.

Padova è quindi a tutti gli effetti il luogo di riferimento delle 

politiche sportive del Veneto e assume di conseguenza un ruolo 

strategico anche a livello sovracomunale.

Significativo infatti che all’interno dello Stadio Euganeo, non 

solo siano collocate sia la sede Regionale del CONI Veneto che 

quella del CIP Veneto, ma anche il 50% circa delle Federazioni 

Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione 

Sportiva abbiano qui la propria sede regionale.

La centralità di tale ruolo è confermata anche dalle strette colla-

borazioni che il Comune ha in essere con molteplici associazioni 

sportive di Comuni limitrofi, che nella città trovano un punto 

di riferimento per sviluppare le proprie attività e organizzare 

eventi e manifestazioni.

In questo capitolo si analizzerà la struttura dello sport padovano 

attraverso sei temi fondamentali. 

• I numeri dello sport

• Le eccellenze

• Eventi sportivi

• Attenzione alla disabilità 

• Il volontariato sportivo

• Sport e cultura
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1.1 I NUMERI DELLO SPORT: 
SOCIETÀ SPORTIVE, FEDERAZIONI, 
ENTI DI PROMOZIONE E DISCIPLINE 
SPORTIVE ASSOCIATE

Secondo i dati Istat 2020, il tasso di praticanti della regione Veneto si attesta 

sul 43,7% della popolazione di tre anni o più.

Utilizzando questo dato in rapporto alla popolazione corrispondente presente 

nel	comune	di	Padova	si	rileva	perciò	la	presenza	di	91.030	praticanti,	tra	cui	si	

individuano coloro che svolgono attività organizzata e quindi risultano tesserati 

a Federazioni, Enti o Discipline Associate e coloro che invece svolgono attività 

libera e destrutturata. 

La capillarità dell’offerta sportiva padovana è confermata dal numero di disci-

pline sportive rappresentate:

• 39	Federazioni	Sportive	su	44	totali;

• 10	Discipline	Sportive	Associate	su	19	totali;	

• 15 Enti di Promozione Sportiva su 15 totali.
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FSN
39 SU 44

DSA
10 SU 19

EPS
15 SU 15

Nel Comune di Padova, inoltre, ci sono più di una trentina di società sportive affi-

liate al CIP, il Comitato Italiano Paralimpico, con la presenza sul territorio di oltre 

una ventina di discipline sportive paralimpiche.
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Le società sportive nel Comune di Padova sono diffuse capillarmente su tutto 

il territorio e sono complessivamente oltre 700.

L’insieme delle realtà mette a disposizione dei cittadini una variegata offerta 

multidisciplinare, particolarmente differenziata, che permette di rispondere alle 

diverse esigenze della popolazione e che è rivolta a diverse fasce di età.

Nel grafico sono riportate le federazioni che contano più di una società affiliata 

sul territorio. Le federazioni con una sola affiliata, sul territorio padovano, sono 

tredici: questo dimostra la presenza di un’offerta sportiva ricca e diversificata.

Alle federazioni si affiancano poi dieci Discipline Sportive associate, tra cui spic-

cano la FIGB (bridge), con quattro società affiliate, la FIDAF (Football Americano), 

la FASI (arrampicata sportiva) e la FSI (scacchi). 
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La presenza in città di tante discipline diverse, favorita dall’impiantistica, si con-

cretizza anche in progetti innovativi come quello delle Padova Waves di hockey 

femminile su ghiaccio. Un progetto che ha portato una città di pianura, dove gli 

sport del ghiaccio hanno ovviamente meno tradizione, a diventare un punto di 

riferimento per il movimento portando in città alcune delle migliori giocatrici 

del nord est. 

A Padova inoltre ha sede la squadra di atletica del gruppo sportivo delle Fiamme 

Oro. Le Fiamme Oro hanno un rapporto stretto con l’amministrazione comunale, 

collaborando nell’organizzazione di diversi eventi (come la Corri per Padova) e 

rappresentano un vanto per la città anche con la squadra di vertice, che conta 

su tanti atleti di alto livello e tre campioni olimpici come GianMarco Tamberi, 

Marcel Jacobs e Massimo Stano.
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Prendendo in esame le attività relative ai principali sport di squadra organizzati 

dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva, si può calcolare 

che in una stagione sportiva “normale”, prima della pandemia, siano circa 13 

mila le partite organizzate sul territorio del Comune di Padova dalle società 

padovane ogni anno.

Ogni settimana vengono dunque giocate sul territorio comunale circa 250 partite,

senza considerare eventi e manifestazioni di sport individuali e altri trofei vari, 

che aumenterebbero di certo questo numero.

Padova risulta quindi essere una città che si pone come un vero e proprio im-

pianto sportivo a cielo aperto, un luogo di attività, socialità e agonismo positivo 

che tocca quotidianamente tutto il territorio padovano.
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1.2 ECCELLENZE

Padova è sempre presente ai più alti livelli dello sport nazionale (e non solo) gra-

zie al talento e all’impegno di grandi atleti e alla solidità di tante realtà sportive 

che arrivano a eccellere nel loro campo. 
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Club d’Eccellenza
Società Ultra Centenarie 
La tradizione dello sport padovano è lunga e con radici solide. Un percorso che 

dura da oltre un secolo ben rappresentato dalle società sportive che hanno già 

superato il traguardo del secolo di vita.

Moto Club Padova
1920	-	Motorismo

Calcio Padova
1910	-	Calcio

Ardor
1908	-	Ginnastica

Ciclisti Padovani
1909	-	Ciclismo

Canottieri Padova
1909	-	Canottaggio

Comini
1885 - Scherma

Tiro a Segno Padova
1884 - Tiro a segno

Rari Nantes Patavium
1905	-	Voga	alla	veneta
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Altri Club d’Eccellenza
Nonostante l’ampia attenzione prestata allo sport di base, la città vanta anche 

numerose eccellenze nello sport di alto livello tra cui spiccano club, atleti e cam-

pioni del passato d’eccellenza, che tengono alto il nome della città.

Assindustria Sport CUS Padova Fiamme Oro

Padovanuoto Pallavolo Padova Petrarca Rugby 

Petrarca scherma Valsugana Rugby 
Femminile

Plebiscito Pallanuoto 
Femminile
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1.3 EVENTI

Grandi eventi nazionali e internazionali, campionati di eccellenza e attività 

di base in tante discipline diverse, manifestazione in grado di coinvolgere 

in maniera trasversale larghi strati di popolazione: il calendario degli eventi 

sportivi padovani non è solo fitto e intenso, ma anche estremamente variegato 

e composito.
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1.3.1 Eventi internazionali e nazionali 

La città di Padova ospita numerosi eventi sportivi di rilevanza internazionale e 

nazionale che da un lato attraggono numerosi spettatori da tutta Italia e non 

solo, dall’altro promuovono la città di Padova e le sue bellezze, il movimento 

sportivo padovano e le sue progettualità, conferendogli un’elevata visibilità a 

livello internazionale e nazionale. 

Solo negli ultimi anni Padova ha ospitato eventi di rilevanza internazionale. 

Sei Nazioni-
Rugby 

Femminile 
(Italia-Francia 

2019)

Trofeo Luxardo 
Coppa del Mondo di 
Sciabola Eurocup

Meeting 
Città di Padova – Atletica 

Test Match - 
Rugby Maschile 
(Italia-Australia 

2018)

Pallanuoto femminile 
concertamenti di 
Coppe Europee

Test Match 
Pallavolo

Italia-Cina
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La città si pone come riferimento anche per lo sport nazionale: le strutture co-

munali hanno infatti ospitato diverse finali dei campionati nazionali di atletica 

e ginnastica. 

• Assoluti di Atletica Outdoor 2020

• Campionati	di	Prove	Multiple	Indoor	2018,	2019,	2022

• Finali di Ginnastica Ritmica

• Finali di Ginnastica Artistica

Qualificazioni 
Euro 2020 
under 19 di 

calcio (Italia-
Belgio 2019)

Nazionale di pallamano 
Italia-Ungheria

Challenger 
ATR 50.000$ - 

Tennis 

UEFA Futsal
Cup - Calcio a 5 

Salti in Piazza – Atletica, Gara 
spettacolo “700 stelle volano con 
Giotto”, salto con l’asta all’ombra 

della Cappella degli Scrovegni
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1.3.2 Eventi a larga partecipazione 

Tra gli eventi locali, una menzione particolare spetta alla Padova Marathon. Nata 

nel 2000 come Maratona di Sant’Antonio, la 42 chilometri cittadina è ormai una 

classica del circuito per il alto numero di partecipanti e la grande festa che ca-

ratterizza ogni anno una domenica di fine aprile. Accanto alle gare di maratona e 

mezza maratona, le Stracittadine coinvolgono migliaia di persone in percorsi che 

vanno dai dieci al chilometro, permettendo a tutti di prendere parte alla festa. 

Tra gli eventi a larga partecipazione ormai tradizionali spiccano la Gran Fondo Città 

di Padova, la Padova in Voga e la Padova Water Marathon che consentono di vive-

re anche i canali cittadini, Tuttosport in Prato, iniziativa del Coni Point di Padova 

dedicata ai più giovani, e le tantissime manifestazioni podistiche che fanno della 

città una vera “Capitale del running” come PadovaViva, Smile Run, Padova Corre.

Accanto a queste manifestazioni, il tessuto sportivo cittadino è fatto di tantissimi 

eventi che molte associazioni e società sportive, di federazioni ed enti diversi, 

organizzano in collaborazione con il Servizi Sportivi del Comune negli impianti 

sportivi, su strada, nei parchi e anche nei fiumi e canali cittadini: sono comples-

sivamente oltre 500 ogni anno gli aventi patrocinati dal Comune di Padova (550 

nel	2019,	ultimo	dato	pre-pandemia).
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Attraverso gli eventi e le manifestazioni, lo sport può diventare anche un efficace 

mezzo di sensibilizzazione e uno strumento utile alla promozione e alla raccolta 

fondi a sostegno delle charity che operano in diversi settori. La città di Padova, 

molto attenta a questo tema e non a caso Capitale Europea del Volontariato 

nel 2020, ospita tantissimi esempi che dimostrano concretamente una spiccata 

attenzione al sociale.

Tra questi:

• Padova Marathon: nel	2019	l’associazione	ha	permesso	alle	22	Onlus	aderenti	

di raccogliere complessivamente oltre 80 mila euro in donazioni. 

• Corse podistiche: tutte le diverse manifestazioni podistiche cittadine sono 

attente al sociale e attive nel raccogliere fondi a sostegno di associazioni 

di volontariato e Onlus, ma anche nel sensibilizzare su temi importanti. Tra 

queste ad esempio la Pink Run che negli ultimi cinque anni, 2020 compreso, 

ha raccolto un totale di 208 mila euro a favore di diverse associazioni. 
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1.3.3 Eventi giovanili 

Gli eventi giovanili costituiscono il fulcro del movimento sportivo: il loro carat-

tere educativo e formativo si fonde con il senso sociale attribuito dalle finalità 

benefiche con cui si sviluppano alcuni eventi per i giovani. Questi eventi costitu-

iscono un’occasione di socialità e integrazione formidabile oltre a promuovere 

la pratica sportiva. Eventi che per giovani e giovanissimi rappresentano ormai 

un appuntamento irrinunciabile e una straordinaria motivazione alla pratica 

durante tutto l’anno. Tra questi hanno una tradizione consolidata

• Torneo “Mazzetto” di Basket, manifestazione che coinvolge piccoli cestisti 

da tutta Italia nell’ottica di rappresentare non solo un momento sportivo ma 

anche un’esperienza formativa

• Torneo	“Bottaccin”	di	Rugby,	dal	1981	punto	di	riferimento	per	i	piccoli	ru-

gbystidelle categorie under 8, under 10 e under 12
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• Raduno	“Insieme	per	una	Speranza”	di	minivolley;	la	FIPAV	e	la	Fondazione	

Città della Speranza, sostengono da sempre diversi progetti e organizzano un 

raduno di volley che coinvolge circa 1.500 bambini che giocano nei 50 campi 

allestiti ai piedi della Torre della Ricerca, il più grande centro sulle malattie 

infantili d’Europa. Un evento che contribuisce anche a far conoscere alle 

tante famiglie che partecipano alla giornata, attraverso le visite guidate ai 

laboratori dell’istituto, la cultura scientifica e il lavoro dei ricercatori.

• Tuttosport in Prato organizzato dal Coni Point di Padova rappresenta un 

momento di festa per tutti i movimenti giovanili e promozionali dello sport 

cittadino che anima la piazza simbolo della città con iniziative di tante diverse 

discipline.
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1.3.4 Festival della Cultura Paralimpica

Il legame della città di Padova con lo sport paralimpico è profondo e di lunga 

data. Sul territorio, le associazioni, il Comune, l’Università e gli organismi sportivi 

di riferimento quali federazioni, CONI e CIP sono stati in grado di dare vita a una 

collaborazione fruttuosa che ha reso possibile realizzare l’edizione padovana 

del	Festival	della	Cultura	Paralimpica,	che	nel	novembre	2019	ha	visto	mostre,	

convegni, dibattiti e incontri animare i luoghi della cultura padovani.
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1.3.5 Eventi futuri 

Il florido movimento sportivo padovano guarda al futuro post pandemia e grazie 

al riconoscimento come Città Europea dello Sport mira a sviluppare gli strumenti 

utili ad aumentare l’attrattività del territorio nei confronti di competizioni di 

rilevanza nazionale e internazionale tra cui:

• Campionati italiani di scherma giovanili 

• Campionati italiani assoluti di atletica paralimpica

• Mondiali di Qwan Ki Do

• Campionati italiani di bocce paralimpiche

Dopo il ritorno del Giro del Veneto professionisti, Padova tornerà ad ospitare 

anche un arrivo di tappa del Giro d’Italia, ed ancora altri eventi ciclistici come:

• Tappa del Giro d’Italia maschile 

• Tappa finale del Giro d’Italia femminile.
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1.4 VOLONTARIATO SPORTIVO 

Da sempre il mondo sportivo è sostenuto dalla forza dei volontari che si estrin-

seca nell’attività quotidiana delle società, nell’organizzazione e messa a terra 

dei corsi e delle attività sportive e nella realizzazione di gare e competizioni a 

tutti i livelli. L’impatto di questo fenomeno è, inoltre, molto rilevante nell’orga-

nizzazione degli eventi sportivi, a ogni livello. 

L’impegno dei volontari incide non solo a livello sportivo, ma genera ripercussioni 

positive anche a livello economico e sociale, in termini di redditività e benessere. 

La città, proprio per il suo impegno di grande valore, ha ottenuto il riconosci-

mento di Capitale Europea del Volontariato 2020. 

Il volontariato ha quindi un valore economico quantificabile tenendo conto dei 

dati riportati nel Libro Bianco CONI 2012, che stima la presenza di dieci dirigen-

ti volontari per società, impegnati per circa cinque ore a settimana in attività 

connesse alla società sportiva.
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Considerando la presenza di 700 società sul territorio padovano, e prevedendo 

una riduzione cautelativa del 10% del numero dei dirigenti a scopo prudenziale 

e che possa tener conto delle diverse condizioni e inquadramenti dei dirigenti, 

possiamo	stimare	un	monte	ore	settimanale	di	29.250	ore,	che	equivarrebbero	

a circa 730 contratti di lavoro a tempo pieno. 

Se poi consideriamo la retribuzione media oraria in Italia secondo i dati Euro-

stat (12,5€/h), otteniamo che il valore attribuibile al fenomeno del volontariato 

sportivo padovano è di 365.625 €/settimana, circa un milione e mezzo al mese. 

5.850
DIRIGENTI

29.250
ORE LAVORO VOLONTARIO 
SETTIMANALE

1.462.500
EURO VALORE ECONOMICO MENSILE
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1.5 SPORT E CULTURA

1.5.1 Università e Ricerca 

L’Università di Padova, fondata nel 1222, è la seconda più longeva del nostro 

paese e sta celebrando a breve 800 anni di storia. Centro nevralgico e giovane 

cuore pulsante della città, gli oltre 60 mila studenti che ogni anno la frequen-

tano costituiscono il 30% della popolazione padovana. In questa sede, il Corso 

di Laurea Scienze Motorie si pone come erede diretta di uno dei primi tra gli 

Istituti Superiori di Educazione Fisica (ISEF) di tutta Italia. 

I rapporti tra l’istituzione e il territorio sono molto radicati e si esprimono trami-

te l’implementazione di diverse progettualità condivise come l’organizzazione 

di convegni e meeting di rilevanza internazionale, un esempio è il Congresso 

Europeo di Psicologia dello Sport e dell’Esercizio.  

La sedicesima edizione del congresso europeo si terrà a Padova, città famosa 

per la fondazione della prima Facoltà di Psicologia nel mondo. L’evento durerà 

una settimana, dal 11 al 16 luglio 2022, ed è previsto l’arrivo di oltre mille esperti 

da tutta Europa.
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1.5.2 Il CUS a Padova

Il	22	marzo	del	1946,	a	Padova,	i	rappresentanti	sportivi	di	dodici	Università,	tra	

cui ovviamente quella cittadina, costituirono il Centro Sportivo Universitario 

Italiano - CUSI. 

Il CUS Padova è un’articolazione territoriale del CUSI che, costituita come associa-

zione	sportiva,	ha	approvato	il	suo	statuto	ufficiale	nel	gennaio	1947.	Nei	suoi	74	

anni di vita il CUS Padova ha sempre avuto un ruolo rilevante nella vita sportiva 

nazionale, annoverando tra i suoi campioni numerosi atleti di rilevanza nazionale. 

Il CUS Padova attualmente svolge le sue attività in due grandi impianti, che 

gestisce in via Giordano Bruno e in via Jacopo Corrado. Attualmente diviso in 

15 sezioni sportive - tra cui quella dedicata al basket in carrozzina - conta circa 

4.000 tesserati per le diverse attività. 
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E Per il Comune di Padova lo sport rappresenta un asset di sviluppo 

centrale rispetto a politiche di sviluppo multisettoriali. 

Lo sport è inteso come strumento per veicolare valori corretti, 

stili di vita, coesione sociale, partecipazione attiva alla vita della 

comunità. Allo stesso tempo, attraverso le attività sportive, la 

città ha avuto modo negli anni di assistere alla riqualificazione e 

rivitalizzazione di spazi urbani che non esprimevano il loro pieno 

potenziale, così come all’accrescimento di un turismo attivo, 

legato al benessere e alla qualità della vita, che ha implicato 

un aumento dell’offerta anche per i cittadini Padovani. 

Padova città che si muove quindi, un luogo attrattivo nel qua-

le vivere e lavorare secondo stili di vita positivi e sostenibili. I 

progetti e le iniziative messi in moto dall’amministrazione in 

questi anni sono tangenti e sviluppano temi di: 

• Promozione dello sport 

• Salute e benessere

• Disabilità e inclusione

• Turismo sportivo

• Mobilità sostenibile

• Rigenerazione urbana 
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2.1 PROMOZIONE DELLO SPORT 

Ogni anno l’amministrazione padovana tende a presentare progetti in tema 

di promozione, attraverso percorsi di attività sportiva all’interno degli Istituti 

comprensivi e delle scuole dell’infanzia comunali, aiuti economici per le famiglie 

con maggiore difficoltà economica, con la finalità di garantire una maggiore 

diffusione della pratica e della cultura sportiva in città.

Qui riportiamo alcuni esempi:

Primo sport Padova

Il progetto si realizza attraverso un percorso rivolto agli alunni degli Istituti 

comprensivi della città e delle scuole dell’infanzia comunali, volto a compensare 

l’assenza di attività motoria come materia curricolare a scuola. Ogni anno vengo-

no erogate 7.275 ore complessive di attività sportiva/motoria che coinvolgono 

quasi trecento classi e oltre 5 mila alunni. Ogni classe arriva a svolgere così 25 

ore integrative di attività in un anno scolastico. 

130.000 €
STANZIAMENTO COMPLESSIVO
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Padova Gioca

Il progetto offre un aiuto alle famiglie in difficoltà economica per garantire che 

possano sostenere i costi dell’attività sportiva dei figli fino ai 18 anni di età.

Il Comune, attraverso questo stanziamento, va a coprire parzialmente i costi 

delle quote associative fino ad un massimo del 50% e di 200 euro complessivi.

Il progetto Padova Gioca permette di rendere la pratica sportiva più accessibile 

in particolar modo nei contesti più disagiati della città, dove lo sport riesce a 

esprimere al massimo le sue potenzialità aggreganti ed integranti, creando un 

ambiente protetto che garantisce ai giovani un’alternativa sana e costruttiva 

alle derive sociali del degrado e della radicalizzazione. 

130.000 €
STANZIAMENTO COMPLESSIVO 

PER DUE STAGIONI SPORTIVE

Padova riparte con lo sport

Nel 2021, al termine di due anni condizionati dall’emergenza pandemica che 

ha pesantemente colpito il mondo dello sport, l’amministrazione comunale ha 

deciso di dare un segnale forte per sostenere la ripresa di tutto il movimento. 

Per questo sono stati significativamente aumentati i fondi per i contributi all’at-

tività sportiva, che sono passati da 400 mila euro l’anno a un milione e 770 mila 

euro per il 2021, cui si aggiunge il tradizionale sostegno per le manifestazioni 

sportive per oltre 300 mila euro. 

Complessivamente l’assessorato allo Sport ha investito in contributi 

nell’attività di base e nelle manifestazioni oltre due milioni di euro nel 

2021 cui si aggiungono gli investimenti per i grandi eventi.
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Corri per Padova

La corsa è una delle grandi passioni sportive dei padovani. I grandi eventi, le oc-

casioni di corsa in piccoli gruppi o in solitaria fanno emergere un ampio bacino di 

appassionati di tutte le età. Un appuntamento immancabile è quello con la “Corri 

Per Padova”: un percorso di allenamento podistico organizzato dal Comune in 

collaborazione con la Questura e le Fiamme Oro che si svolge ogni giovedì, dalle 

19	alle	22,	nel	periodo	da	novembre	a	giugno,	attraversando	le	vie	di	Padova.	

L’attività prevede l’allestimento di un “villaggio podistico” ricco di servizi per le 

centinaia di runners che vengono coinvolti ogni volta. 

Altri importanti eventi, spesso con sede in Prato della Valle, che fanno di Padova 

la Capitale del Running sono oltre alla già citata Padova Marathon, PadovaVi-

va, Non solo sport Race, Smile Run, Pink Run e Padova corre, manifestazione, 

quest’ultima, di rilevanza federale. 

85.000 €
STANZIAMENTO ANNUALE
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2.2 SPORT, SALUTE E BENESSERE 

Dal	2017	al	2019	 l’amministrazione	padovana	 si	è	 impegnata	nel	 supporto	di	

molteplici progetti volti alla promozione dell’attività fisica come mezzo di mi-

glioramento e mantenimento di un buon livello di salute. Questi interventi sono 

stati strutturati in modo specifico per offrire ai cittadini di ogni età un’occasione 

di pratica, e per massimizzare l’utilizzo delle strutture sportive. 

Sono stati creati 159 corsi rivolti alla terza età, comprendendo attività 

motoria in palestra, corsi specialistici, corsi preventivi per soggetti con 

osteoporosi, artrosi e cardiopatici.

Alla fine del progetto sono stati coinvolti in totale 3.235 
partecipanti.
Inoltre, 156 partecipanti, hanno preso parte a 4 corsi, sempre rivolti alla terza 

età, ma svolgendo attività motoria all’aperto e d’estate al parco.

2.2.1 Promozione Motoria

Il	Centro	Comunale	di	Promozione	Motoria	è	attivo	dal	1972	e	rappresenta	una	

delle prima esperienze a livello nazionale di intervento diretto di un Comune 

nella promozione dello Sport. Le risorse investite in questi progetti sono state 

di 143.672.00€ per ogni anno.

Il Centro Comunale di Promozione Motoria promuove due principali tipologie 

di corsi, quelli per bambini dai quattro ai nove anni che fanno riferimento al 

Centro Comunale di Formazione Fisica e quelli per adulti “Utis - Utilizza il tuo 

impianto sportivo”. 

I corsi di entrambe le tipologie sono articolati in due lezioni settimanali di un’ora 

l’una tenute da esperti qualificati (laureati in Scienze Motorie o diplomati Isef) dal 

mese di ottobre a maggio. Il Centro di Promozione Motoria attiva ogni anno una 

ventina di corsi che coinvolgono in totale oltre 600 utenti con un investimento 

di	poco	inferiore	ai	90	mila	euro	all’anno.
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2.2.2 Sport nei parchi

Utilizzare i centri sportivi e le aree verdi della città per mantenersi in forma è 

una pratica sempre più diffusa tra i cittadini appartenenti ad ogni fascia d’età. 

L’amministrazione si propone di mettere a disposizione gli spazi comunali per 

la promozione di attività sociali, di inclusione e sportive tramite recente 

bando «Spazi Aperti» che mira alla ripresa delle attività fortemente condizio-

nate dall’impatto della pandemia. 

Tra gli appuntamenti “Saltiamo nei Parchi”, evento itinerante che consente a 

tutti di provare una disciplina affascinante come il salto con l’asta in sicurezza 

con l’assistenza di tecnici professionisti.
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2.3 DISABILITÀ E INCLUSIONE 

L’attenzione alla disabilità è molto radicata nel padovano. Sul territorio sono 

attive associazioni con una lunga storia, come Aspea, che l’amministrazione 

comunale segue e sostiene. L’attività di eccellenza è espressione di un tessuto 

diffuso e articolato, creato anche dalla collaborazione tra le istituzioni. L’attività 

di base è fatta di continuità e ricca di proposte, dal “baskin” (il basket inclusivo) 

promosso dall’Orfeo alla ginnastica artistica per atleti con disabilità intellettiva e 

relazionale, con percorsi sia specifici che integrati e inclusivi Curati dalla Blukippe.

A Padova è nato e si è sviluppato anche il movimento del rugby in carrozzina, con 

la squadra locale del Padova Rugby vincitrice di quattro titoli nazionali. Anche la 

Coco Loco di wheelchair hockey è pluri campione d’Italia e punto di riferimento 

nazionale del movimento. 

Nella città di Padova sono presenti oltre trenta associazioni che svolgono attività 

specifiche rivolte alla disabilità, con il sostegno del comune e delle organizzazioni 

di riferimento. + (grafico attività proposte per tipologia di disabilità).

ATTIVITÀ PROPOSTE PER TIPOLOGIA DI DISABILITÀ

6%
UDITIVA

21%
INTELLETTIVITA
RELAZIONALE

8%
VISIVA

65%
FISICA
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Per questo sono stati realizzati investimenti per garantire la piena accessibilità 

agli impianti per le persone con disabilità.

Tra questi: 

• “Sport Anch’io”, rivolto agli ospiti di centri diurni, cooperative e gruppi di 

volontariato, il progetto realizza attività sportive ogni quindici giorni, il sabato 

mattina, integrate da trasferte e soggiorni che permettono di praticare gli 

sport della neve, orientamento e del mare. 

• “Sport nei Centri Diurni”, che propone l’implementazione di attività di edu-

cazione motoria svolte in piccoli gruppi per gli ospiti delle strutture. Le attività 

sono gestite da un’equipe integrata e coinvolgono tre centri. 

• “Sport per Tutti Secondo Ciascuno” dove, le attività sono rivolte agli studenti 

delle scuole secondarie di 1° e 2° grado di Padova, con l’obiettivo di sensibilizzare 

attraverso una sperimentazione pratica, sulle difficoltà ma anche sulle poten-

zialità delle persone con disabilità fisiche e sensoriali, nello sport e nella vita 

di tutti i giorni. Il progetto coinvolge circa 40 classi ogni anno, e ha raggiunto 

quasi	15.000	studenti	padovani	dal	1999,	anno	di	inaugurazione	del	progetto.	

• Il Comune di Padova sostiene anche il progetto “Spazio al Gesto” di Daniele 

Cassioli, 25 volte campione del mondo di sci nautico, che ha come obiettivo 

quello di avviare al movimento e all’attività sportiva bambini e ragazzi, dai 5 ai 

17 anni, con minorazione visiva.

L’accessibilità allo sport per tutti, pertanto, è una priorità per il Comune di Pado-

va, senza limiti di reddito o di condizione psicofisica. Sono stati inoltre realizzati 

investimenti in progetti rieducativi attraverso percorsi di avvicinamento alla 

pratica sportiva inclusiva e integrata, tra cui: 

• “Il progetto Pallalpiede”, che sfrutta la potenzialità educativa dell’attività 

sportiva inserendola in un percorso di formazione e riabilitazione dei detenuti 

all’interno della Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova. La ASD Pallalpiede, 

società calcistica nata da questo progetto, è l’unico caso di squadra nel suo 

genere regolarmente iscritta a un campionato della FIGC e milita in Terza Ca-

tegoria. Fino ad oggi, la squadra ha saputo coinvolgere oltre 50 detenuti di 10 

diverse nazionalità che sin dall’inizio si sono distinti sul campo come esempio 

di correttezza, lealtà e disciplina.
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2.4 Mobilità sostenibile 

Il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile intende promuovere una visione 

condivisa delle politiche di mobilità sostenibile a livello intercomunale, per co-

struire un insieme di indicazioni che coinvolgano, in modo chiaro ed efficiente, 

le amministrazioni che sono coinvolte nella definizione e nell’implementazione 

delle misure da applicare.

I macro-obiettivi del Pums sono:

• efficacia	ed	efficienza	del	sistema	della	mobilità;	

• sostenibilità	energetica	e	ambientale;

• sicurezza	della	mobilità	stradale;

• sostenibilità socio-economica.

Oggi Padova offre 168 chilometri di itinerari ciclabili e l’obiettivo a lungo 

termine (2030) è di arrivare al 25% di spostamento quotidiano in bicicletta, con 

una rete complessiva di 300 chilometri di infrastrutture e facilitazioni per ciclisti.

A tale proposito, il “Bici Masteplan” si collega al Pums e si basa su:

• Un	piano	della	ciclabilità	basato	sul	concetto	di	rete;

• Opere	stradali	volte	a	tutelare	la	sicurezza	dei	ciclisti;

• Azioni e servizi per lo sviluppo ciclistico urbano.
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2.4.1 Sharing Mobility e MetroMinuto 

Padova ha investito nel tempo su sistemi di mobilità sostenibile promossi e dif-

fusi tramite il Mobility Center. Sono attivi servizi di Car sharing, Car pooling 

e Bike sharing e a breve verrà predisposto un servizio di sharing monopattini 

elettrici. È stato poi istituito anche MetroMinuto, un progetto informativo 

di mobilità sostenibile basato sulla creazione di una “metromappa” della città 

volta a incrementare la pedonalità urbana. La mappa localizza i parcheggi scam-

biatori, i punti di acquisto dei titoli di viaggio del trasporto pubblico urbano e 

riporta i luoghi di maggior interesse culturale, storico, turistico e i servizi della 

città, indicando distanze e tempi di percorrenza per incentivare la mobilità non 

motorizzata sulle brevi distanze.
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2.5 Turismo Sportivo 

Il rapporto tra lo sport e il turismo padovano è affiatato e di lunga data. La città 

integra i valori dello sport con quelli dell’accoglienza creando occasioni di scoperta 

sempre nuove per sportivi e turisti, grazie alle sinergie tra l’amministrazione e 

gli organizzatori di manifestazioni come Padova Marathon, Gran Fondo Città di 

Padova e Sei Nazioni femminile. 

L’iscrizione alla Padova Marathon ha permesso l’accesso agevolato a siti culturali 

e musei, mentre grazie alla collaborazione con Promex (Azienda Speciale della 

camera di commercio di Padova dedicata a attività internazionali) e ASCOM 

Confesercenti, sono state organizzate visite guidate anche in lingua inglese e 

curate da guide turistiche professionistiche. 

Seguendo questa linea l’esibizione del biglietto delle Sei Nazioni Femminile, ha 

permesso a turisti e cittadini padovani di ottenere l’ingresso gratuito nei musei 

della città. In questa occasione anche la comunicazione dell’evento ha giovato 

della collaborazione con le istituzioni culturali attraverso la realizzazione di uno 

spot che le giocatrici hanno registrato nelle sale dei musei.

Turismo sportivo non significa però soltanto grandi eventi, ma anche la messa 

in rete di esperienze e progettualità in grado di valorizzare l'elemento "active" 

e di wellness all'interno dell'offerta turistica padovana. Dal cicloturismo agli 

spazi per la pratica immersi nella natura: un territorio in cui storia, paesaggio e 

benessere possono coniugarsi in una vacanza per tutti.
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2.6 Rigenerazione urbana 

Lo sport è un potente veicolo di valori positivi e ha effetti terapeutici non 

solo in ambito sanitario, ma anche a livello urbano.

Sulla base di questa premessa, costruita su dati scientifici, l’amministrazione ha 

promosso e, visti gli eccellenti risultati, programmato per il futuro, interventi 

di riqualificazione urbana a sfondo sportivo, che sfruttino l’attrattività e le po-

tenzialità delle attività motorie per dare rilancio alle aree cittadine e invogliare 

i cittadini di ogni età alla pratica.

Spazi periferici, aree che non esprimono il loro pieno potenziale, zone degrada-

te o poco vissute dalla cittadinanza possono essere rivitalizzate dalla presenza 

dell'elemento sportivo. Non solo nuove strutture e infrastrutture, ma soprattutto 

nuove attività in grado di dare valore sociale aggiunto alle aree di intervento. Una 

tra queste è Piazza de Gasperi, interessata da un importante intervento di riqua-

lificazione, con lo scopo di trasformarla non solo dal punto di vista urbanistico, 

ma anche e soprattutto delle funzioni sociali. Con un approccio multifunzionale 

e intergenerazionale nella piazza ora trovano collocazione spazi playground che 

ne consentono la fruizione libera in chiave sportiva senza snaturarne l'identità e 

permettendone l'uso anche per altre attività. L'intera area è stata alberata, dotata 

di panchine e adeguata illuminazione, rendendola fruibile anche in orario serale.
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Un’altra attività di riqualificazione è stata realizzata sugli argini attraverso un 

progetto di illuminazione notturna per permettere di utilizzare questi luoghi 

suggestivi anche per la pratica nelle ore notturne e in sicurezza.

Inoltre, tra gli investimenti già programmati è previsto un vero e proprio 

“progetto piastre”, con 850 mila euro già complessivamente stanziati, sulla 

scia del progetto di piazza De Gasperi.

L’investimento prevede mezzo milione di euro per la riqualificazione di dieci 

piastre già esistenti, situate in diversi quartieri della città. Queste piastre poliva-

lenti oggi sono pronte a riprendersi il ruolo di centro di aggregazione all’interno 

di parchi e zone urbane. Nel progetto sono inserite anche nuove piastre (tre, 

per un investimento di altri 250 mila euro), campi in erba sintetica, strutture 

all’interno delle scuole. 

Il fiore all’occhiello è quello che è già stato ribattezzato “Parco Kobe Bryant”: 

centomila euro per trasformare un’area verde abbandonata, dove qualche 

tempo fa era apparso un murales dedicato al numero 24 dei Lakers, in un parco 

con una piastra polivalente, ovviamente con una più spiccata vocazione per la 

pallacanestro.
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sono i luoghi fondamentali per la promozione e la pratica spor-

tiva. L’amministrazione ha realizzato importanti eventi anche in 

favore dello sport destrutturato, dotando alcuni parchi e zone 

verdi di attrezzature per la pratica, panchine, illuminazione e 

servizi accessori.

Vista l’importanza, la centralità strategica e la necessità di 

disporre di luoghi dedicati alla pratica dell’attività fisica e 

motoria, negli ultimi 3 anni l’amministrazione ha destinato le 

seguenti percentuali di bilancio pubblico agli investimenti in 

ambito sportivo:

• 2018: 4,3%

• 2019: 5,91%

• 2020: 4,80% 

27 mln €
STANZIAMENTO COMPLESSIVO 

IN CINQUE ANNI

Per promuovere la pratica e garantire l’accesso alle strutture, 

l’amministrazione utilizza tariffe calmierate, che prevedono 

particolari agevolazioni per gli over 65, per lo sport di base e 

agonistico, per le attività svolte da scuole e università e per le 

attività tese alla promozione di benessere e stili di vita sani. 

Ogni anno l’amministrazione impiega all’incirca 300 mila euro a 

sostegno delle gestioni, a cui si sommano ulteriori 600 mila euro 

per le spese riferite alle utenze di alcuni impianti in concessione. 

Restano esclusi da questo conteggio, i costi delle utenze degli 

impianti a gestione diretta.
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3.1 GLI IMPIANTI SPORTIVI

Nella	città	di	Padova	sono	presenti	97	impianti	e	numerosi	spazi	dedicati	alla	

pratica libera e destrutturata.

L’amministrazione gestisce parte delle strutture, mentre altre sono affidate in 

concessione alle società sportive che operano sul territorio, le quali ricevono 

sostegni per il mantenimento delle strutture e la promozione della pratica. Par-

ticolare attenzione è dedicata al tema dell’accessibilità e polifunzionalità delle 

strutture, che si pongono in modo trasversale in risposta ai bisogni dell’intera 

comunità.
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L’amministrazione impegna ogni anno una percentuale del cinque per cento 

del bilancio per gli investimenti sull’impiantistica. Una percentuale che rimane 

costante negli anni, consentendo di programmare una politica organica nel 

campo dell’impiantistica sportiva. Tra gli investimenti degli ultimi anni spiccano 

quelli per il rinnovamento e l’efficientamento energetico delle tensostrutture 

cittadine. Un investimento che ha un importante risvolto ambientale, perché il 

miglioramento della coibentazione diminuisce i costi per il riscaldamento e quindi 

le emissioni inquinanti e climalteranti, oltre a favorire l’ampiamento della pratica 

di base e l’organizzazione di eventi, rendendo disponibili impianti moderni ed 

efficienti su tutto il territorio.
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3.1.1 I grandi impianti sportivi 

Palaindoor e stadio Euganeo

Lo stadio Euganeo è il principale impianto in città. Ospita le partite casalinghe 

del Calcio Padova, ma anche eventi di altri sport, primi fra tutti i test match degli 

azzurri di rugby, e importanti concerti (da Jovanotti a Ligabue, da Springsteen a 

Roger Waters), oltre a essere sede delle principali istituzioni sportive regionali. 

Lo stadio Euganeo è attualmente oggetto di un importante intervento di ri-

qualificazione ristrutturazione che consentirà di avvicinare una delle curve al 

terreno di gioco e di realizzare due nuovi impianti sportivi, che saranno dedicati 

alla pallacanestro e all’arrampicata sportiva.

Complessivamente il progetto, suddiviso in tre stralci, prevede degli interventi 

per oltre cinque milioni di euro.

Accanto allo stadio Euganeo sorge il Palaindoor, unico impianto del genere nel 

nord Italia, è un palazzetto con capienza di 570 posti, attrezzato per la pratica 

della ginnastica artistica e dell’atletica leggera.

Nell’impianto svolge la propria attività la ASD Corpo Libero Ginnastic Team, tra 

le prime squadre di ginnastica a livello nazionale e ospita anche attività di alto 

livello di atletica leggera

Nella porzione dedicata all’atletica la FIDAL organizza, nel periodo invernale, 

numerose competizioni che vedono una nutrita partecipazione di atleti di tutta 

italia. Complessivamente nel 2022 gli eventi ospitati dal PalaIndoor hanno raccolto 

circa 8.000 presenze. Durante la settimana lo spazio è dedicato agli allenamenti.

La dotazione per l’atletica comprende:

• Anello completo da 200 metri a 6 corsie

• Rettilineo da 60 metri a 8 corsie

• Area riscaldamento

• Pedane specifiche per: salto in lungo, getto del peso, salto in alto e salto 

con l’asta

62 Passione, visione, azione 



63



Centro Sportivo Plebiscito

Il centro sportivo Plebiscito è sito nelle vicinanze dello stadio Plebiscito e 

dell’omonimo campo da baseball e ospita le partite delle squadre di pallanuoto 

femminile (Serie A1) e maschile (Serie A2). Ospita inoltre la squadra di serie A2 

di tennis femminile, la Serie A di squash, nuoto sincronizzato, paddle, hockey e 

pattinaggio artistico su ghiaccio.

Le strutture comprendono 5 piscine, tra cui lo stadio della pallanuoto, 10 campi 

da tennis, 3 campi da squash, 2 campi da paddle, un palaghiaccio, una parete da 

arrampicata e diverse palestre, estendendosi per un totale di 40.000 mq.

Stadio Plebiscito e Campo da Baseball Plebiscito

Lo	Stadio	Plebiscito	dispone	di	un	campo	e	due	tribune	con	9.600	posti	a	sedere,	

più un parterre di 1000 posti. Utilizzato soprattutto dalla squadra Petrarca di 

rugby, che milita nel campionato di eccellenza, ospita anche le partite di football 

americano dei Saints Padova.

L’impianto ha ospitato il Campionato mondiale giovanile di rugby 2011 ed è stato 

sede	per	otto	volte	(dal	1991	al	2010)	della	finale	del	campionato	italiano	di	rugby.

Il campo Plebiscito, invece, è il principale impianto per il baseball della città. 

È sito nelle vicinanze dello stadio Plebiscito e dell’omonimo centro sportivo. 

Ospitava le partite interne del Padova Baseball, militante nell’Italian Baseball 

League e del Padova Softball. Il campo è completato dalla presenza di tribune 

con una capienza di 200 posti a sedere.
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Impianti Padovanuoto

Sulle sponde del fiume Bacchiglione sorge una struttura storica dello sport pa-

dovano, il complesso natatorio della Paltana gestito dalla Padovanuoto. Nelle 

diverse piscine (una coperta, una scoperta, una baby coperta, una olimpionica 

e una baby Coni) si allenano campioni, che vantano anche medaglie olimpiche 

e paralimpiche, e ragazzi di ogni età. La struttura è dotata anche di palestre, 

campi da tennis e un approdo sul fiume per sport canottaggio e voga alla veneta.

Kioene Arena

Il Palasport San Lazzaro, conosciuto anche con il nome sponsorizzato di Kioene 

Arena, è il più importante palazzetto dello sport della città, nonché uno dei più 

importanti	della	regione	Veneto.	Con	i	suoi	3.916	posti	a	sedere	ospita	eventi	

sportivi ed anche convention e concerti musicali.

Stadio di Atletica “Colbachini”

L’impianto sportivo comunale, di recente ristrutturazione, si compone di: una 

pista a 8 corsie e relativo prato all’interno, con pedane per le varie discipline 

dell’atletica leggera, con tribuna e sotto tribune, due palestrine e sale attrezzi 

nello spazio indoor, tutto con servizi e illuminazione per attività serali. Lo stadio 

conta 4.500 posti in tribuna.
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Velodromo “Monti” 

Il velodromo «Giovanni Monti» è il più antico stadio comunale d’Italia. Nato 

con il nome di «Stadium», è stato intitolato all’aviatore e giocatore del Padova, 

Giovanni Monti. La struttura dedicata al ciclismo, anche paralimpico, è stata di 

recente completamente rinnovata.

Stadio Appiani

L’impianto è situato in zona Prato della Valle. È stato il terreno ufficiale di gioco 

del	Padova	calcio	dal	1924	al	1994,	anno	in	cui	venne	inaugurato	il	nuovo	stadio	

Euganeo. L’impianto era conosciuto come la «fossa dei leoni» per la vicinanza 

al campo da gioco degli spettatori e per il calore che questi trasmettevano alla 

squadra. Attualmente è utilizzato per le gare di calcio delle giovanili del Padova 

e dell’associazione San Precario.

Impianti Valsugana rugby

Nella zona a nord di Padova, sulla riva del Brenta, sorge una vasta area con im-

pianti sportivi. Accanto al campo di calcio con spogliatoi e spazio coperto per 

il ritrovo, sono presenti tre campi di rugby, uno da gara e due da allenamento 

gestiti dal Valsugana Rugby, importante realtà del rugby giovanile italiano e più 

volte campione d’Italia con la squadra femminile. È in fase di realizzazione un 

nuovo campo da gara. Grazie alla collaborazione tra gestori e amministratori 

la struttura è stata migliorata e ampliata e ora conta anche di una club house 

moderna e di strutture coperte per l’attività di preparazione.

67

Lo sport a Padova tra presente e futuro



3.1.2 Gli spazi sportivi “liberi”

Parco Brentella Raciti

Il Parco Raciti al Brentella rappresenta un punto d’unione tra il parco e l’impian-

tistica sportiva, riunendo in un unico luogo, che supera i dieci ettari di superficie 

complessiva, uno spazio verde per il tempo libero e strutture sportive all’avan-

guardia, unendo così sport svolto in forma “libera” con quello più tradizionale. 

Al Raciti svolgono la loro attività diverse società sportive come la Compagnia 

Aricieri Padovani, il Paddle Club Padova, Jolly Club Pattinaggio e Arrampicata 

Sportiva Padova, il Cai.
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Nell’impianto trovano posto:

• Palazzetto	polifunzionale;

• Campi	da	calcio	in	erba	e	in	sintetico;	Piattaforma	polivalente;

• Palestra	di	roccia;

• Pista	da	BMX;

• Pista	da	pattinaggio;

• Area	dedicata	al	tiro	con	l’arco;

• Area dedicata al paddle.

È anche in programma un importante intervento di rifacimento per il campo da 

beach volley che sarà completamente rinnovato. Saranno rinnovate completa-

mente anche la pista da basket e quella da calcio a cinque che avrà il fondo in 

erba sintetica di ultima generazione.
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I Parchi Cittadini

La pratica sportiva destrutturata è in crescita ma non priva di rischi per gli spor-

tivi alle prime armi: per incontrare queste esigenze, l’amministrazione mette a 

disposizione un vademecum di esercizi per permettere a tutti di praticare attività 

sportiva in sicurezza.

In alcuni parchi cittadini sono presenti dei percorsi vita, attrezzati per la ginna-

stica ed il mantenimento fisico:

• Parco Venturi Natale

• Parco Bassanello

• Parco Milcovich

• Parco Morandi

• Parco Iris

• Parco Brentella Raciti

• Giardino Riva campestre

• Lungargine Scaricatore 
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I Corsi d’Acqua 

Anche le acque padovane rappresentano un’occasione sportiva: i corsi d’acqua 

che abbracciano la città diventano teatro di eventi rilevanti per il movimento della 

voga che vi organizza due eventi come la Padova Water Marathon e la Padova in 

Voga. Tante padovane e tanti padovani hanno imparato a vivere le acque anche 

grazie ai dragon boat, imbarcazioni che permettono a grandi gruppi anche non 

esperti di divertirsi assieme. Proprio sui dragon boat remano le “Ugo” (Unite 

Gareggiamo Ovunque), una Onlus che utilizza questa disciplina per la riabilita-

zione delle donne operate di cancro al seno. Le manifestazioni sui fiumi e canali 

permettono allo sport di fungere da strumento di scoperta e valorizzazione 

della città, che è stata per secoli città d’acqua e di cui si è persa la memoria. A 

questo proposito, l’anello che costituisce il percorso di queste manifestazioni, 

nella parte centrale, racchiude più di 2000 anni di storia cittadina.

Gli argini 

Le sommità arginali rappresentano uno spazio privilegiato per la pratica sportiva, 

soprattutto del running e del nordic walking, ma non solo. La “Padova città d’acque” 

quindi si riflette anche lungo fiumi e canali, dove si ritrovano ogni giorno tantissimi 

padovani in quello che diventa di fatto “l’impianto sportivo” forse più frequentato 

della città. L’Amministrazione ha supportato questa inclinazione investendo sulla 

sicurezza, la manutenzione, l’illuminazione delle sommità arginali che oggi costi-

tuiscono un suggestivo percorso che abbraccia tutta la città. Diviso in tre parti, 

con una segnaletica che indica anche i luoghi di interesse, il percorso si sviluppa 

per circa dieci chilometri e rappresenta non solo un vero e proprio spazio attrez-

zato a cielo aperto per lo sport, ma anche un collegamento tra bellezze naturali 

e culturali, con aree di soste e ristoro e anche una suggestiva spiaggia fluviale.
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3.2 L’ACCESSIBILITÀ PER LA DISABILITÀ

L’accessibilità alla pratica per tutti rappresenta una priorità per il Comune di 

Padova.

Attraverso piani di adeguamento strutturale per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche, ma soprattutto grazie a percorsi di avviamento allo sport per 

tutti, a progetti di inclusione per differenti fasce d’età e diverse disabilità, da 

quelle motorie a quelle cognitivo/comportamentali.

Obiettivo ultimo la realizzazione di percorsi di inclusione che non si limitino alla 

proposta di sport adattati, ma che sappiano unire le attività sportive sotto la 

comune insegna della pratica a tutti i livelli e, parallelamente, dare piena valo-

rizzazione allo sport paralimpico.

3.3 INTERVENTI REALIZZATI NEL 
QUADRIENNIO

Per poter sostenere e rafforzare queste spinte che vengono dai territori l’asses-

sorato allo Sport, accanto agli investimenti pianificati come quelli sull’efficien-

tamento delle tensostrutture trasformate in veri e propri impianti, può contare 

sullo strumento del “bilancio partecipato” costruito in base alle esigenze emerse 

dall’attività dei rappresentanti delle Consulte di Quartiere che si aggiunge ad altri 

strumenti di partecipazione come la Commissione Sport in Consiglio Comunale 

e l’assemblea di area tematica della associazioni iscritte al Registro Comunale. 

Attraverso il bilancio partecipato nel 2021 l’assessorato ha investito circa 25 mila 

euro in attività e per l’acquisto di attrezzature.

Sono state trasformate nove tensostrutture e in altre quattro strutture gli in-

terventi sono in corso. Questi interventi permettono un risparmio dell’80% sui 

consumi energetici. Per ogni struttura il risparmio annuo sarà di circa 10.000 

euro e di 50 tonnellate di CO2. Calcolando che un albero assorbe mediamente 

30 kg di CO2 equivalente all’anno gli interventi hanno un impatto paragonabile 

ad aver piantano sul territorio comunale 13.000 alberi.
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3.4 INTERVENTI FUTURI 

Il rinnovamento degli impianti e la creazione di nuovi spazi sportivi integrati con il tessuto 

urbano rappresentano un importante passaggio nel processo di sportivizzazione della 

cittadinanza. A questo proposito la città di Padova ha in programma diversi interventi, 

che si sommano a quelli di manutenzione programmati per gli impianti esistenti.

Piastre Polivalenti

Continuano gli investimenti su piastre polivalenti e playground, circa 850 mila 

euro per la riqualificazione di quindici piastre già esistenti, situate in diversi quar-

tieri della città, più quattro di nuova costruzione, pronte a riprendersi il ruolo di 

aggregazione per essere quotidianamente utilizzate da giocatori di tutte le età. 

Spicca il Parco “Kobe Bryant”, con il suo maestoso murales dedicato al numero 

24 dei Lakers, che ha preso il posto di un’area verde abbandonata.

Stadio Euganeo

È in corso un processo di rinnovamento che porterà alla costruzione di una nuova 

curva e all’arricchimento del centro con la realizzazione di due nuovi palasport 

che vi saranno annessi.

Altri progetti

Accanto ai progetti di ristrutturazione delle tensostrutture e della costruzione 

delle piastre polivalenti, sono in programma altri interventi per arricchire l’offerta 

sportiva sul territorio. Tra questi la realizzazione in zona Guizza, in un’area già a 

vocazione sportiva a fianco della palestra Gozzano e degli impianti di proprietà 

del Petrarca Rugby, di un nuovo “parco sportivo” dotato di moderne attrezzature 

pensate e realizzate per un utilizzo “libero” all’aperto.

Skate Park

Una delle strutture più attese a Padova è sicuramente il nuovo skate park, previsto 

nell’area del Centro Sportivo Plebiscito che in questo modo accrescerà ulterior-

mente la sua vocazione multi disciplinare. Un investimento previsto di 250 mila 

euro per uno spazio sportivo che potrà anche contribuire alla rigenerazione e 

riqualificazione dell’area.
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INDOOR 24
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IMPIANTI 
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Consulta 1
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Consulta 1 Centro
Totale strutture 14

2 91 2

Consulta 3B
Totale strutture 6

2

5

2 2

Consulta 4A
Totale strutture 9

12 1

Consulta 4B
Totale strutture 9

24 3

Consulta 2 Arcella
Totale strutture 16

2 3 34 4

Consulta 3A
Totale strutture 17

6 1 61 3

Consulta 5A
Totale strutture 5

211 1

Consulta 6A
Totale strutture 20

2123 3

Consulta 5B
Totale strutture 6

221 1

Consulta 6B
Totale strutture 12

423 3
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4.1 OFFERTA SPORTIVA 

Padova è una città policentrica anche nell’offerta sportiva. La distribuzione 

sul territorio dei grandi impianti, come delle strutture medie, coinvolge tutti i 

quartieri. 

In questo tessuto distribuito si vengono a creare autentici poli sportivi in diverse 

aree della città, come nella zona nord attorno al Centro Sportivo del Plebisci-

to, che oltre all’impianto con piscine, campi da tennis e da paddle, sorgono un 

importante stadio per il rugby, l’impianto per il baseball e l’unico PalaGhiaccio 

presente in una città di pianura. 

Ma accanto agli impianti principali l’ossatura sportiva cittadina è costituita dalle 

numerose palestre, dai campi da calcio, dagli impianti per le discipline più diverse 

che sorgono nei quartieri e nei territori delle consulte. Ogni ambito territoriale 

infatti può contare su strutture sportive che costituiscono la base irrinunciabile 

per dare alle associazioni la possibilità di costruire un’offerta di attività ampia 

e variegata alla popolazione. 
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CONSULTA 1
Centro

Anche in centro storico sono presenti alcuni spazi per lo sport, con alcune pale-

stre, come la Giotto e la Pascoli e altri impianti scolastici, e soprattutto lo storico 

impianto Petron, primo terreno di gioco del Calcio Padova, in uso già agli inizi 

del secondo scorso e oggi affiancato a una palestra multifunzionale. 

Interventi realizzati
• Petron (35): ampliamento spogliatoio calcio e palestra 

• Via De Gasperi: realizzazione piastra

DE GASPERI

Totale strutture 14

2 91 2
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CONSULTA 2
Arcella

Due sono i principali poli sportivi presenti all’Arcella: al centro del quartiere lo 

Stadio Colbachini e il Palasport Azzurri d’Italia. Poco distante dal Centro Sportivo 

Plebiscito trovano spazio non solo gli sport acquatici, tennis e padel, ma anche 

il rugby di alto livello e due impianti unici, PalaGhiaccio e Stadio del baseball. 

A Pontevigodarzere è poi presente un altro complesso con diversi spazi per il 

calcio anche in sintetico.

Interventi realizzati
• Piastra Parco Kobe Bryant 

• Stadio Plebiscito (36): risanamento spogliatoi piscina

• Pontevigodarzere (41): nuovo campo da calcio sintetico

Obiettivi futuri
• Parco Milcovich: riqualificazione piastre

• San Bellino: realizzazione piastra 

• Palaghiaccio	(39):	completamento	dello	spazio	

tribune per il pubblico

Totale strutture 16

2 3 34 4

87 36
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S. BELLINO

KOBE BRYANT
MILCOVICH
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Totale strutture 17

6 1 61 3

52 26

93

71

63

60 25
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53 54

MORTISE

SAN LAZZARO

CONSULTA 3A
Stanga - San Lazzaro - Mortise - Torre - Ponte di Brenta

San Lazzato ospita il principale Palasport della città, casa della Pallavolo Padova 

di SuperLega. Sul territorio, a Ponte di Brenta e Mortise, sorgono anche alcuni 

complessi sportivi con campi da calcio. A Ponte di Brenta inoltre, sono affianca-

ti a strutture coperte, mentre in via Vermigli sorge un moderno bocciodromo 

vicino a un campo da calcio in sintetico e ad un’arcostruttura che ospita preva-

lentemente la pallamano.

Interventi realizzati
• Palestra Luisari (25): adeguamento energetico 

• Campo	da	Calcio	a	Torre	(49):	campo	da	calcio	in	sintetico

Obiettivi futuri
• Mortise via Riva di Villasanta: riqualificazione piastra 

• S. Lazzaro: riqualificazione piastra 
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CONSULTA 3B
Forcellini - Terranegra - Camin - Granze

Lungo gli argini che si sviluppano nel quartiere, tantissimi padovani passeggiano, 

corrono, vanno in bicicletta, rappresentando uno spazio unico e particolarmente 

apprezzato per fare sport. Ma sul territorio non mancano gli impianti strutturati, 

con il complesso di recente costruzione di Camin (campo da calcio e palestra) e 

gli spazi per il beach volley, anche al coperto. 

Obiettivi futuri
• Camin: arcostruttura coibentata

7

69
66

13

17

CAMIN

Totale strutture 6

22 2
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CONSULTA 4A
Città Giardino - S. Osvaldo - S. Rita - Madonna Pellegrina - 
S. Croce - S. Paolo

Stadio Appiani e Velodromo Monti sono le principali strutture che sorgono in 

questo territorio, ma spicca anche la presenza del Pattinodromo comunale e del 

complesso con campo da calcio, palestra e Arcostruttura in via Vlacovich dove 

trovano spazio diverse discipline e attività. 

Interventi realizzati
• Stadio Appiani (2): riqualificazione spogliatoi

• Velodromo	Monti	(29):	riqualificazione	della	pista	e	rifacimento	dell’illumi-

nazione

• Palestra Vlacovich (55): adeguamento energetico 

Obiettivi futuri
• Santa Rita: realizzazione piastra 

• Santa Croce: riqualificazione piastra 

29

2 55

101

100

94

90
86

77

SANTA RITASANTA CROCE

Totale strutture 9

12 1 5
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Totale strutture 9

24 3

CONSULTA 4B
Voltabarozzo - Crocefisso - Salboro - Guizza

La Guizza, dove sorgerà un nuovo ampio parco a vocazione sportiva, ospita 

un’importante palestra con vicina una tensostruttura, come Salboro nella cui 

arcostruttura trova spazio in particolare la ginnastica artistica. A Voltabarozzo 

invece, lo Stadio Franceschini rappresenta un punto di riferimento per il calcio 

e l’atletica leggera.

Interventi realizzati
• Palestra	Gozzano	(19):	adeguamento	energetico	

• Arcostruttura Salboro (43): adeguamento energetico e nuovi spogliatoi

• Pista di Atletica Voltabarozzo (57): rifacimento pista 

Obiettivi futuri
• Guizza Via Tassoni: riqualificazione piastra 

• Crocefisso: realizzazione piastra 

• Nuova palestra polifunzionale
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Totale strutture 5

211 1

CONSULTA 5A
Mandria - Armistizio - Voltabrusegana

Gli impianti della Paltana che ospitano la Padovanuoto, affacciandosi sul Bacchi-

glione, sono tra le attrazioni sportive del territorio, dando la possibilità di prati-

care anche gli sport remieri, come canoa, canottaggio e la tradizionale voga alla 

veneta. Nel quartiere sorge il complesso di Ca’ Rasi, con palestra e Arcostruttura. 

Interventi realizzati
• Palestra Cà Rasi Mandria (6): riqualificazione impianto natatorio

Obiettivi futuri
• Voltabrusegana: riqualificazione piastra 

• Arcostruttura Ca’ Rasi: adeguamento energetico
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Totale strutture 6

221 1

CONSULTA 5B
Sacra Famiglia - Palestro - Porta Trento

Il frequentato campo di calcio, con vicina piastra polivalente, di via Dottesio e 

il Palazzetto polifunzionale di via Lucca sono i principali impianti del quartiere 

appena fuori dalle mura medioevali dove si trovano anche gli impianti della Sacra 

Famiglia con campi da calcio in erba e sintetico.

Interventi realizzati
• Campo da calcio Sacra Famiglia L. Conti (42): adeguamento energetico 

Obiettivi futuri
• Via Dottesio: riqualificazione piastra 

• Sacra Famiglia: nuovo campo in erba sintetica”

• “Basso Isonzo: Nuovo impianto per padel
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Totale strutture 20

2123 3

CONSULTA 6A
Brusegana - Cave - Chiesanuova

Il Parco Raciti rappresenta il fulcro del quartiere non solo per gli impianti spor-

tivi, ma anche come centro di aggregazione. Palestra, parete da arrampicata, 

pista da Bmx, campo per il tiro con l’arco, strutture per il padel, campi da calcio 

in erba e sintetico sono le principali strutture di uno spazio che vive anche come 

parco cittadino. Non mancano però sul territorio palestre per l’attività di base. 

Interventi realizzati
• Pablo Neruda (10): ampliamento ed efficientamento energetico arcostruttura

• Brentella (4): riqualificazione piastra, campo da basket, beach volley e calcio 

a 5 in sintetico 

Obiettivi futuri
• Brentella: realizzazione piastra 

• Chiesanuova: riqualificazione piastra

• Cave: riqualificazione piastra 
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Totale strutture 12

423 3

CONSULTA 6B
Sant’Ignazio - Montà - Sacro Cuore - Altichiero - Ponterotto

Oltre allo Stadio Euganeo e al PalaIndoor, in zona Altichiero sono presenti gli 

impianti da rugby, ma anche il campo da calcio del Valsugana, rappresentando 

la principale struttura sportiva, nei cui pressi è stata appena ristrutturata anche 

una Arcostruttura. Palestre scolastiche e campi da calcio completano l’offerta 

sportiva nel quartiere.

Interventi realizzati
• Altichiero (1): ristrutturazione spogliatoi

• Stadio Euganeo (16): nuova curva e due nuovi palasport polivalenti adiacenti

• Palaindoor (31): adeguamento energetico 

Obiettivi futuri
• Montà: realizzazione piastra 
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OBIETTIVI 
FUTURI



Passione, visione, azione 92
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N
E I numeri, le attività, le progettualità presentate in questo dossier 

rappresentano quanto svolto in questi ultimi anni dall’ammini-

strazione di Padova.

Una fotografia sicuramente molto importante che non vuole 

rappresentare un traguardo bensì un punto di partenza per dare 

seguito e valorizzare ulteriormente lo sport della città, avviando 

una nuova fase di questo piano di sviluppo strategico dello sport.

L’obiettivo di questa candidatura è dunque la valorizzazione e 

la divulgazione degli obiettivi di ACES, condivisi e integrati nelle 

politiche sportive dell’amministrazione e alla comunicazione 

del movimento sportivo stesso, delle iniziative e dei progetti 

della Città.

In questo senso il riconoscimento di Città Europea dello Sport si 

inserisce necessariamente in questo percorso come strumento 

foriero di credibilità a livello nazionale e internazionale, valo-

rizzando l’operato dell’amministrazione e le politiche sportive 

adottate e in previsione.

L’avvio dunque di una nuova fase di questo piano di sviluppo del-

lo sport ha l’obiettivo di proseguire il lavoro svolto, potenziando 

e migliorando l’offerta e le progettualità sportive, rispondendo 

ai nuovi bisogni di sport della società e del territorio.

Il piano si articola dunque su 7 macroaree, ognuna delle quali 

tende all’analisi, sviluppo e raggiungimento di un obiettivo 

specifico:

• Accesso alla pratica sportiva e disabilità

• Riduzione del drop out

• Promozione dello sport

• Sviluppo dello sport verso le nuove età 

• Salute e benessere

• Sport City

• Nuovi spazi sportivi 
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5.1 CARTA ETICA DELLO SPORT FEMMINILE

Il Comune di Padova è una tra le prime amministrazioni in Italia ad aver aderito 

alla Carta etica dello sport femminile promossa da Assist - Associazione Nazionale 

Atlete. La Carta impegna il Comune e le associazioni sportive che la sottoscrivono 

a promuovere l’accesso a tutti gli sport fin dall’infanzia senza discriminazioni e 

stereotipi di genere e a sostenere e valorizzare lo sport femminile a tutti i livelli.

In questo senso la Carta Etica diventa uno strumento concreto per guidare le 

politiche dell’Amministrazione e promuovere e sostenere le buone pratiche che 

favoriscono l’inclusione a tutti i livelli.
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5.2 ACCESSO ALLA PRATICA SPORTIVA E 
DISABILITÀ

La Città di Padova ha già sviluppato una serie di iniziative tese a garantire la 

piena accessibilità alla pratica per tutti ed ha, come già visto, una lunga storia 

anche di legame con lo sport paralimpico.

È un percorso che l’Amministrazione sta già sviluppando coinvolgendo sempre 

più diverse Istituzioni che hanno dimostrato sensibilità ed interesse verso queste 

tematiche, come il mondo universitario e scolastico, il mondo sportivo legato al 

CONI e al CIP, le società sportive e il mondo del volontariato.

Con un coinvolgimento sinergico si intende rendere consapevole l’intera cittadi-

nanza dell’importanza dell’integrazione a livello sportivo per il miglioramento delle 

condizioni di vita di tutti i cittadini grazie ai benefici a livello fisico, psicologico e 

sociale che possono essere raggiunti attraverso la pratica sportiva.

• Saranno organizzati degli appuntamenti formativi anche con la presenza di 

campioni paralimpici che con la loro esperienza diretta potranno rappresen-

tare un modello di riferimento.

• Oltre agli appuntamenti tradizionali saranno previsti degli appuntamenti 

con la modalità Ted-Talk, incontri in cui vengono presentate idee che val la 

pena di diffondere.

• Un’attenzione particolare sarà inoltre rivolta allo sviluppo di un’impiantistica 

sportiva accessibile, non solo in strutture coperte ma anche in spazi all’aperto 

in città che possano favorire una pratica diffusa e inclusiva.
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5.3 PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL 
FENOMENO DEL DROP OUT

Il fenomeno dell’abbandono della pratica sportiva in età adolescenziale sarà 

ulteriormente accentuato dalle problematiche legate alla pandemia, influendo 

di conseguenza sulle abitudini sociali e motorie dei giovani, con il rischio di au-

mentare la percentuale dei sedentari.

È necessario agire attraverso nuove strategie, operando in piena collaborazione 

con le istituzioni e le famiglie per permettere da un lato di mantenere la voglia 

di continuare l’attività nei giovani che già praticano sport e dall’altro stimolare 

chi ha abbandonato, a riprendere l’attività.

Le linee principali su cui si intende operare che vanno a dare precise risposte ad 

alcune delle motivazioni indicate per l’abbandono sono le seguenti:

• Promuovere ulteriormente lo sport di prossimità mettendo a disposizione 

impianti e spazi all’aperto attrezzati, che siano raggiungibili in poco tempo 

e	possibilmente	con	mobilità	dolce;

• Incentivi alla pratica sportiva, tenuto conto delle difficoltà economiche di 

molte	famiglie;

• Strutturare un’offerta sportiva che tenga conto delle nuove tendenze e della 

crescente scelta di praticare sport informali come ad esempio il parkour, la 

street dance, lo skate, il paddle.
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5.4 PROMOZIONE DELLO SPORT

È necessario sviluppare adeguate campagne di comunicazione e promozione che 

permettano a tutti i cittadini di conoscere l’offerta di attività motoria e sportiva 

a prescindere dall’età, dal genere e dalla residenza.

Anche in questo caso sarà un’azione da condividere con tutti gli interlocutori e 

che possa utilizzare tutti i canali ed i mezzi di comunicazione ed informazione 

disponibili in modo da riuscire a raggiungere i diversi target di riferimento. Si 

rivelerà fondamentale inoltre l’utilizzo dei canali di comunicazione istituzionali 

del Comune e dei partner di progetto come Università e Scuole, istituzioni e 

società sportive, mondo dell’associazionismo e del volontariato.

Grazie all’eventuale riconoscimento di “Città Europea dello Sport 2023”, tale 

attività subirebbe una grande implementazione e valorizzazione, permettendo 

davvero di raggiungere tutta la popolazione, con una ricaduta anche su tutta 

la provincia padovana.
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5.5 SVILUPPO DELLO SPORT VERSO LE NUOVE ETÀ

Il rapporto diretto che esiste tra attività fisica e salute è ormai ampiamente e 

scientificamente dimostrato. Una regolare attività fisica rappresenta una situa-

zione irrinunciabile di prevenzione oltre che di cura, per distanziare patologie 

fisiche spesso disabilitanti come malattie cardiovascolari, obesità e diabete.

Considerando l’impatto sociale ed economico che queste procurano, è impor-

tantissimo considerare che il movimento può e deve essere considerato una 

terapia a tutti gli effetti.

Considerando l’aumento dell’aspettativa di vita e dell’indice di anzianità, dato 

da rapporto tra popolazione over 65 e under 15, che in Italia è di 168 mentre nel 

Comune di Padova sfiora il tasso di 221, il conseguente aumento dell’incidenza di 

malattie croniche e disabilità legate all’età è inevitabile. In quest’ottica si rileva 

perciò l’urgenza di promuovere l’attività fisica quale strumento per la salute. Così 

facendo si garantirà un miglioramento della qualità della vita per i soggetti più 

anziani, caratterizzato da maggiore autonomia e benessere.

A questo scopo occorre immaginare un’offerta sportiva che amplifichi i progetti 

già esistenti, di concerto con società e associazioni, che sia capace capace di 

rispondere alle esigenze di pratica, ma anche al bisogno di socialità, di aggrega-

zione, di lotta alla solitudine degli individui più fragili, utilizzando lo sport come 

vero motore delle nuove politiche sociali e di welfare.
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5.6 SALUTE E BENESSERE 

L’importanza dello sport come strumento per lo sviluppo della salute, per un 

miglioramento della qualità della vita e per il contenimento dei costi pubblici 

relativamente alla spesa sanitaria, si riferisce a tutto il ciclo della vita di una 

persona e non solamente nella terza età.

L’obiettivo è quello di riuscire a sviluppare progetti e percorsi in collaborazione 

con le istituzioni sanitarie per la diffusione di corretti stili di vita. Deve esserci 

una piena responsabilizzazione di tutti gli attori sociali che a diverso titolo sono 

chiamati a promuovere l’attività fisica tra la popolazione.

L’attività motoria rappresenta di fatto uno dei comportamenti virtuosi che per-

mette di combattere alcune delle malattie più diffuse al mondo. Vi sono dati 

certificati	sicuramente	su	queste	patologie;	diabete;	malattie	cardiovascolari,	

cancro, obesità, osteoporosi.

I vantaggi dell’esercizio fisico vanno inoltre valutati non solo in termini di benes-

sere psico-fisico, ma anche per quanto riguarda gli aspetti sociali ed economici.
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5.7 SPORT CITY

Per promuovere nuove pratiche e sviluppare le strategie indicate è necessario 

adottare una nuova visione di città, ed è in quest’ottica che parliamo di Sport 

City. Intendiamo una città consapevole dell’importanza della salute e degli sforzi 

necessari alla sua promozione, che passano necessariamente da una “sportiviz-

zazione” di tutto il sistema.

Una città sana è una città in cui si fa attività, una città a misura di movimento, dove 

lo sport è un asset strategico di sviluppo di politiche trasversali agli assessorati 

che mirano, con strumenti concreti, alla sensibilizzazione ed incentivazione della 

popolazione all’adozione di stili di vita sani.

La sport city si pone come antidoto e misura preventiva nei confronti dei disagi 

sociali come bullismo, delinquenza, degrado morale e architettonico, promuo-

vendo invece il benessere della società intera. La sport city necessita di interventi 

specifici quali:

• Piani di riqualificazione urbana che mettano lo sport al centro delle politiche 

per la lotta al degrado, portando attività e vita nei quartieri periferici, secondo 

il principio della città raggiungibile in 15 minuti.

• Attività sportive che consentano un’implementazione dei percorsi di welfare, 

che siano alla base delle politiche giovanili e di promozione territoriale, anche 

da un punto di vista turistico.

• Ripensare gli spazi, immaginando anche una mobilità sostenibile e leggera, 

fatta di piste ciclabili e percorsi pedonali, e mezzi di trasporto pubblico eco-

logici che permettano di raggiungere in poco tempo ed in modo “pulito” i 

luoghi di sport.
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5.8 NUOVI SPAZI SPORTIVI

In una visione “sportiva” di città in cui lo sport possa incidere profondamente 

e positivamente nel cambiare l’intero modo di vivere la città e la comunità, è 

necessario ripensare all’uso degli spazi sportivi. Il recupero e la rivitalizzazione 

delle aree sportive, tradizionali e non, deve nascere dall’individuazione delle 

nuove esigenze della società.

Una progettazione che tenga conto delle strutture esistenti che andranno va-

lorizzate pienamente con l’offerta di servizi e funzioni accessorie in modo da 

renderli un centro di aggregazione e motore di socialità positiva, ma anche delle 

nuove aree (che possano nascere da rigenerazione urbana o da riqualificazione 

di aree dismesse) che possano fungere da luoghi di aggregazione giovanile e 

promozione della pratica sportiva.

Potranno essere progettati anche nuovi impianti, che tengano conto dell’ac-

cessibilità per tutti, e che rispondano a criteri di sostenibilità che richiede un 

equilibrio tra fattori sociali, economici e ambientali e che dovrà essere garantita 

in tutte le fasi, da quella realizzativa a quella gestionale e che tenga anche conto 

di un ridotto impatto in termini di consumo di suolo.

Se si considera realmente lo sport come una delle migliori medicine per l’umani-

tà, la città dovrebbe essere vista come una piattaforma sportiva a cielo aperto.
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E La promozione, il sostegno e la valorizzazione dello sport 

e del movimento padovano sono stati elementi di base di 

cinque anni di amministrazione. 

Promuovere progettualità nuove, sostenere le esperienze 

più innovative e valorizzare quelle più radicate, sempre 

con azioni concrete, sono obiettivi che ci siamo impegnati 

a perseguire come Amministrazione.

La sfida della pandemia ha cambiato i nostri programmi, 

ma la sfida è stata quella di adattare alle nuove condizioni 

le politiche restando saldi nei principi che le guidano e 

determinano.

Ora la vera sfida è quella di guardare all’immediato futuro, 

a un nuovo scenario, una volta superata la pandemia, e alle 

problematiche che si ripresenteranno. Da un lato essere a 

fianco alle associazioni sportive dopo due anni di grandi 

difficoltà, dall’altro prepararsi alle nuove esigenze emerse 

proprio in queste due complicati anni. 

In questo senso è fondamentale mettere la pratica sportiva 

al centro, mettendo a disposizione spazi per l’attività libera 

e all’aperto, come ci siamo impegnati a fare con l’ambizioso 

e innovativo “progetto piastre”. 

Siamo convinti che lo sport sia essenziale e per questo ci 

siamo impegnati a 360 gradi!

Diego Bonavina

Assessore allo Sport del Comune di Padova
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Federazioni Sportive Nazionali 
ACI Automobile Club d'Italia
c/o Stadio Euganeo Viale Nereo Rocco 60, Padova, moreno.rosso@unipd.it

CIP Comitato Italiano Paralimpico
c/o Stadio Euganeo Viale Nereo Rocco 60, Padova, veneto@comitatoparalimpico.it

FASI Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
c/o Stadio Euganeo Viale Nereo Rocco 60, Padova, veneto@federclimb.it

FGI Federazione Ginnastica d'Italia
c/o Stadio Euganeo Viale Nereo Rocco 60, Padova, paola.mantovani67@gmail.com

FCI Federazione Ciclistica Italiana
c/o Stadio Euganeo Viale Nereo Rocco 60, Padova, padova@federciclismo.it

FIDAL Federazione Italiana Atletica Leggera
c/o Stadio Euganeo Viale Nereo Rocco 60, Padova, cp.padova@fidal.it

FIBA Federazione Italiana Badminton
Via Scagliara 5, Montegrotto Terme, padova@badmintonitalia.net 
veneto@badmintonitalia.net, gianlucamarchioro7@gmail.com

FIBS Federazione Italiana Baseball Softball
C.P. CONI Verona, Via Forte Tomba 7/A, Verona, veneto@fibs.it

FIB Federazione Italiana Bocce
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco, Padova, padova-rovigo@federbocce.it

FICK Federazione Italiana Canoa Kayak
c/o	C.P.	CONI	Venezia,	Via	del	Gazzato	4,	Mestre	-	Venezia,	crveneto@federcanoa.it 

FIC Federazione Italiana Canottaggio
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60, Padova 
ficveneto@virgilio.it, comitato.veneto@canottaggio.org

FICR Federazione Italiana Cronomestristi
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60 Tribuna Est, Salita I, Padova, crono.padova@ficr.it
FIDS Federazione Italiana Danza Sportiva
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60, Padova, veneto@fids.it, fids@veneto.it

FIDASC Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia
Via Don Luigi Rimano 2, Limena, smarzaro@pei-point.com

FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Nona Strada 23 Q/5, Padova, padova@figc.it, del.padova.presidente@lnd.it
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FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60, Padova, veneto@figh.it

FIGS Federazione Italiana Giuoco Squash
delegatoregionale.veneto@gmail.com

FIG Federazione Italiana Golf
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60, Padova, crveneto@federgolf.it

FIH Federazione Italiana Hockey
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60, Padova, veneto@federhockey.it

FISR Federazione Italiana Sport Rotellisitici
padova@fisr.it

FIJLKAM Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali
Mestre - Venezia, presidente.veneto@fijlkam.it

FIM Federazione Italiana Motonautica
Via Sottomarina 728, Chioggia, juritiozzo@gmail.com

FIN Federazione Italiana Nuoto
Via Marchesan 4, Treviso, crveneto@federnuoto.it

FIP Federazione Italiana Pallacanestro
c/o C.P. CONI Venezia, Via del Gazzato 4, Mestre - Venezia, info@veneto.fip.it

FIPAV Federazione Italiana Pallavolo
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco, Padova 
padova@federvolley.it, segreteria@fipavpd.net

FIPSAS Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco, Padova, padova@fipsas.it

FIPE Federazione Italiana Pesistica
P.le Atleti Azzurri d'Italia 1, Verona, veneto@federpesistica.it

FIR Federazione Italiana Rugby
devid.lanza.cons@gmail.com

FIS Federazione Italiana Scherma
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco, Padova, alb_sp@hotmail.com

FISG Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
Via Vittorio Dolci 3, Feltre (BL), crveneto@fisg.it

FISE Federazione Italiana Sport Equestri
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco, Padova, veneto@fise.it
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FISI Federazione Italiana Sport Invernali
c/o Stadio Euganeo, Via Nereo Rocco 60, Padova, info@fisipadova.org

FITA Federazione Italiana Taekwondo
Via Gradenigo 10, Padova, fitapadova@libero.it

FIT Federazione Italiana Tennis
Via Zamenhof 803, Vicenza, crveneto@federtennis.it

FITET Federazione Italiana Tennistavolo
c/o Stadio Euganeo Viale Nereo Rocco 60, Padova, tennistavolocrv@gmail.com

FITAV Fedderazione Italiana Tiro a Volo
Via Faino 4, Cavaion Veronese

FITARCO Federazione Italiana Tiro con l'Arco
c/o Bellamio Simone, Via Roma 2, Ponso, padova@pec.fitarco.it

FITRI Federazione Italiana Triathlon
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco 60, Padova, veneto@fitri.it

FIV Federazione Italiana Vela
c/o C.P. CONI Venezia, Via del Gazzato 4, Mestre - Venezia, xii-zona@federvela.it

FMSI Federazione Medico Sportiva Italiana
Via Giorgione 66, Albignasego, claudio.schiraldi@tin.it, cl.schiraldi@gmail.com

FMI Federazione Motociclistica Italiana
c/o C.P. CONI Venezia, Via del Gazzato 4, Mestre - Venezia, veneto@federmoto.it

FPI Federazione Pugilistica Italiana
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco, Padova, veneto@fpi.it

UITS Unione Italiana Tiro a Segno
c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco, Padova, cr.veneto.uits@gmail.com

Federazioni Sportive Paralimpiche
FINP Federazione Italiana Nuoto Paralimpico
CIP Veneto - Stadio Euganeo, Via Nereo Rocco 60, Padova, veneto@finp.it

FIPIC Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina
CIP Veneto - Stadio Euganeo, Via Nereo Rocco 60, Padova, veneto@federipic.it

FISPIC Federazione Italiana Paralimpica per Ipovedenti e Ciechi
CIP Veneto - Stadio Euganeo, Via Nereo Rocco 60, Padova, delegatoveneto@fispic.it
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FIPPS Federazione Italiana Paralimpica Powechair Sport
CIP Veneto - Stadio Euganeo, Via Nereo Rocco 60, Padova, veneto@fipps.it

FISDIR Federazione Italiana Sport disabilità Intellettiva e Relazionale
CIP Veneto - Stadio Euganeo, Via Nereo Rocco 60, Padova, veneto@fisdir.it

FISIP Federazione Italiana Sport invernali Paralimpici
CIP Veneto - Stadio Euganeo, Via Nereo Rocco 60, Padova, alexfurlan86@gmail.com

FISPES Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali
CIP Veneto - Stadio Euganeo, Via Nereo Rocco 60, Padova, veneto@fispes.it

FPICB Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla
CIP Veneto - Stadio Euganeo, Via Nereo Rocco 60, Padova, gabrielefrancescato13@gmail.com

FSSI Federazione Sport Sordi Italia
CIP Veneto - Stadio Euganeo, Via Nereo Rocco 60, Padova, veneto@fssi.it

Discipline Sportive Associate
FIBIS Federazione Italiana Biliardo Sportivo
Via	D.	Manin	39,	Conegliano	Tv,	venetotrentino@fibis.it

FIDAF Federazione Italiana di American Football
veneto@fidaf.org

FIGB Federazione Italiana Gioco Bridge
comitato.regionale.venetobridge@gmail.com

FIKBMS Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai, Savate e Shoot Boxe
veneto@federKombat.it

FIPAP Federazione Italiana Pallapugno
c/o Marcon Lucio, Via S. Vettore 12 MASER TV 

FISB Federazione Italiana Sport Bowling
fisb.veneto@gmail.com

FISO Federazione Italiana Sport Orientamento
padova@fisoveneto.it

FITw Federazione Italiana Twirling   

FIWuK Federazione Italiana Wushu-Kung Fu
veneto@fiwuk.com
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Enti di Promozione Sportiva   
ACSI Associazione Centri Sportivi Italiani
Galleria Ognissanti 26, Padova, acsipadova@gmail.com

AICS Associazione Italiana Cultura Sport
Via Savelli 23, Padova, segreteria@aicspadova.it, presidente@aicspadova.it

ASC Attività Sportive Confederate
Via Uruguay, 20, Padova, segreteria@ascpadova.it

ASI Associazioni Sportive Sociali Italiane
Piazzale Stazione 7, Padova, segreteria@asiveneto.it

CNS LIBERTAS Centro Nazionale Sportivo Libertas
Via del Commissario 42, Padova, info@libertaspadova.it, presidente@libertaspadova.it

CSAIN Centri Sportivi Aziendali Industriali
csainpadova@gmail.com

CSEN Centro Sportivo Educativo Nazionale
Piazzetta San Crispino 26, Padova, segreteria@csenveneto.it

CSI Centro Sportivo Educativo Nazionale
Via Gozzano 60, Padova, info@csipadova.it

CUSI Centro Universitario Sportivo Italiano
c/o CUS Padova Via Giordano Bruno 27, Padova, info@cuspadova.it

ENDAS Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale
padova@endas.it

MSP Italia Movimento Sportivo Popolare Italia
Via S. Andrea 154, Albignasego, padova@mspitalia.it

OPES Organizzazione Per l'Educazione allo Sport
arossid98@gmail.com

PGS Polisportive Giovanili Salesiane
Via San Camillo De Lellils 4, Padova, pgs.padova@virgilio.it

UISP Unione Italiana Sport Per tutti
c/o Stadio Euganeo, Via N. Rocco 60, Tribuna Ovest, Ingresso C, 3° piano, Padova 
padova@uisp.it, presidenza@padovauisp.it

US ACLI Unione Sportiva ACLI
c/o Impianti Sportivi Ca' Rasi, Via Cà Rasi 2/b, Padova 
padova.usacli@acli.it, enrico.boni@acli.it
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Impianti sportivi (vedi mappa pag. 76-77)  
Altichiero Querini
Via	Querini	7/A	ex	A.	Da	Limena,	9	-	Via	Querini,	7/C ....................................................... n. 1

Appiani stadio
Via Carducci, 3 ........................................................................................................................ n. 2

Bettini Arcostruttura
Via Bettini, 5  ........................................................................................................................... n. 3

Brentella Raciti
Via Pelosa, 74/c ....................................................................................................................... n. 4

Brentella Raciti
Via Pelosa, 74/c ....................................................................................................................... n. 5

Cà Rasi Mandria
Via Cà Rasi, 2/b ....................................................................................................................... n. 6

Camin
Via Lisbona, 23 ........................................................................................................................ n. 7

Cavalieri E.Pasquetto
Via Cavalieri, 1 ........................................................................................................................ n. 8

Cavana
Via Decorati al Valor Civile, 2 ............................................................................................... n.	9

Pablo Neruda
Via	Chiesanuova,	129/a ........................................................................................................ n. 10

Colbachini Stadio di Atletica 
P.le Azzurri d’Italia, 11 ......................................................................................................... n. 11

Comini
Via	dei	Colli,	29 ..................................................................................................................... n. 12

Corrado campo rugby
Via Corrado, 4 ....................................................................................................................... n. 13

Don Minzoni Arcostruttura
Via Altichiero, 41 .................................................................................................................. n. 14

Dottesio O. Scalabrin
Via Dottesio, 3 ...................................................................................................................... n. 15

Euganeo Stadio
Viale N. Rocco, 60 ................................................................................................................. n. 16
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Falconetto Arcostruttura
via Dorighello, 16 ................................................................................................................. n. 17

Farfalle Vermigli Arcostruttura
via Vermigli ............................................................................................................................ n. 18

Gozzano Palazzetto
P.zza Gardellin, 8 .................................................................................................................. n.	19

Gozzano campi rugby calcio
Via Gozzano, 64 .............................................................................................................. n. 20-21

Guizza Via Dei Salici G. Rodolfo
Via Dei Salici, 25.................................................................................................................... n. 22

Kioene San Lazzaro Palasport
Via San Marco ....................................................................................................................... n. 23

Lucca I. Alpi e M. Hrovatin
via Lucca, 48 .......................................................................................................................... n. 24

Luisari - A. Niedda
Via Luisari, 51 ........................................................................................................................ n. 25

Luisari - A. Niedda
Via	Luisari,	49	-	Via	Luisari,	51 ............................................................................................ n. 26

Mamiani Campo calciotto
Via Mamiani ........................................................................................................................... n. 27

Cà Silvestri Gomiero
Via Cà Silvestri, 2 .................................................................................................................. n. 28

Monti Velodromo
Via Carducci, 1 ...................................................................................................................... n.	29

Mortise Riva di Villasanta
Via Riva di Villasanta ............................................................................................................ n. 30

PalaIndoor
V.le N. Rocco - parcheggio Stadio Euganeo ..................................................................... n. 31

Paltana
Via	Decorati	al	Valor	Civile	2	-	P.le	Azzurri	d’Italia,	9 ...................................................... n. 33

Pattinodromo I. Lazzaretto
Via D’Acquapendente, 1 ...................................................................................................... n. 34

Petron
V.lo San Massimo, 17/a ........................................................................................................ n. 35
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Plebiscito Stadio di rugby
Via G. Geremia, 2/2 .............................................................................................................. n. 36

Plebiscito Campo baseball
Via G. Geremia, 2/2 .............................................................................................................. n. 38

Plebiscito Impianto natatorio Palaghiaccio
Via G.Geremia, 2 ................................................................................................................... n.	39

Ponterotto Via Almagià
Via Almagià ............................................................................................................................ n. 40

Pontevigodarzere Campi di calcio 
Via Pontevigodarzere,143/a ............................................................................................... n. 41

Sacra Famiglia L. Conti
Via Perugia, 3 ........................................................................................................................ n. 42

Salboro Palazzetto Polivalente L. De Michiel
Via Ponchia, 1/A .................................................................................................................... n. 43

Salboro Arcostruttura
Via Ponchia, 1/A .................................................................................................................... n. 44

Sonnino Campo di calcio
Via Sonnino, 1/b ............................................................................................................. n. 45-46

Schiavone ex Fornace Morandi
Via Schiavone, 23/A .............................................................................................................. n. 47

Stefanini Campo di calcio
Via Montà, 107/C .................................................................................................................. n. 48

Torre Via Luxardo
Via Luxardo, 2/a  ................................................................................................................... n.	49

Trial Park
Viale Nereo Rocco, 60 ......................................................................................................... n. 50

Varotari ex Milcovich
Via Varotari ........................................................................................................................... n. 51

Vermigli
Via Vermigli, 8 ..................................................................................................................n. 52-53

Bocciodromo S. Bizzosi
Via Vermigli (Mortise) .......................................................................................................... n. 54

Vlacovich Palestra Campo di calcio e Arcostruttura 
Via Vlacovich, 3 ............................................................................................................... n. 55-56
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Voltabarozzo T. Franceschini
Via M. Attendolo, 6 .............................................................................................................. n. 57

Boito 
Via SS. Fabiano e Sebastiano, 38........................................................................................ n. 58

Briosco 
Via Lippi, 11 ........................................................................................................................... n.	59

Cellini 
Via Baiardi.............................................................................................................................. n. 60

Copernico 
Via Cortivo, 25 ...................................................................................................................... n. 61

Cornaro
Via dell’Orna, 21 ................................................................................................................... n. 62

Davila-Torre
Via Calabresi, 5 ..................................................................................................................... n. 63

Don Minzoni 
Via Altichiero, 41 .................................................................................................................. n. 64

Donatello
Via	L.	Pierobon,	19/b ........................................................................................................... n. 65

Falconetto
Via Dorighello, 16 ................................................................................................................. n. 66

G.Galilei 
Via Della Biscia, 206 ............................................................................................................. n. 67

Giotto
Via Sarpi ................................................................................................................................. n. 68

Levi Civita 
Via delle Granze, 15 .............................................................................................................. n.	69

Marsilio Da Padova 
Via dell’Orna, 21 ................................................................................................................... n. 70

Pacinotti
Via C.De Cristoforis, 2 ......................................................................................................... n. 71

Pascoli
Via Galilei, 36 ......................................................................................................................... n. 72

Petter-Lambruschini
Via Montà, 58 ........................................................................................................................ n. 73

112 Passione, visione, azione 



Ruzante
Via Adria, 2 ............................................................................................................................ n. 74

Stefanini
Via Vecchia, 1 ........................................................................................................................ n. 75

Tartini 
Via Vicentini, 21 .................................................................................................................... n. 76

Todesco ex Tasso
Via G. Leopardi, 16 ............................................................................................................... n. 77

Valeri
Via Monte Santo, 24 ............................................................................................................. n. 78

Vivaldi
Via Chieti, 3  .......................................................................................................................... n.	79

Zanella
Viale dell’Arcella, 21 ............................................................................................................. n. 80

I.I.S. Duca degli Abruzzi
Via Merlin, 1/a ....................................................................................................................... n. 81

I.M. Amedeo di Savoia Duca d’Aosta
Via del Santo, 57 ................................................................................................................... n. 82

I.I.S. Concetto Marchesi (sede Fusinato)
Via Monte Santo, 1 ............................................................................................................... n. 83

I.P.A. San Benedetto da Norcia
Via Cave, 172 ......................................................................................................................... n. 84

I.P.I.A. Enrichetta Usuelli Ruzza
Via M. Sanmicheli, 8 ............................................................................................................. n. 85

I.P.I.A. Enrico Bernardi
Via Manzoni, 76 ..................................................................................................................... n. 86

I.P.I.A. Tommaso Pendola
Via C. Callegari, 6.................................................................................................................. n. 87

L.S. Eugenio Curiel
Via Durer, 14 .......................................................................................................................... n. 88

I.P.S.C. Leonardo Da Vinci
Via S. G. da Verdara, 36 ....................................................................................................... n.	89

I.T.C. Antonio Gramsci-Luigi Einaudi
Via Canestrini, 78/1 ..............................................................................................................n.	90
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I.T.C. Antonio Gramsci-Luigi Einaudi (succursale)
Via delle Palme, 1 ................................................................................................................. n.	91

I.T.C. Pier Fortunato Calvi
Via S. Chiara, 10 .................................................................................................................... n.	92

I.T.I. Francesco Severi
Via Pettinati, 46 .................................................................................................................... n.	93

I.T.I. Guglielmo Marconi (ex Natta)
Via Leopardi, 14/a ................................................................................................................ n.	95

I.T.A.S. Pietro Scalcerle
Via delle Cave, 174................................................................................................................ n.	96

I.T.G. Giovanni Battista Belzoni
Via	S.	Speroni,	39-41 ............................................................................................................ n.	97

L.A. Amedeo Modigliani
Via Scrovegni, 30 .................................................................................................................. n.	98

L.C. Tito Livio
Riviera	Tito	Livio,	9 ............................................................................................................... n.	99

L.S. Alvise Cornaro
Via Riccoboni, 14 ................................................................................................................ n. 100

L.S. Enrico Fermi
C.so Vittorio Emanuele II, 50 ............................................................................................ n. 101

L.S. Eugenio Curiel (succursale ex Valle)
Via Pierobon, 13 ................................................................................................................. n. 102

L.S. Ippolito Nievo (succursale)
Via Brondolo, 18 ................................................................................................................. n. 103
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Aree gioco e attrezzature
Venturini/Natale
Via Ponte Ognissanti

Parco giochi Giardino Cavalleggeri di 
Padova
Corso Milano

Parco giochi Città dei Bambini
Via Sant’Eufemia

Arena
Corso del Popolo

Pastori
Via Pastori

Parco giochi Campanula
Via Tiziano Aspetti

Parco giochi dei diritti dei bambini 
(Borgomagno)
Vicolo Aspetti

Giardino Rustico
Via Cortivo

Giardino Debussy
Largo Debussy

Parco Piacentino
Via Piacentino

Parco San Carlo
Via Zanchi

Parco Morandi
Via Dupré

Temanza
Via Temanza

Milcovich
Via Jacopo da Montagnana

Callegari
Via Callegari (fronte Pizzeria Perdinci)

Quadrifoglio
Via Guardi

Parco giochi Siepe Campestre
Via Lanari

Giardino Samara
Via Manara

Giardino del Sole
Via F.lli Cervi

Giolitti
Via Giolitti

Giardino Esperanto
Via Martiri Giuliani e Dalmati

Residenza del Sole
Via Testa

Giardino San Gregorio Magno
Via Rosso San Secondo

Parco Villa Berta
Via Vigonovese

Alsazia
Via Alsazia

Giardino Gladiolo
Via Borso

Fior d’angiolo
Via Luxardo

Andromeda
Via Andalusia

Frassini
Via Zacconi

Messico
Via Borgo Borghetto

Parco Iris
Via Canestrini
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Giardino I Prati di Padova
Via Monsignor Fortin

Lottizzazione Zorzi
(Area privata aperta al pubblico in 
gestione privata) Via Barozzi

Gattamelata
(Area privata aperta al pubblico in 
gestione privata) Via Gattamelata

Lottizzazione Afra
Via del Bigolo

Lottizzazione Letizia
Via Mandelli

Dente di Leone
Via Cantele

Area giochi Giardino dei Giacinti
Via Comino/Giacinti

Parco giochi dei bimbi
Via Buzzaccarini

Parco giochi Santa Rita
Via Paruta

Giardino del Campetto
Via Algarotti

Svevo
Via Svevo

Salgari
Via Salgari

Polcastro
Via Polcastro

Commissario
Via Del Commissario

Parco Perlasca
Via Pio X

Padre Leopoldo
Via Padre Leopoldo

Giardino Melvin Jones
Via Bentsik

Giardino Goldbacher
Via Ponchia

Giardino Baden Powell
Via Antonio Da Rio

Parco dei Faggi
Via Vecchia

Ronto
Via Ronto

Diano
Via Diano

Giardino Ibisco
Via Gozzano

Pascoli
Via Pascoli

Giardino dei Gelsi
Via Monte Cengio

Folgore delle Ortensie
Via Divisione Folgore

Città d’Italia
Via Ravenna

Giardino degli Ulivi di Gerusalemme
Via Sondrio

Primula
Via Marostica

Roverella
Via Toblino

Decorati al valor civile
Via Decorati al valor civile

Padova Nuoto
(Interno piscine e gestione associazione 
sportiva) Via Decorati (Padova Nuoto)
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Mandria
Via Boccioni

Giardino Usignolo
Via Polesine

Abete
Via Metauro

Giardino degli Aceri
Via della Biscia

Giardino della Luna
Via Ciamician

Giardino Fiordaliso
Via Dal Piaz

Sarmar Est
Via Croce Verde

C/O Alì Via dei Colli
Via dei Colli

Lottizzazione Gli Aceri
Via Monte Alto

Parco Montà
Via Monta

Parco degli Alpini
Via Capitello

Brentella
Via Pelosa

Sacro Cuore
Via Boite

Tergola
Via Tergola

Pulle/Pasinato
Via Pasinato

Giardino del Muretto
Via Albona

Morandini
Via Morandini

Orolo
Via Orolo

Giardino del Borgo
Via Franzela

Parco degli Artisti
Via degli Artisti

Parcospino
Via Monte Frassenelle

Orti Sociali  
Orti Via Lippi
Via Lippi

Orti Girasole
Via Da Cavino

Orti Al Ponte 1861
Via Da Montagnana

Orti Nogarola
Via Nogarola

Orti Parco Morandi
Via Dupré

Orti
Via Da Bormida

Orti Mamiani
Via Mamiani

Orti Parco Farfalle
Via Bajardi

Orti
Via Vigonovese

Orti
Via Bonardi
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Orti Salici
Via dei Salici

Orti Parco Giacinti
Via Comino/Giacinti

Orti Vengo e Vango
Via Pizzamano

Orti Basso Isonzo
Via Isonzo

Orti Mela Rossa
Via Madonnina

Orti Parco Alpini
Via Capitello

Orti Brentella
Via Chiesanuova

Orti Montà
Via Brunelli Bonetti

Milcovich
Via Jacopo Da Montagnana

Giardino dei Ciliegi
Via A. Da Ponte

Campetto
Via Algarotti

Decorati al valor civile
Via Decorati al valor civile

Giardino del Borgo
Via Franzela

Scaligero
Via Scaligero

Carpini
Via Col. Piccio

Frassini
Via Zacconi

Perlasca 
Padova 2000 
Milcovich
Via Jacopo Da Montagnana

Giardino delle Acacie
Via Tassoni

Carpini
Via Col. Piccio

Percorso Vita  
Giardino Venturini/Natale
Via Ognissanti

Milcovich
Via Jacopo Da Montagnana

Parco Morandi
Via Dupré

Via F.lli Carraro
Via F.lli Carraro

Lungargine Scaricatore
Lungargine Scaricatore

Parco dei Faggi
Via Vecchia

Decorati al valor civile
Via Decorati al valor civile (Argine)

Brentella
Via Pelosa
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