Sintesi Conferenza dei Presidenti del 28 ottobre 2020
Presenti: Elena Zamuner (1), Antonio Pantano (2), Silvia Bresin (3A), Mauro Feltini (3B), Celestino
Giacon (4A), Dario Da Re (4B), Maurizio Marcassa (5A), Mila Masciadri (5B), Luciano Sardena (6A),
Alessandro Bastianello (6B)
Assessora Francesca Benciolini
Ospiti: Assessora Nalin, Niccolò Gennaro (CSV), Nicola Bernardi (CSV), Mario Polisciano (CSV)
Tematiche emerse

Indicazioni

Progetto Per Padova noi ci Presentazione proposta di un nuovo progetto in questa fase di
siamo 2
restrizioni e distanziamenti. Questa volta si vuole partire dalle
associazioni e dalla loro possibile disponibilità di mettersi a servizio
del territorio in cui operano, per ospitare i volontari nel promuovere
azioni di vicinato
target delle azioni sarebbero
• persone anziane su uso delle tecnologie e altro
• persone in difficoltà per spesa e farmaci
• ragazzi e ragazze più in difficoltà educativa
si prevede:
• contatto con le associazioni
• mappature disponibilità e bisogni
• lancio delle progettualità
coinvolgimento:
• il csv con supporto, coordinamento, facilitazione, qualche
contributo eventuale
• il Comune con spazi, dati, supporto
• la Diocesi tarmite Caritas e parrocchie
Confronto con Presidenti
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Raodmap

•
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Bella idea che aiuta ad accompagnare una serie di attività che
si stanno già mettendo in pista
importante raccordarsi bene con le scuole perchè ci sia
collaborazione reciproca
si propone di incontrare le associazioni di più consulte insieme
la call delle associazioni diventa una occasione per intercettare
le associazioni anche da parte delle consulte
necessità di avere la partecipazione di tutta la consulta
Entro venerdi 6 novembre: call alle associazioni con
appuntamento per incontro amministrazione-consulte-csvassociazioni-tavoli
◦ comunicazione
◦ date appuntamenti territoriali dal 16 al 20 : incontro fascia
17 -22 (o tutti i giorni alle 17.30/18 o dopocena)
◦ comunicazione mirata alle associazioni che collaborano in
modo più stretto con le consulte
dal 16 al 23 incontri territoriali per mappare disponibilità delle
associazioni a mettersi a disposizione
successivamente: mappatura dei bisogni dei territori e
incrocio dei bisogni con le disponibilità manifestate dalle
associazioni

•

avvio percorso in collaborazione con Consulte e con la
supervisione e il supporto del CSV

