COMUNE DI PADOVA

PADOVA (TI) AIUTA

Emergenza Covid.
Il Comune a sostegno dei cittadini

PADOVA
AIUTA
È stato un anno davvero duro.
In questi giorni così difficili ho avvertito pienamente su di me la responsabilità
di guidare la città anche in questa tempesta. Ho cercato di farlo, da uomo, da
padovano normale prima ancora che da sindaco.
Se dovessi, però, scegliere una sola cosa da fare, la più
importante di tutte, quella che, come sindaco, avverto come
la reale emergenza del nostro tempo, non avrei dubbi. Io
sceglierei di sconfiggere la solitudine, nella sua accezione
più ampia. Sono tante le persone che si sentono sole, che
pensano che per loro non ci sia nessuno, che hanno bisogno
di aiuto.
È capitato di fare notte, in Municipio, con le carte alla
mano, per far quadrare i conti e trovare i soldi per non
tagliare la spesa sociale, per sostenere le attività fermate dalla
pandemia, per garantire l’assistenza agli anziani, per aiutare
le famiglie in difficoltà e le persone fragili che in questo periodo necessitano
ancor più di un’attenzione particolare.

La dignità è un valore di tutti e noi lavoriamo per non
lasciare indietro nessuno, per garantire tutto l’aiuto
possibile per uscire più forti di prima da questa emergenza
sanitaria ed economica senza precedenti.
Sergio Giordani, Sindaco di Padova

L'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, ancora in corso, colpisce
tutti ma non tutti allo stesso modo e con gli stessi effetti.
PADOVA AIUTA è il grande progetto creato dall’Amministrazione
Comunale per sostenere e proteggere le persone e le famiglie in
difficoltà dalle conseguenze economiche e sociali della pandemia: una
serie di iniziative a carattere socio-assistenziale e di misure e interventi
di sostegno rivolti a famiglie e attività lavorative.

Tutte le informazioni necessarie sul progetto e
gli eventuali approfondimenti sono pubblicati
sul sito del Comune di Padova.
Chi, invece, non ha Internet o è meno tecnologico può chiedere
informazioni telefonando al numero 049 2323009, da lunedì a
sabato, dalle ore 9:00 alle 13:00. Risponde il personale di “Chiamaci
pure”, il centralino gestito dal Settore Servizi Sociali del Comune.
Gli operatori sono a disposizione per fornire informazioni sulle ultime
disposizioni normative, sulle misure e su tutti i servizi attivati per i
cittadini dall’Amministrazione Comunale per affrontare l'emergenza
sanitaria in corso.
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SUPPORTO
ECONOMICO
BUONI SPESA, UN AIUTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
Il Settore Servizi Sociali del Comune ha aperto i termini per la presentazione delle
domande di assegnazione di buoni spesa.
Ecco i requisiti richiesti per ottenerli:

¾ essere residente nel Comune di Padova o presenti sul territorio del Comune di
Padova per motivi di lavoro, studio, salute;

¾ aver subito una consistente riduzione delle entrate economiche a seguito dei

provvedimenti restrittivi per l’emergenza Covid-19;
¾ detenere, alla data del 30/9/’20, un patrimonio mobiliare derivante da qualsiasi
tipo di rapporto finanziario (conto corrente, depositi, libretti di risparmio, fondi di
investimento, titoli di stato, azioni, …) non superiore a 5mila Euro;
¾ non beneficiare di ammortizzatori sociali, non essere titolari di pensione o di altre
rendite, non beneficiare in misura sufficiente di reddito di cittadinanza, reddito di
inclusione attiva o altri sostegni e contributi comunali.
Come presentare la domanda e tutte le informazioni utili sul sito del Comune o
telefonando, da lunedì a sabato, dalle ore 9:00 alle 13:00, al numero 049 2323009:
risponde il personale di “Chiamaci pure”, il centralino gestito dal Settore Servizi Sociali
del Comune.

CONTRIBUTO COMUNALE PER L’AFFITTO E LA FORNITURA D’ACQUA
L’Amministrazione comunale sostiene le famiglie disagiate e maggiormente colpite
economicamente dall’emergenza sanitaria in corso con l’erogazione di contributi per la
spesa dell’affitto e della bolletta dell’acqua.
I benefici una tantum ammontano a:

¾ 400 Euro a nucleo familiare per l’affitto che verrà erogato tramite accredito in
conto corrente;

¾ 100 Euro a nucleo familiare per la fornitura di acqua che verrà applicato
direttamente in bolletta dal gestore su indicazione del Comune.

C’è tempo fino all’1 marzo ‘21 per presentare domanda. Tutte le informazioni sui
requisiti richiesti per ottenere i contributi e sulle modalità previste si trovano sul sito
del Comune o telefonando, da lunedì a sabato, dalle ore 9:00 alle 13:00, al numero
049 2323009: risponde il personale di “Chiamaci pure”, il centralino gestito dal Settore
Servizi Sociali del Comune.
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INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI
La Regione ha introdotto un programma di interventi economici a favore delle famiglie
fragili residenti in Veneto.
La domanda può essere presentata per accedere a una o più linee di intervento:

¾ famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori;
¾ famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà
economica;

¾ famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;
¾ famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose con minori impegnati nella
pratica motoria all’interno delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal
Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva.

C’è tempo fino al 15 febbraio ‘21 per presentare domanda.
Tutte le informazioni sui requisiti richiesti per ottenere i contributi e sulle modalità
previste si trovano sul sito del Comune.

ASSEGNO PRENATALE
La Regione del Veneto ha introdotto l’assegno prenatale a sostegno della natalità, per
l’anno 2020, finalizzato a fronteggiare i costi legati alla gravidanza e le spese fondamentali
nei primi mesi di vita del bambino.
Sono destinatari dell’intervento i nuclei familiari di bambini/e nati/e dal 19 agosto
2020, in possesso dei seguenti requisiti:

¾ indicatore della situazione economica equivalente (Isee) inferiore ad € 40.000. La

dichiarazione Isee deve contenere anche il nuovo nato. Non è ammessa la presentazione
della Dsu;
¾ residenza nel Comune di Padova;
¾ idoneo titolo di soggiorno per i cittadini non-comunitari;
¾ assenza di carichi pendenti ai sensi della L.R. 16 dell’11 maggio 2018.
C’è tempo fino al 15 febbraio ‘21 per presentare domanda.
Tutte le informazioni sui requisiti richiesti per ottenere i contributi e sulle modalità
previste si trovano sul sito del Comune.

SCADENZE, PROROGHE, CONCESSIONI
Il Comune di Padova per famiglie e imprese ha:

¾ prorogato la validità dei contrassegni per disabili rilasciati dal Comune di Padova,
scaduti o in scadenza al 31 gennaio ‘20, al 30 aprile ‘21;

¾ prorogato la validità delle carte d’identità, scadute o in scadenza al 31 gennaio ‘20,

al 30 aprile ‘21. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza
indicata nel documento;
¾ prorogato al 31 marzo ‘21 le concessioni già rilasciate ai pubblici esercizi di
occupazione di suolo pubblico per plateatici
¾ concesso alle farmacie pubbliche e private l’occupazione di suolo pubblico per
effettuare tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di Covid-19.
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I SERVIZI DEL
(TUO) QUARTIERE
GUIDE AI SERVIZI DI QUARTIERE
Per conoscere chi si può contattare, vicino a casa, per ottenere un aiuto si possono
consultare le “Guide ai servizi di quartiere” sul sito del Comune.
L’iniziativa rientra nell’ambito di Per Padova noi ci siamo ancora, un progetto in rete
che coinvolge il Comune di Padova, la Diocesi, il Centro Servizi Volontariato provinciale,
oltre 70 associazioni, le Consulte di Quartiere che, insieme, hanno attivato servizi rionali
a disposizione dei cittadini più fragili.

CENTRO PER LA MEDIAZIONE SOCIALE E DEI CONFLITTI
È un servizio gratuito del Comune di Padova – Ufficio Città Sane del Settore Gabinetto
del Sindaco, realizzato in collaborazione con l’associazione Granello di Senape Padova
onlus, gestito da mediatori che accolgono i cittadini che vivono un’esperienza di
conflitto.
Il servizio, aperto a tutti gli abitanti di Padova, cittadini italiani e non, viene erogato
attraverso cinque sportelli presenti nei quartieri della città: 2 Nord, 3 Est, 4 Sud-Est,
5 Sud-Ovest, 6 Ovest.
I mediatori hanno il compito di facilitare la comunicazione tra le parti e si occupano
delle liti o dei conflitti urbani che possono sorgere tra vicini di casa, nella scuola, tra
gruppi giovanili, tra residenti e persone senza fissa dimora, tra persone che hanno
differenti provenienze culturali, religiose, di genere, con le istituzioni o all’interno delle
istituzioni e in diversi ambiti sociali come quello lavorativo.
Per conoscere sedi e orari degli sportelli e tutte le informazioni utili, visitare il sito del
Comune di Padova.
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SUPPORTO
SOCIO-ASSISTENZIALE
PUNTO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
“Emergenza Covid-19: parlarne è possibile”
Il Settore Gabinetto del Sindaco del
Comune di Padova, in accordo con l’Ateneo
Patavino, ha attivato un progetto solidale
e di aiuto alla collettività. I docenti dei
Dipartimenti di Psicologia dello Sviluppo
e della Socializzazione (DPSS) e di
Psicologia Generale (DPG) dell’Università
di Padova, insieme agli allievi delle Scuole
Universitarie di Specializzazione di Area
Psicologica (SUAP) forniscono servizi
online alla popolazione, gratuiti, quali:

¾ Il Punto di ascolto psicologico on

line per l’emergenza, aperto alla
popolazione di persone maggiorenni,
famiglie, singoli individui, coppie che
sentano la condizione attuale come in
momento di disagio rispetto al quale confrontarsi con un professionista;
¾ Canale scuola, uno sportello di consulenza pensato per le/gli insegnanti di scuola
primaria e secondaria che sentano la necessità di un confronto con professionisti
esperti;
¾ “Pillole” di psicologia, un appuntamento settimanale con esperti dell’Università di
Padova e/o professionisti del territorio che in 15 minuti descriveranno alcuni dei temi
centrali che ognuno sta affrontando in questo periodo di emergenza, con riferimenti
a dati scientifici, a riscontri clinici e ai risvolti sociali di ognuno di essi.
ll punto di ascolto offre tre livelli di servizi alla popolazione.

¾ Uno sportello online su cui convergeranno tutte le richieste. Aperto dal lunedì al

venerdì, dalle 9:00 alle 18:00.
È possibile inviare una email all’indirizzo emergenza.psicologionline.dpss@unipd.it.
¾ Una pagina Facebook, attivata presso i siti dipartimentali delle Scuole di
Specializzazione in cui sono caricati materiali, informazioni relativi alla situazione
attuale.
¾ Una linea telefonica dedicata: 049 8276496 nei giorni ed orari:
- lunedì e mercoledì dalle 12:00 alle 18:00
- mar-gio-ven dalle 10:00 alle 16:00
Tutte le informazioni sul servizio sul sito del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e
della Socializzazione dell’Università di Padova.
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“CHIAMACI PURE”
È attivo il servizio per ricevere informazioni telefonando al numero 049 2323009, da
lunedì a sabato, dalle ore 9:00 alle 13:00. Risponde il personale di “Chiamaci pure”, il
centralino gestito dal Settore Servizi Sociali del Comune.
Gli operatori sono a disposizione per fornire informazioni sulle ultime disposizioni
normative, sulle misure e su tutti i servizi attivati per i cittadini dall’Amministrazione
Comunale per affrontare l’emergenza sanitaria in corso.
Tutte le informazioni sul servizio sul sito del Comune.

“TELEFONATA AMICA”
Per combattere la solitudine, per offrire compagnia, ascolto e dialogo a chi si sente
più fragile, è disponibile il servizio “telefonata amica”: il pronto soccorso sociale che
consiste in un contatto telefonico settimanale, offerto alle persone anziane che vivono
sole, da alcune Associazioni di volontariato della città che collaborano con il settore
Servizi Sociali del Comune di Padova.
Le telefonate vengono effettuate di mattina o di pomeriggio, concordando l’orario con
la persona interessata.
Tutte le informazioni sul servizio sul sito del Comune.

RESTA A CASA, PASSO IO
È attivo un servizio, offerto da ODV - Scuola padovana cani da soccorso, di dog sitting
rivolto ad anziani, persone fragili e immunodepresse, senza rete familiare e costrette in
casa dall’emergenza Coronavirus.
Per informazioni e accesso al servizio si può chiamare il numero 349 3616795.
Approfondimenti sul sito del Comune.
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LA CULTURA
VA ONLINE

MUSEI
I Musei Civici, la Cappella degli Scrovegni e le sedi espositive si possono seguire sui
social del Comune di Padova.
Per approfondimenti, il sito del Settore Cultura.

TEATRO
Il Teatro Stabile del Veneto propone “Backstage” la nuova piattaforma digitale con
contenuti teatrali realizzati per il web, completamente gratuita per gli utenti, a cui verrà
richiesta la registrazione nella fase del primo accesso.
Per approfondimenti, il sito dello Stabile del Veneto.

MUSICA
L’OPV - Orchestra di Padova e del Veneto prosegue le proprie iniziative attraverso la
registrazione e la successiva trasmissione in streaming differito delle produzioni artistiche.
Sulla piattaforma OPVLive vengono messi a disposizione tutti i concerti realizzati in
audio e video.
Per approfondimenti, il sito dell’OPV.
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CORONAVIRUS:
LE ULTIME DISPOSIZIONI

VALIDE NEL VENETO

Sul sito del Comune di Padova si trovano le Ordinanze del sindaco, le Ordinanze
regionali, i Decreti Legge, le Ordinanze del Governo, il modulo di autocertificazione
per gli spostamenti e tutte le misure in vigore da rispettare.
Maggiori informazioni e approfondimenti sul sito del Comune.

TUTTO SUL
CORONAVIRUS
Sul sito del Ministero della Salute si trovano tutte le informazioni e gli aggiornamenti su:
vaccinazioni anti Covid con domande e risposte utili sulla campagna vaccinale in corso,
bollettino quotidiano dei casi, notizie su come proteggersi dal virus, fake news e molto
altro ancora.
Per approfondire, clicca qui.
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