
"Vicino a..."
Partecipano alla rete di solidarietà anche la Caritas (049 8771722) e le 
Parrocchie della Città, che si attiveranno per segnalare i casi di anziani 
bisognosi.

Tutto il giorno in compagnia
Centro diurno per anziani non autosufficienti "Casetta Michelino" 
Via Pontevigodarzere n.14 (049 8876879).
Le persone autosufficienti possono frequentare l'ampia area esterna al Centro.

Centro Diurno per anziani autosufficienti - Ass.ne Pro Senectute
presso l'Istituto di Riposo per Anziani, via Beato Pellegrino n. 192
(049 8720064) aperto da lunedì a domenica 8.30 - 16.30

Ritrovo e compagnia presso il Centro Diurno per Anziani non 
autosufficienti dell'Associazione "Anziani a casa propria"
Piazza Castello, 15 049 8753547-3299886459
con il progetto "Un'estate diversa"

Comunità di Sant'Egidio,  per compagnia a casa e feste:

- Parrocchia S.Girolamo: per informazioni tel. 335 7040864
- Parrocchia Spirito Santo: per informazioni tel. 320 3146492 
- Parrocchia Ognissanti: per informazioni     Luglio    tel. 339 6450335 
          Agosto  tel. 328 4114478

sede Centro Storico per informazioni tel. 328 6511423

Vigili del Fuoco
La sede sarà aperta agli anziani.
Si rinnova l'iniziativa estiva di ospitalità degli anziani per favorire 
momenti di svago e di aggregazione.
Saranno organizzate varie iniziative socio-culturali.
La sede dei Vigili del Fuoco di Padova è in Via San Fidenzio 3
tel. 0497921711.

tutti insieme 
per garantire la qualità della vita

degli anziani della Città

Comune di Padova
Servizi Sociali

Guida per anziani
Estate 2008

Spesa a domicilio
-  consegna a domicilio della spesa senza costi aggiuntivi

- "Chi apre in Agosto" meronumero verde 8003883

per informazioni:

 049 82097820 711 04049 8209711
  
      
     049  8698611 I servizi sono rivolti alle persone in stato di bisogno e comunque

agli anziani residenti con più di 65 anni.
Estate 2008

Offre la possibilità di ricevere sconti 
per andare al cinema, a teatro, a 
manifestazioni sportive, per fare 
acquisti nei negozi convenzionati che 
espongono questo simbolo in vetrina.

La Carta Argento ddà ltre a viaggiare in cittdiritto in n cino à sui mezzi APS dalle 
9.00 alle 12.30 dei giorni feriali con un unico biglietto;  oppure a viaggiare  
sui taxi tutti i giorni a tutte le ore con uno sconto del 10%

La "Carta Argento"

Comune
di Padova



Servizi di ascolto

Comune
- orientamento ai servizi
- ascolto telefonico
Il servizio viene svolto  dal Comune con la collaborazione dei 
volontari del Servizio Civile
Contattare:
Servizi Sociali, Via del Carmine 13 - tel. 049 8205972 dalle 10 alle 13 

Associazioni 
Auser "Filo d'argento" Numero Verde 800995988 servizio per:
- ascolto telefonico
- orientamento ai servizi
- accompagnamento anche in auto per visite, terapie, commissioni

Telefono Amico (199284284) per:
- ascolto telefonico

Centro Ascolto Padova Nord 
sede di via G.Reni, 95 (049 600614)
e sede di Via Cividale,19 (049 680993) 
per:
- ascolto telefonico
- orientamento ai servizi
- compagnia a domicilio

Servizi di accompagnamento 
per anziani disabili (invalidità oltre 75%)
Il Comune di Padova, in convenzione con le Associazioni A.R.D.A. e 
A.P.I.C.I., Pio X e Croce Verde, attiva un servizio di trasporto per visite e 
terapie, su prescrizione sanitaria, da casa ai centri sanitari della ULSS 16 
(Costo unico di trasporto andata e ritorno euro 3 )
Servizi Sociali, Via del Carmine 13 - Informahandicap tel. 049 8205930

Servizi domiciliari previa valutazione sociale
- assistenza domiciliare, igiene della persona e dell'ambiente
- servizio lavanderia, fornitura pasti
- telesoccorso e telecontrollo
- pulizia ambientale straordinaria

Si accede ai servizi forniti dal Comune contattando:

Cst 1 - Centro   Via del Carmine 13  tel. 049 8205982

Cst 2 - Nord   Via Curzola 15   tel. 049 609658

Cst 3 - Est   Via Bajardi 5   tel. 049 8659412

Cst 4 - Sud Est   Via Piovese 74   tel. 049 8020787

Cst 5 - Sud Ovest  Via Salerno 1   tel. 049 8807300

Cst 6 - Ovest   Via Dal Piaz 3   tel. 049 8713520

Oasi di fresco in città
Ingresso agevolato in piscina, dal 1 Luglio al 31 Agosto, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili, con precedenza per gli anziani in 
carico ai servizi sociali del Comune.

Contattare: 
Centro sportivo Plebiscito   Pd Nord/Est tel. 049 611133
Rari Nantes Padova Nuoto   Pd Sud  tel. 049 681300
Centro sportivo Nuoto 2000   Pd Ovest  tel. 049 8712600

Ingresso gratuito al Parco Treves, nell'orario di apertura, dal 1 Luglio al 
15 Settembre (previo permesso da ritirare all'ingresso di Via B. d'Alviano, 
zona Pontecorvo).
Per informazioni: 049 8601512 

Possibilità di passare il tempo libero,  nei mesi di Luglio e Agosto, 
conversando con amici o leggendo il giornale nelle sale fresche o 
climatizzate messe a disposizione dal Comune.
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Sala Falcone  c/o Centro "La Corte"

Via Sanmicheli 65

Via Vecchia 1

Via P. Bronzetti 12

(c/o parrocchia della Natività)

Via Varese, 4
cell. 349 6821230
tel . 04987222875

 

Via dal Piaz 3 

Via Astichello 18

Via delle Cave 15

Centro Sociale Mortise

da lun a sab 15.00 - 19.00 (Luglio-Agosto)

Centro sociale S. Croce - S. Osvaldo 

Luglio: mer - ven - dom 15.30 - 19.00   Agosto:   mer - ven - sab - dom 15.30 - 19.00 

Centro sociale S. Croce - S. Osvaldo    

Luglio: lun-mer-ven-dom 15.30 - 18.30   Agosto:  tutti i giorni 16.00 - 18.30

Centro Sociale Porta Trento  

giovedi pomeriggio 16.00-19.00

Circolo Auser Savonarola

da giugno a settembre

mattino:  Martedì e Giovedì 9.30 -11.30 

pomeriggio:   tutti i pomeriggi  16.00 -19.00

Sala consiliare

da lunedì a venerdì 9.00 - 12.00/16.00 - 18.30 

Sala consiliare  

da lunedì a venerdì 9.00 - 12.00

Centro Anziani Sempreverde

da lunedì a venerdì 15.30 - 19.30 (da Giugno ad Agosto)


