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Padova, 12 gennaio 2018 

 

PROGETTARE UNA CITTÀ GENTILE 
 

 

A gennaio dello scorso anno, una trentina di studenti universitari di Psicologia di Comunità 

di Padova, seguiti dal professor Massimo Santinello, in collaborazione con il Centro Servizio 

Volontariato provinciale di Padova, presentano il progetto “Padova città gentile”. La loro 

ambizione è quella di arrivare a progettare in futuro servizi per i cittadini, a partire dai bisogni 

delle persone. Obiettivo del progetto è infatti occuparsi della cura, della tutela e della crescita 

della società attraverso la diffusione della cultura dell’accoglienza, della solidarietà e della 

cittadinanza attiva, stimolando la collaborazione tra appartenenti alla stessa comunità locale. 

 

Lunedì 15 gennaio dalle ore 11.00, in Aula 2B della Scuola di Psicologia in via Venezia 

12 a Padova, si terrà l’evento conclusivo del corso di Modelli di intervento in Psicologia di 

Comunità intitolato “Padova città gentile”. Nel corso dell’incontro Lorella Lotto, presidente 

del Corso di Laurea Magistrale in “Psicologia di Comunità, della promozione del benessere e 

del cambiamento sociale” dell’Università di Padova, introdurrà gli interventi degli studenti 

del corso, sulle azioni ideate per raggiungere il miglioramento della qualità della vita della 

popolazione contenute nel progetto “Città gentile”. Nello specifico i ragazzi parleranno delle  

azioni realizzate il 13 novembre scorso, in concomitanza con la giornata mondiale della 

gentilezza, di come promuovere la gentilezza e il benessere tra i minori, e se sia possibile 

praticare una gentilezza intergenerazionale, proponendo alcune ipotesi di lavoro. Interverrà 

poi Massimo Santinello dell’Università di Padova, con “Praticare la gentilezza ai tempi del 

cyberbullismo: antiquata utopia o una strategia per promuovere il benessere di una 

comunità?”. 

 

All’incontro saranno presenti l'assessore ai Servizi sociali del Comune di Padova, Marta 

Nalin, Anna Maria Ferrari Boccacci del Movimento Italiano per la Gentilezza e Alessandro 

Lion del Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova, partecipano il Circolo Nadir 

(Padova), l’Associazione Khorakhanè (Padova), l’Associazione Abitare Borgo Trento 

(Verona) e la Fondazione OIC (Padova). 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stampa@unipd.it
http://www.unipd.it/comunicati

