
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA COMUNICAZIONE E MARKETING 
SETTORE UFFICIO STAMPA 
Via VIII febbraio, 2 – 35122 Padova 
stampa@unipd.it 
http://www.unipd.it/comunicati 
tel. 049-8273066/3041 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Padova, 13 dicembre 2019 

 

 

PADOVA CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO 

UNIVERSITÀ, COMUNE E CSV FIRMANO UN PROTOCOLLO 

 

  

L’Università degli Studi di Padova sottoscriverà, insieme al Comune di Padova e al CSV-Centri 

Servizi Volontariato di Padova, un Protocollo d’Intesa su Padova Capitale Europea del Volontariato 

2020. 

 

 

CONFERENZA STAMPA 

13 dicembre 2019 – ore 11,30 

Sala da Pranzo Palazzo del Bo – Padova 

 

  

 

Interverranno: 

 

Rosario Rizzuto, Rettore Università di Padova 

 

Sergio Giordani, Sindaco di Padova 

 

Emanuele Alecci, Presidente Centri Servizi Volontariato di Padova 
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Padova, 13 dicembre 2019 

 

Comunicato stampa 
 

Conferenza Firma protocollo 
 

 
L’Università degli Studi di Padova nella giornata di venerdì 13 dicembre ore 11.30 presso il Rettorato 

sottoscriverà, insieme al CSV-Centri Servizi Volontariato di Padova e al Comune di Padova, un 

Protocollo d’Intesa su Padova Capitale Europea del Volontariato 2020. 

 

Il documento, che verrò firmato dal Rettore Rosario Rizzuto, dal Sindaco Sergio Giordani e dal 

Presidente Emanuele Alecci, prevede un rapporto di collaborazione tra le parti firmatarie finalizzato 

alla partecipazione e al contributo a eventi di natura culturale, scientifica, di valorizzazione del 

territorio, che suggella le alleanze con il territorio stesso in occasione di Padova quale Capitale 

Europea del Volontariato 2020.  

 

Ciascuna parte metterà a disposizione le proprie competenze, conoscenze e risorse. L’Università di 

Padova, non solo per il valore formativo e scientifico, ma anche per la sua terza missione, è chiamata 

a fornire il proprio contributo. Pertanto, garantirà la presenza di propri rappresentanti nel Comitato 

“Padova Capitale”, nel Comitato Scientifico Nazionale e nei 7 tavoli tematici di lavoro individuati: 

povertà e nuove emarginazioni, salute, sporte e benessere, cultura e istruzione, tecnologia e 

innovazione, ambiente e urbanistica, sviluppo sostenibile e economia, pace, cooperazione 

internazionale e diritti umani. 

 

Si impegna, inoltre, a presentare proposte concrete tra cui un progetto di studio sul tema della 

‘giustizia sociale’, a promuovere il rispetto del linguaggio attento alle differenze di genere, inclusivo 

e dell’accessibilità; a dare vita a progetti di ricerca, attività laboratoriali, azioni pilota e formative in 

materia di volontariato e sostenibilità sociale, parità, equità e inclusione. L’Ateneo patavino si rende 

disponibile a concedere i propri spazi per incontri pubblici o gruppi di lavoro durante l’anno di Padova 

Capitale. 

 

Parte fondamentale del protocollo sarà garantire la diffusione delle iniziative di “Padova Capitale” 

attraverso i canali di comunicazione di Ateneo. 
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