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Padova, 9 febbraio 2021 

 

 

NEL CUORE DI PADOVA UN ASILO PER I BAMBINI  

DEL PERSONALE UNIPD 

 
«Garantire il massimo 

benessere ai nostri dipendenti 

è un obiettivo che da sempre 

ci siamo posti – afferma il 

rettore dell’Università di 

Padova, Rosario Rizzuto –. 

La realizzazione di un asilo 

nido dedicato al personale 

dell’Università, intitolato a 

Milla Baldo Ceolin è 

un'importante azione di 

welfare e di un progetto 

condiviso con SPES e 

Fondazione Cariparo, a cui va 

il nostro grazie convinto, per 

promuovere il bilanciamento 

vita-lavoro del personale, 

sostenere la genitorialità e in 

particolare la parità di genere, che è un obiettivo strategico dell'Ateneo».  

«Un progetto educativo innovativo e a condizioni economiche favorevoli, come parte delle 

azioni previste dal Gender Equality Plan (2018-2021) a sostegno della genitorialità e del 

bilanciamento vita-lavoro.» spiega Annalisa Oboe, Prorettrice alle Relazioni culturali, sociali 

e di genere. 

La struttura, che occupa l’ala 

cinquecentesca a nord-est del 

Complesso degli Ognissanti, in 

Via Ognissanti 72 a Padova, 

completamente restaurata, 

accoglierà fino a 40 bambini e 

bambine (0-3 anni) di 

dottorande e dottorandi di 

ricerca, titolari di assegni di 

ricerca, specializzande e 

specializzandi, ricercatrici e 

ricercatori a tempo 

indeterminato e determinato, 

personale docente strutturato e 

non, personale tecnico 

amministrativo e dirigenziale, 

collaboratrici e collaboratori 

esperti linguistici e operai agricoli. 
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L’iniziativa sarà dettagliatamente illustrata in occasione della firma della convenzione che si 

terrà nel corso di una 

 

 

CONFERENZA STAMPA 

Martedì 9 febbraio 2021 – ore 11.30 

Aula Nievo di Palazzo del Bo – Padova 

 
Interverranno: 

Rosario Rizzuto, Rettore 
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Annalisa Oboe, Prorettrici alle Relazioni culturali, sociali e di genere 

Matteo Segafredo, Presidente SPES 

Gilberto Muraro, Presidente Fondazione Cariparo 

 

Saranno inoltre presenti Siro Facco, direttore SPES, Maria Baldo Ceolin, Flavio Seno, 

Direttore Dip. di Fisica e Astronomia. 

LINK alle fotografie: 

https://drive.google.com/drive/folders/1A9ZbOKBC_qn1fIVCtceLWpe9OUTE5mWm?usp=

sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1A9ZbOKBC_qn1fIVCtceLWpe9OUTE5mWm?usp=sharing
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