
PADOVA ACCENDEPADOVA ACCENDE
LE COMUNITÀLE COMUNITÀ

Per lo sviluppo di comunità solidali, inclusive, generative: 
per accendere i territori e sostenere la cittadinanza.

Il progetto Prisma è promosso dal Comune di Padova per la costruzione di
comunità di vita e di lavoro inclusive, capaci di tessere nuovi legami e di
sollecitare relazioni fiduciarie tra gli attori che popolano i nostri quartieri.
Grazie alla collaborazione con le Acli di Padova in ciascun quartiere della città
verranno proposti spazi dedicati all'accoglienza, partendo dai bisogni e dai
desideri del cittadino, e alla promozione di iniziative finalizzate a fornire
risposte e supporto anche di natura aggregativa alla popolazione residente.

Azioni di supporto alla comprensione e gestione
della burocrazia digitale: dall'attivazione dello
SPID* all'uso del fascicolo sanitario elettronico**
 

 
 

*Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) permette di accedere a tutti i
servizi online della Pubblica Amministrazione ed è indispensabile per tutti i
cittadini italiani per accedere a tutti i servizi pubblici online (Inps, Catasto,
Agenzia delle Entrate, Comuni, etc).
**Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è lo strumento attraverso il quale il
cittadino può tracciare e consultare tutta la storia della propria vita sanitaria,
condividendola con sicurezza ed efficienza con il proprio medico e i
professionisti sanitari. 

ANZIANI DIGITALIANZIANI DIGITALI
Momenti di socialità per la terza età

STIAMO ASSIEMESTIAMO ASSIEME

SPORTELLO DI ASCOLTO PERMANENTESPORTELLO DI ASCOLTO PERMANENTE
Contattando il numero 375 66 41 680  negli orari di apertura degli spazi Prisma (sul

retro) sarà possibile interagire telefonicamente con un operatore o un volontario ed
esporre le proprie problematiche o anche solamente fare una breve chiacchierata. 

Iniziative declinate su ciascun quartiere e mirate
a promuovere attivamente il tempo libero del
cittadino e dell’ anziano in particolare.
Per lo sviluppo di comunità solidali ed inclusive è
essenziale non solamente ascoltare e
considerare gli interessi della persona, ma
cercare di tessere legami e creare relazioni di
prossimità, anche attraverso proposte di natura
culturale e aggregativa.
 

SEGUICI SU INSTAGRAM E FACEBOOK  /prismapadova
progettoprisma@comune.padova.it

mailto:progettoprisma@comune.padova.it


PRISMA 1 - CENTRO
        370 36 48 428 - ACLI
        375 66 41 680
        prisma1@
        comune.padova.it
       via Vescovado 31

PRISMA 2 - NORD
        375 66 41 680
        prisma2@
        comune.padova.it
       via Duprè 22

PRISMA 3 - EST
        375 66 41 680
        prisma3@
        comune.padova.it

PRISMA 4 - SUD EST
        375 66 41 680
        prisma4@
        comune.padova.it
        

       via Delle Scuole 2 

PRISMA 5 - SUD OVEST
        375 66 41 680
        prisma5@
        comune.padova.it

        via Magenta 4

STIAMO ASSIEME
martedì e venerdì 15 - 17  

ANZIANI DIGITALI  e SPORTELLO DI 
ASCOLTO
mercoledì 15 - 18   

ANZIANI DIGITALI e STIAMO ASSIEME
lunedì e mercoledì 9 - 12 

CINEFORUM
una domenica al mese presso la parrocchia di
San Girolamo (via Tirana 15)   

ANZIANI DIGITALI
mercoledì 8.30 - 10.30

STIAMO ASSIEME
domenica 15 - 18

SPORTELLO PASSO e ANZIANI DIGITALI
 martedì 14 - 17 e mercoledì 9.30 – 12.30
 

STIAMO ASSIEME
venerdì 9 - 12          via Maroncelli 63

Accesso libero e gratuito con obbligo di certificazione verde Covid-19


