
Come aiutarci 
Dedicando un po’ del tuo tempo libero al nostro 
progetto.
Puoi contattare la Segreteria all’indirizzo mail: 
padova.ospitale@aopd.veneto.it
o telefonando allo 049/8213256.

Oppure fai una donazione con
Conto corrente postale
intestato a Padova Ospitale ODV n. 13623350

Bonifico Bancario
intestato a Padova Ospitale ODV:
• su Banca Intesa San Paolo 

ag. Via Ospedale Civile - Padova 
IBAN IT 47 I 03069 12124 074000908687

• su  Monte dei Paschi di Siena  
ag. Via Cesarotti - Padova 
IBAN IT 64 C 01030 12197 000000505602

Lascito Testamentario
a favore di Padova Ospitale ODV

Il tuo 5x1000
a Padova Ospitale ODV C.F. 92102510283

* Le donazioni a Padova Ospitale sono fiscalmente
deducibili dal reddito ai sensi e per gli effetti del T.U.I.R n.917/8

Contatti
Associazione Padova Ospitale ODV
Azienda Ospedale - Università Padova - 
Neurochirurgia
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Tel. 049 8213256 Fax 049 8213255
padova.ospitale@aopd.veneto.it
www.padovaospitale.com

Associazione 
Padova Ospitale Odv
Padova Ospitale onlus nasce nel 1996 con 
l’obiettivo di aiutare i pazienti bisognosi di cure 
presso le strutture ospedaliere della città di 
Padova e costruire Case di Accoglienza per i 
pazienti e i loro familiari.
Nel corso degli anni ha realizzato progetti socio-
sanitari, di accoglienza, assistenza e cura rivolti 
alla fascia povera della popolazione, sia nel 
territorio cittadino sia nei Paesi in Via di Sviluppo.

I volontari medici, farmacisti, infermieri, sono 
stati nel tempo affiancati da figure professionali 
di vario genere; tutti disponibili con il proprio 
impegno a realizzare i progetti dell’Associazione 
grazie anche al sostegno solidale e concreto di 
cittadini, organizzazioni, istituzioni, associazioni 
di categoria professionali e imprese.

Durante la sua attività, Padova Ospitale ha 
ricevuto una medaglia d’argento dal Presidente 
Carlo Azeglio Ciampi nel 2005, in occasione 
del suo decennale e una targa di bronzo dal 
Presidente Giorgio Napolitano nel 2010, in 
occasione del suo quindicinale. In occasione 
del suo ventennale, nel 2015, le sono state 
conferite una medaglia di bronzo dal Senato 
della Repubblica e una medaglia di bronzo dal 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 



PERCHÉ 
QUESTO 
PROGETTO
L’Associazione Padova Ospitale da quasi vent’anni 
rivolge la sua attenzione alle persone in difficoltà sia 
in campo sociale che sanitario. 

Di fronte alle difficoltà crescenti in molte famiglie e 
persone sole, malate o disoccupate, l’Associazione 
ha deciso di impegnarsi, al loro fianco, per offrire 
un sostegno che renda meno pesanti le difficoltà 
economiche, donando fiducia nel futuro. 
Da questo impegno è nato il progetto “Angeli della 
Solidarietà”.

GLI OBIETTIVI
 – Individuare i reali bisogni di quanti si trovano 
in situazioni economiche critiche, privilegiando 
le persone rimaste senza lavoro e servendosi di 
criteri adeguati e concreti per arrivare alla loro 
selezione.

 –  Esaudire tali bisogni non solo con una donazione 
di mezzi utili a migliorare le condizioni di vita di 
queste persone sfortunate, ma anche attraverso 
un sostegno affettivo e psicologico, grazie ad una 
frequentazione discreta e alla vicinanza da parte 
dei volontari.

  – Stimolare e coinvolgere i diretti beneficiari 
del progetto facendo partecipare gli stessi alle 
iniziative dell’Associazione, creando così un 
meccanismo virtuoso di solidarietà reciproca e 
valorizzando le loro qualità professionali.

 – Sensibilizzare benefattori e volontari affinché 
rispondano alla situazione di emergenza sociale, in 
cui si trovano tante persone, con il loro impegno e 
nella forma che riterranno più opportuna.

LE MODALITÀ 
OPERATIVE
I beneficiari del progetto non riceveranno un aiuto 
una tantum, bensì continuativo e proporzionato 
alle necessità.

L’Associazione parteciperà direttamente alle 
spese ineludibili.
Gli assistiti potranno ricevere anche beni di prima 
necessità come generi alimentari e vestiario.

È prevista una costante frequentazione dei 
beneficiari da parte dei volontari di Padova 
Ospitale. 


