
Laboratorio 
della solidarietà 

di Padova Ospitale 
“Padre Agostino Varotto”

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

La nostra storia
Padova Ospitale è nata nel 1996 per aiutare i 
pazienti bisognosi di cure presso le strutture 
ospedaliere della città di Padova, e sostenere i loro 
familiari. Negli anni, Padova Ospitale ha esteso il 
suo impegno anche  a favore di tutte le persone che 
nel nostro territorio si trovano in una condizione di 
difficoltà, attraverso un aiuto concreto, sostegno 
morale e affettivo.
Negli anni, inoltre, Padova Ospitale ha organizzato 
e attivato missioni a scopo sanitario e sociale 
nei Paesi in Via di Sviluppo. Il crescente impegno 
all’estero, nei confronti delle fasce povere delle 
popolazioni ha fatto nascere l’esigenza di creare 
una Fondazione a cui affidare questo compito e in 
grado di operare in campo internazionale: nasce 
nel 2006 Fondazione Help for Life Onlus come 
emanazione di Padova Ospitale. Questa  scelta 
ha consentito cosi a Padova Ospitale di dedicare 
tutte le sue energie ad alcune emergenze  presenti 
nel  territorio di Padova e provincia.



II Laboratorio della Solidarietà di Padova 
Ospitale ODV  "Padre  Agostino Varotto" è 
uno spazio-incontro che l’ Associazione  Padova 
Ospitale ODV ha sentito l’esigenza di far nascere 
a Padova, per promuovere la valorizzazione 
di persone e competenze indirizzate verso 
attività che promuovono  cultura, creatività, 
aggregazione, trasmissione di conoscenze 
all’insegna della solidarietà.
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Il Laboratorio è intitolato alla memoria 
di Padre Agostino Varotto, francescano 
dei Padri del Santo, che per molti anni ha 
sostenuto  i progetti di solidarietà di Padova 
Ospitale rivolti ai Paesi più poveri del mondo.
Il Laboratorio attualmente opera in rete con gli 
altri progetti di Padova Ospitale nel  territorio 
e in particolare, i manufatti e gli oggetti 
proposti in cambio di offerte, sostengono il 
progetto “Angeli della Solidarietà”, che aiuta 
persone e famiglie bisognose della nostra 
città.

Perché un Laboratorio 
della Solidarietà

Gli obiettivi
del Laboratorio

Le attività
del Laboratorio

Recupero di materiali e merci donate 
che le volontarie utilizzano per la produzione dei 
manufatti durante le attività del Laboratorio.
Puoi portarci scampoli, filati, nastri... utili per la
realizzazione di manufatti, bomboniere solidali e
altri oggetti che possiamo confezionare per te.

Produzione
di manufatti
borse, tovaglie, bomboniere, accessori per la casa, 
per te e i tuoi doni solidali.

Avvicinamento
alle attività manuali
attraverso la trasmissione di competenze da 
parte delle volontarie più esperte, durante la 
frequentazione del Laboratorio.

Opportunità di incontro
Le attività sono svolte durante incontri settimanali 
stabiliti secondo le esigenze e il numero dei 
volontari che partecipano al progetto.

Sostegno ai progetti 
dell’Associazione Padova Ospitale
I manufatti e gli oggetti vengono proposti durante 
i banchetti solidali e altri eventi organizzati nel 
territorio cittadino e all’interno delle strutture 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova. 


