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CONFERENZA STAMPA  
 

LAVORARE INSIEME PER UNA CITTÀ IDEALE 
Gli esiti e le proposte operative del percorso di formazione con le 
organizzazioni che lavorano con le persone senza dimora a Padova 

e  
D(I)RITTI ALLA RESIDENZA 

guida pratica per l’iscrizione anagrafica a Padova 
 

MERCOLEDì 27 APRILE, ORE 12 
Sala San Francesco 

Padova, Casa Pio X, via Vescovado 29 
 
Lavorare insieme per una città ideale e D(i)ritti alla residenza sono due 
volumetti, che rappresentano i primi “esiti” dell’omonimo percorso di 
formazione partecipata con le organizzazioni che in città si occupano di 
persone senza fissa dimora. Percorso promosso da Caritas Padova in 
collaborazione con il Comune di Padova e il Dipartimento di Psicologia dello 
Sviluppo dell’Università di Padova e realizzato grazie al sostegno di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. 
Il primo contributo raccoglie il percorso fatto, gli ambiti e le sfide affrontate, la 
carta dei valori e le proposte per il futuro. Il secondo è una guida – un 
vademecum – per quanti lavorano con persone senza dimora e per i cittadini 
per sapersi orientare sia sul piano legislativo che pratico nell’ambito 
dell’iscrizione anagrafica. 
Le due pubblicazioni e le proposte per il futuro emerse dal percorso “Lavorare 
insieme per una città” ideale verranno presentate e illustrate in  

CONFERENZA STAMPA da: 
 

• Sara FERRARI, Caritas Padova 
• Marta GABOARDI, Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della 

socializzazione dell’Università di Padova 
• Marco FERRERO, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
• Comune di Padova, Assessora al sociale e inclusione sociale 
• Comune di Padova, Assessora al decentramento e sussidiarietà, 

cooperazione internazionale e pace, servizi demografici e cimiteriali, diritti 
umani, accessibilità e vita indipendente 

 
La partecipazione di un vostro giornalista è particolarmente gradita. 


