
Notizie ed eventi anno 2016 

 

Incontri di sensibilizzazione alla donazione negli Istituti Superiori di Padova - da Febbraio a 
Maggio 
 
Nel 2016 abbiamo incontrato 387 studenti delle Scuole Superiori di Padova, in collaborazione con 
il Coordinamento Ospedaliero Trapianti e con le Associazioni del dono: Fidas sezione di Padova, 
ACTI, Il sogno di Stefano, AIDO di Camposampiero, Lega Italiana Fibrosi Cistica e ANED. È stata 
un’occasione importante per incontrare i giovani ai quali testimoniare i valori della donazione. 
 

Maratona di S. Antonio - 17 Aprile 

I volontari dell’Associazione Per una Nuova Vita onlus hanno attraversato le vie del centro lungo un 
percorso di 5 km insieme ai volontari delle Associazioni partner: FIDAS Padova, ACTI, Il sogno di Stefano, 
AIDO di Camposanmartino, Lega Italiana Fibrosi Cistica e ANED. La giornata è trascorsa all’insegna del 
benessere ed è stata un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza ai valori della donazione di organi, 
tessuti e cellule.  
 

Curarsi mangiando - Ciclo di conferenze sulla buona alimentazione - 6 Maggio, 20 Maggio e 24 
Giugno 

- Venerdì 6 maggio 2016 ore 18: “Alimentazione e salute: mangiare bene per stare bene”.  
a cura della Prof.ssa Lorenza Caregaro  
- Venerdì 20 maggio 2016 ore 18: "Alimentazione e nutrizione nelle malattie epatiche croniche”.  
a cura della Prof.ssa Lorenza Caregaro  
- Venerdì 24 giugno 2016 ore 18: “L’alimentazione nel paziente oncologico”  
a cura della Dott.ssa Maria Teresa Nardi  
Relatrici  
Prof.ssa Lorenza Caregaro - Prof. Associato dell’Università di Padova e Direttore dell’Unità Operativa 
Complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica - Dipartimento di Medicina  
Dott.ssa Maria Teresa Nardi - Responsabile del Laboratorio di Nutrizione Clinica dell’Istituto Oncologico 
Veneto (IOV)  
Gli incontri, gratuiti e aperti alla cittadinanza, si sono svolti presso la Casa di Accoglienza S. Rita da Cascia 

 

Serata solidale di improvvisazione teatrale - 17 Giugno 

L'Associazione per Una Nuova Vita onlus, in collaborazione con CambiScena, ha organizzato uno spettacolo 
teatrale dedicato al mondo della donazione e del volontariato per gli ospiti della struttura e aperto alla 
cittadinanza.  Lo spettacolo si è svolto presso la Casa di Accoglienza S. Rita da Cascia.  

 

Insieme alla Biennale Architettura - 25 Giugno  

Progetto Accessibilità -  Iniziative gratuite rivolte a Centri di Sostegno, Case di Accoglienza, Comunità 
Educative e Terapeutiche. I volontari che hanno partecipato a questa iniziativa hanno potuto condividere 
una giornata all’insegna della cultura ma anche del divertimento. La visita guidata gratuita alla Mostra 



Internazionale di Architettura ai Giardini della Biennale ha avuto un ottimo riscontro sui volontari in termini 
di spirito di aggregazione e di condivisione. 
 

Festa del Volontariato - 25 Settembre  

Domenica 25 settembre 2016 si è svolta la 13a edizione della Festa provinciale del volontariato e della 
solidarietà di Padova, evento in cui le Piazze del centro storico sono state animate dalle tantissime le 
Associazioni presenti, tra cui anche la nostra Associazione. 
 I nostri volontari sono stati instancabili e per tutta la giornata si sono alternati, così da garantire una 
presenza costante al nostro stand e distribuire materiale e informazioni preziose sull'importanza della 
donazione degli organi.  
Molto preziosa è stata anche la collaborazione con i volontari delle Associazioni partner della "rete del 
dono" (ACTI, Il sogno di Stefano, AIDO di Campo San Martino, Lega Italiana Fibrosi Cistica, ANED) con le 
quali ci siamo presentati con un unico stand per testimoniare l'importanza di fare rete.  
Questa idea è stata apprezzata dalla cittadinanza che, in un unico sito, ha trovato tutte le informazioni sulla 
donazione di organi, tessuti e cellule. L'affluenza è stata molto alta e nel complesso la giornata è stata 
magnifica!  
Di seguito alcuni link alle foto della giornata e alla rassegna stampa 

 

Il Volontariato in Ospedale - 5 Dicembre 

Si è svolto all’interno dell’Azienda Ospedaliera di Padova. L’Associazione ha potuto incontrare molte 
persone con le quali approfondire la tematica della donazione.     
 

Festa di Natale - 17 Dicembre 

Per festeggiare il Natale l’Associazione ha invitato il Coro NAME - Accademia Filarmonica di 

Camposampiero che ha allietato i nostri ospiti e volontari con i loro canti gospel. Al termine della splendida 

serata, volontari, ospiti e personale della Casa hanno cenato tutti insieme. 

 

 


