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Il Lions Club Padova Antenore è stato fondato il 24 giugno 1988, ed è stato 
riconosciuto dal Lions Club International, l’associazione di servizio più grande del mondo, con 
1,36 milioni di soci in oltre 46.000 club a livello internazionale e oltre 1300 club e 4300 soci in tutta 
Italia. 

Il Lions Club Padova Antenore riconosce come propri tutti gli scopi del Lions Club 
International enunciati nel regolamento internazionale dello stesso ed esercita in via esclusiva e 
principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di 
finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale. 

Si avvale dell’attività di volontariato dei suoi associati. 

Le sue finalità sono attività culturali e di interesse sociale, con finalità educativa, 
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia delle risorse materiali e attività di tutela del 
patrimonio artistico, storico e paesaggistico.  

Propone corsi di formazione rivolti a studenti su problematiche educative di particolare 
attualità, come l’educazione alimentare, che ha interessato un progetto rivolto all’istituto 
comprensivo Francesco Petrarca, a Padova, e il cyberbullismo.  

Tra le attività di beneficienza il Lions Club Padova Antenore è attivo nella raccolta 
alimentare rivolta a persone svantaggiate. 

Tra gli obiettivi raggiunti, “Un’ambulanza per Padova”. La sfida lanciata il 30 giugno 
2016 tramite il progetto #1ambulanzaperpadova, è stata portata a termine grazie al contributo 
prezioso di cittadini, imprese, istituzioni, privati e testimonial. La maratona ha contribuito con oltre 
45mila € di donazioni: l'ambulanza è già stata consegnata alla P.O. Croce Verde Padova. 

Lo scorso anno il Lions Club Padova Antenore ha sostenuto il progetto di Assistenza 
Domiciliare Pediatrica, dedicata ai piccoli pazienti di Oncoematologia e promosso dall'Ail di 
Padova.  

Per celebrare il suo trentennale, il Lions Club Padova Antenore ha promosso il progetto 
“Passeggiate Padovane tra ponti e canali”, che ricostruisce due itinerari entro le mura 
cinquecentesche: il primo lungo ex Naviglio interno, canale di Santa Chiara, canale Alicorno, ex 
canale Acquette, Naviglio interno e il secondo lungo il tronco maestro. Seguendo le modificazioni 
recenti della rete idrografica interna, i percorsi vogliono riproporre, tra realtà del passato e 
modificazioni del presente, l’antica fisionomia della città, ricca appunto di ponti e canali, 
fondamentali per lo svolgersi della vita cittadina, per la sua organizzazione economica e sociale. 

Tra le attività a favore di altri enti del terzo settore, il Lions Club Padova Antenore 
sosterrà Casa Viola, struttura di accoglienza per donne vittime di violenza promossa dal Gruppo 
Polis. 

In ambito scolastico, tra gli obiettivi del Lions Club Padova Antenore c’è l’acquisto di 
testi di studio per ragazzi che vivono in condizioni disagiate, che viene ripetuto annualmente. 
Quest’anno sono stati donati alla scuola media Giotto di Padova anche due computer programmati 
per la didattica rivolta a ragazzi con una particolare disabilità.  

 

 

 


