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Notizie dal Comune

Nuovo appuntamento con "Il Sindaco ascolta"

Il sindaco Massimo Bitonci incontra i cittadini della zona Mortise che possono confrontarsi, avanzare richieste o fornire
segnalazioni su questioni riguardanti il proprio quartiere. Sono presenti gli assessori Marina Buffoni, Matteo Cavatton,
Alain Luciani, Eleonora Mosco, Cinzia Rampazzo.
quando: martedì 27 settembre dalle 15.00 alle 18.00
dove: Centro Civico di Mortise, via Bajardi 5 
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all'indirizzo e-mail segreteria.sindaco@comune.padova.it
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Campagna "Questa è una vecchia amicizia"

Il Comune di Padova ha aderito alla campagna pubblicitaria estiva promossa dalla Lav - Lega antivivisezione che vuole
sensibilizzare le persone, in particolare gli anziani, sull'adozione di cani e gatti adulti.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205377 o scrivere all'indirizzo e-mail
sos.animali@comune.padova.it

Concorso “Progetto gioco sano”

Il concorso, rivolto alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie di primo grado pubbliche e paritarie della
città, si pone l'obiettivo di promuovere il valore relazionale ed educativo del gioco. Con le proposte pervenute,
l'Amministrazione comunale vorrebbe promuovere uno o più eventi pubblici per giocare assieme in città. Le scuole
possono presentare progetti in collaborazione con associazioni, genitori e altre realtà del territorio.
quando: entro il 28 febbraio 2017
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205629 o scrivere all’indirizzo e-mail
rapportimondoreligioso@comune.padova.it

Sportello "Infospazi" di Progetto Giovani

Il servizio si rivolge a singoli, gruppi e associazioni giovanili che organizzano attività ricreative, artistiche, teatrali, motorie
o culturali indirizzate a giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni che necessitano di un supporto per l’accesso agli spazi
cittadini.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8204798 - 049 8722657 o scrivere all'indirizzo e-mail
pg.infospazi@comune.padova.it

Cerimonia di commemorazione per le vittime dell'11 settembre

In occasione del quindicesimo anniversario della tragedia che colpì gli Stati Uniti nel 2001 con la distruzione delle Torri
gemelle a New York, il Comune di Padova intende onorare e ricordare i caduti con una cerimonia che si svolge presso il
monumento "Memoria e luce", a loro dedicato, con la deposizione della corona di alloro in onore ai caduti, interventi delle
autorità ed esecuzioni musicali a cura della Civica orchestra di fiati di Padova.
quando: domenica 11 settembre alle 10.00
dove: Giardini delle Porte Contarine, via Giotto
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205557 o scrivere all'indirizzo e-mail
relazioni.esterne@comune.padova.it

Divieto di circolazione all'interno del centro storico - domenica 18 settembre

Il Comune di Padova, in occasione della "Settimana europea della mobilità sostenibile", con lo scopo di far conoscere ai
cittadini le problematiche ambientali e incoraggiare comportamenti compatibili con lo sviluppo sostenibile, oltre a
promuovere diverse iniziative culturali e sportive, prevede il divieto di circolazione per i veicoli all'interno del centro
storico.
quando: domenica 18 settembre dalle 10.00 alle 18.00
dove: centro storico
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 8205101 - 8205021

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

Corsi di invetriatura Tiffany e di realizzazione di vetrate al piombo

Il circolo Wigwam “Il Presidio” comunica che sono aperte le iscrizioni per partecipare ai corsi che si svolgeranno presso la
sede dell'associazione.
quando: da settembre il sabato pomeriggio
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dove: via delle Gramogne 41
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 347 1527577 oppure scrivere all’indirizzo e-mail ilpresidio@wigwam.it

Corsi alla Lanterna Magica

Ricominciano i corsi e i laboratori creativi organizzati dall’associazione Lanterna Magica per l’autunno. È possibile
partecipare a corsi di arti visive, comunicazione, danza, teatro, musica, benessere, lingue, informatica o ai laboratori
creativi di ceramica, laboratori artistici per bambini, fiori di perle, creazione di accessori in pelle e cuoio, restauro del
mobile antico, fai da te in casa, seminari e workshop.
quando: da settembre
dove: via Euganea 27
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8724477, scrivere all’indirizzo e-mail info@lanternamagica.org,
consultare il sito http://www.lanternamagica.org o la pagina Facebook https://www.facebook.com/lanternamagicapadova/

Ammissioni nell'Orchestra Giovanile del Veneto e dell'Ensemble di Chitarre "Sesta in Re"

Sono aperte le ammissioni all'associazione, riservate a studenti di violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto,
clarinetto, oboe e di chitarra, che abbiano almeno 3 anni di studio.
quando: da settembre
dove: via G. Pascoli 11/b - Selvazzano Dentro
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 630786, scrivere all’indirizzo e-mail
segreteriaogv@gmail.com o consultare il sito http://www.aicaweb.it/

Corso “Fune di Vincolo”

L’ANPd'I – Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia informa che sono aperte le iscrizioni al 120° corso di
paracadutismo sotto controllo militare per aspiranti paracadutisti.
quando: da giovedì 8 settembre dalle 21.00 alle 23.00
dove: viale Felice Cavallotti 2
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 338 3541730 o scrivere all’indirizzo e-mail
alessandro.diprisco@esercito.difesa.it

Palio di Sant'Antonin

L’associazione Palio Arcella organizza la XXI edizione della manifestazione medievale che prevede la tradizionale "corsa
dei carretti" trainati a mano da quattro squadre concorrenti, in rappresentanza dei quattro rioni medievali. Mentre gli
artigiani del borgo danno vita agli antichi mestieri, musici, giullari e danzatori propongono fantasiosi spettacoli.
dove: viale Arcella
quando: sabato 10 e domenica 11 settembre
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 338 4624145, scrivere all’indirizzo e-mail
palio.arcella@libero.it o consultare il sito www.palioarcella.it

Iniziative per la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio

- Convegno "Suicidio e media: modalità di informazione e possibilità di sostegno" organizzato dall’associazione De
Leo fund onlus. Ingresso gratuito.
quando: sabato 10 settembre dalle 9.00 alle 13.30
dove: Sala del Romanino dei Musei agli Eremitani, piazza Eremitani 8
Per ulteriori informazioni cliccare qui
-  "Pedala intorno al mondo", evento annuale organizzato dalla Iasp - International association for suicide prevention,
per il World suicide prevention day del 10 settembre.
quando: domenica 11 settembre, dalle 9.00
dove: Prato della Valle
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.deleofund.org

5° Portello summer folk festival
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Le associazioni Portello in festa, Draghi e Musa organizzano un festival con canti, musiche e balli della tradizione
popolare e varie attività culturali.
dove: parco Venturini Natale, ponte Ognissanti
quando: da sabato 10 a domenica 18 settembre
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 349 3687399, scrivere all’indirizzo e-mail
portelloinfesta@email.it, consultare il sito www.portellonet.it o la pagina Facebook
https://www.facebook.com/portelloinfesta

Iniziativa "Cena gratuita e per tutti"

I "Beati i costruttori di pace" ed il comitato Abracciaperte organizzano un'iniziativa durante la quale viene offerta la cena a
tutti coloro che si presentano. È prevista musica dal vivo con Infeltrio & El Filò. Intervengono all'evento due testimoni del
Cuamm e di Emergency. Tutti coloro che vogliano collaborare, portando delle pietanze, sono invitati a partecipare. È
gradita l'adesione.
quando: domenica 11 settembre dalle 18.00
dove: piazza dei Frutti
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8070522, scrivere all’indirizzo e-mail beati@beati.org, consultare il
sito www.beati.org o la pagina Facebook www.facebook.com/abraccia.aperte

Mostra di beneficenza "Arte di cuore"

L'associazione Xearte ed Erika onlus organizzano un'esposizione di beneficenza che vede coinvolti 100 artisti, per
raccogliere fondi da destinare alla costruzione di un laboratorio per le giovani mamme del Brasile e il sostentamento dei
loro piccoli. Parte del ricavato viene devoluto in aiuto ai terremotati del Centro Italia.
quando: fino a domenica 11 settembre
dove: scuderie di Palazzo Moroni
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 348 3708079 - 335 1205298, scrivere all’indirizzo e-mail
info@xearte.net o consultare il sito www.xearte.net

Convegno "Dalla ricerca alla clinica. I molti volti della sfida contro la Sla"

Il convegno/corso di formazione, organizzato dall'associazione Sclerosi laterale amiotrofica - Asla e dal sindacato delle
professioni infermieristiche Nursind, ha lo scopo di fornire un'istantanea sullo stato dell'arte della ricerca e della clinica in
Italia sulla Sla - Sclerosi laterale amiotrofica. Per partecipare è necessario iscriversi secondo le modalità indicate nel
programma.
quando: iscrizioni entro il 12 settembre. Convegno venerdì 23 e sabato 24 settembre
dove: aula Nievo a Palazzo del Bo, via VIII febbraio
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 5089137, scrivere all’indirizzo e-mail
segreteria@associazioneasla.org o consultare il sito www.associazioneasla.org

Evento “La via dell’Arte”

Una giornata en plein air d’arte e musica, organizzata dall'Associazione Artistica Città di Padova per sollecitare e
incentivare il recupero culturale e artistico della zona, compreso quello commerciale, con la riattivazione di botteghe di
artigianato, antiquari, piccole attività commerciali e gallerie d’arte. Per partecipare come espositore è necessario dare
l’adesione.
dove: via San Francesco
quando: domenica 18 settembre
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 3230490 o scrivere all’indirizzo e-mail assartepadova@libero.it

Ricerca volontari

L'associazione Donne 3.1, che ha come obiettivo quello di sostenere le donne sotto diversi punti di vista, culturale,
lavorativo e di vita, ricerca volontari che possano contribuire al supporto della segreteria e della comunicazione web, oltre
che nella gestione dei principali social network.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 348 5239128, scrivere all’indirizzo e-mail
presidentegiannatosato@gmail.com o consultare il sito www.donnetrepuntouno.eu
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Corsi sub ed apnea

L’associazione Club Sommozzatori organizza corsi di 1° e 2° grado sub ed apnea.
quando: mercoledì 14 settembre alle 21.00
dove: via A. Cornaro 1 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.clubsommozzatori.it oppure telefonare al numero 049 8071941 o
scrivere all'indirizzo e-mail info@clubsommozzatori.it

Spettacolo "Capitan Spaccanave e il tesoro del porto segreto"

L’associazione culturale Fantalica organizza uno spettacolo teatrale rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni a cura
dell'associazione Marga Pura nell’ambito del progetto "Portello segreto": il racconto del viaggio fantastico del piccolo
grande Capitan Spaccanave, dal Portello ai sette mari e ritorno. A partire dalle 16,30 laboratori gratuiti di teatro, danza e
creatività per bambini.
quando: 16 settembre
dove: Parco Città dei bambini, via Santa Eufemia 13
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 2104096, scrivere all'indirizzo e-mail fantalica@fantalica.com o
consultare il sito www.fantalica.it

Iniziativa "Il Laboratorio del Poeta"

L'associazione Gruppo90-Artepoesia propone una serie di incontri e dialoghi con poeti.
quando: sabato 17 settembre, 22 ottobre, 19 novembre e 17 dicembre, dalle 17.00 alle 19.00
dove: Sala del Romanino - Musei Civici Eremitani, piazza Eremitani 8
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 335 6076187

Corsa a scopo benefico "Run for Hope 2016"

L'associazione Polisportiva Brentella organizza una marcia ludico motoria amatoriale per la raccolta di fondi a favore della
fondazione Città della Speranza.
quando: domenica 25 settembre alle 18.30
dove: Prato della Valle
Per ulteriori informazioni cliccare qui oppure scrivere all'indirizzo e-mail info@polisbrentella.it

Torna al sommario
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Bando Fondazione Cariparo “Progetto Sociale 2016"

Sono aperte le iscrizioni al bando che mira a favorire l’integrazione e la coesione sociale nelle comunità territoriali di
Padova e di Rovigo, attraverso il sostegno di progetti biennali per l’attivazione di nuovi servizi destinati a persone in
condizioni di disagio e a rischio di emarginazione e a persone affette da disabilità fisica, psichica o sensoriale. La
partecipazione è riservata ad enti e istituzioni di natura pubblica o privata non profit, compresi enti religiosi, associazioni e
fondazioni, aventi sede ed operanti nelle province di Padova e Rovigo, che forniscano servizi senza finalità di lucro. Il
CSV Padova offre consulenze gratuite sul bando, per agevolare le associazioni di volontariato a presentare progetti in
linea con gli obiettivi del bando.
quando: presentazione delle domande entro le ore 13.00 del 9 settembre 2016
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8234805 o scrivere all’indirizzo e-mail
sociale@fondazionecariparo.it

Bandi per il riutilizzo di alcuni beni mobili di Expo Milano 2015

La Fondazione Triulza, rete di organizzazioni del terzo settore che ha gestito il Padiglione della Società Civile – Cascina
Triulza a Expo Milano 2015, con il supporto di Fondazione Cariplo si è resa disponibile a gestire operativamente
l’assegnazione dei beni che Expo 2015 SpA in liquidazione intende mettere a disposizione di amministrazioni pubbliche
ed enti del terzo settore per evitare sprechi e rifiuti.
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quando: termine di presentazione delle domande 20 settembre 2016
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Iniziative del CSV – Centro di Servizi per il Volontariato

- Incontro formativo per associazioni: "Non solo una questione di numeri: l'Assicurazione"
quando e dove: mercoledì 21 settembre alle 18.00 - via Gradenigo 10
- Reddito inclusione attiva: il CSV e il Comune di Padova promuovono il RIA Ex RUI (Reddito Iclusione Attiva), un
programma regionale di contrasto alla povertà che prevede azioni di accompagnamento e di inserimento sociale,
destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale e a soggetti privi di lavoro. Tali persone potranno essere inserite
all'interno di associazioni, cooperative che si rendono disponibili.
- Ricerca di volontari per l'accoglienza immigrati: il CSV  e la Questura di Padova cercano volontari per un servizio di
pre-accoglienza e orientamento presso l'ufficio immigrazione. Le persone interessate possono contattare gli uffici del
CSV.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail progetti@csvpadova.org o
consultare il sito www.csvpadova.org

Pellegrinaggio giubilare per confraternite, pie unioni, associazioni e gruppi

La Basilica di sant'Antonio e l'Arciconfraternita del Santo organizzano un pellegrinaggio giubilare della Misericordia,
rivolto particolarmente ai devoti antoniani organizzati in confraternite, pie unioni, associazioni e gruppi. Iscrizioni entro
domenica 11 settembre.
quando: sabato 24 e domenica 25 settembre
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8755235 o scrivere all'indirizzo e-mail
segreteria@arciconfraternitadelsanto.com

Torna al sommario

Se volete far conoscere le vostre iniziative potete segnalarle all'Ufficio associazioni, compilando e inviando questo modulo, almeno 15 giorni prima
dell'evento all'indirizzo e-mail associazioni@comune.padova.it. L'inserimento delle notizie è a discrezione dell'Ufficio associazioni. Ogni

associazione è responsabile per eventuali errori o modifiche del programma.

URP - Registro Associazioni - Settore Gabinetto del Sindaco - Comune di Padova
Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - Padova

telefono 049 8205229 - fax 049 8205390
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