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Notizie dal Comune

Incontri con gli autori finalisti del premio letterario Galileo

I cinque autori finalisti del premio per la divulgazione scientifica presentano le proprie opere al pubblico. Gli incontri sono
ad ingresso libero.
quando: da giovedì 9 marzo a giovedì 6 aprile alle 18.00
dove: sala Anziani, Palazzo Moroni
Per altre informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205626 - 5623 - 5611 o scrivere all'indirizzo e-mail
premiogalileo@comune.padova.it
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Costituzione di un albo di soggetti organizzatori e gestori di centri estivi

Il Settore Servizi Scolastici intende formare un albo di soggetti, gestori di centri estivi, con i quali collaborare per l'offerta
alla cittadinanza di attività ludico-educative estive rivolte ai bambini/e e ragazzi/e della scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado, da tenersi nell'estate 2017.
quando: scadenza di presentazione della domanda lunedì 3 aprile, entro le ore 12.00
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 8204061 - 049 8204036

Fornitura omaggio di bibite in lattina alle associazioni sportive dilettantistiche

Il Settore Servizi Sportivi ha ricevuto una fornitura omaggio di bibite in lattina che mette a disposizione delle associazioni
sportive dilettantistiche che operano nel territorio cittadino, a titolo gratuito. È necessario inviare una mail a
servizisportivi@comune.padova.it
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

Ciclo di conferenze "Sul filo del tessuto"

La Società archeologica veneta onlus organizza un ciclo di conferenze sul ruolo della produzione tessile nell’economia e
nella cultura del Veneto antico.
quando: dal 9 al 30 marzo alle 17.30
dove: sala del Romanino, Musei Civici agli Eremitani
Per altre informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 9179129 o scrivere all'indirizzo e-mail
info@archeovenetaonlus.it

Iniziative ed incontri dell'Istituto di Cultura Italo Tedesco

quando:
- giovedì 9 marzo alle 15.00  - Seminario “Gli allievi attivi imparano meglio!”
- venerdì 10 marzo alle 17.45 - Conferenza “Introduzione al concerto ‘Erbarme dich’”
- martedì 14 marzo alle 17.00 - Conferenza “Dalla fede antica all’uomo tecnologico. Religione, natura, etica (Dio, mondo,
uomo)"
- giovedì 16 marzo alle 17.45 - Proiezione del film “Lampedusa im Winter (Lampedusa d’inverno)” Regia: Jakob
Brossmann
- martedì 21 marzo alle 17.00 - Conferenza “L’unicità della musica tedesca”
dove: via dei Borromeo 16
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.icit.it, telefonare ai numeri 049 663424 - 049 663232 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@icit.it

Conferenza “L’incontro tra generazioni nel romanzo contemporaneo”

Conferenza organizzata dall’associazione Progetto Formazione Continua all'interno della rassegna "Andare oltre il libro".
quando: venerdì 10 marzo alle 16.00
dove: Sala Anziani, Palazzo Moroni
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 377 1781460 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00), scrivere
all’indirizzo e-mail progettofc@libero.it o consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/

Seminario "Canta la tua danza, danza il tuo canto"

L’associazione culturale per la danza Charà organizza un seminario condotto da Maria Vittoria Campiglio e Luisa Ereno,
rivolto a chi desidera esplorare le proprie possibilità vocali e di movimento.
quando: sabato 11 e domenica 12 marzo
dove: via Dietro Duomo 14/1
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.charaperladanza.it/, telefonare al numero 388 4791201 o scrivere
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all'indirizzo e-mail charaperladanza@gmal.com

Visita alla cripta segreta della chiesa di Santa Sofia

L’associazione culturale Enetiké organizza una visita guidata alla scoperta della cripta di Santa Sofia, solitamente non
accessibile al pubblico. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.
quando: sabato 11 marzo alle 16.30
dove: chiesa di Santa Sofia, via Santa Sofia
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail enetike@gmail.com

Corso di manutenzione della bicicletta

Corso pratico organizzato dall'associazione Amici della bicicletta per imparare a mantenere il proprio mezzo sempre in
ordine ed efficiente.
quando: iscrizioni entro sabato 11 marzo; il corso si tiene sabato 18 e 25 marzo e 1 aprile, dalle ore 14.30 alle 16.00
dove: piazza Napoli 40
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 338 4316036 – 338 1812519, scrivere all’indirizzo e-mail
info@amici-della-bicicletta-pd.it o consultare il sito www.amici-della-bicicletta-pd.it

Corsi di "Sevillanas e manton"

L’associazione Faralà organizza due corsi di ballo intensivi.
quando: sabato 11, 18 e 25 marzo
dove: via Montà 437
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 347 1413619, scrivere all'indirizzo e-mail manuela@farala.org o
consultare il sito http://www.farala.org/wp

Concerto a favore della Casa di fuga per donne vittime di violenza

L'Ensemble vocale Emozioni Incanto di Padova e il Coro femminile Clara Schumann di Trieste, con il flautista Fabio
Bacelle, offrono un concerto destinato alla raccolta di offerte per sostenere la gestione della Casa di fuga per donne
vittime di violenza del Comune di Padova, nella quale trovano rifugio le donne e i loro figli minori. Ingresso libero.
quando: domenica 12 marzo alle 18.00
dove: Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205210 o scrivere all'indirizzo e-mail
pariopportunita@comune.padova.it

Gran galà lirico “Preziosità Liriche - Dalla Corea a Venezia”

Il Circolo della Lirica di Padova mette in scena un concerto per 5 voci, 3 pianisti e flauto.
quando: domenica 12 marzo alle 16.00
dove: Palazzo Zacco Armeni, Prato della Valle 82
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 335 6303408 - 349 8026146 o consultare il sito
www.circolodellalirica.it

Mercatino pro Armenia

L'associazione Casa di Cristallo organizza un mercatino per la vendita di oggetti vari il cui ricavato verrà devoluto
all'ospedale di Ashotsk, nella regione di Gyumri in Armenia.
quando: domenica 12 marzo dalle 11.00 alle 19.00
dove: via Altinate 114 -116
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8759613 o scrivere all’indirizzo e-mail casadicristallo@yahoo.it

Rassegna "Quaresima al Santo 2017 - Per piacere a Dio - Ascoltiamo"

L'associazione "Corsia del Santo. Placido Cortese" presenta una serie di appuntamenti musicali in preparazione alla
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festività della Pasqua.
quando: prossimo incontro martedì 14 marzo alle 20.45
dove: Sala dello Studio Teologico, piazza del Santo 11
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8225652 o scrivere all'indirizzo e-mail
infobasilica@santantonio.org

Concerto con Adolfo Locci e il suo Ensemble

L’associazione Italia Israele organizza un concerto con la partecipazione del capo Rabbino di Padova.
quando: mercoledì 15 marzo alle 18.00
dove: Gabinetto di lettura, piazza Insurrezione 4
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail peghin.v@gmail.com

Iniziativa “Sprizziamoci di lilla” e inaugurazione mostra di pittura

L'associazione Alice con l'associazione nazionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare aderiscono alla giornata
nazionale del “Fiocchetto Lilla”, per sostenere chi sta lottando contro la malattia e sensibilizzare l'opinione pubblica al fine
di ottenere le cure adeguate. Verrà servito lo "spritz lilla" accompagnato dalle musiche della Psyco Pop Band degli
specializzandi in Psichiatria dell'Università di Padova. Ci sarà anche un'esposizione collettiva di pittura, con quadri dei
pazienti del Day Hospital del Centro di Riferimento Regionale DCA di Padova e degli allievi dell'Associazione Artemisia.
quando e dove:
- mercoledì 15 marzo alle 19.00 - spritz e musica nella Sala Rossa del Caffè Pedrocchi
- dal 18 marzo - mostra di pittura, in via G. Barbarigo 32
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 347 8961115, scrivere all’indirizzo e-mail aliceperidca@libero.it o
consultare il sito www.aliceperidca.it

Proiezione del film documentario "Il Primo Meraviglioso Spettacolo"

Le associazioni Amnesty International, Unicef, Angoli di mondo, Mary Poppins, Citta' so.la.re organizzano la proiezione di
un documentario sull'immigrazione e l'integrazione di adulti e bambini stranieri e di bambini con disabilità psichiche.
quando: giovedì 16 marzo dalle 21.00 alle 23.00
dove: Cinema Lux, viale Felice Cavallotti 9
Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/events/1095892770520877/

Incontri di "Educazione alla salute e Cinema"

L'associazione Volontari Ospedalieri - Avo presenta la VI edizione del ciclo d'incontri per riflettere su tematiche sanitarie,
bioetiche e sociali. Gli incontri sono accompagnati da proiezioni che offrono lo spunto per discutere, con esperti del
settore, dei temi affrontati nei film. Ingresso libero.
quando: dalle 15.30 alle 18.00
- giovedì 16 marzo "Temple Grandin - una donna straordinaria".
- giovedì 23 marzo "Il medico di campagna"
- giovedì 30 marzo "The Perfect Circle"
dove: Cinema Lux, viale Felice Cavallotti 9
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8215669, scrivere all’indirizzo e-mail
avo@aopd.veneto.it o consultare il sito www.avopadova.org

Presentazione del libro “Papaveri rossi”

L’associazione Pugliesi organizza la presentazione del libro di Giuseppe Messina.
quando: venerdì 17 marzo alle 17.30
dove: sala riunioni ex Dazio, Riviera Paleocapa 98
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail info@pugliesipadova.it o consultare il sito
http://www.pugliesipadova.it/

Corso di italiano per donne straniere
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L'associazione Amici dei Popoli propone un corso di italiano ed educazione civica per donne di origine straniera.
quando: martedì e giovedì dalle 8.45 alle 11.00 dal 21 marzo all'8 giugno
dove: scuola Donatello in via Pierobon 19B (zona San Carlo)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 347 3498098, scrivere all'indirizzo e-mail
facilitazionelinguistica.adp@gmail.com o consultare il sito www.amicideipopolipadova.it

Spettacolo di beneficenza "Un fantastico viaggio danzato tra Europa e America"

L'Anda - Associazione natura danza ambiente propone uno spettacolo che racconta di un viaggio attraverso la danza. A
rappresentare la cultura europea tre pittori significativi dell'epocale passaggio tra l'800 e il '900: Edgar Degas, Giovanni
Boldini e Massimo Campigli. L'incasso sarà devoluto per sostenere la Casa di fuga per donne vittime di violenza.
quando: giovedì 23 marzo alle 20.45
dove: teatro Verdi, via dei Livello 32
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 9001431, scrivere all'indirizzo e-mail info@andaweb.it o
consultare il sito www.clubazzurrodanze.it

Corso per utilizzo defibrillatore

L’associazione Club Sommozzatori organizza un corso per l'utilizzo del defibrillatore con rilascio di attestato regionale,
per maggiorenni.
quando: sabato 25 marzo
dove: Club Sommozzatori Padova - via A. Cornaro 1
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8071941, scrivere all'indirizzo e-mail info@clubsommozzatori.it o
consultare il sito www.clubsommozzatori.it

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Bando per i finanziamenti delle attività studentesche

L’ESU di Padova promuove un bando per concorrere al finanziamento di iniziative formative e di attività e manifestazioni
culturali, artistiche, sportive e ricreative, senza fini di lucro, realizzate nel corso dell’anno 2017, gratuitamente, a favore
degli studenti universitari iscritti all’ateneo di Padova. La richiesta di contributi può essere presentata da associazioni o
cooperative di carattere studentesco universitario.
quando: domande entro le 12.00 di mercoledì 15 marzo
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8235612, scrivere all’indirizzo e-mail esu@cert.esu.pd.it o consultare
il sito http://www.esupd.gov.it/it/Pagine/News/Avviso-progetti-culturali-studenteschi-2017.aspx

Bando "Culturability – Rigenerare spazi da condividere"

La Fondazione Unipolis promuove il bando “Culturability – rigenerare spazi da condividere“ per sostenere progetti
innovativi in ambito culturale e creativo che favoriscano processi di rigenerazione, recupero e rivitalizzazione di spazi
dismessi.
quando: i progetti potranno essere presentati fino alle 13.00 di giovedì 13 aprile
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 051 6437601, scrivere all'indirizzo e-mail
culturability@fondazioneunipolis.org o consultare il sito https://culturability.org/notizie/al-via-la-quarta-edizione-del-bando-
culturability/

Iniziative del Centro di Servizio di Volontariato

Il CSV, in occasione della pubblicazione dell'annuale report sulla situazione del privato sociale a Padova, cerca cittadini,
gruppi e associazioni che operino per la tutela, la salvaguardia e il recupero del bene comune o su progetti legati a nuove
forme di economia collettiva.
quando: fino a settembre 2017
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849 o scrivere all'indirizzo e-mail serviziodati@csvpadova.org
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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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