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Notizie dal Comune

Iniziativa “Aprile al cinema”

Rassegna cinematografica proposta dal Centro socio-culturale del quartiere 4 Sud-Est
quando: il giovedì dal 5 al 19 aprile
dove: sala Fronte del Porto (quartiere 4 Sud-Est), via Santa Maria Assunta 20
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205076 o scrivere all’indirizzo e-mail
cdq4.sudest@comune.padova.it

Domenica sostenibile "Vivi la città senza l’auto" e Festa della bicicletta "Bici e cultura 2018"
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Il Comune organizza una manifestazione che prevede il divieto di circolazione all'interno del centro storico e la festa della
bicicletta con un ricco programma di eventi.
quando: domenica 8 aprile
dove: Prato della Valle e centro città
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205021 - 049 8204883 o scrivere agli indirizzi e-mail
informambiente@comune.padova.it - ufficio.biciclette@comune.padova.it

Selezione di soggetti proponenti attività motorie in piscina

L’ufficio Attività creative terza età del Settore Servizi Sociali intende individuare soggetti per la realizzazione di corsi di
aquagym in piscina termale, corsi di nuoto e corsi di aquagym in piscina non termale.
quando: la documentazione deve pervenire entro le ore 12.00 del 9 aprile 2018
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205936 o scrivere all’indirizzo e-mail
servizisociali@comune.padova.it

Incontro “Costituire un’associazione”

L’ufficio Progetto Giovani, in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato, organizza un incontro per chi è
interessato alla costituzione di un’associazione. La partecipazione è gratuita con iscrizione online.
quando: venerdì 27 aprile, dalle 17.00
dove: secondo piano del Centro Culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all’indirizzo e-mail pg.infospazi@comune.padova.it

Bicipolitana: questionario sulla mobilità ciclabile

Il Comune sta preparando il nuovo "Piano della ciclabilità" e propone un questionario online ai cittadini che saranno parte
attiva per la definizione delle azioni a favore della ciclabilità. Il questionario è disponibile per tutto il mese di aprile.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, o scrivere all’indirizzo e-mail mobilita@comune.padova.it
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Iniziative dell’associazione Istituto di Cultura Italo - Tedesco

quando e dove:
- venerdì 6 aprile alle 17.30 - via dei Borromeo 16 - Jack: Proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano;
- martedì 10 aprile alle 17.00 - via dei Borromeo 16 - Carl Maria von Weber e i suoi successori. Ciclo di storia della
musica: L’unicità della musica tedesca;
- mercoledì 18 aprile alle 17.00 - Teatro Ruzante, Riviera Tito Livio 43 - L’Italia e la Germania all’interno della crisi
dell’Unione Europeo. Populismo, populismi: perché hanno cambiato la politica;
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 663424, scrivere all'indirizzo e-mail info@icit.it o consultare il sito
www.icit.it

Ciclo di conferenze "I valori che non muoiono 2018. L'età dell'innocenza"

La società Dante Alighieri, promuove il ciclo di incontri ispirati ad una figura, un tema o un'immagine che i canti danteschi
possono evocare. Il tema di quest'anno è "la giustizia".
quando: da giovedì 5 aprile a giovedì 3 maggio alle 17.30
dove: sala Anziani di Palazzo Moroni, via VIII Febbraio 6 
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 348 1072540, scrivere all’indirizzo e-mail 
dantealighieripadova@gmail.com o consultare il sito www.ladantepadova.it

Incontri "Parliamone insieme: genitori e figli nella separazione"

L'associazione Crescere Insieme, organizza un ciclo di tre serate, per genitori separati e/o divorziati, allo scopo di attivare
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uno spazio di riflessione e confronto, centrando l'attenzione sui figli e sulle strategie per affrontare le difficoltà in modo
rassicurante e costruttivo. Ingresso gratuito previa iscrizione.
quando: giovedì 5, 19 aprile e 3 maggio, alle 21.00
dove: via Annibale da Bassano 57
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 349 2102240

Mostra fotografica "Padova ospitale - Help for life: la solidarietà non conosce confini"

L’associazione Padova ospitale e la fondazione Help for life, propongono una mostra fotografica che riassume quanto
fatto in oltre vent’anni di attività di volontariato e solidarietà.
quando: da venerdì 6 aprile a domenica 6 maggio
dove: presso “La Rinascente” piazza Garibaldi
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8213256, scrivere all’indirizzo e-mail
padova.ospitale@aopd.veneto.it o consultare il sito www.padovaospitale.com

Corso per “Operatore di Pet Therapy Project”

L’associazione Pet Project organizza un corso di secondo livello per coadiutori e responsabili di progetto di pet therapy,
con test finale e tirocinio.
quando: da sabato 7 aprile
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 329 2256905, scrivere all’indirizzo e-mail info@petproject.it  o consultare
il sito http://www.petproject.it

Apertura straordinaria del Castello Carrarese e gita in barca

Il Fai - Fondo ambiente italiano, delegazione di Padova, e il Comitato Mura propongono la visita guidata al Castello
Carrarese. Dopo la visita è possibile fare una gita in barca con l'associazione Amissi del Piovego.
quando: domenica 8 aprile dalle 10.00
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 392 3993419, scrivere all’indirizzo e-mail
padova@delegazionefai.fondoambiente.it o consultare il sito www.fondoambiente.it 

Concerto "Cinema cura della vita"

L'associazione Deleo Fund propone un concerto di colonne sonore con l'orchestra Nova symphonia patavina. Ingresso
con offerta minima.
quando: martedì 10 aprile alle 21.00
dove: Piccolo Teatro Don Bosco, via Asolo 2
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8766309, scrivere all’indirizzo e-mail
eventi@deleofundonlus.org o consultare il sito www.deleofund.org

Ciclo di conferenze "La cattedrale di Santa Maria Assunta in Padova"

Il Circolo Arcobaleno propone un ciclo di incontri di approfondimento a carattere storico-artistico sulla cattedrale di Santa
Maria Assunta. 
quando: 12, 19 e 27 aprile, 3, 10, 17 e 24 maggio alle ore 17.15
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 340 0884333

Incontro “Divertirsi in sicurezza al mare ed in piscina”

L’associazione Club Sommozzatori organizza una serata dedicata alle norme comportamentali al mare ed in piscina.
quando: venerdì 13 aprile alle 21.00
dove: via A. Cornaro 1
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.clubsommozzatori.it, telefonare al numero 0498071941 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@clubsommozzatori.it
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Conferenza "La Grande Guerra sul fronte italiano 1918: dalla disfatta alla vittoria"

L’Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori sezione di Padova organizza una conferenza sulla Grande Guerra.
Ingresso libero.
quando: venerdì 13 aprile alle 17.00
dove: Circolo Unificato dell'Esercito - palazzo Zacco, Prato della Valle 82
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 335 8088259, scrivere all'indirizzo e-mail info@angetpadova.it o
consultare il sito http://www.angetpadova.it/it/

Torneo interregionale “Padova al centro”

L’associazione ASD Pallacanestro Femminile Padova - Cadelfa organizza la seconda edizione del Torneo Interregionale
dedicato alla categoria femminile under 14.
quando: sabato 14 aprile dalle 15.00 alle 19.00 e domenica 15 aprile dalle 9.00 alle 13.00
dove: PalaSeveri in via Luigi Pettinati 46 e palazzetto San Domenico Savio in via Guido Cardan 12
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 3493653875, scrivere all'indirizzo e-
mail pallacanestrofemminilepd@gmail.com o consultare il sito www.cadelfabasket.it

Ricerca volontari

L'associazione Mimosa seleziona volontari per attività relativa a percorsi di inserimento sociale e lavorativo di minori
accolti presso la comunità educativa. E' previsto un corso di formazione.
dove: via Canestrini 91
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8752638, scrivere all’indirizzo e-mail
volontariato@associazionemimosa.org o consultare il sito www.associazionemimosa.org

Corso di “Laboratorio sulla voce”

L’associazione Lanterna Magica organizza un corso rivolto a chi vuole imparare ad utilizzare la propria voce.
quando: sabato 14 aprile dalle 15.00 alle 19.00 e domenica 15 aprile, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00
dove: via Euganea 27
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8724477, scrivere all’indirizzo e-mail
info@lanternamagica.org o consultare il sito http://www.lanternamagica.org

Apertura sportello “Centro servizi malattie rare”

L’associazione p63 Sindrome E.E.C. International A.P.S. apre uno sportello come punto di riferimento per le persone con
malattie rare con servizi specialistici ed operatori esperti. 
quando: inaugurazione giovedì 19 aprile
dove: ex ospedale ai Colli, via dei Colli 4
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 720465,  scrivere all’indirizzo e-mail
centroservizimalattierare@gmail.com o consultare il sito http://www.sindrome-eec.it/

Conferenza "Città e teatro"

L'associazione culturale Di Architettura, all'interno del progetto Padova Architettura, organizza una conferenza che
analizza il rapporto tra spazio urbano e spazio della rappresentazione.
quando: giovedì 19 aprile alle 18.00
dove: sala Carmeli, via G. Galilei 36
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 9818992 o scrivere all'indirizzo e-mail
info@diarchitettura.org
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Iniziative del Centro Servizi per il Volontariato

- Presentazione iniziativa “Giovani volontari da tutto il mondo in Italia” - i giovani possono essere ospitati da
associazioni e CSV per 6-8 settimane. L'accordo rientra nel sostegno condiviso tra CSVnet e Aiesec agli Obiettivi dello
Sviluppo Sostenibile.
quando: giovedi 5 aprile alle 17.00
dove: via G. Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail ufficiostampa@csvpadova.org o
consultare il sito csvpadova.org
- Incontri sulla “Riforma del terzo settore”
quando e dove:
- sabato 7 aprile alle 11.30 - Fondazione Opera Immacolata Concezione, via Toblino 53
- venerdì 13 aprile alle 17.30 - sala Paladin Palazzo Moroni, via del Municipio
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849 o consultare il sito csvpadova.org

Seminario “Impresa sociale e innovazione sociale dopo la riforma del terzo settore”

La Fondazione Zancan organizza un seminario per evidenziare le opportunità di innovazione sociale e i possibili
strumenti che la nuova disciplina offre alle organizzazioni del terzo settore, con particolare riferimento alle potenzialità
dell'impresa sociale. È richiesta l'iscrizione on-line.
quando: giovedì 5 aprile dalle 10.30 - venerdì 6 aprile dalle 9.00
dove: via del Vescovado 66
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 663800, scrivere all’indirizzo e-mail fz@fondazionezancan.it o
consultare il sito https://docs.google.com

Festival biblico - XIV edizione

La Società San Paolo e la Diocesi di Vicenza, con la partecipazione della Chiesa di Padova, organizzano un evento
dedicato alle sacre scritture che coinvolge le città di Padova, Vicenza, Rovigo, Verona e Vittorio Veneto. Il tema di questa
XIV edizione è "Futuro". Ingresso gratuito.
quando: fino a venerdì 20 aprile
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 0444 1540019 o consultare il sito www.festivalbiblico.it
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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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