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Notizie dal Comune

Ciclo di incontri "Il Sindaco e la Giunta vicini a te"

Continuano gli incontri dell'Amministrazione comunale nei quartieri.
quando: il quinto incontro si tiene giovedì 19 aprile, alle ore 20.45
dove: sala E. Ferazza del centro civico via Boccaccio 80
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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Incontro "Pensiamo, costruiamo e giochiamo....insieme"

Il Settore Servizi Scolastici organizza un incontro, rivolto a dirigenti e insegnanti delle scuole dell'infanzia e delle scuole
primarie del Comune di Padova, per illustrare il progetto di co-partecipazione per la realizzazione del “Parco di tutti”.
quando: giovedì 19 aprile alle 17.00
dove: Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204019 o scrivere all’indirizzo e-mail
infanzia.serviziscolastici@comune.padova.it

Cerimonia commemorativa dell’anniversario del bombardamento di Terranegra

In occasione del 74° anniversario, l'Associazione nazionale ex internati e il Comune organizzano una Santa Messa e una
cerimonia commemorativa. Ingresso libero.
quando: venerdì 20 aprile dalle 17.30
dove: 
- Santa Messa - chiesa di San Gaetano Thiene nell'Isola di Terranegra
- Commemorazione - piazzale antistante il Cimitero di Terranegra
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205557 - 8205038 - 8205095 - 8205232 o scrivere
all’indirizzo e-mail relazioni.esterne@comune.padova.it

Iniziative per la commemorazione dell'anniversario del Genocidio Armeno

In occasione del 103° anniversario del genocidio, l'associazione Italiarmenia e il Comune organizzano alcune iniziative e
una cerimonia commemorativa. Ingresso libero.
quando: dal 20 aprile al 7 giugno
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205232 – 8205095, scrivere agli indirizzi e-mail
relazioni.esterne@comune.padova.it - info@italiarmenia.it o consultare il sito www.italiarmenia.it

Mini corsi internet per associazioni

L'URP - Ufficio Associazioni organizza mini corsi gratuiti per favorire una conoscenza del sito NoProfit e delle sue
opportunità.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205572 - 049 8205229 o scrivere all'indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it

Convocazione Esecutivo allargato delle associazioni di area Attività culturali

Il Portavoce delle associazioni di area convoca l'Esecutivo allargato che si tiene venerdì 27 aprile alle 17.30 presso la
sala Nassiriya, piazza dei Signori.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all'indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

Incontro “Serata conclusiva del percorso fare della propria passione un impresa”

L’associazione 3.1 Run Together organizza una serata di presentazione dell’associazione con ospiti, eventi, la consegna
degli attestati ai partecipanti dei corsi e la presentazione dei prossimi programmi. Ingresso libero.
quando: mercoledì 18 aprile, dalle 20.30
dove: auditorium dell’Assunta, via Palù - Rubano
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 392 0681314 o scrivere all’indirizzo e-mail info@donnetrepuntouno.eu
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Spettacolo "Il colpo della strega"

Il comitato Tutela Ambiente Salute Padova organizza la rappresentazione di una commedia brillante in due atti di John
Graham proposta da Teatro Sala di Padova. Ingresso ad offerta libera.
quando: venerdì 20 aprile alle 21.00
dove: sala parrocchiale San Pio X, via Grassi 44 (zona Stanga)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 347 6631405, scrivere all’indirizzo e-mail
ambientesalutepadova@gmail.com o consultare la pagina Facebook www.facebook.com/comitatosaluteambientepadova/

Iniziative dell'Istituto di Cultura Italo - Tedesco

- Eltern: Proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano.
quando e dove: venerdì 20 aprile alle 17.30 - via dei Borromeo 16
- Conferenza di presentazione del libro "Baviera la terra di Re Ludwig"
quando e dove: martedì 24 aprile alle 17.00 - via dei Borromeo 16
- Concerto celebrativo per i 50 anni di gemellaggio tra Padova e Friburgo
quando e dove: domenica 29 aprile alle 17.30 - sala teatro Torresino, via Torresino 2
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 663424, scrivere all'indirizzo e-mail info@icit.it o consultare il sito
www.icit.it

Incontro "Afrowomenpoetry. L'universo femminile nell'Africa che cambia"

L'associazione Voci globali organizza "Afrowomenpoetry", un incontro per raccontare l'Africa delle donne attraverso la
narrazione poetica. Ingresso libero.
quando: sabato 21 aprile alle 17.30
dove: Sala Paladin di Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 9092947, scrivere all’indirizzo e-mail info@vociglobali.it
o consultare i siti www.vociglobali.it - www.afrowomenpoetry.net

"OPV senza barriere”: musica per tutti in un auditorium senza poltrone

L'Orchestra di Padova e del Veneto organizza, in occasione della Maratona di Padova, un concerto in un auditorium
senza poltrone, capace di favorire la partecipazione di tutti, anche di persone con disabilità motoria. Saranno presenti i
campioni paralimpici padovani Marta Nocent (scherma) e Francesco Bettella (nuoto). Il biglietto di ingresso è proposto al
costo di 1,00 euro. È obbligatoria la prenotazione.
quando: sabato 21 aprile alle 17.30
dove: Auditorium del Centro Congressi “A. Luciani”, via Forcellini 170/a
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 656848 - 049 9861800, scrivere agli indirizzi e-mail
info@opvorchestra.it - info@invictus-padova.it o consultare il sito www.opvorchestra.it

Manifestazione "Un ponte tra generazioni"

L'associazione Kervan, in collaborazione con l'associazione sportiva dilettantistica E' fantasia, organizza la
manifestazione con animazione, laboratori, spettacoli ed il progetto multimediale "Un ponte di memoria", realizzato dagli
allievi della scuola superiore G. Valle. Ingresso libero.
quando: sabato 21 e domenica 22 aprile
dove: parco Fantasia, via Ticino 11
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8644563 o scrivere all'indirizzo e-mail info@efantasia.it

Incontro “20° Festa Internazionale delle Donne”

L’associazione WFWP Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo - Padova organizza un incontro con musica,
danza, parole, colori all’insegna della pace in collaborazione con le comunità straniere. Ingresso libero, omaggio
all’entrata.
quando: domenica 22 aprile alle 17.00
dove: Auditorium Modigliani, via Scrovegni 30
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 333.9512351, scrivere all'indirizzo e-mail
wfwp.padova@libero.it o consultare la pagina Facebook WFWP Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo -
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Padova

Iniziativa “Corro per Luca”

L’associazione Luca Ometto partecipa alla Maratona di Padova per raccogliere fondi a favore della ricerca sul
glioblastoma. L’iscrizione può essere fatta in Prato della Valle sabato 21 aprile dalle 10.00.
quando: domenica 22 aprile ore 9.15
dove: Prato della Valle
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 348 8721055 o scrivere all’indirizzo e-mail
associazione.lucaometto@gmail.com

Commemorazione di San Giorgio e concerto alla memoria di Santa Lucia

L'Associazione nazionale Arma di cavalleria "sez. Cavalleggeri di Padova (21^)" organizza una Santa Messa in onore del
patrono dell'Arma di cavalleria. Al termine si terrà un concerto in memoria di Santa Lucia, guerriera della fede, organizzato
dall'associazione Inter artes.
quando: domenica 22 aprile alle 17.00
dove: Oratorio di San Giorgio, piazza del Santo
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8712682 - 339 6820026 o scrivere all’indirizzo e-mail
interartes@libero.it

Incontro “Scambi poetici tra Romania e Italia”

L’associazione Gruppo Dada organizza un pomeriggio dedicato all'approfondimento delle tematiche relative alla
traduzione di poesia italiana in romeno e di poesia romena in italiano.
quando: giovedì 26 aprile, dalle 18.00
dove: Casetta del parco Piacentino, via D. Piacentino (zona Arcella)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 3488103744 - 3465300218 o scrivere all’indirizzo e-mail
gelminipc@libero.it

Incontro “I venerdì dell’associazione”

L’associazione Dante Alighieri: laboratorio di poesia classica organizza la conferenza su letteratura e giornalismo al
tempo di internet.
quando: venerdì 27 aprile alle 17.30
dove: sala Video del Quartiere 5 Sud-Ovest (ex Scuderie Carotta) in Via Siracusa/Piazza Napoli 41 (Sacra Famiglia)
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 8710647 – 347 8959748, scrivere all'indirizzo e-mail
adalabo@libero.it o consultare il sito www.adalabo.blogspot.com

Iniziative dell'associazione Per una Nuova Vita onlus

- Spettacolo “Da Balla a Dalla – Storia di un’imitazione vissuta, il ricavato andrà a sostenere il progetto "Una stanza su
misura" per la Casa di Accoglienza S. Rita da Cascia.   
quando: sabato 28 aprile alle 20.45
dove: teatro ai colli, via monte lozzo 16
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8774491 o scrivere all’indirizzo e-mail info@perunanuovavita.org
- Conferenze “I pomeriggi della salute”, sulla salute della donna “screening e prevenzione del tumore della mammella”,
"trattamento della patologia neoplastica della mammella e sua ricostruzione", "l'alimentazione per prevenire la recidiva di
tumore alla mammella". È gradita la conferma.
quando: venerdì 4 maggio alle 18.00, 11 maggio alle 18.00, 18 maggio alle 18.00
dove: casa di accoglienza Santa Rita da Cascia – via Santa Maria in Conio 10
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8774491, scrivere all’indirizzo e-mail info@perunanuovavita.org o
consultare il sito www.perunanuovavita.org

Proroga scadenza per il Premio nazionale della Bontà “Sant’Antonio di Padova”

L'Arciconfraternita di Sant'Antonio di Padova promuove il premio nazionale della Bontà “Sant’Antonio di Padova” 

mailto:associazione.lucaometto@gmail.com
http://www.padovanet.it/evento/santa-messa-onore-di-san-giorgio-e-concerto-alla-memoria-di-santa-lucia
mailto:interartes@libero.it
http://www.padovanet.it/evento/scambi-poetici-tra-romania-e-italia
mailto:gelminipc@libero.it
mailto:adalabo@libero.it
http://www.adalabo.blogspot.com
mailto:info@perunanuovavita.org
mailto:info@perunanuovavita.org
http://www.perunanuovavita.org


rivolto agli allievi delle scuole primarie e secondarie di I e II grado di lingua italiana. La scadenza per l’invio degli elaborati
è stata prorogata al 29 aprile.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8755235, scrivere all’indirizzo e-
mail segreteria@arciconfraternitadelsanto.com o consultare il sito www.arciconfraternitasantantonio.org

Concorso "Ti lascio una poesia"

Il circolo letterario "Penna calamaio e web" e il “Lions club distretto 108 Ta3” promuovono la terza edizione del concorso
di poesia "Ti lascio una poesia".
quando: la poesia deve pervenire entro il 30 aprile 2018
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all’indirizzo e-mail soniaperazzolo@tin.it 

Rassegna “Microfestival – cinema veneto a km0”

L’associazione Associazione Esperia – Sala della Comunità organizza
la 4^ edizione della rassegna dedicata a lungometraggi di piccole produzioni girati in Veneto e che non hanno avuto
distribuzione nelle sale.
quando: da mercoledì 02 a venerdì 4 maggio alle 21.00 e sabato 05 maggio alle 20.30
dove: cinema Esperia, via Chiesanuova 90
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 5407326 o scrivere all'indirizzo e-mail
esperia.associazione.pd@gmail.com

International Music Meeting: "Un clarinetto nel lager, come la musica può salvare una vita”

L’Orchestra Giovanile del Veneto organizza un incontro ad ingresso libero con video proiezioni, coro, orchestra e
testimonianze sul periodo storico. Ingresso libero.
quando: domenica 6 maggio alle 18.00
dove: Teatro Istituto Don Bosco, Via S. Camillo De Lellis 4
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 348 7028950 - 049 630786, scrivere all’indirizzo e-mail
segreteriaogv@gmail.com o consultare il sito www.orchestragiovaniledelveneto.it

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Incontro pedagogico montessoriano e presentazione libro

La Casa Montessori organizza un incontro per parlare del metodo educativo Montessori. In programma la presentazione
del libro "Libertà e amore” e l’intervento di una responsabile di Montessorinpratica. Per partecipare è necessaria la
prenotazione telefonica.
quando: sabato 21 aprile alle 9.30
dove: sala Consiliare di via Guasti, via Guasti 12/c  
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 345 8132996, scrivere all’indirizzo e-mail
info@casamontessori.it o consultare il sito www.casamontessori.it

Iniziative del Centro Servizio per il Volontariato

- Incontro "Il volontariato d'impresa - una testimonianza Banco BPM". È richiesta l'iscrizione.
quando: venerdì 27 aprile alle 21.15
dove: fondazione OIC onlus, via Nazareth 38
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all'indirizzo e-mail info@csvpadova.org o
consultare il sito csvpadova.org/il-volontariato-dimpresa-una-testimonianza-banco-bpm/
- Progetto "Tutta la mia città" iscrizione aperte utilizzando il modulo all'indirizzo https://bit.ly/2IEDpUe
quando: iscrizione entro lunedì 7 maggio
dove: via Giovanni Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 041 5040103
- Master in impresa sociale: dal non profit al social business. Incontro formativo di presentazione gratuito.
quando: martedì 8 maggio alle 16.00
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dove: via Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8021850, scrivere all'indirizzo e-mail info@fondazionefenice.it o
consultare il sito http://fondazionefenice.it/master-in-impresa-sociale-dal-non-profit-al-social-business/

Bando “Sostegno all’occupazione”

La Fondazione Cariparo propone un bando per favorire l’inserimento lavorativo di persone disoccupate, attraverso il
finanziamento a condizioni agevolate di progetti di imprese sociali, associazioni e cooperative culturali, sociali e di
volontariato delle province di Padova e Rovigo.
quando: la domanda deve pervenire entro il 31 dicembre 2019
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8234828, scrivere all’indirizzo e-mail 
cooperazione@fondazionecariparo.it o consultare il sito https://www.fondazionecariparo.it/iniziative/progetto-sostegno-
occupazione/

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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