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Notizie dal Comune

Spettacolo "Blue Revolution - L'economia ai tempi dell'usa e getta"

All’interno del Festival Ambiente e Cultura il Settore Ambiente e Territorio organizza uno spettacolo che racconta come il
nostro mondo sia vicino al collasso e ci sia bisogno di una nuova alleanza tra l’uomo e l’ambiente per salvarlo. Ingresso
libero.
quando: giovedì 17 maggio alle 21.00
dove: sala Carmeli, via G. Galilei 36
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Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205021 o scrivere all'indirizzo e-mail
informambiente@comune.padova.it

Incontro informativo sull'affido familiare

Il Settore Servizi Sociali organizza un incontro sull'affido familiare, rivolto a singoli o coppie interessati a questa forma di
solidarietà verso i bambini e le loro famiglie, propedeutico al corso di formazione che si articolerà in quattro serate tra
maggio e giugno. È richiesta l'adesione.
quando: giovedì 17 maggio alle 19.00
dove: centro delle famiglie Guizza, via delle Scuole 2
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205901 o scrivere all'indirizzo e-mail
affidi@comune.padova.it

Seminario "L’innovazione in città: la Smart City che vogliamo"

Il seminario è un evento di Padova innovation week e vuole essere un’occasione per confrontarsi sulla capacità di
trasformare la tecnologia in servizi per la comunità cittadina, attraverso la testimonianza di alcuni esperti provenienti da
ambiti diversi. Ingresso libero.
quando: giovedì 17 maggio dalle 10.00 alle 12.30
dove: sala convegni della Camera di Commercio, piazza Insurrezione
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.padovainnovationweek.it

La notte europea dei musei

Padova aderisce all'iniziativa con l'apertura serale dei Musei Civici agli Eremitani e della Cappella degli Scrovegni. È
richiesta la prenotazione secondo le modalità indicate.
quando: sabato 19 maggio dalle 20.30 alle 23.30
Per ulteriori informazioni cliccare qui

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

L'Amministrazione comunale, per favorire il dialogo e l'ascolto, invita i cittadini a partecipare all'incontro portando le
proprie proposte.
quando: giovedì 17 maggio alle 20.45
dove: sala Paladin - Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

Conferenza "Sulle rive del Piave. I luoghi sospesi della memoria"

L'associazione A.C. Amici del Museo Storico della Terza Armata e l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci -
Federazione Provinciale di Padova - ANCR organizzano una conferenza con Lisa Bregantin.
quando: giovedì 17 maggio alle 18.00
dove: sala conferenze del Museo Storico della Terza Armata di Padova - via Altinate 59
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 661770 o scrivere all'indirizzo e-mail ancrpd@gmail.com

Concerto "Beautiful eyes"

Il coro "Il bell'humore" ed il coro "Shirat shalom" organizzano un concerto per raccogliere fondi a sostegno dei bambini
siriani. E' prevista una testimonianza a cura di Save the children. Ingresso libero.
quando: sabato 19 maggio alle 21.00
dove: teatro del collegio Barbarigo, via Rogati 17
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 348 2900517 o scrivere all’indirizzo e-mail
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micmo20@yahoo.it

Incontro “Dacia Maraini al Caffè letterario multiculturale”

L’associazione l'Albero dei desideri organizza la presentazione del libro "Tre donne. Una storia d'amore e disamore" di
Dacia Maraini.
quando: sabato19 maggio alle 18.00
dove: sala Carmeli, via Galileo Galilei 36
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 349 8751277, scrivere all'indirizzo e-mail
ass.alberodeidesideri@gmail.com o consultare il sito www.lalberodeidesideri.altervista.org

Iniziativa "Diritti in piazzetta....s'incamminano"

Il comitato provinciale per l'Unicef di Padova organizza una serie di eventi allo scopo di aggregare bambini e genitori e 
valorizzare il momento del giocare insieme.
quando: prossimi appuntamenti 19 maggio, 16 giugno e 22 settembre
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8754988 o scrivere all’indirizzo e-
mail comitato.padova@unicef.it

Caccia al tesoro con delitto nella Padova di fine Ottocento con raccolta fondi

Il Lions club Jappelli organizza una caccia al tesoro con delitto nella Padova di fine Ottocento il cui ricavato sarà devoluto
all’Istituto oncologico veneto e all’Hospice pediatrico di Padova. Una donazione andrà al Fondo per l’ambiente italiano –
Fai per completare il restauro della grotta di Nettuno di Villa dei Vescovi a Luvigliano.
quando: domenica 20 maggio alle 9.30
dove: ritrovo in piazzale Boschetti
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 774266 o consultare i
siti www.ioveneto.it, www.lisolachecepadova.it, www.croceverdepadova.it

Conferenza “Attualità di Israele”

L’associazione Italia israele organizza una conferenza con il prof. Ugo Volli sulla situazione attuale in Israele.
quando: lunedì 21 maggio alle 17.30
dove: Casa di Cristallo, via Altinate 114/116
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail peghin.v@gmail.com

Incontro "Per una cultura di uno sviluppo sostenibile"

Il Fai – Fondo ambiente italiano – delegazione di Padova, organizza una conferenza con Andrea Rinaldo per parlare di
trasformazioni nell’uso del suolo e di dissesto idrogeologico, una riflessione sulla relazione fra trasformazioni del
paesaggio, uso del suolo e dinamiche delle risorse naturali, ma anche su un’etica dello sviluppo che tenga conto di
un’equa distribuzione dei privilegi e delle risorse.
quando: lunedì 21 maggio alle 18.00
dove: sala Paladin - Palazzo Moroni, via del Municipio 1
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

Iniziative dell'Istituto di Cultura Italo-Tedesco

quando e dove:
- martedì 22 maggio alle 17.00 - via dei Borromeo 16 - “La questione della colpa” (IV), ciclo di filosofia: Karl Jaspers -
Perdersi per ritrovarsi. Naufragio dell’esistenza e cifre della trascendenza, relatore: Stefano Martini
- mercoledì 23 maggio alle 17.00 - teatro Ruzante, Riviera Tito Livio 43 - "L’Italia e la Germania all’interno della crisi
dell’Unione Europea. La nuova questione tedesca. Relatore: Angelo Bolaffi (Università La Sapienza – Roma)
- martedì 29 maggio alle 17.00 - via dei Borromeo 16 - "Dürer e il Rinascimento tedesco. Conferenza introduttiva alla visita
della mostra a Palazzo Reale, Milano. Relatrice: Sergia Iessi
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- mercoledì 30 maggio alle 17.00 - teatro Ruzante, Riviera Tito Livio 43 - "L’Italia e la Germania all’interno della crisi
dell’Unione Europea. Tavola rotonda. L’Europa nel mondo multipolare.
- sabato 2 giugno dalle 8.00 alle 20.00 - Palazzo Reale, Milano - "Viaggio a Milano con visita guidata alla mostra Albrecht
Dürer e il Rinascimento fra la Germania e l’Italia"
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.icit.it, telefonare al numero 049 663424 o scrivere all'indirizzo e-mail
info@icit.it

Conferenza "La lunga strada del riconoscimento: la Germania e la questione degli internati militari
italiani fra risarcimento e riparazione morale"

L'Associazione Nazionale ex internati - Federazione Provinciale di Padova organizza una conferenza tenuta dal prof.
Filippo Focardi, docente di storia contemporanea.
quando: martedì 22 maggio alle 17.30
dove: Museo Nazionale dell'Internamento, viale dell'Internato Ignoto 24
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8033041 o scrivere all’indirizzo e-mail
anei.padova@gmail.com

Mostra internazionale di architettura "La città: progetti urbani"

L’associazione Di Architettura, nell'ambito del progetto Padova Architettura 2018, organizza una mostra per esporre i
progetti degli architetti coinvolti nel convegno internazionale di architettura "La città: progetti urbani", illustrati attraverso
delle tavolette che racchiudono le idee e il concept che ne hanno dato forma. L’esposizione è itinerante, dopo Padova
viene proposta a Milano, Napoli, Siracusa e Berlino. Ingresso libero.
quando: dal 24 maggio al 30 giugno
dove: Palazzo Papafava dei Carraresi, via Marsala 59
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 9818992, scrivere all’indirizzo e-mail info@diarchitettura.org,
consultare il sito www.diarchitettura.org o la pagina Facebook www.facebook.com/acdiarchitettura

I “Venerdì dell’associazione”

L’associazione “Dante Alighieri: Laboratorio di poesia classica” organizza un incontro per presentare la pubblicazione di
una edizione speciale de “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino”.
quando: venerdì 25 maggio, dalle 17.30 alle 19.00
dove: sala Video del Quartiere 5 Sud-Ovest, via Siracusa-Piazza Napoli (zona Sacra Famiglia)
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 8710647 - 347 8959748, scrivere all'indirizzo e-mail adalabo@libero.it
consultare il sito www.adalabo.blogspot.com

Seminario di scrittura creativa: dieci consigli per la stesura di un racconto

L’associazione La Lanterna Magica organizza un seminario di due giorni per scrivere bene, meglio e con piacere. È
necessaria l’iscrizione.
quando: sabato 26 maggio dalle 15.00 alle 19.00, e domenica 27 maggio, 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 www.lanternamagica.org

Visita guidata "Padova Urbs Picta: Giusto l'Apocalisse!"

L’associazione culturale Enetiké, in occasione della candidatura dei cicli pittorici del Trecento nella lista del Patrimonio
Mondiale UNESCO, organizza una visita guitada al ciclo pittorico dell'Apocalisse, realizzata da Giusto de' Menabuoi.
quando: sabato 26 maggio alle 14.45
dove: Battistero del Duomo, piazza Duomo
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 366 8199916, scrivere all'indirizzo e-mail enetike@gmail.com o
consultare il sito www.enetike.blogspot.it

Manifestazione sportiva "Trofeo Dragon Porteo"
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L'Arcs - associazione ricreativa culturale sportiva dell’Università degli Studi di Padova, sezione Dragon Boat e la
Canottieri Padova 1909, organizzano una regata-competizione folkloristico-sportiva su barche rappresentanti un dragone
stilizzato, con la testa e la coda di drago cinese.
quando: sabato 26 maggio dalle 9.30
dove: pontile del Portello
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8273344, scrivere all’indirizzo e-mail info@arcsunipd.it o
consultare il sito www.arcsunipd.it/arcs

Spettacolo "L'inclusione è in movimento!"

L’associazione ottavo giorno organizza uno spettacolo-dimostrazione per promuovere l’inclusione della diversità, dove
partecipano le persone, con e senza disabilità. Ingresso libero.
quando: domenica 27 maggio alle 18.30
dove: palestra Gozzano, via Gozzano 60
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 2613040 - 340 8586479, scrivere all’indirizzo e-mail
ottavogiorno@gmail.com, consultare il sito www.ottavogiorno.com o la pagina Facebook
facebook.com/ottavogiornodanceability

Ciclo di esposizioni "Progetto porta aperta"

L'associazione Xearte organizza una serie di esposizioni artistiche. Ingresso libero.
quando: fino al 28 giugno, dalle 16.00 alle 19.00
dove: porta San Giovanni, piazzale San Giovanni
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare i numeri 348 3708079 - 335 1205298, scrivere all’indirizzo e-mail
info@xearte.net o consultare il sito www.xearte.net

Bando premio “incubazione start up Luca Russo"

L’associazione A.S.D. Sport Ing Padova comunica che è stato pubblicato il bando per l'assegnazione del premio, istituito
grazie alla raccolta fondi svoltasi in occasione del 1° memorial Luca Russo dello scorso marzo.
quando: le domande potranno pervenire entro il 15 giugno con l'apposito modulo
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail ingcalciopd@gmail.com o consultare il sito
http://www.asdsportingpadova.it/

Premio "Giulio Bresciani Alvarez e Andrea Calore"

L'Università popolare di Padova promuove il premio "Giulio Bresciani Alvarez e Andrea Calore", riservato a saggi che
rientrino nell’ambito delle ricerche sviluppate dai due storici sulla storia dell’arte e dell’architettura padovane dal XII al XIX
secolo. Il saggio vincitore viene pubblicato nella collana "Quaderni di Padova e del suo territorio".
quando: i saggi devono pervenire entro il 30 dicembre 2018
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8755474, scrivere all'indirizzo e-mail
unipoppd@gmail.com, consultare il sito www.unipoppd.org o la pagina Facebook
www.facebook.com/premiobrescianicalore

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Iniziative del Centro di Servizio per il Volontariato di Padova

quando e dove: 
- mercoledì 23 maggio dalle 18.00 alle 20.00, via G. Gradenigo 10 - incontro “La gestione e la rendicontazione dei
progetti”. È necessaria l’iscrizione.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail info@csvpadova.org o
consultare il sito csvpadova.org/la-gestione-e-la-rendicontazione-dei-progetti/
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Appuntamenti per l'inaugurazione della nuova filiale di Banca etica

In occasione dell'inaugurazione della nuova filiale di Padova, Banca etica organizza un convegno sulla rigenerazione
urbana ed una giornata di festeggiamenti, con diverse iniziative in programma. Ingresso libero.
quando: dal 23 al 26 maggio
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere agli indirizzi e-mail strategie@bancaetica.com
- git.padova@bancaetica.com o consultare il sito www.bancaetica.it/blog/verso-linaugurazione-della-nuova-filiale-padova

Progetto "Internetxtutti"

La Provincia di Padova organizza un percorso di formazione gratuito dedicato alla popolazione ultrasessantenne che
sente il bisogno di acquisire conoscenze e competenze di base nell'utilizzo di strumenti digitali (pc, tablet, smartphone).
quando: l'iscrizione può essere fatta entro il 10 agosto
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 774724 o scrivere all'indirizzo e-mail
fondazione@fondazionecomunica.org

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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