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Notizie dal Comune

Nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR)

Da 25 maggio 2018 è in vigore il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR).
Il Comune di Padova detiene gli indirizzi e-mail degli iscritti alle newsletter e li conserva in modo sicuro, utilizzandoli
esclusivamente per informare sulle attività eseguite.
Il Comune di Padova assicura che in nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.
Nel caso in cui si desideri essere rimossi dal database, riservato alle newsletter, è necessario cliccare sul link "Gestisci i
tuoi dati o cancellati", disponibile in calce ad ogni newsletter ricevuta.

Incontro "Sostenibilità: a che punto siamo?"

Nell'ambito del Festival dello sviluppo sostenibile, la fondazione Lanza, il Settore Ambiente e Territorio e la rivista
Ecoscienza di Arpae Emilia-Romagna, organizzano un'incontro che propone una riflessione e un approfondimento su
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prospettive e limiti del paradigma della sostenibilità.
quando: giovedì 31 maggio dalle 15.00 alle 19.00
dove: sala Paladin - Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8756788 o scrivere all’indirizzo e-mail
info@fondazionelanza.it

Cerimonia di premiazione del concorso "Io, Cittadino glocale"

La commissione giudicatrice ha approvato l’elenco dei vincitori e organizza la cerimonia di premiazione del concorso che
ha l'obiettivo di approfondire uno dei diritti umani che toccano la realtà del quartiere per migliorare la percezione di essere
"Comunità", la reciproca conoscenza, la gioia di condividere le differenze, valorizzando le diversità e superando il
degrado dell'isolamento e della solitudine.
quando: venerdì 1 giugno, dalle 9.30 alle 11.00
dove: sala Paladin - Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205629 o scrivere all’indirizzo e-
mail concorso.cittadino.glocale@comune.padova.it

Festa della Repubblica - 2 giugno

Nel 72° anniversario del referendum popolare con il quale l'Italia scelse di diventare una Repubblica la Prefettura e il
Comune organizzano la consueta cerimonia istituzionale.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205232 o scrivere all'indirizzo e-mail
relazioni.esterne@comune.padova.it

Evento “PA Social Day”

Il Comune ospita l'appuntamento regionale dell’evento organizzato dall'associazione nazionale PA Social, dedicato alla
comunicazione via web, social network e chat. L'appuntamento di Padova ha come tema "Nuova organizzazione e profili
professionali per la comunicazione pubblica". Per partecipare è necessario iscriversi utilizzando l'apposito form
online, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
quando: mercoledì 6 giugno, dalle 9.30 alle 13.30
dove: sala Paladin - Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail socialmedia@comune.padova.it o consultare il sito
www.pasocial.info

Iniziative "Domeniche sostenibili. Vivi la città senza auto"

Il Comune, in occasione della domenica sostenibile, organizza numerose iniziative in collaborazione con le associazioni
di quartiere 5 Sud-Ovest. In alcune zone è previsto il divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli a motore
endotermico (motori a combustione e ibridi).
quando: domenica 10 giugno
dove: sedi varie in zona Sacra Famiglia/Basso Isonzo
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205021 o scrivere all’indirizzo e-mail
informambiente@comune.padova.it

Incontro "Municipi senza frontiere"

Il Comune e l'Anci organizzano l'incontro sul ruolo delle municipalità italiane per la pace nel Kurdistan iracheno e siriano",
che affronta la questione dei conflitti nell'area curda del Medio Oriente. Ingresso libero.
quando: mercoledì 6 giugno alle 20.45
dove: sala Paladin - Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all’indirizzo e-mail cooperazioneinternazionale@comune.padova.it

Esito del bando "La città delle idee"

È stata pubblicata la graduatoria finale del bando che l'Amministrazione ha indetto per promuovere e sostenere progetti
delle associazioni rivolti alla rigenerazione urbana e sociale dei quartieri cittadini.
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Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204791 o scrivere all’indirizzo e-
mail zampieric@comune.padova.it

Manifestazione “Giugno Antoniano 2018 - Padova, città del Santo”

La manifestazione, organizzata con la collaborazione di istituzioni religiose e civili, si offre quale appuntamento
contemporaneo dell’antica e tradizionale Festa del Santo e ripropone il primato della spiritualità, della riscoperta dei valori
più profondi ed autentici, della bellezza di un patrimonio storico-artistico di altissimo livello.
quando: varie date
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8225652, scrivere all’indirizzo e-
mail infobasilica@santantonio.org o consultare il sito www.santantonio.org
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Aperture straordinarie dell’Oratorio dei Colombini

L’Arciconfraternita di Sant’Antonio organizza l’apertura straordinaria dell'Oratorio antoniano di S. Maria del Pianto.
quando: date varie
dove: via dei Papafava
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

Manifestazione "Tuttosport in Prato - Fiaccole di vita"

Il Comitato provinciale di Padova del Coni, con la collaborazione del Settore Servizi Sportivi, organizza una
manifestazione che vuole essere un'occasione per tutti gli sport, anche per quelli meno "visibili", di presentare la propria
disciplina e farla conoscere al pubblico.
quando: da giovedì 31 maggio a domenica 3 giugno
dove: Prato della Valle
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8762006, scrivere all'indirizzo e-mail padova@coni.it o
consultare il sito veneto.coni.it

Laboratorio “Finestre aperte”

Il laboratorio, organizzato dall'associazione Ottavo Giorno, si rivolge a persone con e senza disabilità. Il lavoro si basa sui
principi della Contact Improvisation e della Body-Mind Centering®.
quando: iscrizioni entro il 4 giugno, spettacolo sabato 16 dalle 10.00 alle 14.00
dove: palazzetto "Luigi De Michiel", via Ponchia 1a (zona Salboro)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 2613040, scrivere all’indirizzo e-mail ottavogiorno@gmail.com o
consultare il sito www.ottavogiorno.com

Incontro "Joan Mirò: materialità e metamorfosi"

L'associazione culturale Enetiké organizza, in occasione della prima esposizione in Italia delle opere di Jaon Mirò, una
visita alla mostra a palazzo Zabarella.
quando: prenotazione entro giovedì 7 giugno; visita domenica 8 luglio alle ore 10.15
dove: Palazzo Zabarella, via degli Zabarella 14
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 366 8199916, scrivere all'indirizzo e-mail enetike@gmail.com o
consultare il sito enetike.blogspot.it

Visite animate alla Cappella degli Scrovegni

L'associazione culturale teatrOrtaet organizza delle visite "animate" alla Cappella degli Scrovegni. È necessaria la
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prenotazione.
quando: fino a venerdì 8 giugno
dove: Cappella degli Scrovegni, piazza Eremitani 8
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 324 6286197, scrivere all’indirizzo e-mail
prenotazioni@teatrortaet.it o consultare i siti www.teatrortaet.it - www.visiteanimate.it

Concerto “Società Musicale - Musica Barocca per coro e orchestra”

L’associazione ASEM Italia Onlus organizza uno spettacolo di beneficienza a favore di Barbara Hofmann fondatrice
dell’associazione. Ingresso libero.
quando: sabato 9 giugno
dove: Chiesa di San Nicolò
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8977886, scrivere all'indirizzo e-mail
sede@asemitalia.org o consultare il sito www.asemitalia.org

Spettacolo teatrale “Il Crogiulo”

L’associazione Fantalica presenta lo spettacolo finale della Piccola Accademia di Recitazione, liberamente ispirato a “Il
crogiuolo” di Artur Miller. Ingresso libero su prenotazione.
quando: sabato 9 giugno alle 21.00
dove: cinema Teatro Esperia, via Chiesanuova 90
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 2104096, scrivere all’indirizzo e-mail
fantalica@fantalica.com o consultare il sito www.fantalica.com

Cena "Prelibato banchetto"

L'associazione Palio Arcella organizza una cena sotto le stelle con menù medievale, accompagnata da musiche, giullari e
danze dell'epoca. Parte del ricavato della serata contribuirà alla realizzazione di un pozzo per i villaggi nella zona
Elmina in Ghana. 
quando: venerdì 15 giugno alle 20.00; prenotazione entro lunedì 11 giugno
dove: cortile di Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 338 4624145 o scrivere all’indirizzo e-mail
palio.arcella@libero.it

Festival "Suburbia park 2018"

L’associazione L’Albero del miele propone attività di animazione per bambini durante il festival organizzato da Arcella
ground con musica, concerti, dj set, esibizioni artistiche e teatrali.
quando: da venerdì 15 a domenica 17 giugno, dalle 17.00
dove: parco Morandi, via G. Duprè
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.arcellaground.com
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Mostra convegno "Civitas 2018"

Populus Società Cooperativa Sociale e Padovafiere organizzano Civitas, il salone del terzo settore e dell’economia
sociale e civile. Civitas è una mostra convegno, un salone espositivo e un momento di incontro e di confronto di operatori,
visitatori, istituzioni, personalità del mondo economico, politico e sociale.
quando: da venerdì 8 giugno a sabato 9 giugno
dove: fiera di Padova, via Tommaseo 59
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 333 6514090, scrivere all’indirizzo e-mail
segreteria@populus-coop.it o consultare il sito www.civitaspadova.it
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Festa del volontariato

Il CSV di Padova organizza la festa del volontariato e informa che prossimamente sarà pubblicato il modulo d'iscrizione.
quando: domenica 30 settembre
dove: Prato della Valle
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all'indirizzo e-mail ufficiostampa@csvpadova.org o
consultare il sito www.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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