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Newsletter dedicata alla promozione delle iniziative delle associazioni iscritte al Registro comunale

a cura di URP Ufficio per le Relazioni con il Pubblico - Ufficio Associazioni.
Altre notizie sono disponibili nel sito No Profit.
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Notizie dal Comune

Le Consulte di Quartiere, incontri nei quartieri

Le Consulte sono lo strumento messo a punto dall’Amministrazione per consentire ai cittadini di partecipare attivamente
alla vita e alle scelte che riguardano i singoli rioni, alla gestione dei beni comuni, alla vita sociale e culturale dei luoghi in
cui si vive e si opera. Chiunque, purché residente a Padova, potrà dare la propria disponibilità a diventare componente di
una Consulta iscrivendosi all’Albo. Continuano anche gli incontri nelle sedi di quartiere per illustrare ai cittadini il
funzionamento delle nuove Consulte istituite dal Comune.
quando: 5, 7, 11 e 13 settembre
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205065 o scrivere all’indirizzo e-mail
cdq6.brentella@comune.padova.it

Bandi gara per la gestione degli impianti sportivi comunali

L'Amministrazione comunale ha indetto dei bandi gara per la gestione di alcuni impianti sportivi comunali.
quando: è possibile partecipare ai bandi entro il 15 ottobre 
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all'indirizzo e-mail sport.impianti@comune.padova.it o telefonare ai
numeri 049 8206736 - 8206741 - 8206740

Manifestazione “Associazioni culturali in vetrina 2018”
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L'Esecutivo dell'area tematica "Attività culturali" del Registro comunale delle associazioni, in collaborazione con
l'Assessorato alla cultura del Comune di Padova, organizza tre giornate dedicate alle associazioni culturali del territorio.
La manifestazione prevede un ricco calendario di eventi dai contenuti più diversi con la partecipazione di 50 associazioni.
Ingresso gratuito; per alcuni appuntamenti è prevista la prenotazione.
quando: da venerdì 21 a domenica 23 settembre
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 339 8414625, scrivere all’indirizzo e-mail
diascenzo@libero.it o consultare la pagina Facebook www.facebook.com/associazioniculturalipadova
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Notizie dalle associazioni

Corsi di Qi gong e Taiji Quan

L'associazione Adama offre due proposte per raggiungere o mantenere il benessere psicofisico.
quando: dal 6 settembre al 30 giugno 2019
dove: sala polivalente di via Santa Maria Assunta 35/A
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 347 0557569

Venerdì dell’associazione

Ricominciano gli incontri dell'associazione culturale Dante Alighieri sui temi legati alla cultura antica, moderna e
contemporanea.
quando: da venerdì 7 settembre
dove: scuderie di piazza Napoli, piazza Napoli 41 (zona Sacra Famiglia)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 9925282 - 347 8959748, scrivere all’indirizzo e-
mail adalabo@libero.it o consultare il sito www.adalabo.blogspot.it

Rassegna "Fuori luogo"

La scuola di musica Gershwin organizza una rassegna con concerti, esibizioni di danza, reading letterari e teatrali per
riqualificare gli spazi urbani. Ingresso libero.
quando: dal 9 settembre al 23 novembre
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.fuoriluogopadova.wordpress.com o la pagina
Facebook www.facebook.com/fuoriluogopadova

Iniziativa "Cena gratuita e per tutti"

I "Beati i costruttori di pace" ed il comitato Abracciaperte organizzano un'iniziativa durante la quale viene offerta la cena a
tutti coloro che si presentano. E' prevista musica dal vivo con Trio Latchomal, Infeltrio ed El filò e giochi per bambini con
gli Scout di Padova. Intervengono all'evento Liliana Ocmin e Dijana Pavlovic.
dove: piazza dei Frutti
quando: domenica 9 settembre dalle 18.00
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8070522, scrivere all’indirizzo e-mail beati@beati.org,
consultare il sito www.beati.eu o la pagina Facebook www.facebook.com/abraccia.aperte

Manifestazione "Verde Pastello. Alla scoperta del rione Sacra Famiglia"

L'associazione Play organizza una giornata ricca di appuntamenti per valorizzare il rione Sacra Famiglia e creare un
momento di condivisione e collaborazione tra i cittadini.
quando: domenica 16 settembre, dalle 10.00 alle 18.00
dove: via Isonzo, via Como, via Sondrio e via Caserta
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 349 5185127 - 320 3031957, scrivere all’indirizzo e-mail
info@associazioneplay.it o consultare il sito www.associazioneplay.it
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Selezione di un volontario di Servizio Civile Regionale

L’associazione Amici dei Popoli Padova partecipa al progetto di Servizio Civile Regionale Veneto “Giovani al di la degli
stereotipi”. Per le attività da svolgersi presso l'associazione sarà selezionato un volontario.
quando: entro il 17 settembre
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 600313 o consultare il sito www.amicideipopolipadova.it

Manifestazione "Settembre in Villa" - mostra "Riflessi d'800"

L'associazione culturale Vivi-amo Villa Breda organizza una mostra di artigianato orafo; in programma una conferenza
sulle pietre, una sfilata di artigianato orafo e intrattenimento con aperitivi, musica, degustazioni ed altro. Ingresso libero.
quando: sabato e domenica, fino al 23 settembre
dove: Villa Breda, via San Marco 219 (Ponte di Brenta)  
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 338 1446946 - 347 0820871, scrivere all’indirizzo e-mail
associazione.viviamovillabreda@gmail.com o consultare il sito www.viviamovillabreda.it 

Corso di formazione per Volontari per la Salute Mentale

L'associazione Progetto Itaca organizza otto incontri per preparare volontari che vogliono impegnarsi nelle iniziative
rivolte a persone che soffrono di un disagio psichico.
quando: da mercoledì 19 settembre
dove: via Ugo Foscolo 9/A
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8755597 o scrivere all'indirizzo e-mail
info.padova@progettoitaca.org
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Notizie da altri Enti

Iniziative del Centro di Servizio per il Volontariato

Solidaria – festa del volontariato e della solidarietà, manifestazione dedicata alla cultura della solidarietà, che vede la
partecipazione di circa 100 ospiti e 40 associazioni impegnate in oltre 50 appuntamenti in materia di cultura, ambiente e
territorio, cittadinanza attiva, welfare 2.0 e comunicazione.
quando: da lunedì 24 settembre a domenica 30 settembre
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni consultare il sito csvpadova.org/solidaria-a-padova-dal-24-al-30-settembre-2018/
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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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