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Inform@ssociazioni del 19/09/2018
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

Manifestazione “Associazioni culturali in vetrina 2018. La Cultura a Padova Urbs picta”

L'esecutivo delle associazioni dell'area tematica "Attività culturali" organizza tre giornate dedicate alle associazioni
culturali del territorio. La manifestazione, giunta alla III edizione, prevede un ricco calendario di eventi dai contenuti più
diversi, che si ispirano anche ai temi di Padova Urbs picta e del Centenario della Grande Guerra. Oltre 50 le associazioni
coinvolte per 75 appuntamenti in 8 luoghi della città. 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

Giornate europee del patrimonio

In tutta Europa, nel mese di settembre, vengono organizzate le "Giornate europee del patrimonio" che prevedono
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l'apertura straordinaria di musei e la programmazione di particolari eventi culturali. Padova aderisce esponendo al
pubblico un piccolo tesoro emerso dal sottosuolo della città.
quando: dal 22 al 23 settembre
dove: Museo Archeologico dei Musei Civici agli Eremitani; Palazzo Zuckermann (prenotazione obbligatoria)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8204572 - 049 8204581 o scrivere agli indirizzi e-mail
museo.archeologico@comune.padova.it - museo.arte@comune.padova.it

Iniziativa "Domeniche sostenibili. Vivi la città senza auto"

Il Comune, a conclusione della Settimana europea della mobilità sostenibile, organizza un nuovo appuntamento con
molte iniziative, all'insegna della sostenibilità, nelle piazze del centro storico.
quando: domenica 23 settembre dalle 10.00
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205021 - 049 8205100 o scrivere agli indizzi e-mail
informambiente@comune.padova.it - poliziamunicipale@comune.padova.it

Formazione di un Albo per enti qualificati per la gestione di servizi di accoglienza per minori,
gestanti e madri con minori

Il Settore Servizi Sociali intende costituire un Albo, di natura aperta e aggiornato annualmente, di enti gestori di strutture di
accoglienza residenziale e semiresidenziale per minori, gestanti e madri con minori, ubicate sul territorio della Regione
del Veneto, in possesso dei requisiti di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale (Legge regionale n.
22/2002 e DGR n. 84/2007).
quando: la domanda deve pervenire entro le 12.30 di venerdì 19 ottobre 2018
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205936 - 8205929 o scrivere all'indirizzo e-mail
servizisociali@comune.padova.it

Formazione di un Albo per enti qualificati per la gestione dei servizi di accoglienza per adulti in
situazione di disagio/fragilità sociale

Il Settore Servizi Sociali intende costituire un Albo, di natura aperta e aggiornato annualmente, di enti gestori di strutture di
accoglienza residenziale e semiresidenziale per adulti in situazione di disagio/fragilità sociale, con sede operativa nel
territorio del Comune di Padova o nei Comuni contermini.
quando: la domanda deve pervenire entro le ore 12.30 di venerdì 19 ottobre 2018
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205936 - 8205929 o scrivere all'indirizzo e-mail
servizisociali@comune.padova.it
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Notizie dalle associazioni

Pomeriggio per famiglie con il progetto "Famiglie in rete"

L'associazione Casa Priscilla organizza un pomeriggio di festa comunitaria, sperimentazione scientifica e
approfondimento della solidarietà familiare in quartiere.
quando: sabato 22 settembre alle 16.30
dove: canonica della parrocchia di Santa Rita, via Santa Rita 18
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8024686 o scrivere all’indirizzo e-mail
casapriscilla@virgilio.it

Manifestazione "Forcellini social street"

La cooperativa Il Sestante e l'associazione Abracalam organizzano una manifestazione per pubblicizzare un progetto
finalizzato al confronto ed alla conoscenza delle persone "in strada" oltre che sui social network. In programma giochi, un
percorso narrativo itinerante, una cena letteraria di quartiere, una mostra fotografica, dimostrazioni di danza, un concerto
letterario e un laboratorio di colori.
quando: da sabato 22 settembre
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dove: zona Forcellini
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 393 8623436 - 348 0372214 o consultare i siti
www.coopilsestante.it - www.abracalam.org

Iniziativa "Pic nic del mondo"

L’associazione Health & Care e Il circolo "Noi" di San Bellino organizzano una grande festa multiculturale, per
condividere sapori, suoni, danze e colori insieme. Saranno allestiti anche laboratori per bambini, stand di riflessologia
vietnamita, dimostrazioni di calligrafia cinese, teatrino giapponese Kamishibai e molto altro.
quando: domenica 23 settembre
dove: patronato San Bellino, via J. Quercia 24
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 328 0052556, scrivere all’indirizzo e-mail
hc.associazione@gmail.com o consultare il sito www.healthandcare.it/

Manifestazione le "Muse in Ghetto", festa d'autunno

L'associazione Club Vecia Padova organizza una giornata all'insegna delle tradizioni e del folklore padovani. In
programma una mostra di pittura, scultura, grafica ed esibizioni di poeti e musicisti e un concerto del Coro “Monte Arcella”
del Gruppo Alpini di Padova-Arcella.
quando: domenica 23 settembre dalle 9.00
dove: piazzetta del Ghetto
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8724017 - 331 2045687, scrivere all'indirizzo e-mail
veciapadova@gmail.com o consultare il sito www.veciapadova.com

Rassegna autunnale “Il salotto musicale di Enrica ed Elio”

La Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi organizza quattro concerti aperitivo seguiti da un momento conviviale. È
richiesta la prenotazione.
quando: da lunedì 24 settembre
dove: palazzo Nalin, via Marsala 49
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 9291163 o scrivere all’indirizzo e-mail
info@fondazioneomizzoloperuzzi.it

Proiezione del documentario "Padova 1918 - Capitale della Guerra - I luoghi del Comando"

L’associazione A.C. Amici del Museo Storico della Terza Armata invita alla proiezione di un documentario sulla guerra.
quando: giovedì 27 settembre alle 18.00
dove: sala conferenze del Museo Storico della Terza Armata, via Altinate 59
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail acamu3a@acamu3a.it

Festival solidale "Padova Spring Festival 2018"

L'associazione Eventi area artistica organizza tre serate, ognuna dedicata a un'associazione diversa.
quando: dal 27 al 29 settembre alle 20.45
dove: Teatro ai Colli, via monte Lozzo 16
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 342 1528490 e-mail eventiareaartistica@libero.it pagina
Facebook www.facebook.com/eventiareaartistica

Ricerca volontari di Servizio Civile Universale

La sezione territoriale dell’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti seleziona quattro volontari.
quando: la domanda deve essere consegnata entro il 28 settembre
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8757211, scrivere all’indirizzo e-mail uicpd@uiciechi.it o
consultare il sito www.uiciechi.it

Ciclo di laboratori "Il Museo siamo noi ..."
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L'associazione Arc.a.dia organizza un ciclo di laboratori in cui lo studio dei reperti archeologici e delle opere d’arte,
custodite nei Musei Civici di Padova, diventa occasione per un confronto interculturale con realtà analoghe antiche e
attuali di altri Paesi del mondo. Partecipazione gratuita.
quando: dal 29 settembre al 15 dicembre
dove: sede del quartiere 2 Nord e dell'ufficio anagrafe Arcella, via Curzola 15
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 333 6799660 - 339 7866957, scrivere all’indirizzo e-mail
arcadiadidattica@gmail.com o consultare il sito arcadiadidattica.wordpress.com

Marcia "Camminiamo insieme a Medici con l'Africa 2018"

L’associazione Medici con l’Africa, nell'ambito della "Festa provinciale del volontariato e della
solidarietà", organizza una marcia non competitiva, che si snoda lungo le vie del centro città, per far conoscere
il Cuamm e l’impegno con l’Africa.
quando: domenica 30 settembre alle 15.30
dove: partenza da Prato della Valle
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8751279, scrivere all’indirizzo e-mail
camminiamoinsieme@cuamm.org o consultare il sito www.mediciconlafrica.org

I corsi della Casa Azzurra: fare movimento fa bene

L’associazione La Casa Azzurra organizza corsi di yoga, pilates, qi gong, viet tai chi, feldenkreis, metodo reme, biodanza,
yoga in gravidanza, ginnastica dolce in acqua in gravidanza, canto prenatale, psicomotricità, ginnastica dolce in acqua,
acquaticità (con massaggio neonatale), avviamento al nuoto, educazione musicale per bambini.
dove: via Anconitano 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 681741- 377 1862633, scrivere all’indirizzo e-mail
info@lacasazzurra.it o consultare il sito www.lacittaazzurra.com/orari-corsi-casa-azzurra

Bando per collaboratori junior del progetto "Fare ricerca, mai così facile"

L’associazione Alumni propone la sesta edizione del progetto con programma di interventi nelle scuole di ogni ordine e
grado delle province di Padova e Rovigo per l'educazione alla ricerca e al pensiero critico.
quando: presentazione delle domande fino a domenica 7 ottobre 2018
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere a farericerca@alumniscuolagalileiana.it o consultare il sito
farericerca.altervista.org/

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Iniziative del Centro di Servizio per il Volontariato

- Festival Solidaria 2018 - Padova città della solidarietà
quando: dal 24 al 30 settembre
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8686849 - 393 8364310, scrivere all'indirizzo e-mail
solidaria@csvpadova.org o consultare i siti www.csvpadova.org - www.solidaria.eu
- Festa provinciale del volontariato e della solidarietà 2018
quando: domenica 30 settembre dalle 10.00 alle 19.00
dove: Prato della Valle
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail
info@csvpadova.org o consultare il sito www.csvpadova.org

Manifestazione "Capo volti. Riconoscersi popolo migrante"

Il Coordinamento Giornata vittime delle migrazioni Padova, in occazione della giornata nazionale in memoria delle vittime
dell’immigrazione, organizza numerosi e diversificati eventi nelle scuole e in città? per sensibilizzare l'opinione pubblica
sui temi della solidarietà civile, dell'integrazione e dell'accoglienza. In programma interventi nelle scuole, flash-mob,
teatro, animazione e una cena etnica.

http://www.padovanet.it/evento/ciclo-di-laboratori-il-museo-siamo-noi
mailto:arcadiadidattica@gmail.com
https://arcadiadidattica.wordpress.com/
http://www.padovanet.it/evento/marcia-camminiamo-insieme-medici-con-lafrica-2018
mailto:camminiamoinsieme@cuamm.org
http://www.mediciconlafrica.org
http://www.padovanet.it/noprofit/spazio-web/1548/comunicazioni/i-corsi-della-casa-azzurra-fare-movimento-fa-bene
mailto:info@lacasazzurra.it
https://www.lacittaazzurra.com/orari-corsi-casa-azzurra
http://www.padovanet.it/noprofit/spazio-web/3275/comunicazioni/pubblicato-il-bando-per-diventare-collaboratori-junior-del-progetto-fare-ricerca-mai-cosi-facile
mailto:farericerca@alumniscuolagalileiana.it
http://farericerca.altervista.org/
http://www.padovanet.it/evento/festival-solidaria-2018
mailto:solidaria@csvpadova.org
http://www.csvpadova.org
http://www.solidaria.eu
http://www.padovanet.it/evento/festa-provinciale-del-volontariato-e-della-solidariet%C3%A0-2018
mailto:info@csvpadova.org
http://www.csvpadova.org


quando: dal 28 settembre al 3 ottobre
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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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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