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Notizie dal Comune

Padova è la Capitale europea del volontariato 2020

Padova ha vinto la sfida a due con la città scozzese di Stirling e mercoledì 5 dicembre ad Aarhus, in Danimarca, è stata
proclamata Capitale europea del volontariato 2020, prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno dal Cev (Centro
europeo del volontariato). Grande la soddisfazione sia per l’Amministrazione comunale che ha fortemente sostenuto
questa candidatura sia per il Csv di Padova che l’ha proposta e preparata.
Per ulteriori informazioni consultare il sito csvpadova.org/padova-e-capitale-europea-del-volontariato-2020/ o il sito
www.europeanvolunteercentre.org/evcapital2020

Musei comunali ad ingresso gratuito nel periodo natalizio

I residenti di Padova e provincia, gli studenti dell'Università di Padova e gli studenti Erasmus, su esibizione di un
documento d'identità e/o tesserino universitario, possono visitare gratuitamente i Musei Civici agli Eremitani, Palazzo
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Zuckermann, Palazzo della Ragione e il Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea.
quando: fino al 6 gennaio 2019
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Agevolazioni per il trasporto pubblico e i parcheggi nel periodo natalizio

L'Amministrazione comunale, per incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici nel periodo delle feste di Natale, ha introdotto
alcune agevolazioni per chi si sposta in autobus/tram e per chi usa i parcheggi della città.
quando: fino al 6 gennaio 2019
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Estrazione della lotteria "Codice Rosso" - I premi e i numeri vincenti

Con la lotteria "Codice Rosso: una mostra contro la violenza", realizzata durante la mostra "Codice Rosso", si sono
raccolti fondi a favore della Casa di fuga per donne vittime di violenza del Comune. I premi possono essere ritirati, solo su
esibizione del biglietto vincente, direttamente in segreteria dell'assessora Marta Nalin, a Palazzo Moroni - da lunedì a
venerdì dalle 10.00 alle 12.30 (la segreteria è chiusa il 24 e 31 dicembre). Il ritiro deve avvenire entro l'11 gennaio 2019.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Consegna del sigillo della città 2018

Il Comune e l'associazione Padova e il suo territorio organizzano la cerimonia di consegna del sigillo della città ad alcuni
benemeriti della cultura padovana.
quando: 13 dicembre alle 16.30
dove: Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205232 - 8205095 - 8205557 o scrivere all'indirizzo e-
mail relazioni.esterne@comune.padova.it

Bando per l'affidamento della gestione dell'arcostruttura Camin di via Lisbona 23

Il Settore Servizi Sportivi indice la procedura di affidamento, ad evidenza pubblica, per impianti sportivi privi di rilevanza
economica, che si terrà secondo le disposizioni previste dagli art. 24,25,26 e 27 della L.R. del Veneto n. 8/2015.
L'affidamento della gestione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo e dei criteri indicati nel disciplinare di gara.
quando: scadenza per la presentazione della domanda 11 gennaio 2019
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8206736 - 8206741 - 8206740, scrivere agli indirizzi e-
mail servizisportivi@comune.padova.it - sport.impianti@comune.padova.it o all'indirizzo PEC
servizisportivi@pec.comune.padova.it

Natale nei quartieri

Eventi e manifestazioni durante le festività natalizie, mostre, spettacoli, concerti e balli organizzati da diverse associazioni.
Ingresso libero se non diversamente indicato nel programma.
quando: fino al 20 gennaio 2019
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Chiusura di alcuni settori/uffici per le festività natalizie

L'Amministrazione comunale, in occasione delle festività natalizie, ha stabilito di chiudere alcuni settori/uffici nelle
giornate di lunedì 24 e 31 dicembre. In tali date l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e l'Ufficio Associazioni sono chiusi.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Rinnovo dell’iscrizione al registro comunale delle associazioni

Le associazioni che si sono iscritte al registro comunale per la prima volta o che hanno rinnovato l'iscrizione nel 2015, se
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intendono rimanere iscritte, devono far pervenire all'Ufficio Associazioni l'apposito modulo compilato e firmato, corredato
degli allegati indicati nello stesso.
quando: entro il 31 dicembre 2018
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all'indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it

Sospensione della newsletter inform@ssociazioni

Si informa che la newsletter rivolta alle attività delle associazioni iscritte al registro comunale viene sospesa nel periodo
natalizio e riprende a gennaio 2019. L’Ufficio Associazioni coglie l’occasione per augurare buone feste.

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

Esposizione "The art of nature"

L'associazione culturale Queenartstudio organizza una esposizione di opere di artisti che si esprimono
con diversi linguaggi delle arti visive: pittura, scultura, grafica, fotografia video e installazioni artistiche. Ingresso libero.
quando: inaugurazione venerdì 14 dicembre alle 17.00
dove: riviera Tito Livio 75 (angolo via Gualchiere)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 334 6447738, scrivere all’indirizzo e-mail
queenartstudiopadova@gmail.com o consultare il sito www.queenartstudio.it

Iniziativa “Sotto lo stesso cielo”

L’associazione Amici dei Popoli organizza un incontro per presentare i progetti associativi, con danze, spettacoli e
esposizioni di artigianato etnico, in cui ci sarà anche la consegna dei diplomi di italiano alle donne che hanno frequentato
i corsi.
quando: venerdì 14 dicembre dalle 19.00
dove: sala polivalente della Parrocchia di San Carlo, via Guarnieri 22
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 600313, scrivere all'indirizzo e-mail adp.padova@gmail.com o
consultare il sito www.facebook.com/events/263273171209483/

Iniziativa “Due mani per un cuore”

L’associazione Amici del Cuore A. Borin propone due eventi sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Ci sarà
l'inaugurazione di una teca contenente un defibrillatore storico e la donazione di un defibrillatore moderno che sarà a
servizio della città.
quando: venerdì 14 e sabato 15 dicembre
dove: museo di Storia della Medicina, via San Francesco 94
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail info@musme.it

Conferenze “ Il rapporto di Venezia col mare, nei secoli”

L’associazione  Progetto Formazione Continua organizza  quattro conferenze ad ingresso libero.
quando: venerdì 14 e 21 dicembre 2018; venerdì 18 e 25 gennaio 2019
dove: sala Anziani - Palazzo Moroni, via del municipio 1
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/, telefonare al numero 377 1781460 (dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00) o scrivere all’indirizzo e-mail progettofc@libero.it

Rassegna corale "Cantiamo il Natale"

L'ensemble vocale Emozioni InCanto organizza il consueto concerto di Natale a favore dell'associazione italiana contro le
leucemie, linfomi e mieloma - Ail.
quando: sabato 15 dicembre alle 20.45

http://www.padovanet.it/noprofit/elenco-delle-associazioni-con-scadenza-del-rinnovo-al-31-dicembre-2018
mailto:associazioni@comune.padova.it
http://www.padovanet.it/evento/esposizione-art-nature
mailto:queenartstudiopadova@gmail.com
http://www.queenartstudio.it
mailto:adp.padova@gmail.com
http://www.facebook.com/events/263273171209483/
mailto:info@musme.it
http://formazionecontinua.jimdo.com/
mailto:progettofc@libero.it


dove: chiesa San Marco Evangelista, piazza Barbato, Ponte di Brenta
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Canto di Natale concerto-racconto

Il Circolo della Lirica di Padova mette in scena un emozionante concerto-racconto che accompagna l'attesa della festa più
bella dell'anno con il Coro Voci Bianche Cesare Pollini. Prenotazione obbligatoria.
quando: sabato 15 dicembre alle 16.00
dove: palazzo Zacco Armeni, Prato della Valle 82 
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 349 802 6146 - 348 9051968, consultare il sito www.circolodellalirica.it o
la pagina Facebook www.facebook.com/circolodellalirica

Concerto natalizio per beneficenza

L'associazione Corale Polifonica Armonia Mundi organizza un concerto il cui ricavato andrà ai bambini di Nditini, in
Kenia. L'ingresso è ad offerta libera.
quando: domenica 16 dicembre alle 16.00
dove: chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, via Roma 29 - Noventa Padovana
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail info@coralearmoniamundi.it

Iniziativa "PalazzoArcella: tante associazioni assieme per vivere l’ex Marchesi"

Gli spazi che hanno ospitato in passato le aule della scuola Rosmini e più recentemente quelle del ginnasio Marchesi,
sono animati da iniziative di diversa natura, tra cui concerti, laboratori, presentazioni di libri, frutto della collaborazione di
tante associazioni e realtà del territorio che si sono riunite per dare vita a #PalazzoArcella.
quando: fino al 22 dicembre
dove: viale Arcella 23 - Ex istituto Marchesi (Palazzo Arcella)
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Iniziative del Centro di Servizio per il Volontariato

Incontro “Il volontariato è la differenza” - cerimonia di festeggiamento della giornata internazionale del volontariato. E'
richiesta conferma di partecipazione.
quando: lunedì 17 dicembre dalle 17.45
dove: villa Ottoboni, via Padre Ramin 1
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail info@csvpadova.org o
consultare il sito www.csvpadova.org

Concorso “Ambasciatori del territorio”

Progetto che mira alla valorizzazione dell’offerta turistica dei territori italiani promuovendo gli stessi, anche, attraverso una
presentazione video musicale, realizzata da giovani singoli artisti e gruppi musicali per soddisfare l’esigenza di
promuovere il territorio di appartenenza, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio
Culturale dell’Università di Udine, rivolta a coloro che realizzeranno i video in Friuli Venezia Giulia.
quando: i lavori devono pervenire entro il 31 dicembre 2018. La selezione dei video si svolgerà nei mesi di gennaio e
febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0434 247632 o consultare il sito www.ambasciatoridelterritorio.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
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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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