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Notizie dal Comune

Scadenza termini per il 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
intendono rimanere iscritte, devono far pervenire entro il 31 gennaio 2019 all'ufficio associazioni l'apposito modulo
compilato e firmato, corredato degli allegati indicati nello stesso.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all'indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it

Convegno “Immaginazione sociale e lavoro con i giovani”

Animazione Sociale, Associanimazione e il Comune organizzano un convegno in preparazione al terzo incontro
nazionale per gli operatori giovanili “Cose da fare con i giovani“. La partecipazione è gratuita previa registrazione online.
quando: giovedì 31 gennaio alle 17.00
dove: Spazio 35, piano terra del Centro Culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 011 3841048 o scrivere all’indirizzo e-mail
cosedafareconigiovani@gmail.com 
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Iniziativa “M’illumino di meno” - raccolta adesioni

Il Comune aderisce alla giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, promossa dalla trasmissione
radiofonica Caterpillar di Radio2. L'edizione 2019, in programma venerdì 1 marzo, è dedicata al tema dell’economia
circolare, ovvero riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare "il fine vita" delle cose. Informambiente invita coloro
che intendono essere inseriti nel programma degli eventi a proporre un’iniziativa specifica sull’economia
circolare. Possono partecipare esercizi commerciali, associazioni e altri soggetti attivi nel territorio. Le iniziative segnalate
dovranno essere promosse e organizzate dal soggetto proponente. Per questioni organizzative l’ufficio Informambiente-
Agenda 21 non potrà supportare i soggetti nell'organizzazione delle attività.
quando: le adesioni devono pervenire entro sabato 2 febbraio attraverso i moduli appositi
Modulo per le scuole
Modulo per gli esercizi commerciali
Modulo per aziende/enti/associazioni  
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8205021 o scrivere all’indirizzo e-mail padova21@comune.padova.it

Incontri “Volontariamente giovani”

Padova è stata nominata Capitale europea del volontariato per il 2020 ed è la prima città italiana ad ottenere questo
riconoscimento. Nell’ambito del percorsi di avvicinamento a tale appuntamento, che coinvolgerà le associazioni del
territorio e le Istituzioni, l’ufficio Progetto Giovani organizza un ciclo di incontri dedicati al volontariato, per far conoscere ai
giovani le opportunità in Italia e all’estero. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione online tramite
l’apposito modulo.
quando: i venerdì 8 e 22 febbraio, 15 marzo e 5 aprile
dove: Centro Culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all’indirizzo e-mail informagiovani@comune.padova.it

Percorso partecipato di Agenda21: l'area dell'ex caserma Prandina

Il Comune, nell'ambito delle attività dell'Agenda21, promuove l’avvio di un percorso partecipato sull’area dell’ex caserma
Prandina. L’obiettivo è far emergere idee innovative in una prospettiva di sostenibilità ambientale, sociale ed economica,
relativamente ad un'area strategica della città. Il percorso è aperto a portatori di interesse locale e cittadini in forma
associata (associazioni di categoria, sindacati, ordini professionali, movimenti e associazioni ambientali, culturali, sociali,
sportive, comitati e associazioni attive nel quartiere, parrocchie).
quando: da martedì 12 febbraio, dalle ore 17.30 alle 19.30
dove: ufficio Agenda21, via dei Salici 35 (ingresso da via dell’Orna - zona Guizza)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205021 o scrivere all’indirizzo e-mail
padova21@comune.padova.it

Convegno "Alzheimer: la vita non finisce con la diagnosi"

Il convegno è organizzato dall'Esecutivo delle associazioni dell'Area Sociale e Sanitaria, con la partecipazione di esperti.
Ingresso libero.
quando: sabato 16 febbraio alle ore 10.00
dove: sala Rossini, Caffè Pedrocchi - piazzetta pedrocchi
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 340 6808108 o scrivere all'indirizzo e-mail
esecutivosocialepadova@gmail.com

Ricerca Ente per l'organizzazione dei Campionati sportivi studenteschi di atletica - fasi comunali
2019

Il Settore Servizi Sportivi intende avvalersi di soggetti esterni per l'organizzazione della fase comunale dei Campionati
sportivi studenteschi di atletica su pista e corsa campestre, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di I grado del
Comune di Padova. Possono partecipare i gestori degli impianti comunali di atletica leggera, le ASD affiliate alla
Federazione italiana di atletica leggera con sede nel Comune di Padova egli Enti di promozione sportiva con sede nel
Comune di Padova.
quando: le offerte, compilate in carta semplice e debitamente sottoscritte, devono essere presentate, in busta chiusa entro
le ore 14.00 del 22 febbraio 2019
dove: Settore Servizi Sportivi, viale Nereo Rocco 60 - 35136 Padova.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8206743 o scrivere all'indirizzo e-mail
agostinie@comune.padova.it
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Come organizzare eventi sulla salute pubblica

Il soggetto organizzatore che intende realizzare una manifestazione sulla salute pubblica in aree di competenza del
Comune deve presentare richiesta di collaborazione istituzionale. L'iniziativa proposta deve essere compatibile con le
direttive dell'Organizzazione mondiale della salute - Oms. La concessione/autorizzazione viene rilasciata, previo parere
favorevole della Giunta comunale, dal Settore Gabinetto del Sindaco - Ufficio Città Sane Oms del Comune di Padova.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205014 o scrivere all'indirizzo e-mail
cittasaneoms@comune.padova.it

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

Conferenze “Gioacchino Rossini – vita e opere”

L’associazione Progetto Formazione Continua nell’anniversario dei 150 anni dalla morte di Gioacchino Rossini organizza
due conferenze.
quando e dove:
- venerdì 1 febbraio alle 16.00, sala degli Anziani – Palazzo Moroni, via VIII febbraio 6 - “Dagli esordi veneziani del 1810
sino alla conclusione della sua carriera italiana (1823)
- venerdì 8 febbraio alle 16.00, Sala degli Anziani – Palazzo Moroni, via VIII febbraio 6 - “La consacrazione a compositore
di livello europeo (Vienna, Londra e Parigi)”      
Per ulteriori informazioni 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 consultare il sito formazionecontinua.jimdo.com/

Incontro "Perché ci si separa? Considerazioni sulla crisi attuale del rapporto uomo donna"

L’associazione Papà Separati organizza un incontro con esperti per approfondire le motivazioni delle separazioni
familiari.
quando: lunedì 4 febbraio alle 21.00
dove: via Sanmicheli 65
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8760086 o scrivere all’indirizzo e-mail l.palamidessi@libero.it

Proiezione del film in tedesco “Schönfeld Boulevard”

L'Istituto di Cultura Italo-Tedesco organizza la proiezione di un film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Ingresso
libero.
quando: venerdì 11 febbraio alle 17.00
dove: via dei Borromeo 16, angolo via San Fermo
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 663424, scrivere all'indirizzo e-mail info@icit.it o
consultare il sito www.icit.it

Ciclo di seminari "I sordi e la società d'oggi, strategie comunicative ed educative"

Continuano gli incontri organizzati dall’Ente Nazionale Sordi sezione provinciale di Padova per promuovere i temi delle
differenze di comunicazione ed educazione di persone e bambini sordi.
quando: prossimo incontro 16 febbraio alle 16.00
dove: sala Consiliare - Castello dei Da Peraga, via Arrigoni 1 Vigonza (PD)  
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all’indirizzo e-mail semgenitori.enspd@gmail.com

Congresso “Terapie chirurgiche e farmacologiche innovative per la cura della neurofibromatosi di
tipo 1”

In occasione della giornata internazionale delle malattie rare, l’associazione Linfa organizza un congresso sulla
neurofibromatosi, durante il quale i pazienti potranno incontrare i medici. La partecipazione all’incontro è gratuita previa
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registrazione.
quando: giovedì 28 febbraio alle 14.00
dove: sala Rossini, caffè Pedrocchi - piazzetta Pedrocchi
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 373 7711091, scrivere all’indirizzo e-mail
info@associazionelinfa.it o consultare il sito www.associazionelinfa.it/terapie-chirurgiche-e-farmacologiche-innovative-
per-la-cura-della-nf1-i-pazienti-incontrano-i-loro-medici/

Escursioni in bicicletta "Alla scoperta della Padova invisibile 2019"

Una serie di appuntamenti per scoprire Padova in bicicletta, proposti dall'associazione "Amici della bicicletta".
quando: fino al 3 marzo, ogni domenica alle 9.30
dove: partenza da Prato della Valle (davanti ex Foro Boario)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 338 1812519, scrivere all’indirizzo e-mail info@fiab-padova.it
o consultare il sito www.fiab-padova.it

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Iniziative del Centro di Servizio per il Volontariato

Incontro per le associazioni “Adeguamenti statutari obbligatori”, gratuito su prenotazione.
quando: sabato 16 febbraio alle 9.45
dove: Centro Congressi Pietro d'Abano - largo Marconi 16 - Abano Terme
Per ulteriori informazioni consultare il sito csvpadova.org/modifiche-statutarie-incontro-per-le-associazioni/

Matera capitale della cultura - avviso residenze artistiche e creative

Parte l’avviso pubblico per le residenze artistiche e creative di Matera 2019, aperto ad associazioni culturali, società o
fondazioni che si occupano di gestire e promuovere eventi in ambito culturale.
quando: la candidatura va inviata entro il 7 febbraio, compilando il formulario on line
Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.matera-basilicata2019.it/it/news/1634-parte-l-avviso-pubblico-per-le-residenze-artistiche-e-creative-di-matera-
2019.html

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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