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Notizie dal Comune

Sportelli di ascolto delle Consulte di quartiere

Sono stati attivati dalle Consulte di quartiere gli "Sportelli di ascolto", punti di riferimento per i cittadini che
hanno osservazioni, proposte o problematiche da presentare all'Amministrazione comunale.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205894 o scrivere all’indirizzo e-mail
assessore.francesca.benciolini@comune.padova.it

Incontro per la "Festa internazionale del gatto 2019"
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In occasione della festa internazionale del gatto, che si celebra il 17 febbraio, il Settore Ambiente e Territorio organizza un
incontro pubblico durante il quale esperti qualificati offrono un aiuto al rapporto uomo-gatto.
quando: mercoledì 20 febbraio alle16.00
dove: sala "Caduti di Nassiriya" - piazza Capitaniato 20
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204821 o scrivere all’indirizzo e-mail
ambiente@comune.padova.it

Ciclo di incontri "Ho solo giocato un pò"

Il Settore Servizi Sociali, in collaborazione con il Centro Train de vie, organizza un ciclo di incontri gratuiti per offrire alle
famiglie gli strumenti per affrontare la criticità della vita digitale nei preadolescenti, adolescenti e adulti. Ingresso libero.
quando: dal 24 febbraio al 14 aprile
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 327 4577621 o scrivere all'indirizzo e-mail
traindevie.padova@gmail.com

Raccolta osservazioni per il Bici masterplan 2018/2022

Il Comune ha adottato il nuovo Piano della ciclabilità - redatto dal gruppo di lavoro "Bicipolitana" che vede coinvolti anche
esperti delle principali associazioni attive sulla ciclabilità cittadina.
quando: i singoli cittadini e le associazioni interessati possono presentare eventuali contributi e/o osservazioni entro il 5
marzo 2019
Per altre informazioni cliccare qui o telefonare  al numero 049 8204602

Concorso "Io, Cittadino glocale" - anno scolastico 2018/2019 - II edizione

Il concorso è aperto agli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città di Padova, sia
pubbliche che paritarie, che possono partecipare con il supporto di insegnanti, la collaborazione di genitori, associazioni
e adulti di realtà diverse dalla scuola partecipante.
quando: gli elaborati/progetti devono pervenire entro le 12.00 del 26 aprile 2019
Per altre informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205629 o scrivere all’indirizzo e-
mail concorso.cittadino.glocale@comune.padova.it

Attività di somministrazione e/o vendita in occasione di manifestazioni temporanee

Le associazioni che intendono organizzare una manifestazionecon somministrazione e/o vendita devono seguire alcune
direttive. Sono definite manifestazioni tutti gli eventi a carattere temporaneo (feste, fiere, riunioni, mostre congressi,
concerti, attività sportive, culturali, religiose ecc.), organizzati da soggetti pubblici o privati, su area pubblica o privata, nelle
quali si svolge, con funzione esclusivamente complementare, anche attività commerciale di vendita e/o somministrazione.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205862 o scrivere all’indirizzo e-mail
manifestazioni.commercio@comune.padova.it

Padova Urbs picta è la candidatura italiana Unesco 2020

Padova è la città che rappresenterà l'Italia nel 2020 per essere iscritta nella lista del patrimonio mondiale Unesco con la
Cappella degli Scrovegni di Giotto e i cicli pittorici del Trecento.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Progetto di riforestazione urbana "Padova O2"

Il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana - inizia un percorso per riportare il verde in città: 10.000 nuovi alberi per
restituirci verde e biodiversità. Possono aderire al progetto cittadini, aziende e proprietari di un'area agricola.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Selezione di 5 componenti della Commissione per le pari opportunità, le politiche di genere e i diritti
civili - pubblicate le graduatorie
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Il 7 gennaio è scaduto il termine di presentazione delle candidature per la partecipazione alla Commissione per le pari
opportunità, le politiche di genere e i diritti civili. È stata pubblicata la graduatoria della selezione per le candidature.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205210 o scrivere all'indirizzo e-mail
pariopportunita@comune.padova.it

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

Conferenza sulle cellule staminali

Il circolo di Padova dell'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti organizza, in occasione della giornata
internazionale che ricorda la nascita di Charles Darwin, il "Darwin Day 2019", un appuntamento dedicato agli
appassionati di scienza che intende celebrare i valori della ricerca scientifica e del pensiero razionale.
quando: venerdì 15 febbraio alle 20.30
dove: sala Anziani di Palazzo Moroni, via VIII Febbraio 6
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.uaarpadova.altervista.org

Festival di danza contemporanea "Variazioni impreviste"

L'associazione culturale Carichi sospesi presenta una rassegna di danza contemporanea con performance, video, la
presentazione di un libro e un laboratorio performativo.
quando: dal 15 al 17 febbraio
dove: vicolo del Portello 2
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 4214400, scrivere all’indirizzo e-
mail carichisospesi@gmail.com o consultare il sito www.carichisospesi.com

Mostra “Miti e utopie”

L'associazione QueenArtStudio Centro Culturale Artistico Internazionale presenta la mostra dedicata all’Artista cubano
José Luis Lorenzo Díaz.
quando: dal 15 febbraio al 2 marzo
dove: Riviera Tito Livio 75
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

Proiezione del documentario "Apriamo una finestra sul mare"

L'associazione Ricerca sulla famiglia Club punto d'incontro, in collaborazione con l'associazione Veterani dello sport,
organizza la proiezione del documentario fotografico "Apriamo una finestra sul mare". Ingresso libero.
quando: sabato 16 febbraio alle 18.45
dove: giardino Cavalleggeri di Padova, corso Milano 123
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 380 2512883 o scrivere all'indirizzo e-mail
clubpuntoincontropd@gmail.com

Concerti dell’International Music Meeting

L’Orchestra giovanile del Veneto propone un ciclo di concerti con la partecipazione di cori, orchestre e musicisti
provenienti da ogni parte del mondo, oltre che da tutte le Regioni italiane.
quando: dal 16 febbraio al 3 luglio
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 348 7028950 - 049 630786, scrivere all’indirizzo e-mail
segreteriaogv@gmail.com o consultare il sito www.orchestragiovaniledelveneto.it

Ensemble vocale "Amore... e dolci sospiri"
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L'associazione Mascagni presenta una performance dell'ensemble vocale con musiche di Brahms, Rossini, Donizetti,
Hahn, Faurè, Donaudy, Tosti; al pianoforte Marisa Dalla Vecchia e Antonella Previdi. Ingresso libero.
quando: domenica 17 febbraio alle 17.00
dove: sala riunioni ex Dazio, riviera Paleocapa 98
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 2287791 o scrivere all'indirizzo e-mail
stefanolied@hotmail.com

Concerto spettacolo degli Jashgawronsky Brothers "Popbins"

L'associazione Agronomi e Forestali Senza Frontiere organizza un concerto spettacolo, a scopo benefico, per far
conoscere le attività dell'associazione. L’eventuale ricavato della serata viene destinato alla borsa di studio
"Matteo Cagnoni", per giovani laureandi o laureati che vogliano impegnarsi in progetti di cooperazione, in ambito
agronomico o forestale, nei Paesi in via di sviluppo. Ingresso ad offerta libera responsabile.
quando: venerdì 22 febbraio alle 20.45
dove: sala Fronte del Porto, via Santa Maria Assunta 20
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail info@agronomisenzafrontiere.it o consultare il sito
www.agronomisenzafrontiere.it

Presentazione libro "La solitudine di Omran: profughi e migranti, cronache di una rivoluzione"

L'associazione Nazionale Ex Internati invita alla presentazione del nuovo libro di Vincenzo Passerini e Giorgio
Romagnoni.
quando: venerdì 22 febbraio alle 21.00
dove: sala "Paride Piasenti" - Museo Nazionale dell'Internamento, viale dell'Internato Ignoto 24
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8033041, scrivere all’indirizzo e-mail
direzione@museodellinternamento.it o consultare il sito www.museodellinternamento.it

Visite guidate e incontri dell'associazione Italia Nostra

La sezione di Padova di Italia Nostra organizza una serie di visite guidate e di incontri.
quando: 23 febbraio, 16 marzo, 13 aprile, 25 maggio
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 392 6027688 o scrivere all’indirizzo e-
mail padova@italianostra.org 

Mostra "Sulle ali della bora, nel ruggito del Leone: Sguardi"

Nell'ambito delle iniziative promosse in occasione del Giorno del ricordo, che si è commemorato il 10 febbraio, 
l'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia presenta una mostra su alcuni scorci tra l'Istria e la Dalmazia,
partendo da Trieste e scendendo lungo la costa fino al Montenegro, attraverso i luoghi in cui dominò la Serenissima
Repubblica di San Marco. Ingresso libero.
quando: fino al 24 febbraio
dove: sala della Gran Guardia, piazza dei Signori (angolo con via Monte di Pietà)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205232 o scrivere all’indirizzo e-mail
relazioni.esterne@comune.padova.it

Giornate di studio "River college virtual reality"

L’associazione culturale Researching movie organizza cinque giornate di studio dedicate all’universo della realtà virtuale.
quando: dal 19 al 23 marzo
dove: sala del Romanino, Musei Civici
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 348 4430112 - 328 8033050 o consultare il sito 
www.riverfilmfestival.org

Iniziative per la "XXIV Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie" - 21 marzo 2019
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Il 21 marzo di ogni anno viene celebrata la "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie", promossa da Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e Avviso Pubblico - Enti locali e
Regioni per la formazione civile contro le mafie.
quando: prossimi appuntamenti 16, 22 e 28 febbraio, 9, 13, 16, 21 e 31 marzo
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.liberaveneto.onweb.it

Ciclo di conferenze a cura di Upel - Auser

L'Università padovana dell'età libera Upel - Auser organizza un ciclo di conferenze tenute da docenti universitari e delle
scuole superiori.
quando: ogni mercoledì fino al 22 maggio
dove: Aula magna dell'Istituto Calvi, via S. Chiara 10
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8640739 - 338 1678724, scrivere all’indirizzo e-mail
upel.padova@gmail.com o consultare il sito www.upelpadova.it

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Iniziative del Centro di Servizio per il Volontariato

- Vademecum “Privacy-trattamento dati personali – il nuovo GDPR”. Per agevolare le associazioni con una serie di
domande/risposte per l’adeguamento del sistema privacy.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849 o consultare il sito https://csvpadova.org/privacy-
trattamento-dati-personali/
- Trasparenza dei contributi pubblici – adempimento obbligatorio. Le associazioni che nel 2018 hanno ricevuto
contributi da Enti pubblici pari o superiori a 10 mila euro, compreso il 5 per mille, sono obbligate a darne pubblicità sul
proprio sito web istituzionale entro il 28 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849 o consultare il sito https://csvpadova.org/trasparenza-dei-
contributi-pubblici-obbligo-ministeriale/

Bando – Parma capitale della cultura 2020

Il Comune di Parma propone un bando pubblico per individuare iniziative culturali in vista del 2020, quando la città sarà
Capitale Italiana della Cultura. Il bando si intitola “La cultura batte il tempo” e prevede un progetto pilota con officine
contemporanee, cantieri-laboratorio, esposizioni, rassegne e produzioni che animeranno città e territorio. Il bando, aperto
fino al 31 marzo 2019, è rivolto in particolare a soggetti privati, enti del terzo settore ed enti no profit pubblici e privati.
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.progettogiovani.pd.it/parma-capitale-della-cultura/?
utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=weekly_newsletter&utm_term=pgiovani

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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