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Notizie dal Comune

Trent'anni della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

In occasione dei trent'anni della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Comune di Padova ha
realizzato un logo per promuovere le diverse iniziative previste in città. Le associazioni, iscritte al registro comunale,
possono usare il logo quando svolgono attività autorizzate dai Settori di riferimento o se hanno il patrocinio del Sindaco.
Per ulteriori informazioni cliccare qui telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all’indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it

Progetto di lettura condivisa "One Book One City Padova 2019"

Il Comune e l'Università organizzano degli incontri per illustrare la terza edizione del progetto di lettura individuale e
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collettiva di un unico libro importante, scelto per il suo valore letterario e culturale che sia in grado di parlare al presente e
alle persone di tutte le età.
quando: primo appuntamento giovedì 28 febbraio alle 17.00
dove: aula Nievo - Palazzo del Bo, via VIII Febbraio 2
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito sito www.unipd.it/onebookonecity   

M'illumino di meno 2019

Nella giornata di venerdì 1 marzo il Comune di Padova aderisce alla celebre campagna di sensibilizzazione radiofonica
promossa da Caterpillar-Radio 2 Rai.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205021 o scrivere agli indirizzi e-mail
informambiente@comune.padova.it - padova21@comune.padova.it

Convegno "Risorse circolari per la sostenibilità e la resilienza"

In occasione di "M’illumino di meno", la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili quest’anno
dedicata al tema dell’economia circolare, il Comune di Padova e l’Università Iuav di Venezia organizzano un seminario
per approfondire le esperienze di economia circolare, sia a livello nazionale che locale, e per riflettere sugli aspetti da non
trascurare affinché sia un modello socialmente ed economicamente sostenibile.
quando: venerdì 1 marzo dalle 9.30
dove: sala Paladin - Palazzo Moroni, via VIII Febbraio 6
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205021 o scrivere agli indirizzi e-mail
informambiente@comune.padova.it - padova21@comune.padova.it

Incontro “Una bussola per i volontari“

L’ufficio Progetto Giovani propone il secondo incontro del ciclo “Volontariamente giovani“, dedicato alle opportunità di
volontariato in Italia e all’estero. L’evento si propone come momento di incontro tra associazioni che lavorano in ambiti
diversi e giovani aspiranti volontari che desiderano dedicarsi a un’attività solidale. Nel corso dell’incontro le associazioni
si presentano e illustrano le diverse opportunità di volontariato offerte.
quando: venerdì 1 marzo alle 16.30
dove: Spazio 35 - centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all’indirizzo e-mail informagiovani@comune.padova.it

Incontri "Insieme per crescere a casa e in città"

Il Comune in collaborazione con soggetti del privato sociale, nell'ambito del progetto "Insieme per crescere" nato da un
finanziamento nazionale volto a sostenere progetti per la prima infanzia, organizza una serie di incontri rivolti ai genitori.
Ingresso libero.
quando: dal 11 marzo al 16 dicembre
dove: sala consiliare "Giotto" (quartiere 6 Ovest), via Astichello 18
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 349 2882479 - 333 7752836, scrivere all’indirizzo e-
mail info@aspicpsicologiaveneto.it o consultare il sito www.aspicpsicologiaveneto.it

Costituzione di un albo di soggetti organizzatori e gestori di centri estivi

Il Settore Servizi Scolastici intende formare un albo di soggetti, gestori di centri estivi, con i quali collaborare per l'offerta
alla cittadinanza di attività ludico-educative estive rivolte ai bambini/e e ragazzi/e della scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado, da tenersi nell'estate 2019.
quando: la domanda deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 di lunedì 1 aprile 2019
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8204061 - 049 8204036 o scrivere agli indirizzi e-
mail gazerroe@comune.padova.it - turatom@comune.padova.it

Progetto "Padova chiama Europa"

Il progetto, organizzato e coordinato dall'Ufficio Pace e Diritti Umani, da voce all'esigenza di identificare i valori che
permettano di riconoscersi uniti in una comune aspirazione che trascenda le diversità nazionali e gli interessi particolari,
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per costruire una società fondata sulla tolleranza, il rispetto degli altri, la libertà e la solidarietà. L'Amministrazione
Comunale desidera dare spazio ai singoli cittadini ed alle associazioni per uno "sviluppo del progetto a partire dal basso".
I cittadini interessati alle iniziative possono comunicarlo direttamente all'ufficio, e possono essere inseriti in questa pagina
per agevolare le comunicazioni tra i gruppi.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205629 o scrivere all'indirizzo e-mail
pacedirittiumani@comune.padova.it

Concorso "Io, cittadino glocale. Dal mio Quartiere ai diritti proclamati dall'ONU"

Il concorso, organizzato dall’ufficio per la promozione della pace, diritti umani, solidarietà  è rivolto alle scuole
dell'infanzia, delle scuole primarie di primo grado e delle scuole primarie di secondo grado, supportate dalle associazioni
del territorio.
quando: gli elaborati/progetti, con la scheda di adesione, devono pervenire entro le ore 12.00 del 26 aprile 2019
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205629 o scrivere all’indirizzo e-
mail concorso.cittadino.glocale@comune.padova.it
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Notizie dalle associazioni

Presentazione del cortometraggio "Franco Bressan. L'ultimo vetratista"

L'associazione Xearte presenta un cortometraggio con la testimonianza di Franco Bressan, vetratista, un'attività che sta
scomparendo.
quando: giovedì 28 febbraio alle 18.00
dove: sala Anziani - Palazzo Moroni, via VIII Febbraio 6
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail info@exarte.net o consultare il sito www.xearte.net

Inaugurazione mostra “Rare Lives”

In occasione della giornata delle malattie rare Uniamo - Federazione italiana malattie rare, in collaborazione con Cometa
Asmme onlus, organizza una mostra fotografica che vedrà esposti i più suggestivi scatti di Aldo Soligno, un viaggio
fotografico attraverso l'Italia e l’Europa per raccontare le necessità, le speranze, le difficoltà, ma soprattutto gioie e
conquiste quotidiane di chi vive la rarità.
quando: dal 28 febbraio al 2 marzo
dove: sala ex Apple, piano terra del centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 335 7268022 o scrivere all'indirizzo e-mail
info@cometaasmme.org

Ciclo di conferenze sul tema" Andare oltre il libro.3- frontiere, soglie, confini"

L’associazione Progetto Formazione Continua propone l’ultima lezione del ciclo di conferenze che ha come argomento
“Voci di scrittrici migranti dall'Albania all'Italia: Ornella Vorspi e Anilda Ibrahimi”.
quando: venerdì 1 marzo alle 16.00
dove: sala Paladin - Palazzo Moroni, via VIII Febbraio 6
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail progettofc@libero.it o consultare il sito
formazionecontinua.jimdo.com/

Convegno "Padova riparte dal piccolo"

L'associazione culturale Habitus propone un convegno che affronta il tema del rinnovamento urbano attraverso le micro
opere che rendono vivibile una città. Ingresso libero.
quando: venerdì 1 marzo alle 16.45
dove: Fornace Carotta, via Siracusa 61
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 660908
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Incontri "Il Parco delle Mura e delle acque di Padova e del Veneto centrale"

L'associazione Comitato Mura di Padova, con l'Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della
Provincia di Padova, organizza delle giornate di studio e una tavola rotonda che analizzano i livelli di fruizione turistica del
vasto territorio circostante le mura rinascimentali di Padova.
quando: dal 1 marzo al 5 aprile
dove: sala Anziani - Palazzo Moroni, via VIII Febbraio 6
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 6145908, scrivere all'indirizzo e-mail
comitatomura@virgilio.it o consultare il sito www.muradipadova.it

Incontro "Il principio di uguaglianza nel diritto di famiglia, tra mistificazioni e dura realtà statistica"

L’incontro è organizzato dall’associazione Papà Separati con la partecipazione dell’Avv. Michele Dell'Agnese del Foro di
Padova, Cassazionista, esperto di Diritto di famiglia e del Dott. Carlo Schievano dottore in Scienze Statistiche.
quando: lunedì 4 marzo alle 21.00
dove: centro socio culturale S.Croce S. Osvaldo, via Sanmicheli 65
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8760086 o scrivere all’indirizzo e-mail l.palamidessi@libero.it

Iniziative dell'associazione Volontà di Vivere

- corso di formazione per volontari con cinque incontri. Partecipazione gratuita previa iscrizione.
quando e dove: da lunedì 4 marzo alle 16.30, via Matteotti 27
- incontri “L'alimentazione nella prevenzione dei tumori e nel supporto alle cure oncologiche”
quando e dove: mercoledì 13 e 27 marzo, 10 aprile alle 17.00, via Matteotti 27
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8025069, scrivere all’indirizzo e-mail
associazione@volontadivivere.org o consultare il sito http://www.volontadivivere.org

Conferenza gratuita "Meditazione: la vita interiore"

L’associazione Centro Sri Chinmoy organizza una conferenza sulla meditazione a cui seguirà un corso gratuito.
quando: mercoledì 6 marzo alle 20.30
dove: sala Anziani - Palazzo Moroni, via VIII Febbraio 6
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 347 3059717, scrivere all’indirizzo e-mail roxana.magdici@gmail.com

Cena di beneficenza “Insieme a tavola per i 4 zampe”

L’associazione Fidapa BPW organizza una cena a buffet il cui ricavato sarà in parte devoluto a favore del canile di
Rubano.
quando: sabato 9 marzo
dove: palazzo Zacco degli Armeni, Prato della Valle 82
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 335 6057700

Iniziativa “Bookcrossing: prendi un libro, lascia un libro”

L'attività di bookcrossing, proposta dal Gruppo Dada, consiste nella pratica di prendere liberamente libri o lasciarne a
disposizione di altre persone per far si che i libri, anche nell'ambiente urbano, o dovunque una persona
preferisca, possano essere ritrovati e quindi letti da altre persone.
quando: dal lunedì al mercoledì, dalle 16.00 alle 18.00
dove: via Buonarroti 218
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 348 8103744 – 346 5300218, scrivere all’indirizzo e-mail
gelminipc@libero.it

Concorso "Ti lascio una poesia"

Il circolo letterario Penna calamaio e web e il Lions club distretto 108 Ta3 promuovono la quarta edizione del concorso di
poesia. L'argomento scelto è "L'amore" in tutte le sue forme e sfumature.
quando: invio elaborati entro il 30 maggio 2019
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Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all'indirizzo e-mail soniaperazzolo@tin.it

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Iniziative del Centro di Servizio per il Volontariato

- Ricerca sui volontari delle associazioni padovane – il CSV invita le associazioni a partecipare al sondaggio.
Per ulteriori informazioni consultare il sito csvpadova.org/ricerca-sui-volontari-delle-associazioni-padovane/ 
- Trasparenza dei contributi pubblici – obbligo ministeriale – entro il 28 febbraio
Per ulteriori informazioni consultare il sito csvpadova.org/trasparenza-dei-contributi-pubblici-obbligo-ministeriale/
- Bando di co-progettazione per idee verso Padova capitale europea del volontariato 2020 - il consiglio direttivo del
CSV di Padova ha promosso una raccolta di idee per la realizzazione di progetti in co-progettazione dotandola di un
portafoglio di 75mila euro. Le associazioni possono presentare la loro idea entro il 29 marzo 2019 tramite pec o posta
raccomandata.
Per ulteriori informazioni consultare il sito csvpadova.org/bando-di-co-progettazione-per-idee-verso-padova-capitale-europea-del-

volontariato-2020/

Concorso di poesia Città di Parabiago

La Proloco di Parabiago propone la 27a edizione del concorso di poesia. Sono ammessi solo elaborati inediti.
quando: scadenza il 30 marzo 2019
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 346 9704086, scrivere all’indirizzo e-mail prolocoparabiago@gmail.com o
consultare la pagina Facebook it.facebook.com/ProLocoParabiago1988/

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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