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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

Incontri informativi sulla prevenzione delle zanzare presso le consulte di Quartiere

Il Comune organizza alcuni incontri, che si terranno presso le Consulte di Quartiere, sulle azioni corrette da adottare per
contrastare la proliferazione delle zanzare, durante i quali verranno distribuiti alcuni campioni gratuiti di prodotto larvicida.
quando: dal 8 al 30 maggio
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8204821 - 8204683 o scrivere all’indirizzo e-mail
ambiente@comune.padova.it

Cerimonia istituzionale "Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi"
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In occasione del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi, l'Amministrazione Comunale
invita la cittadinanza alla cerimonia di commemorazione.
quando: giovedì 9 maggio alle 10.30  
dove: piazza Aldo Moro
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205232 - 8205095 - 8205557 o scrivere all'indirizzo e-
mail relazioni.esterne@comune.padova.it

Passeggiate patrimoniali "Lezioni a cielo aperto: il senso del tempo tra passato e presente"

Il Comune, in collaborazione con la delegazione Fai Padova e Legambiente-Salvalarte Padova, organizza delle
passeggiate per valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale tangibile e intangibile del territorio padovano. Iniziativa
gratuita con iscrizione obbligatoria.
quando: iscrizione entro le 12.00 del 15 maggio 2019. (Passeggiate sabato 18 e domenica 19 maggio)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205292 o scrivere all’indirizzo e-mail
trentind@comune.padova.it

Raccolta adesioni delle associazioni organizzatrici dei Centri estivi sportivi 2019

Le associazioni che intendono pubblicizzare le loro attività estive all'interno del depliant "Estate Giovane Sport 2019"
devono inviare l'apposita scheda.
quando: le domande devono pervenire entro il 16 maggio 2019 via email all'indirizzo servizisportivi@comune.padova.it
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8206745 - 8206736 o scrivere all’indirizzo e-mail
ccff@comune.padova.it

Bando "Padova città delle idee 2019"

L'Amministrazione Comunale intende promuovere e sostenere, attraverso l'erogazione di specifici contributi economici,
progetti particolarmente meritevoli rivolti alla rigenerazione-rivitalizzazione urbana e sociale dei 6 quartieri cittadini, con
riferimento alla suddivisione amministrativa delle 10 Consulte.
quando: i progetti devono pervenire entro le ore 12.00 del 24 maggio 2019
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205443 o scrivere all’indirizzo e-mail
donada@comune.padova.it

Avviso esplorativo per affidamento del servizio di rigenerazione di un'area dei Giardini dell'Arena

Il Settore Gabinetto del Sindaco intende acquisire manifestazioni d’interesse per individuare un soggetto cui affidare la
gestione di un’area dei Giardini dell’Arena con lo scopo di promuovere un progetto particolarmente meritevole rivolto alla
rigenerazione e rivitalizzazione urbana.
quando: le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12.00 del 24 maggio 2019
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205211 – 8205212 o scrivere all’indirizzo e-
mail gabinetto.sindaco@comune.padova.it

Avviso di procedura aperta telematica

Avviso di procedura aperta telematica per il servizio di apertura straordinaria in orario serale e in orario prefestivo e festivo
della Biblioteca Civica di Padova per la durata di anni 3.
quando: le domande devono pervenire entro il 29 maggio 2019
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Incontri informativi del progetto Peba - Piano di eliminazione delle barriere architettoniche

Il Comune organizza una serie di incontri informativi e di percorsi a piedi per mappare le strade scelte e consentire
ai cittadini di contribuire alla segnalazione delle barriere architettoniche.
quando: maggio e giugno
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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Progetto "Botteghe padovane di mestiere (under 30)"

Il Comune ha approvato un progetto per l’avvio di tirocini presso imprese artigiane del territorio. Un'iniziativa per il
trasferimento di competenze fra generazioni (con riferimento alle vecchie professioni), l’acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro, la formazione e la crescita delle imprese, promuovendo e sostenendo processi di
sviluppo in ambito territoriale.
quando: le adesioni devono pervenire entro le ore 12.30 del 14 giugno 2019
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205503 o scrivere all’indirizzo e-
mail romitot@comune.padova.it

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

Conferenze "Ars Militaris"

Ciclo di conferenze organizzate dall'associazione Ars Militaris dell'Università di Padova su come la guerra ha cambiato la
storia.
quando: 9 maggio, 14 maggio, 16 maggio, 21 maggio e 28 maggio alle 17.30
dove: Aula Magna - Palazzo Luzzato Dina, via del Vescovado 30
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail arsmilitaris.unipd@gmail.com

Incontri "I venerdì dell’associazione"

L’associazione Dante Alighieri: laboratorio di poesia classica, all'interno del ciclo di incontri, presenta l'incontro su ”La
riscoperta dell’antichità classica. Per un nuovo umanesimo contro il malcostume politico-economico”.
quando: venerdì 10 maggio dalle 18.30 alle 19.30
dove: sala Video del Quartiere 5 Sud-Ovest, via Siracusa-Piazza Napoli (zona Sacra Famiglia)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049-8710647 - 347 8959748 o scrivere all'indirizzo e-mail
adalabo@libero.it

Conferenze "I pomeriggi della salute"

L’associazione Per una Nuova Vita onlus organizza un ciclo di conferenze sulla salute ad ingresso gratuito. È richiesta
l'adesione.
quando:
- venerdì 10 maggio alle 18.00 - "L’obesità non è solo colpa dell’alimentazione"
- venerdì 17 maggio alle 18.00 - "Prevenzione e diagnosi precoce del melanoma cutaneo"
- giovedì 30 maggio alle 18.00 - "Obesità e insorgenza dei tumori"
dove: casa di accoglienza Santa Rita da Cascia, via S. Maria in Conio 10
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8774491, scrivere all’indirizzo e-mail
info@perunanuovavita.org

Ciclo di concerti

Il COP Centro Organistico Padovano organizza alcuni concerti ad ingresso libero, con protagonisti e artisti diversi.
quando: venerdì 10, 17 e 24 maggio alle 20.45
dove: Santuario Madonna Pellegrina, via d'Acquapendente 60
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 685716 – 348 7640005 o scrivere all’indirizzo e-mail
centroorganisticopadovano@gmail.com

Ciclo di conferenze

L’associazione Progetto Formazione Continua Organizza tre conferenze sul tema "Agricoltura sostenibile e cambiamento
climatico: minacce, impatti. Opportunità".
quando: 10 e 24 maggio alle 16.30
dove: Aula M scienze politiche – via del Santo 26
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Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 377 1781460 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
12.00), scrivere all’indirizzo e-mail progettofc@libero.it o consultare il sito formazionecontinua.jimdo.com/

Incontro-dibattito sul tema "Educazione digitale: paure e difficoltà di essere genitori nel mondo
virtuale"

Incontro organizzato dall'associazione Donne insieme per la vita, ad ingresso libero.
quando: lunedì 13 maggio alle 20.45
dove: teatro Excelsior, via Madonna della Salute 7 (zona Mortise)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 328 2193615

Convegno "Tortura: cure mediche, tutela giuridica, impegno umanitario"

 L’associazione Medici Senza Frontiere Italia organizza un convegno per studenti universitari e cittadinanza per affrontare
il tema della Tortura insieme ad Amnesty International e al dipartimento dei diritti umani dell’università di Padova
quando: martedì 14 maggio alle 16.00
dove: auditorium del Centro culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 345 4638165, scrivere all'indirizzo e-mail
info.padova@rome.msf.org o consultare il sito www.medicisenzafrontiere.it o consultare la pagina Facebook
www.facebook.com/msf.padova

Progetto "StreetMoMArt"

L’associazione Momart organizza per il 7 luglio una giornata totalmente dedicata all'espressione dello "Spirito degli artisti
di strada", unendo la tradizionale mostra mercato con l'esibizione di artisti e performers all'interno della cornice espositiva
di piazza Capitaniato.
quando: le candidature devono pervenire entro sabato 18 maggio tramite e-mail
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail info@momartpadova.it o consultare il sito www.momartpadova.it/

Iniziativa "Tornano le fragole per la prevenzione!"

I volontari dell'associazione Piccoli Punti organizzano la vendita di fragole per la prevenzione del melanoma, per
raccogliere fondi a favore del progetto SunLab for Kids.
quando: sabato 18 maggio dalle 9.00 alle 17.30
dove: piazza dei Frutti e piazzale Santa Croce
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 392 6890936 o scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@piccolipunti.it

Passeggiando per Padova sulle tracce della Signoria Carrarese

Il Gruppo Ctg La Specola propone un programma di sei uscite sulle tracce della Signoria Carrarese.
quando: dal 19 maggio al 23 giugno
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 340 5522764 o scrivere all’indirizzo e-mail
laspecola@ctgveneto.it

Concorso video, quartieri, cinema "PadovaCiak 2019"

L'associazione culturale Pluriart, ideatrice del concorso PadovaCiak presenta la 4a edizione del concorso. Possono
partecipare singoli o troupe già formate mediante qualsiasi tipo di videocamera (anche un semplice cellulare).Tutti i video
realizzati verranno proiettati durante la serata finale.
quando: iscrizioni entro martedì 21 maggio
dove: sala Civica Fronte del Porto in via S. Maria Assunta
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 328 8728751, scrivere all'indirizzo e-mail info@pluriart.it o
consultare il sito www.padovaciak.it
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Notizie da altri Enti

Iniziative del Centro di Servizio per il Volontariato

Corso per Amministratore di Sostegno – continuano fino al 8 giugno, presso la sala Polivalente, via Diego Valeri gli
incontri del corso proposto dall’associazione Amministrazione di Sostegno in collaborazione con il CSV Padova e il
Comune di Padova.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 327 8852922, scrivere all’indirizzo e-mail 
amministratoredisostegno@gmail.com  o consultare il sito csvpadova.org/eventi/corso-per-amministratore-di-sostegno/

Festival Biblico 2019

La Diocesi di Padova aderisce al Festival Biblico con 23 appuntamenti che si alterneranno, accanto alla proposta di sei
itinerari tra case celebri difficilmente aperte al pubblico, visite notturne, percorsi di street art in bici, un’esperienza di
pellegrinaggio a piedi e due mostre.
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri  049 8764688 - 388 1655084, scrivere all’indirizzo e-mail
padova@festivalbiblico.it o consultare il sito www.festivalbiblico.it/programma-2019/

Presentazione antologia di racconti “Arrivederci ragazzi”

Progetto editoriale, parte conclusiva di un atelier di scrittura creativa, patrocinato dall'ESU di Padova e sostenuto da
diversi enti e associazioni che ha l'obiettivo di promuovere la scrittura come disciplina, al fine di orientare i ragazzi verso
una maggior comprensione critica del circostante, del pensiero critico e delle tecniche di scrittura.
quando: 16 maggio alle 19.00
dove: Centro Universitario Padovano, via Zabarella 82
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.esupd.gov.it/it/Pagine/News/Antologia-di-racconti.aspx

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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