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Notizie dal Comune

Guida per l'anziano nelle situazioni di bisogno: "Arriva l'estate..."

L' ufficio Attività creative terza età del Settore Servizi Sociali, nell'ambito del Piano operativo nazionale per la prevenzione
degli effetti del caldo sulla salute 2019, ha realizzato la guida "Arriva l'estate 2019". La guida ha l'obiettivo di informare la
cittadinanza, in particolare le persone over 60, circa le iniziative e gli accorgimenti da adottare durante il periodo estivo in
città.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205088 o scrivere all’indirizzo e-mail
segreteriaterzaeta@comune.padova.it

Iniziative per la Giornata mondiale del rifugiato 2019
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In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, il progetto Rondine del sistema nazionale di accoglienza Sprar del
Settore Servizi Sociali, in collaborazione con l'associazione Popoli insieme, propone lo spettacolo di teatro e musica
"Invisibili", di e con l'artista senegalese Mohamed Ba, che tocca i temi della migrazione e dell'integrazione attraverso la
forma poetica.
quando: venerdì 21 giugno dalle ore 20.00
dove: Collegio Don Mazza, via Savonarola 176
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail formazione.insieme@gmail.com o consultare il sito
www.popolinsieme.eu

Festa cittadina dell'affido e della solidarietà familiare

Il Centro per l'affido e la solidarietà familiare del Settore Servizi Sociali organizza la quinta festa cittadina dell'affido, a cui
sono invitati tutti i cittadini che hanno a cuore i bambini e le famiglie e che vogliono esprimere questa loro attenzione
attraverso gesti concreti di solidarietà.
quando: sabato 22 giugno dalle 16.00
dove: parco Fenice, Lungargine Rovetta 28
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205901 o scrivere all’indizzo e-mail
affidi@comune.padova.it

Rassegna itinerante GirovagArte 2019

L’ Assessorato alla cultura con la collaborazione delle Consulte di Quartiere organizza una rassegna di spettacoli nei
quartieri della città.
quando: dal 25 giugno al 1 settembre
dove: nei quartieri
Per ulteriori informazioni cliccare qui,  telefonare al numero 391 1616852 o scrivere all’indirizzo e-mail
girovagarte2019@gmail.com  

Concorsi pubblici in scadenza il 10 luglio 2019

Concorso per l'assunzione di 61 unità nel profilo di istruttore amministrativo;
concorso per l'assunzione di 28 unità nel profilo di educatore asilo nido;
concorso per l'assunzione di 10 unità nel profilo di insegnante scuola infanzia.
quando: le domande di partecipazione devono essere inviate entro le ore 24.00 del 10 luglio 2019
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Attività alla casetta Piacentino

Iniziative realizzate con la collaborazione di alcune associazioni con lo scopo di rivitalizzare la casetta Piacentino situata
all'interno dell'omonimo parco, offrendo un ricco programma di attività rivolte talvolta ai più giovani, in altre occasioni alla
terza età, altre ancora ludiche e di svago adatte a tutti, per favorire la socializzazione senza tralasciare l'aspetto culturale e
informativo.
dove: casetta del parco Piacentino, via D. Piacentino 29 (zona Arcella)
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8206710

Commissione per le pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili

La Commissione elabora proposte di interventi e politiche atte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale,
culturale e istituzionale, intervenendo sui modelli culturali e sociali di genere, che costituiscono discriminazione diretta o
indiretta negli ambiti delle politiche di parità tra uomo e donna, politiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le
donne, politiche integrate per i generi, orientamento sessuale, origine etnica, lingua, religione, condizione psico-fisica,
politiche integrate per cultura di genere, di prevenzione e contrasto a ogni forma e causa di discriminazione diretta o
indiretta nei confronti delle persone. Per approfondimenti consultare la pagina in Padovanet.
Per conoscere le attività e i progetti della Commissione è possibile iscriversi alla newsletter, che sarà attiva da settembre.

Registro comunale delle associazioni NoProfit diviso per Consulte di quartiere
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E' disponibile l'elenco delle associazioni iscritte al Registro comunale, ordinate per ambito territoriale delle Consulte di
quartiere, in base alla sede legale.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all'indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

Eventi di Padova Capitale del Volontariato

- Partecipazione ai tavoli tematici – Avviso di manifestazione d’interesse per la partecipazione ai Tavoli tematici di
Padova Capitale Europea del Volontariato
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.etimos.org

- Right2City Festival – Inaugurazione mostra "Cento case popolari"
L’associazione Avvocato di strada organizza la mostra fotografica di Fabio Mantovani si propone di analizzare dieci
grandi sistemi abitativi italiani al fine di documentare il modo in cui oggi le persone attraversano e abitano questi grandi
agglomerati di edilizia pubblica, concepiti circa 40 anni fa come “parti di città”.
quando: mercoledì 26 giugno alle 18.00
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail padova@avvocatodistrada.it o consultare il sito
www.padovaevcapital.it/evento/right2city-festival-inaugurazione-mostra-cento-case-popolari/ 

- Right2City Festival – Poetry Slam
L’associazione Avvocato di strada organizza una gara tra partecipanti che declamano testi scritti di proprio pugno per
stabilire chi tra loro, agli occhi del pubblico, meriti di essere chiamato poeta.
quando: giovedì 27 giugno alle 17.00
dove: via del Portello 22
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo padova@avvocatodistrada.it o consultare il sito
www.padovaevcapital.it/evento/right2city-festival-poetry-slam/

Mostra "Child labour. Bambini usati e abusati"

In occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, Etimos Foundation e Unicef organizzano
una esposizione di graffiti di Franco Tagliente. La mostra è dedicata al tema del lavoro minorile, fenomeno di dimensioni
globali, che implica sfruttamento e abuso dei bambini privandoli dei loro diritti, a vantaggio dei profitti e dei guadagni degli
adulti.  Ingresso libero.
quando: dal 18 al 30 giugno dalle 10.00 alle 19.00
dove: cortile pensile di Palazzo Moroni
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8645187, scrivere all’indirizzo e-mail info@etimos.org o
consultare il sito www.etimos.org

Conferenza "L'alluvione programmata nella bassa pianura veneta durante la Prima Guerra
Mondiale"

L’associazione Amici del Museo Storico della Terza Armata organizza una conferenza.
quando: giovedì 20 giugno alle 18.00
dove: sala Conferenze, Museo Storico della Terza Armata, in via Altinate 59
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail acamu3a@acamu3a.it o consultare il sito www.acamu3a.it

Iniziativa "AperiKito"

L’associazione Kito Onlus organizza un aperitivo solidale in musica, con la cantante Anna Bonetti e il chitarrista Paolo
Valentini! Le offerte raccolte andranno al progetto del centro polifunzionale Casa-KITO a Caldarola (MC), colpita dal
terremoto del Centro Italia nel 2016.
quando: giovedì 20 giugno dalle 19.00
dove: via XX settembre 24
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8757382, scrivere all'indirizzo e-mail info@paolavecchiato.it o
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consultare il sito www.kitoonlus.org

Conferenza "Cornelia Mora Taboga: una donna rinascimentale, padovana eccellente"

Continuano gli incontri organizzati dalll'associazione culturale Dante Alighieri per approfondire temi legati alla cultura
antica, moderna e contemporanea.
quando: prossimo incontro venerdì 21 giugno alle 18.30
dove: scuderie di piazza Napoli, piazza Napoli 41 (zona Sacra Famiglia)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 9925282 - 347 8959748, scrivere all’indirizzo e-
mail adalabo@libero.it o consultare il sito www.adalabo.blogspot.it

Shamanica eco fest

L'associazione Shamanica asd organizza un Festival dedicato allo sciamanesimo e all'ecologia.
In programma musica, cultura, conferenze, seminari, workshop, teatro, danza, arte e live performance. Per ogni biglietto
venduto, 1 euro viene devoluto al progetto Wow Nature per il rimboschimento di due aree verdi di Padova e del bosco di
Enego, devastato dal maltempo nell’ottobre 2018.
quando: venerdì 21 e sabato 22 giugno
dove: parco del Roncajette, via Sant'Orsola Vecchia
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all'indirizzo e-mail info@shamanica.org o consultare il sito
www.shamanica.org

Serata astronomica "Notte della luna"

Serata di astronomia organizzata dall’associazione Astrofili con la videoproiezione commentata e la visione del cielo con i
telescopi. Ingresso libero.
quando: sabato 22 giugno alle 21.00
dove: Prato della Valle (Isola Memmia)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 3343968941, scrivere all’indirizzo e-mail
info@astrofilipadova.it o consultare il sito www.astrofilipadova.it

Presentazione di libri sui viaggi di Belzoni in Egitto

L'associazione culturale Belzoni organizza la presentazione di libri "Sulle orme di Giovanni Belzoni" e "Siwa, l'oasi
dell'oracolo" di Alberto Siliotti. Sarà presente l'autore.
quando: sabato 22 giugno alle ore 17.30
dove: libreria La forma del libro, via XIII settembre 63
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 9817459 o consultare il sito www.viaventisettembre.it

39^ rassegna di cori padovani

L'associazione ASAC organizza una rassegna di cori, due serate di buona musica con alcuni tra i più bei cori della
Provincia. Ingresso gratuito.
quando: sabato 22 e domenica 23 giugno alle 20.45
dove: cortile di Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare la pagina Facebook www.facebook.com/events/480965099306472/

Regata storica di San Giovanni delle Navi

Iniziativa organizzata dall'associazione Amissi del Piovego, con interventi del Teatro Invisibile e gruppo musicale Riuros,
nell’ambito del “Portello segreto”. È richiesta la prenotazione.
quando: sabato 22 giugno dalle 17.00
dove: parco Venturini Natale (ex fistomba)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 2104096 – 348 3502269 o scrivere all’indirizzo e-mail
fantalica@fantalica.com
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Gara non competitiva "Non solo sport race"

Non solo sport organizza una gara non competitiva che si svolge in notturna. L'intero ricavato delle iscrizioni viene
devoluto all'associazione "Team for children onlus" e "L'isola che c'è".
quando: domenica 23 giugno alle 20.00
dove: Prato della Valle
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail race@nonsolosport.it o consultare il sito
www.nonsolosport.it

Secondo ciclo di esposizioni "Progetto porta aperta" - 2019

Proseguono le esposizioni negli spazi di porta San Giovanni con il supporto dell'associazione Xearte .
quando: dal 4 luglio al 31 ottobre
dove: Porta San Giovanni, piazzale San Giovanni
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 654263 - 348 3708079, scrivere all’indirizzo e-
mail info@xearte.net o consultare il sito www.xearte.net

Iniziativa "Padova Underground - Là, dove le pietre raccontano"

L’associazione Enetiké organizza un incontro per scoprire le origini della storia di Padova lungo il percorso dalla cripta
della chiesa di santa Sofia agli scavi di palazzo della Ragione, passando per il ponte romano di san Lorenzo.
quando: sabato 6 luglio dalle ore 16.00 alle 17.30
dove: Chiesa di Santa Sofia
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail enetike@gmail.com o consultare il sito www.enetike.org

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Iniziative del Centro di Servizio per il Volontariato

- TOTEM – Festival della rigenerazione urbana
Gli eventi e gli spettacoli della prima edizione del Festival organizzato da "Le mille e un'Arcella"  con il patrocinio del
Comune di Padova, dell'Università degli Studi di Padova e del Csv.
quando: giovedi 20 giugno alle ore 18.00
Per ulteriori informazioni cliccare qui

- Incontro per le associazioni - Misurare l’impatto sociale per raccontare la solidarietà
quando: sabato 22 giugno alle 11.00
dove: presso l’aula di formazione della Fondazione OIC, via Toblino 53
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail consulta@csvpadova.org o
consultare il sito www.padovaevcapital.it/evento/misurare-limpatto-sociale-per-raccontare-la-solidarieta/

- Festa del volontariato 2019 – iscrizioni aperte 
L’appuntamento è per domenica 29 settembre 2019.
quando: le domande devono pervenire via e-mail ufficiostampa@csvpadova.org entro il 15 luglio
Per ulteriori informazioni consultare il sito csvpadova.org/festa-del-volontariato-2019-iscrizioni-aperte/

- Bando di finanziamento per progetti di ODV e APS - La Regione Veneto mette a disposizione, con un bando di
finanziamento, 2.097.360,00€ per sostenere iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni
di promozione sociale. Per concorrere ai contributi regionali, le iniziative dovranno essere avviate entro ottobre 2019 ed
essere concluse entro il 30 settembre 2020. La scadenza del bando è lunedì 1 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni consultare i siti csvpadova.org/bando-di-finanziamento-per-progetti-di-odv-e-aps/ -
bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=394457

Avviso pubblico di partecipazione a "RetEventi Cultura Veneto 2019"

RetEventi è il network di cultura e spettacoli coordinato dalla Provincia di Padova con l’obiettivo di esaltare la cultura del

http://www.padovanet.it/evento/gara-non-competitiva-non-solo-sport-race-anno-2019
mailto:race@nonsolosport.it
http://www.nonsolosport.it
http://www.padovanet.it/evento/secondo-ciclo-di-esposizioni-progetto-porta-aperta-2019
mailto:info@xearte.net
http://www.xearte.net
mailto:enetike@gmail.com
http://www.enetike.org
https://www.padovaevcapital.it/evento/totem-festival-della-rigenerazione-urbana/
mailto:consulta@csvpadova.org
http://www.padovaevcapital.it/evento/misurare-limpatto-sociale-per-raccontare-la-solidarieta/
mailto:ufficiostampa@csvpadova.org
http://csvpadova.org/festa-del-volontariato-2019-iscrizioni-aperte/
https://csvpadova.org/bando-di-finanziamento-per-progetti-di-odv-e-aps/
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=394457


territorio, intesa quale sistema di relazioni tra persone e comunità, tra passato e futuro, tra identità e spinta innovativa, tra
specifiche conoscenze e creazione artistica, il tutto in un’unica piattaforma regionale che raccoglie la programmazione
culturale delle 7 province venete.
Per ulteriori informazioni consultare il sito reteventi.provincia.padova.it/il-progetto/, telefonare ai numeri 049 8201213 –
049 8201457 o scrivere all’indirizzo e-mail reteventi@provincia.padova.it

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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