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Notizie dal Comune

Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico

Per la stagione invernale 2019/2020 il Comune di Padova adotta le misure previste dall'accordo interregionale del Bacino
padano e condivise con i Comuni capoluogo del Veneto, al fine di contenere l'inquinamento atmosferico e mitigare gli
episodi acuti da PM10.
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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Progetto "Il gioco per imparare ad essere cittadini"

L'Ufficio pace, diritti umani, solidarietà del Comune mette a disposizione di tutti gli interessati "Il gioco per imparare ad
essere cittadini". Una volta richiesto il gioco è possibile essere iscritti ad un'apposita mailing list per poter essere coinvolti
e partecipare ad iniziative pubbliche promosse dall'Ufficio pace per la conoscenza della Città.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205629 o scrivere all'indirizzo e-mail
pacedirittiumani@comune.padova.it

Visite guidate con la formula del "Trekking urbano 2019"

Il Comune aderisce alla XVI Giornata nazionale del Trekking urbano che, per l'edizione 2019, ha come titolo "Lenti
sussurri di acqua e di storia" e prevede un itinerario lungo le strade di Padova, toccando angoli insoliti e luoghi simbolo
della città: dal Santuario dell’Arcella sino alla sinuosa ansa del Bacchiglione. La visita guidata è gratuita, è necessaria
l’iscrizione.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 5207415 o scrivere all’indirizzo e-
mail ufficioturismo@comune.padova.it

Incontro "La giornata per la luce"

In occasione della Giornata mondiale della vista i Lions club della provincia di Padova, in collaborazione con il Comune e
la Fondazione Lions del Distretto 108TA3, presentano "La giornata per la luce, la luce del cuore, degli occhi e della
mente". Durante l'incontro viene presentato il restauro del pendolo di Foucault. Ingresso libero.
quando: domenica 13 ottobre dalle 9.30 alle 19.00
dove: Palazzo della Ragione, tra piazza delle Erbe e piazza dei Frutti
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 8205210 - 8205215

Torna al sommario

Padova Capitale Europea del Volontariato 2020

Iniziative in occasione della Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze

L'11 ottobre il Comune di Padova aderisce alla "Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze", indetta dall'Onu ,e al
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manifesto "InDifesa - per un'Italia a misura delle bambine e delle ragazze", proposto dalla Fondazione Terre des Hommes
Italia onlus, che da oltre cinquant'anni è impegnata nella protezione dell'infanzia. Per testimoniare l'impegno del Comune
nella lotta alla violenza e alla discriminazione, e per sensibilizzare l'opinione pubblica sul rispetto e la prevenzione della
violenza e delle discriminazioni di genere, l'Amministrazione comunale organizza una serie di eventi e invita le famiglie a
partecipare alle iniziative previste. Nella giornata vengono inaugurati i pannelli dedicati alla convenzione per i diritti
dell’infanzia e ai giochi da cortile. Con giochi, trucca bimbi, palloncini, bolle di sapone.
quando: venerdì 11 ottobre dalle 16.30
dove: piazzetta Forzatè
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205210 o scrivere all’indirizzo e-
mail pariopportunita@comune.padova.it

Appuntamenti con il progetto "Timeraiser"

L'associazione Innesti sociali organizza la prima edizione europea di Timeraiser, un'asta d’arte in cui i partecipanti per
aggiudicarsi una o più opere non offrono denaro, ma tempo da dedicare ad un’organizzazione non profit del territorio. Il
progetto prevede una esposizione delle opere all'asta, visibili sul sito www.timeraiser.it. Per poter partecipare all'asta è
richiesta l'iscrizione online. 
quando: 12, 13 e 26 ottobre
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail info@innestisociali.it
o consultare il sito www.innestisociali.it

Iniziativa "Un altro caffè"

Una serie di convegni su tematiche varie organizzati da Caffè Pedrocchi, Comune e Centro Servizio Volontariato
provinciale. La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti.
quando: prossimi incontri
- 17 ottobre "abitare" – con l’associazione Avvocato di strada in occasione della giornata dei senza dimora;
- 21 novembre "piazza" – con il collettivo di realtà impegnate nella riqualificazione di Piazza Gasparotto;
-  5 dicembre "cura" – con l’associazione Anffas Padova in occasione della giornata internazionale del volontariato.
dove: sala verde, Caffè Pedrocchi
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail info@csvpadova.org o
consultare il sito www.csvpadova.org

Incontri "Scene di impegno civile"

Il teatro come luogo di riflessione condivisa: 4 appuntamenti per riflettere insieme su sfide che interessano e toccano tutti,
rivolti in particolar modo a genitori ed insegnanti. Seguirà una discussione con gli attori e gli esperti del Centro Servizio
per il Volontariato. Ingresso libero.
quando: dal 24 ottobre al 5 dicembre alle 20.45
dove: Teatro Esperia, via Chiesanuova 90
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8686849 o scrivere all’indirizzo e-mail
padova@wakeupgiovani.it

Incontro “Parlano i superstiti della poliomielite”

In occasione della Giornata Mondiale della Poliomielite, l’associazione veneta Poliomielite allestirà al MUSME, una
piccola mostra fotografica per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia.
quando: dal 24 al 27 ottobre
dove: via San Francesco 94
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 658767 o consultare il sito www.musme.it/evento-
superstiti-poliomielite/

Medici in strada – visite mediche gratuite

Servizio di volontariato gratuito realizzato da un’associazione composta da medici, infermieri e cittadini di buona volontà.
L’iniziativa, itinerante nella città di Padova, consiste nell’erogazione di prestazioni sanitarie rivolta a tutti i cittadini,
offrendo loro un’occasione priva di costi, accogliendoli per una visita in un camper attrezzato.
quando: fino al 31 ottobre
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dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovaevcapital.it/evento/medici-in-strada-visite-mediche-gratuite-
ottobre-2019/
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Notizie dalle associazioni

Progetto "Evviva il doposcuola"

L'associazione Evviva propone il progetto "Evviva il doposcuola", che prevede laboratori di apprendimento, tre conferenze
sulla genitorialità, uno sportello a supporto delle famiglie e un servizio di doposcuola. La partecipazione alle diverse
iniziative è gratuita, ad eccezione del servizio di doposcuola
quando: da ottobre 2019 al 31 marzo 2020
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 328 554 7823 - 328 4287236, scrivere all’indirizzo e-mail info@evviva-
associazione.it o consultare il sito www.evviva-associazione.it

Laboratori di educazione musicale attraverso il movimento

L’associazione Insieme asd organizza laboratori “Mondi sonori dai 6 mesi ai 3 anni con genitore; propedeutica musicale:
4/5 anni; educazione musicale: canto, suono, mi muovo: 6/10 anni”
quando: da ottobre 2019 a maggio 2020
dove: sala comunale del quartiere Sacro Cuore Padova; Rubano, sala comunale di Montegrotto
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 349 1051953, scrivere all'indirizzo e-mail info.assinsieme@gmail.com,
consultare il sito www.assinsieme.com o pagina facebook: www.facebook.com/ASSINSIEME/

Conversazioni mazziniane: "Né liberismo né comunismo: la terza via di Mazzini"

Per celebrare i 160 anni dalla pubblicazione del libro "Dei doveri dell’uomo", l'associazione Mazziniana italiana organizza
una conversazione con il prof. Gilberto Muraro, docente emerito di Scienza delle finanze all'Università di Padova. Ingresso
libero.
quando: giovedì 10 ottobre alle 17.30
dove: sala Paladin di Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all’indirizzo e-mail albina.scala@gmail.com

Restauro dell'installazione artistica "Fortepiano" e concerto di Paolo Zanarella

L'associazione Città delle mamme di Padova organizza due giornate dedicate al restauro del murales al centro di
piazzetta Forcellini. L’opera verrà inaugurata con un concerto del “pianista fuori posto” Paolo Zanarella.
quando: venerdì 11 e sabato 12 ottobre, domenica 13 ottobre, alle 11.00
dove: Piazzetta Forcellini
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 348 9046537, scrivere all'indirizzo e-mail abigi@remedia.it

Ciclo di concerti d'organo

Il Cop - Centro organistico padovano propone un ciclo di concerti che contribuiscono alla diffusione e alla conoscenza
dell'organo classico.
quando: venerdì 11, 18, 25 ottobre, alle 20.45
dove: Santuario della Madonna Pellegrina, via d'Acquapendente 60
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 685716 -  348 764000, scrivere all’indirizzo e-
mail centroorganisticopadovano@gmail.com o consultare la pagina
Facebook www.facebook.com/CentroOrganisticoPadovano

Corso "Mediterraneo: mare di pace, mare di guerra"
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L’associazione Formazione Continua organizza un corso sul Mediterraneo, grande via aperta agli scambi tra culture,
religioni, idee, economie, esperienze, civiltà, ma anche luogo di scontri, talvolta molto cruenti.
quando e dove:
- venerdì 11 ottobre 2019 ore 16 - Sala Anziani Comune di Padova - “Il Mediterraneo nel lungo periodo”
- venerdì 18 ottobre 2019 ore 16 - Sala Anziani Comune di Padova - “Quando gli Stati Uniti fecero la guerra in
Mediterraneo contro i pirati Berberi nel 1805”
- venerdì 25 ottobre 2019 ore 16 - Sala Anziani Comune di Padova - “Le Religioni del Mediterraneo”
- venerdì 8 novembre 2019 ore 16 - Sala Anziani Comune di Padova - “Popoli, demografia e migrazioni”
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail progettofc@libero.it o consultare il sito
formazionecontinua.jimdo.com/

Padova città delle arti e delle scienze – L’Orto botanico di Padova

L’associazione Enetikè presenta un ciclo di quattro itinerari, organizzato in collaborazione con il MUSME (Museo di storia
della medicina) di cui la visita all’Orto Botanico costituisce la prima tappa. Prenotazione obbligatoria.
quando: sabato 12 ottobre alle ore 15.00.
dove: Orto botanico, via Orto botanico 15
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 366 8199916, scrivere all’indirizzo e-mail enetikeògmail.com o consultare
il sito www.enetike.org

Incontro "Omaggio a Silvio Ramat. Una vita per la poesia"

La Società Dante Alighieri di Padova, organizza un incontro con il saggista e poeta Silvio Ramat.
quando: sabato 12 ottobre alle 17.00
dove: Sala Anziani - Palazzo Moroni, via VIII Febbraio 6
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204529, scrivere all’indirizzo e-mail
donolatol@comune.padova.it

Giornata mondiale del donatore

In occasione del Match It NOW, la settimana nazionale per la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche
(in programma dal 5 al 12 ottobre) Admo, l'associazione Donatori Midollo Osseo, organizza una giornata di
sensibilizzazione.
quando: sabato 12 ottobre dalle 10.00 alle 19.00
dove: di fronte a Palazzo Moroni
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8763284 - 800 890 800, scrivere all'indirizzo e-mail
admopadova@admo.it, consultare il sito www.admopadova.org ?o la pagina Facebook www.facebook.com/AdmoPadova

Rassegna musicale "Centrodarte19"

Il Centro d'arte degli studenti dell'Università di Padova propone un ciclo di concerti dedicata al jazz, alla musica
contemporanea, all'improvvisazione. Vengono inoltre proposti una serie di aperitivi musicali, intitolati "Radia", dedicati alla
musica acusmatica.
quando: 16, 20, 25, 29 ottobre, 19, 26 novembre, 12, 20 dicembre
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8071370, scrivere all’indirizzo e-mail info@centrodarte.it
o consultare il sito www.centrodarte.it

Ciclo di conferenze

L'Università padovana dell'età libera Upel - Auser organizza un ciclo di conferenze su temi vari tenute da docenti
universitari e delle scuole superiori ed un concerto del coro La Torlonga.
quando: 16, 23, 30 ottobre, 6, 13, 20, 27 novembre, 4, 11, 18 dicembre, 8, 15, 22, 29 gennaio, alle ore 15.30
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
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Manifestazione "Craft tales - Storie artigiane"

L'associazione Arti itineranti organizza un mercato-evento per portare nelle piazze gli artigiani con le loro storie, i prodotti
e il loro percorso di realizzazione, gli attrezzi e i materiali necessari per produrli.
quando: domenica 20 ottobre dalle 9.00
dove: piazza dei Frutti
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 342 1528490, scrivere all’indirizzo e-
mail arti.itineranti@libero.it, consultare il sito www.artiitinerantipadova.altervista.org o consultare la pagina
Facebook www.facebook.com/artiitinerantipadova

Incontri sociali e culturali contro le discriminazioni e la violenza di genere

L'associazione Pari e uguali propone incontri mensili per approfondire e confrontarsi sul tema delle discriminazioni e della
violenza di genere. Gli incontri sono aperti a tutti e la partecipazione è gratuita.
quando: dal 23 ottobre 2019 al 24 giugno 2020
dove: scuderie di piazza Napoli, piazza Napoli 41 (zona Sacra Famiglia)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail info@parieuguali.it o consultare il sito
www.parieuguali.it
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Notizie da altri Enti

Iniziative del Centro di Servizio per il Volontariato

Ripartono gli incontri della scuola di volontariato.
quando: prossimo incontro 16 ottobre, dalle 18.00
dove: presso la sede del CSV , via Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849 o consultare il sito
csvpadova.org/eventi/scuola-di-volontariato-e-legame-sociale-luciano-tavazza/

Convegno "La qualità della formazione in psicoterapia"

L'Institute of constructivist psychology organizza un convegno rivolto a psicologi e medici, studenti, psicoterapeuti e
specializzandi in psicoterapia, dedicato alla qualità della formazione in psicoterapia. Per partecipare al convegno è
necessario iscriversi contattando il numero telefonico 049 8751669 o scrivendo all'indirizzo email icp@icp-italia.it.
quando: sabato 26 ottobre dalle 10.00 alle 18.00
dove: Sala Anziani, Palazzo Moroni
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Bando della fondazione Cariparo "Ricucire i sogni: 3 tappe per imparare a progettare"

Il bando mette a disposizione 15 milioni di euro a favore di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento. Insieme a
Fondazione Zancan è stato studiato un percorso che aiuterà i partecipanti a progettare interventi efficaci, in sintonia con
gli obiettivi del bando.
quando: le proposte dovranno essere presentate, entro il 15 novembre 2019, da un partenariato composto da almeno tre
organizzazioni (il soggetto responsabile deve essere un ente del Terzo settore) e dovranno mirare a potenziare i servizi
già esistenti di protezione e cura dei minori, o a realizzarne dei nuovi.
Per ulteriori informazioni consultare il sito https://www.fondazionecariparo.it/activity-type/bandi/

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
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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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