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Notizie dal Comune

Incontro "Essere donne in Iran: dal velo alle spose bambine"

La Commissione per le pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili del Comune di Padova organizza un incontro
di approfondimento sui diritti delle donne in Iran dagli anni ‘70 ad oggi. Ingresso libero.
quando: giovedì 21 novembre alle 18.00
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dove: sala Anziani - Palazzo Moroni, via VIII Febbraio 6
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205210 o scrivere all’indirizzo e-
mail pariopportunita@comune.padova.it

Incontro "Volontari per il natale 2019"

L'Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova organizza un incontro rivolto a tutti giovani interessati a svolgere
un’attività di volontariato durante il periodo natalizio.L’iniziativa vuole essere un momento di incontro tra le associazioni di
volontariato del territorio e i giovani aspiranti volontari che desiderano dedicare una parte del loro tempo in un’attività
solidale. Partecipazione gratuita con registrazione on line.
quando: mercoledì 27 novembre alle 16.00
dove: secondo piano del Centro Culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204742 o scrivere all'indirizzo e-mail
informagiovani@comune.padova.it

Convegno "Via Anelli: il successo della mediazione"

Il Comune organizza il convegno "Via Anelli: il successo della mediazione. Cittadino e Amministrazione pubblica allo
stesso tavolo". Ingresso gratuito.
quando: venerdì 29 novembre alle 9.00
dove: sala Paladin - Palazzo Moroni, via VIII Febbraio 6
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205280 o scrivere all’indirizzo e-
mail segreteria.avvocatura@comune.padova.it

Concerto dibattito "L'amor non uccide"

La Commissione per le pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili organizza un concerto con successive
riflessioni sui rapporti sentimentali che le opere liriche raccontano. Ingresso libero.
quando: sabato 30 novembre alle 18.00
dove: sala dei Giganti al Liviano, piazza Capitaniato 7
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205210 o scrivere all’indirizzo e-mail
pariopportunita@comune.padova.it

Percorsi di cittadinanza attiva per i giovani - anno 2020

Il Settore Servizi Sociali ha indetto un avviso finalizzato all’assegnazione di 20 percorsi di cittadinanza attiva presso il
Comune di Padova. Il progetto è rivolto ai giovani e vuole offrire, attraverso attività di volontariato, l’opportunità di
incrementare la partecipazione alla vita sociale e istituzionale all’interno della comunità locale.
quando: la domanda di partecipazione, completa della documentazione richiesta, può essere presentata, entro giovedì 5
dicembre 2019
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205963 - 8205934 (lunedì, mercoledì e venerdì) o
scrivere all’indirizzo e-mail ufficioprogettifamiglia@comune.padova.it

Osservazioni alle varianti urbanistiche/ambientali sul Nuovo Polo della salute - Ospedale Policlinico
di Padova

Il 28 e 29 ottobre 2019, presso la sede della Regione del Veneto a Palazzo Linetti (VE), si è svolta la Conferenza dei
servizi nell'ambito del procedimento relativo alla proposta di Accordo di programma per la realizzazione del Nuovo Polo
della salute - Ospedale Policlinico di Padova. Gli elaborati allegati alla Conferenza dei servizi sono a disposizione del
pubblico, fino al 13 gennaio 2020, presso gli uffici del Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità. Gli stessi allegati
saranno reperibili anche nei siti istituzionali della Provincia di Padova e della Regione del Veneto.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204602 o scrivere all’indirizzo e-mail
segreteria.urbanistica@comune.padova.it

Il Comune di Padova pronto a offrire supporto alle associazioni che vogliono dare una mano agli
abitanti di Venezia
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Molte associazioni stanno chiedendo di poter dare una mano per aiutare gli abitanti di Venezia invasa dall'acqua alta di
questi giorni. Il Comune di Padova, entro le proprie possibilità, è disponibile a offrire supporto alle associazioni interessate
ad azioni in tal senso, che possono inviare eventuali disponibilità all'ufficio associazioni, scrivendo all'indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it

Convocazione assemblee per l'elezione di Portavoce ed Esecutivi di Area tematica delle
associazioni iscritte al registro comunale

Le associazioni iscritte al registro comunale, come previsto dall’articolo 10, sono convocate in Assemblea per il rinnovo di
Portavoce ed Esecutivi.
quando:
prossimi incontri
- martedì 26 novembre alle 16.00 - Area Attività Culturali (rinnovo di Portavoce e Esecutivo)
- martedì 26 novembre alle 18.00 - Area Pace, diritti umani e cooperazione internazionale (rinnovo solo dell'Esecutivo)
- martedì 3 dicembre alle 16.00  - Area Sociale e Sanitaria (rinnovo di Portavoce e Esecutivo)
dove: sala Anziani - Palazzo Moroni, via VIII Febbraio 6
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all'indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it
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Padova Capitale Europea del Volontariato 2020

Come partecipare

Essere Capitale Europea del Volontariato è un’opportunità di crescita e di sviluppo. La sfida che Padova mette in campo è
che il suo essere Capitale diventi l’occasione per produrre idee, lanciare iniziative, favorire incontri e relazioni, innescare
esperienze e sperimentazioni oltre che per avviare processi capaci di stimolare progettualità nel medio e lungo futuro. Le
associazioni, i cittadini, le imprese o gli altri enti possono partecipare ognuno con modalità diverse.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Come chiedere il Patrocinio e l’utilizzo del logo

Il 2020 trasformerà Padova in vetrina del volontariato locale e delle buone pratiche a livello nazionale ed europeo. Per
questo motivo è importante valorizzare le iniziative e le proposte innovative, che caratterizzano il nostro territorio. Le
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associazioni possono chiedere il logo di Padova Capitale Europea del Volontariato e il Patrocinio del Comune di Padova.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Incontro "La vite maritata in coltura promiscua"

Il Circolo Wigwam Il Presidio organizza una serata di letture geograche di un paesaggio storico – a cura di Viviana
Ferrario, docente di Geografia all’Università Iuav di Venezia.
quando: giovedì 21 novembre alle 20.30
dove: biblioteca di Camin, via San Salvatore 93
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 338 4238191, scrivere all'indirizzo e-mail
ilpresidio@wigwam.it o consultare il sito www.wigwam.it

Incontro "Storie di frontiera: racconti di rifugiati e di confini" e mostra fotografica "Siria: dove è
nata la civiltà"

L'Assessorato al decentramento del Comune di Padova, in collaborazione con l'associazione Filotekne, organizza una
serata ed una mostra dedicate a storie di rifugiati e di confini.
quando: dal 23 al 29 novembre
dove: sala civica Fernando Barison, centro civico Borgo fiorito, piazza F. Metelli 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all'indirizzo e-mail montalegge@gmail.com

Anteprima "Interreligious – ruolo e condizioni della donna nelle religioni"

Incontro testimonianza con Sister Lucy Kurien, che gestisce nella città di Pune, nell’India occidentale, l’Ashram Maher
(che significa “Casa di mamma”), struttura che dà speranza a donne e bambini di ogni provenienza che sfuggono alla
violenza e all’abbandono.
quando: domenica 24 novembre alle 15.30
dove: Centro Universitario, via Zabarella 82
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8686849 o scrivere all’indirizzo e-mail
info@csvpadova.org

Convegno "Up and Down"

Enaip Veneto intende promuovere un dibattito sullo stato di attuazione della riforma del terzo settore e sul contributo che
l’economia civile porta all’economia (PIL) e alla società italiana (BES), focalizzando la propria attenzione sulle nuove
figure professionali.
quando: giovedì 28 novembre alle 14.00
dove: Fiera di Verona, viale del Lavoro 8 – Verona
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8658911 o consultare il sito www.enaip.veneto.it/

Spettacolo di improvvisazione teatrale "Storia di un giorno"

Lo spettacolo, promosso dall’associazione Progetti Eiteam, rappresenta il risultato finale di un percorso laboratoriale di
improvvisazione teatrale che ha coinvolto i soci della cooperativa. Ingresso gratuito.
quando: sabato 30 novembre alle 21.00
dove: auditorium del Centro culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 371 1907150 o scrivere all’indirizzo e-mail
associazione@progettieiteam.it

Mostra mercato "Christmas Bazaar - mytable 2019"

La Società di San Vincenzo De Paoli propone l'evento benefico con un bazaar dedicato al designer e all’alto artigianato,
per raccogliere fondi da destinare alle sue attività di aiuto ai bisognosi. Il format prevede conferenze, mostre e installazioni
legate al più classico dei temi natalizi: la tavola. Ingresso libero.
quando: dal 30 novembre al 1 dicembre
dove: centro universitario, via Zabarella 80
Per ulteriori informazioni: cliccare qui, telefonare al numero 333 2566556 o consultare la pagina
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Facebook www.facebook.com/ChristmasBazaarPadova

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

Evento "IoT Hackathon"

L'associazione culturale Tech Station organizza un hackathon focalizzato su temi come l’IoT - Internet of Things, la Smart
City e sul trovare soluzioni tecnologiche per rendere l’ambiente urbano più funzionale, vivibile per tutti, a portata di mano
dei cittadini. Evento gratuito con iscrizione obbligatoria.
quando: dal 21 al 23 novembre 2019
dove: Tech Station Padova, via Trieste 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 7800006, scrivere all’indirizzo e-mail ifoaveneto@ifoa.it
o consultare il sito www.techstationpadova.it

Conferenze "Viaggio tra le forme musicali"  

L’associazione Progetto Formazione Continua, organizza un ciclo di incontri:
quando e dove:
- venerdì 22 novembre alle 16.00- Sala Anziani - Palazzo Moroni - “Musica sinfonica”
- venerdì 29 novembre alle 16.00 - Sala Anziani - Palazzo Moroni - “I testi e la musica”
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail progettofc@libero.it o consultare il sito
formazionecontinua.jimdo.com/

Spettacolo teatrale "...Ti ho amato da morire"

In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre,
l'associazione PadovaDonne porta in scena uno spettacolo teatrale tratto dal libro di Serena Dandini "Ferite a morte". Gli
interventi musicali sono a cura del conservatorio Pollini, con brani originali eseguiti dal maestro Andrea Ferrari. L'incasso
della serata viene interamente devoluto al Centro Veneto progetti donna, che offre sostegno a donne, italiane e straniere,
in difficoltà e coinvolte in situazioni di violenza e maltrattamento. Ingresso ad offerta libera.
quando: venerdì 22 novembre alle 21.00
dove: auditorium Pollini, via C. Cassan (laterale via Altinate)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8750648 o scrivere agli indirizzi e-mail
eventi@conservatoriopollini.it - auditorium@conservatoriopollini.it

Concerto "Un Palco per il TdoR"

In occasione del Transgender Day of Remembrance, tre gruppi si esibiranno in una serata di musica e sensibilizzazione
dove vedrà la partecipazione dei cori "Coro Canone Inverso" "Tapalanote" e il gruppo musicale "Change of Horizon". La
presentazione della serata sarà inoltre a cura di Leonardo Feltrin e Demetra Devii. Durante la serata verranno raccolti
fondi destinati a finanziare le attività del Sat-Pink Verona e Padova. È richiesta la prenotazione.
quando: sabato 23 novembre alle 21.00
dove: Centro Culturale Altinate San Gaetano
Per ulteriori informazioni: cliccare qui, scrivere all'indirizzo e-mail info@corocanoneinverso.it, consultare il sito
www.corocanoneinverso.it o la pagina Facebook www.facebook.com/corocanoneinverso

Cantantibus Organis - Canti di lode dal Rinascimento al 2019

In occasione della ricorrenza di Santa Cecilia, patrona della musica, il coro della Nova Symphonia Patavina e il Caterina
Ensemble propongono un concerto per esplorare due diversi modi di approcciarsi alla spiritualità. Ingresso libero.
quando: domenica 24 novembre alle 20.45
dove: chiesa di Sant'Antonio Abate, via Savonarola 176
Per ulteriori informazioni cliccare qui, o consultare i siti www.novasymphoniapatavina.it - www.caterinaensemble.it
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Visita guidata "Padova, città delle arti e delle scienze in collaborazione con il Musme - Un piccolo
pantheon per l'Università. La chiesa di santa Caterina"

L’associazione culturale Enetiké presenta il terzo appuntamento dedicato a Padova, città delle arti e delle scienze,
organizzato in collaborazione con il MUSME. Approfondirà i rapporti tra la chiesa di S. Caterina e l'Università di Padova.
La partecipazione dà diritto ad uno sconto sul biglietto d'ingresso al Musme. Prenotazione obbligatoria.
quando: domenica 24 novembre alle 10.15
dove: ritrovo davanti alla chiesa di santa Caterina in via Cesare Battisti 145
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 366 8199916, scrivere all'indirizzo e-mail enetike@gmail.com o
consultare il sito www.enetike.org

Incontro informativo "Dislessia ti ascolto"

Il Lions club Padova San Pelagio e  Aid - Associazione italiana dislessia propongono un incontro informativo dedicato alla
dislessia.
quando: mercoledì 27 novembre alle 19.45
dove: Teatro polivalente Don Bosco
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 348 9160474, scrivere all’indirizzo e-mail info@dislessia-ti-
ascolto.it o consultare il sito www.dislessia-ti-ascolto.it

Mostra "Contadini resilienti"

L'associazione Incontro fra i Popoli organizza una mostra didattico-fotografica sui rifugiati, sugli sfollati interni, sulle
popolazioni di ritorno e le comunità ospitanti nel bacino del lago Ciad. Ingresso libero.
quando: dal 29 novembre al 15 dicembre 2019
dove: cortile pensile - Palazzo Moroni, via VIII febbraio 6
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 5975338, scrivere all’indirizzo e-
mail cultura@incontrofraipopoli.it o consultare il sito www.incontrofraipopoli.it

Cena di Santa Lucia per beneficenza

L’associazione Santa Lucia per la Cooperazione e lo sviluppo tra i popoli organizza una cena per sostenere i progetti
della Fondazione Avsi.
quando: lunedì 9 dicembre alle 20.00
dove: Fiera di Padova, via Niccolò Tommaseo 59 - padiglione 11
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8033795, scrivere all’indirizzo e-mail info@cenadisantalucia.it o
consultare il sito http://www.cenadisantalucia.it/

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Bandi della fondazione cariparo

- Eventi Culturali è il bando con cui la Fondazione intende rafforzare l’offerta culturale delle province di Padova e Rovigo
valorizzando eventi di qualità che incrementino il senso di partecipazione della cittadinanza alla vita culturale, favoriscano
l’avvicinamento di fasce di pubblico diversificate e valorizzino il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio.
quando: scadenza presentazione domande entro le 13.00 del 29 novembre 2019
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8234835, scrivere all’indirizzo e-mail
arte.cultura@fondazionecariparo.it o consultare il sito www.fondazionecariparo.it/iniziative/eventi-culturali-2020/
- CulturalMente è il bando con cui la Fondazione sostiene la crescita delle associazioni senza scopo di lucro che operano
nei settori dell’arte e della cultura, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale e turistico delle province di Padova e
Rovigo.
quando: scadenza di presentazione delle domande entro le 13.00 del 10 dicembre 2019
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8234803, scrivere all’indirizzo e-mail
culturalmente@fondazionecariparo.it o consultare il sito www.fondazionecariparo.it/iniziative/culturalmente-2019-2020/
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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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