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Inform@ssociazioni del 4/12/2019
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

Presentazione del libro "Piazza Fontana. Il processo impossibile" di Benedetta Tobagi

Il Centro Culturale Altinate/San Gaetano ospita la presentazione del libro di Benedetta Tobagi "Piazza Fontana. Il
processo impossibile". Dialoga con l’autrice la giornalista Silvia Giralucci. Al termine della presentazione è previsto un
intervento musicale degli Honolulu Quartet. Ingresso libero.
quando: domenica 8 dicembre alle 18.00
dove: auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.einaudi.it

Spettacolo teatrale "Il re dei bambini"

Il Settore Servizi Sociali, nell'ambito del progetto "Vivo vicino - l'attivazione di reti di solidarietà nel quartiere", propone uno
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spettacolo teatrale per le famiglie realizzato dall'associazione Genitorialità.
quando: sabato 14 dicembre alle 10.00
dove: Teatro Excelsior, via Madonna della Salute 7
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all’indirizzo e-mail vivovicino@gmail.com

Procedura esplorativa per affidamento del servizio di trasporto "Liberi di andare"

Il Settore Servizi Sociali intende avviare una procedura comparativa volta a selezionare delle organizzazioni di
volontariato e/o delle associazioni di promozione sociale presenti sul territorio, al fine di stipulare convenzioni ai sensi
dell’art. 56 del D. Lgs. 117/2017, volte a regolamentare le attività finalizzate ai servizi di trasporto disabili all’interno del
progetto “Liberi di andare”. Il periodo interessato al servizio è dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, rinnovabile per
ulteriori 12 mesi.
quando: i soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse e la documentazione richiesta
entro il 16 dicembre 2019 alle ore 12.30
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere agli indirizzi ufficiofamiglia@comune.padova.it o
pec servizi.sociali@pec.comune.padova.it

Gara per affidamento in concessione e gestione del Parco Europa

Il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana intende concedere il Parco Europa, per la durata di anni 5, e intende avviare
la procedura ai fini della individuazione del nuovo concessionario.
quando: scadenza di presentazione delle domande mercoledì 18 dicembre 2019
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8204145 - 8204475, scrivere agli indirizzi e-mail
verdepubblico@comune.padova.it o pec verde@pec.comune.padova.it

Concorso di idee per la realizzazione di marchi logotipo

Nell'ambito delle attività svolte al tavolo di coordinamento tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto, è
stato deciso di emanare un bando di concorso di idee per la realizzazione dei marchi logotipo del “Protocollo Aria” e
dell'iniziativa “Attenti alle porte!”. Lo scopo è quello di sensibilizzare la cittadinanza nei confronti dei comportamenti
positivi e virtuosi attuati dagli esercenti che, in un'ottica di sostenibilità ambientale e di lotta agli sprechi, decidano
volontariamente di mantenere le porte normalmente chiuse degli esercizi commerciali, in presenza di impianti di
riscaldamento o di raffrescamento attivi. La partecipazione è ammessa sia in forma individuale sia in forma associata, a
condizione che tutti i membri del gruppo siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
quando: le adesioni devono pervenire entro le ore 13.00 del 20 gennaio 2020. La selezione ha inizio dal 24 gennaio
2020.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 0422 658907 o scrivere all'indirizzo e-mail
ambiente@comune.treviso.it

Registro comunale delle associazioni: scadenza termini per il rinnovo dell'iscrizione

Il 31 dicembre 2019 scadono i termini per chiedere il rinnovo dell'iscrizione al registro comunale delle associazioni. Le
associazioni che si sono iscritte per la prima volta o hanno rinnovato l'iscrizione nel 2016, e intendono rimanere iscritte,
devono entro tale termine far pervenire all'ufficio associazioni l'apposito modulo, disponibile in Padovanet, compilato,
firmato e con gli allegati indicati nello stesso.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205228 - 8205229 o scrivere all'indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it
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Padova Capitale Europea del Volontariato 2020

Lunedì 9 dicembre Padova sarà ufficialmente insignita del titolo di Capitale Europea del Volontariato 2020 con il
passaggio di consegne con l’attuale capitale, Kosice, durante la cerimonia di chiusura dell’anno di Kosice capitale
europea del volontariato 2019.
La delegazione di Padova sarà composta dall’assessore Cristina Piva e da alcuni rappresentanti del Centro di servizio
per il Volontariato: Niccolò Gennaro, Guido Barbieri e Ilaria Ferraro.
La cerimonia, realizzata sotto l'egida del Ministro degli Affari Esteri ed Europei della Repubblica Slovacca, Miroslav
Lajcak, costituirà anche l’occasione per la consegna dei premi dei Volontari dell’anno alle realtà più meritevoli della
Slovacchia.
L’avvio ufficiale delle iniziative di Padova Capitale Europea del Volontariato avverrà con la cerimonia di apertura prevista
per il 7 febbraio 2020, alla presenza del presidente della repubblica Sergio Mattarella.

Spettacolo teatrale "#Iosiamo – Il volontariato a teatro"

In occasione della giornata internazionale del volontariato viene organizzato uno spettacolo teatrale, risultato di un viaggio
in un’Italia che ha deciso di impegnarsi e di mettersi in gioco, dedicando il suo tempo agli altri per costruire valore,
personale e sociale. Ingresso libero.
quando: giovedì 5 dicembre alle 20.30
dove: Teatro Esperia, via Chiesanuova 90
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovaevcapital.it/evento/iosiamo/, telefonare al numero 049 8686849 o
scrivere all’indirizzo e-mail padova@wakeupgiovani.it

Premio nazionale Gattamelata per la cultura della solidarietà

Il premio Gattamelata, giunto alla quindicesima edizione, è istituito dal CSV provinciale di Padova con l’obiettivo di
premiare volontari, associazioni, aziende, istituzioni, cittadini in occasione della Giornata internazionale del volontariato.
Nel pomeriggio saranno consegnati i premi ai vincitori. La partecipazione è gratuita, su iscrizione all’indirizzo
novembrepatavino.eventbrite.com
quando: venerdì 6 dicembre alle 18.00
dove: sala della Gran Guardia, Piazza dei Signori
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail info@csvpadova.org o
consultare il sito www.padovaevcapital.it/evento/premio-nazionale-gattamelata-per-la-cultura-della-solidarieta/

Tramonti-For-arT

Ultimo incontro organizzato da Kaletheia – associazione di Promozione Sociale di Educazione al bello per ripercorrere le
origini e la storia del quartiere Forcellini attraverso l’installazione delle opere d’arte dell’artista Enrico Marcato,
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inaugurazione dell’esposizione dei manufatti del laboratorio di scrittura creativa. Buffet finale con concerto di musica di
improvvisazione.
quando: sabato 7 dicembre dalle 10.00
dove: via Dorighello 16
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 328 0685751 o scrivere all’indirizzo e-mail
info@kaletheia.org

Evento sportivo "Corri per la Corri per Mano"

Trecento runners per mano cingeranno Prato della Valle, omaggiando la presentazione ufficiale del vessillo della Capitale
Europea del Volontariato 2020, che sarà presentato in concomitanza, in uno spazio dedicato, dal Presidente C.S.V.
Padova Alecci e del Sindaco di Padova Sergio Giordani. L'associazione p63 Sindrome E.E.C. International ONLUS
presenterà l'evento sportivo "Sport è Inclusione".
quando: giovedì 12 dicembre alle 20.00
dove: Prato della Valle
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 333 3063353, scrivere all'indirizzo e-mail corripermano@gmail.com o
consultare il sito www.sindrome-eec.it

Festa per riunire i centenari che vogliono provare ad entrare nel Guinness World Records

Il "Club Over 100" organizza una festa per riunire tutti i centenari che vogliono provare ad entrare nel Guinness World
Records per il più grande raduno di centenari. Il record è stato stabilito il 4 novembre 2016 a Brisbane in Austria, dove si
sono riuniti 45 centenari.
quando: la festa si tiene il 9 maggio 2020
dove: Opera immacolata concezione Mandria - via Toblino 53
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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Concerto di presentazione del nuovo album del trio Benedicta musika

L’associazione Talea teatro presenta "Rotondadea", il nuovo progetto discografico del trio Benedicta musika.
quando: giovedì 5 dicembre alle 21.00
dove: Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 371 4400295, scrivere all’indirizzo e-mail
benedictamusika@gmail.com o consultare la pagina Facebook www.facebook.com/benedicta.musika

Iniziativa "Festività natalizie in Ghetto 2019"

L'associazione In Ghetto organizza alcuni appuntamenti per vivacizzare la zona del Ghetto di Padova nel periodo
natalizio, spettacoli di magia, cori natalizi, babbo natale, lettura itinerante del racconto "La ballata di Natale" di Charles
Dickens, accompagnata da cori natalizi.
quando: dal 8 al 24 dicembre
dove: vie del Ghetto
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 348 2221613 - 346 7111833 - 346 7759752, scrivere
all’indirizzo e-mail associazioneinghetto@gmail.com, consultare il sito www.inghetto.it o la pagina
Facebook www.facebook.com/inghetto

Iniziative dell'associazione Università Popolare di Padova

- Conferenza "L'esperanto: una lingua per tutti di grande successo"
quando: martedì 10 dicembre alle 16.30
dove: sala convegni Fondazione Cariparo, Monte di Pietà - piazza Duomo 14
- Concerto "Exodus.Musica in cammino. Cristoforo Colombo Amerique Musiche dal nuovo mondo"
quando: martedì 17 dicembre alle 16.30
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dove: Sala Romanino,  Musei Civici - Piazza Eremitani
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8755474, scrivere all'indirizzo e-mail info@unipoppd.org o consultare
il sito www.unipoppd.org

Rassegna corale "Cantiamo il Natale 2019"

L'ensemble vocale “Emozioni InCanto" organizza il consueto concerto di Natale a favore dell'Associazione italiana contro
le leucemie, linfomi e mieloma - Ail. Al concerto partecipano l'ensemble vocale "Emozioni incanto" di Padova, diretto da
Giuseppe Marchioro ed il coro "Schola cantorum", diretto da Paolo Maccagnan.
quando: sabato 14 dicembre alle 20.45
dove: Chiesa di Santa Caterina da Siena, via don Giuseppe Lago 30 - Ponte di Brenta
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.emozionincanto.it

Padova Urbs Picta – Silent visit a Palazzo della Ragione

L’associazione culturale Enetiké presenta "Silent visit". Voci e musiche trasmesse in cuffia riporteranno al tempo in cui
nacque il Palazzo. Ci sarà l'intervento di una storica dell'arte per la narrazione delle vicende costruttive e del grandioso
ciclo affrescato. Prenotazione obbligatoria scrivendo a enetike@gmail.com
quando: venerdì 20 dicembre alle 16.30
dove: Palazzo della Ragione, Piazza delle Erbe
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 366 8199916, scrivere all'indirizzo e-mail enetike@gmail.com o
consultare il sito www.enetike.org

Visite guidate e incontri dell'associazione Italia Nostra

Continuano gli incontri della sezione di Padova di Italia Nostra, associazione nazionale per la tutela del patrimonio
storico, artistico e naturale.
quando: prossimi incontri sabato 14 e 21 dicembre
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 392 6027688 o scrivere all’indirizzo e-
mail padova@italianostra.org
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Spettacolo teatrale “Aspide. Gomorra in Veneto”

L'associazione Libera Padova organizza uno spettacolo teatrale sulla storia di un gruppo mafioso denominato “Aspide”
che ha operato a Padova ed in Veneto tra il 2009 ed il 2011. Lo spettacolo, oltre a raccontare la vicenda vista con il ricordo
della moglie di una delle vittime, delinea uno spaccato della società veneta ancora ad oggi attuale. La partecipazione è
gratuita.
quando: mercoledì 4 dicembre alle 20.30
dove: Teatro Ruzante, riviera Tito Livio 45
Per ulteriori informazioni consultare il sito csvpadova.org/eventi/spettacolo-teatrale-aspide-gomorra-in-veneto/ o scrivere
e-mail padova@libera.it
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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.
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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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