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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

Registro comunale delle associazioni: proroga della scadenza per il rinnovo dell'iscrizione al
31/01/2020

Il 31 dicembre 2019 sono scaduti i termini per chiedere il rinnovo dell'iscrizione al registro comunale per le associazioni
che si sono iscritte per la prima volta o hanno rinnovato l'iscrizione nel 2016. Per agevolare le associazioni, il termine di
presentazione delle dichiarazioni è stato prorogato al 31 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all’indirizzo
associazioni@comune.padova.it

Come proporre iniziative culturali (mostre, spettacoli, conferenze) all'Assessorato alla cultura

La programmazione dell'Assessorato cultura e turismo del Comune di Padova si sviluppa attraverso il coinvolgimento di
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privati, associazioni, enti e istituzioni che studiano e promuovono, in ambiti e forme diverse, le varie discipline artistiche.
Per favorire la partecipazione, l'Assessorato raccoglie e seleziona le proposte di mostre, manifestazioni e spettacoli e altre
iniziative quali conferenze, presentazioni libri e incontri. Vengono selezionate le proposte di particolare rilevanza,
nell'ambito delle linee programmatiche dell'Assessorato. I moduli e le scadenze variano in base al tipo di iniziative
proposte.  
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8204538 - 8204501 o scrivere all'indirizzo e-mail
segreteria.cultura@comune.padova.it

Mostra "Adelmo e gli altri. Confinati omosessuali nel Materano" e spettacolo teatrale

In occasione del Giorno della Memoria, la Commissione pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili promuove
una mostra fotografica e documentaria. Al termine della mostra si svolge lo spettacolo teatrale "Confino, frammenti per una
tragedia mancata".
quando e dove:
- mostra dal 14 al 27 gennaio, dalle 10.00 alle 18.00 - cortile pensile di Palazzo Moroni, via del Municipio 1
- spettacolo martedì 28 gennaio alle 20.45 - Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205210

Commemorazione e iniziative per il Giorno della Memoria - 27 gennaio 2020

In occasione del Giorno della Memoria l'Amministrazione comunale organizza una cerimonia commemorativa ed altri
eventi correlati come mostre, incontri, presentazione di libri ad ingresso libero.
quando: dal 27 gennaio
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205232 - 8205095 - 8205557 o scrivere all'indirizzo e-
mail relazioni.esterne@comune.padova.it

Torna al sommario

Padova Capitale Europea del Volontariato 2020

Seminario "Il cielo è di tutti, la terra è di tutti. Gianni Rodari e i diritti dell’infanzia"

In occasione dell'anno "rodariano", il Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata -
Fisppa dell'Università di Padova, in collaborazione con l’Unicef, organizza un seminario dedicato alla poesia e la
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pedagogia di Gianni Rodari quali riconoscimento e valorizzazione dell’infanzia e dei suoi diritti.
quando: giovedì 16 gennaio alle 15.00
dove: sala Paladin - Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all’indirizzo e-mail giulia.scarlatti@phd.unipd.it

Corso formativo gratuito "Strumenti per l'intercultura"

L'associazione Amici dei Popoli organizza un corso per approfondire le tematiche relative all'intercultura ed al fenomeno
migratorio e a chi desidera fare volontariato con bambini e ragazzi di origine straniera.
quando: ogni giovedì a partire dal 23 gennaio dalle 18.30 alle 20.30
dove: presso la parrocchia di San Carlo - via Guarnieri 22 
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 600313 - 347 3498098, scrivere all'indirizzo e-mail
cittadinanza.adp@gmail.com o consultare il sito www.amicideipopolipadova.it o la pagina bit.ly/39WfONi

Escursioni in bicicletta "Alla scoperta della Padova invisibile 2020"

Una serie di appuntamenti per scoprire Padova in bicicletta, proposti dall'associazione "Amici della bicicletta".
quando: dal 26 gennaio al 1 marzo, ogni domenica; partenza da Prato della Valle (davanti ex Foro Boario) alle 9.30
dove: Prato della Valle
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 338 1812519 o scrivere all'indirizzo e-mail info@fiab-
padova.it

Rassegna "Interreligious 2020"

Interreligious è una rassegna, giunta alla settima edizione, dedicata alla conoscenza e al confronto tra le diverse religioni
presenti sul territorio. Tema di questa edizione il "Ruolo e condizione della donna nelle religioni": una riflessione sul
contributo e il ruolo femminile nel passato, presente e futuro nelle diverse fedi. Il programma prevede proiezioni
cinematografiche, presentazioni di libri, spettacoli, musica, una mostra e tavole rotonde con studiosi e testimoni da varie
parti del mondo.
quando: dal 26 gennaio al 22 marzo
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8764688 o scriverer all'indirizzo e-mail
info@centrouniversitariopd.it

Incontri formativi "Unisciti a noi per vivere un’esperienza unica per tutto il 2020"

Continuano gli incontri del Csv - Centro servizio volontariato provinciale di Padova per formare chi intenda contribuire
all'organizzazione delle iniziative previste per Padova Capitale europea del volontariato. I volontari saranno coinvolti
nell'accoglienza dei visitatori, degli espositori, dei relatori, nel supporto tecnico di assistenza allo staff, infopoint,
distribuzione materiale e logistica, nei programmi culturali presidiando sale e piazze.?
quando: prossimo incontro martedì 28 gennaio, dalle 18.00 alle 20.00
dove: via Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8686849 o scrivere all’indirizzo e-
mail mario.polisciano@csvpadova.org

Corso di formazione per volontari

L’associazione Popoli Insieme organizza  un corso di formazione per volontari nei servizi a migranti e richiedenti
protezione internazionale.
quando: dal 28 gennaio, tutti i martedì dalle 18.30 alle 20.30 (escluso martedì 3 marzo)
dove: Centro Antonianum - Prato della Valle 56
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 2955206, scrivere all'indirizzo e-formazione.insieme@gmail.com o
consultare la pagina Facebook www.facebook.com/events/451417098897867/

Incontri "Genitori in formazione"

Il Centro clinico "La Quercia" propone tre incontri sull'educazione e sulla salute dei bambini. È gradita la prenotazione.
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quando:
- giovedì 30 gennaio alle 20.30 "Segnali di fumo dei bambini quando stanno male" – presentazione emozionale del libro
di Paola Campanaro;
- giovedì 6 febbraio alle 20.30 "Papà, giochi con me?" – con il dott. Alessandro Bellin, psicologo psicoterapeuta;
- giovedì 12 marzo alle 20.30 "I nonni, tra vizi e supporto educativo" – con la dott.ssa Marta Campanaro, psicologa;
dove: sala consiliare del quartiere 4 sud est, via Guasti 12/c
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 345 8132996 o consultare il sito www.padovaevcapital.it/evento/genitori-
in-form-azione/

"Ricuciamo insieme l’Italia" - Evento di inaugurazione dell’anno di Padova capitale europea del
volontariato 2020 alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Ricuciamo insieme l’Italia è il titolo che chiarisce il filo conduttore dell’incontro che apre tre giorni di eventi. Il volontariato è
l’elemento in grado di riconnettere il nostro paese: un lavoro artigiano che interpella tutti e che richiede cura, capacità di
ascolto e il giusto tempo per costruire una visione di futuro fondata su una comunità solidale. Per partecipare
all'inaugurazione della mattina del 7 febbraio è necessario registrarsi compilando l'apposito modulo.
quando: inaugurazione venerdì 7 febbraio, altri eventi sabato 8 e domenica 9 febbraio
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovaevcapital.it/evento/ricuciamo-insieme-litalia/

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

Corso "Rio Abierto"

L’associazione Nuovi Sentieri organizza un corso sull'attività sportiva, di origine argentina, basata sul movimento guidato.
L'incontro di prova è gratuito. È richiesta la prenotazione.
quando: ogni martedì dalle 19.30 alle 20.45
dove: ex scuderie di Piazza Napoli (zona Sacra Famiglia)
Per ulteriori informazioni telefonare o inviare un whatsapp al numero 340 5414636 o scrivere all’indirizzo e-mail
info@nuovisentieri.it

Serata di beneficenza "Festa d'Inverno"

Il Club Ignoranti organizza una cena di beneficenza per la raccolta di fondi, il cui ricavato sarà destinato a sostenere il
nuovo progetto di LINFA Onlus "Una sfida per la vita - Obiettivo 2018-19: Selezione dei farmaci per bloccare la
neurofibromatosi". Ingresso a pagamento.
quando: sabato 18 gennaio alle 20.00
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 7387482 - 347 5233164, scrivere all'indirizzo e-mail
clubignoranti@gmail.com o consultare il sito www.clubignoranti.it

Incontro "Le monete a Padova e a Venezia: un rapporto mancato"

Primo incontro nell'ambito del ciclo di incontri "Schei, Bezzi, Palanche: la moneta ieri e oggi" organizzato
dall'associazione Università Popolare. Ingresso libero.
quando: martedì 28 gennaio
dove: sala conferenze della Fondazione CARIPARO - Palazzo del Monte di Pietà, Piazza Duomo 14
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8755474, scrivere all'indirizzo e-mail info@unipoppd.org
o consultare il sito www.unipoppd.org
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Iniziative del CSV - Centro di Servizio per il Volontariato

- Call per volontari che durante il 2020 vogliono dare il loro contributo in vari ambiti organizzativi in occasione di Padova
Capitale Europea del Volontariato.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849 o consultare il sito csvpadova.org/call-per-volontari/

- Scuola di formazione per volontari che vogliono approfondire le loro conoscenze in merito a tematiche sociali.
quando: dal 15 gennaio
dove: via Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849 o consultare il sito csvpadova.org/scuola-di-volontariato-e-
legame-sociale-2/

- Presentazione rapporto sul volontariato padovano che riporta i dati delle associazioni, i risultati della ricerca sui
volontari e le ricerche svolte sulle nuove forme di volontariato. Per partecipare è necessario prenotare tramite email
all'indirizzo info@csvpadova.org
quando: giovedì 23 gennaio alle 18.00
dove: sala Rossini - Caffè Pedrocchi, via VIII febbraio 15
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849 o consultare il sito www.padovaevcapital.it/evento/azioni-
volti-e-sogni-del-volontariato-padovano/

Bandi della fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Music for the Next Generation 2020 - è il concorso dedicato alla promozione della cultura musicale. Il contest promuove
l’interpretazione della tradizione musicale classica alla luce delle sensibilità contemporanee. L’obiettivo è colmare la
distanza tra generazioni, pubblici e mondi musicali diversi.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8234803, scrivere all'indirizzo e-mail
alessandro.zattarin@fondazionecariparo.it o consultare il sito www.fondazionecariparo.it/iniziative/music-for-the-next-
generation-2020/

Mostra "L’importanza di partecipare"

Il Museo della Padova ebraica propone una mostra che affronta il tema dell’applicazione delle leggi razziali in ambito
sportivo. In esposizione documenti, fotografie e oggetti che raccontano la storia di alcuni membri della comunità ebraica
padovana costretti ad interrompere la loro attività sportiva a causa delle discriminazioni razziali.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 661267, scrivere all'indirizzo e-mail
padovaebraica@coopculture.it o consultare il sito www.museopadovaebraica.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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