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Notizie dal Comune

Osservazioni e indicazioni sulla linea del tram SIR 3 - tratto di Voltabarozzo

L'Amministrazione comunale invita i cittadini ad esprimere osservazioni e indicazioni sul tratto di Voltabarozzo della linea
del tram SIR 3, utilizzando il form online. Per ricevere informazioni è disponibile l'info point tram.
quando: giovedì 13 febbraio dalle 9.00 alle 11.00, venerdì 14 febbraio dalle 16.00 alle 19.00
dove: via Piovese 74
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Conferenza "Menopausa in salute: rinascita fisica e psicologica"

Lo IOV - Istituto Oncologico Veneto, in collaborazione con l’ufficio Progetto "Città Sane", organizza una conferenza sul
tema della menopausa. Specialisti esperti affrontano l'argomento in un’ottica multiprofessionale, per aiutare le donne a
comprendere e vivere al meglio questo delicato passaggio. Ingresso libero.
quando: venerdì 14 febbraio alle 17.00
dove: Sala Paladin - Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.ioveneto.it o la pagina
Facebook www.facebook.com/IOV.Istituto.Oncologico.Veneto
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Iniziativa "M’illumino di meno" - raccolta adesioni

Il Comune di Padova aderisce all'iniziativa "M’illumino di meno", la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita
sostenibili, promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Radio2, che quest’anno si tiene il 6 marzo. L'ufficio
Informambiente raccoglie le segnalazioni da parte di esercizi commerciali, associazioni e altri soggetti attivi nel territorio
riguardanti eventi che si tengono a Padova coerenti con il tema della giornata: organizzare un'attività che accresca la
biodiversità, promuovere un’attività di sensibilizzazione ambientale, ridurre i consumi, promuovere l’utilizzo di mezzi di
trasporto collettivi o non inquinanti, utilizzare cibi e bevande a basso impatto ambientale. Le associazioni che vogliono
aderire devono compilare il modulo disponibile al seguente indirizzo
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgUbgRT0IRUm4y-qdo8yJPwecvM2f7v1ABU_ujwh8KyfmlyQ/viewform
quando: entro venerdì 14 febbraio
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8205021, scrivere all'indirizzo e-mail
informambiente@comune.padova.it o consultare il sito www.raiplayradio.it/articoli/2017/11/Millumino-di-Meno-5f36dba8-
24f8-4480-9235-080b2db021de.html

Incontro "Come trasformare un'esperienza di volontariato in lavoro"

L'ufficio Progetto Giovani organizza un incontro informativo sulle opportunità di mobilità europea, con la testimonianza di
volontari internazionali che, grazie alla loro esperienza di Servizio volontario europeo ed European Solidarity Corps, sono
riusciti a inserirsi professionalmente all'interno degli stessi enti o in settori affini. La partecipazione è gratuita, è richiesta la
registrazione attraverso l’apposito modulo online entro le ore 18.00 di lunedì 17 febbraio.
quando: mercoledì 19 febbraio alle 16.00
dove: Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all'indirizzo e-mail evs@comune.padova.it

Incontro informativo sull'affido familiare 2020

Il Centro per l'affido e la solidarietà familiare del Comune propone un incontro informativo sull'affido familiare, rivolto a
singoli o coppie, interessati a questa forma di solidarietà verso i bambini e le loro famiglie. L'appuntamento è propedeutico
al corso di formazione. Per partecipare scrivere all’indirizzo e-mail affidi@comune.padova.it.
quando: giovedì 20 febbraio alle 19.00
dove: passaggio Gaudenzio 3/d
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205901 o scrivere all’indirizzo e-mail
affidi@comune.padova.it

Bando "La città delle idee"

L'Amministrazione comunale promuove, attraverso l'erogazione di specifici contributi economici, progetti particolarmente
meritevoli rivolti alla rigenerazione-rivitalizzazione urbana e sociale dei 6 quartieri cittadini, con riferimento alle 10
Consulte. I progetti potranno riguardare attività sociali, culturali, ricreative, anche connesse a Padova Capitale Europea
del Volontariato 2020 e alla programmazione di iniziative specifiche legate alla candidatura Unesco. I progetti devono
essere conclusi entro il 31 dicembre 2020.
quando: presentazione delle proposte entro le ore 12.00 di giovedì 27 febbraio 2020
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205443, scrivere all'indirizzo e-mail
donada@comune.padova.it o all'indirizzo pec gabinettosindaco@pec.comune.padova.it
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Manifestazione itinerante "Tedofori di memoria e di impegno"

In occasione del suo XXV anniversario, Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, ritorna nei luoghi che in
questi anni hanno, di volta in volta, ospitato la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie che si celebra il 21 marzo. Con la manifestazione una fiaccola viene portata in giro per l’Italia per
testimoniare e trasmettere valori positivi.
quando: venerdì 14 febbraio alle 15.00
dove: Prato della Valle
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail padova@libera.it o consultare la pagina Facebook
www.facebook.com/libera.padova.9

Mostra fotografica "Migrants risk all" e conferenza "Sulla stessa nave"

L'associazione Amnesty international organizza una esposizione degli scatti del fotografo di Giles Clarke
sull'immigrazione e una conferenza sul tema. Ingresso libero.
- mostra "Migrants risk all"
quando: dal 15 al 27 febbraio
dove: cortile pensile - Palazzo Moroni, via del Municipio 1
- conferenza "Sulla stessa nave"
quando: sabato 15 febbraio alle 18.00
dove: sala Paladin - Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Convegno "Pazienti rari in cerca d’autore"

In occasione della Giornata internazionale del malato raro l’associazione Linfa organizza un  convegno ad ingresso libero.
È obbligatoria la prenotazione entro il 17 febbraio scrivendo all'indirizzo e-mail info@associazionelinfa.it.
quando: sabato 22 febbraio dalle 14.30
dove: sala Elettra Centro Congressi – Palazzo della Salute, via San Francesco 90
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 373 7711091 - 392 70853066 o consultare il sito
www.padovaevcapital.it/evento/pazienti-rari-in-cerca-dautore-giornata-del-malato-raro/

Premio Angelo Ferro 2020

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la Fondazione Emanuela Zancan, con il sostegno di Intesa
Sanpaolo, assegnano un premio per l’innovazione nell’economia sociale dedicato al prof. Angelo Ferro, importante
imprenditore, docente e filantropo padovano scomparso il 13 marzo 2016. Il premio è aperto a tutti gli enti del Terzo
Settore, incluse le imprese sociali, che abbiano la sede legale in Italia.
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quando: scadenza entro le ore 24.00 di lunedì 16 marzo 2020
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 663800, scrivere all’indirizzo e-mail
premioinnovazione@fondazionezancan.it o consultare i siti www.premioangeloferro.it/home - www.fondazionezancan.it o
www.fondazionecariparo.it/iniziative/premio-angelo-ferro-2020/
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Conferenze "Come leggere il racconto. Forme brevi del narrare"

L'associazione Progetto Formazione Continua propone tre conferenze sulla letteratura italiana moderna e
contemporanea. Ingresso libero.
quando:
- venerdì 14 febbraio alle 16.00 - "Le raccolte di racconti di Calvino e Levi"
- martedì 18 febbraio alle 16.00 - "Raccolte di racconti del ‘900"
- martedì 28 febbraio alle 16.00 - "Raccolte di racconti del nuovo secolo"
dove: sala degli Anziani - Palazzo Moroni, via VIII febbraio 6
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail progettofc@libero.it o consultare il sito
formazionecontinua.jimdo.com/letteratura-contemporanea/

Conferenze "I valori che non muoiono 2020. Ritorni"

La società Dante Alighieri promuove una serie di incontri ispirati ad una figura, un tema o un'immagine evocati dai canti
danteschi. Ingresso libero.
quando: dal 28 febbraio al 19 marzo, alle 17.30
dove: Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 348 1072540 o scrivere all'indirizzo e-mail
dantealighieripadova@gmail.com
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Iniziative del CSV - Centro Servizi per il Volontariato

Modello di Certificazione Unica - Le associazioni che hanno retribuito personale nel 2019 devono predisporre il modello
di Certificazione Unica che, oltre ad essere consegnato ai percipienti entro il 31 marzo, dovrà essere trasmesso in via
telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati
corrisposti. Gli uffici del CSV sono a disposizione per chiarimenti e consulenze.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail info@csvpadova.org o
consultare il sito csvpadova.org/certificazione-unica-2020-istruzioni-e-modello/

Azioni, avvisi, bandi e iniziative regionali per la diffusione e la valorizzazione delle attività sportive e
culturali

La Regione Veneto ha pubblicato bandi e avvisi per l’erogazione di contributi a favore di associazioni per la promozione
della pratica sportiva degli atleti con disabilità e per lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività e delle
strutture culturali.
Per ulteriori informazioni consultare il sito sites.google.com/a/regione.veneto.it/scadenzario2/home/sport
o il sito sites.google.com/a/regione.veneto.it/scadenzario2/home/cultura

Regione Veneto - Emergenza rischio sanitario "Coronavirus". Richiesta disponibilità personale
medico o infermieristico
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Per svolgere attività di monitoraggio in corso presso gli aeroporti di Treviso, Venezia e Verona, l'Ufficio volontariato della
Regione Veneto chiede alle Organizzazioni di Volontariato di verificare se nel loro organico sono presenti medici e/o
infermieri e di valutare la loro disponibilità ad intervenire presso gli aeroporti indicati. In caso affermativo si prega di dare
risposta via mail all'indirizzo funzione.volontariato@regione.veneto.it. La struttura competente provvederà a trasmettere le
informazioni necessarie a svolgere il servizio precisando che per tali attività sono garantiti i benefici di cui agli artt. 39 e 40
del D.Lgs. n. 1/2018.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 041 2795626
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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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