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Notizie dal Comune

Nuove modalità di accesso all'Ufficio associazioni

Nel rispetto delle misure per contenere la diffusione del Coronavirus sono state modificate le modalità di accesso
all'Ufficio associazioni. La consegna di documentazione ai fini dell'iscrizione al registro comunale può essere fatta
inviando il modulo e gli allegati richiesti all'e-mail associazioni@comune.padova.it, alla pec
comunicazionicittadini@pec.comune.padova.it o consegnandolo di persona presso l'URP - Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico negli orari indicati alla pagina www.padovanet.it/informazione/urp-ufficio-le-relazioni-con-il-
pubblico#.U9oR_qPo-DE
Per consulenze è necessario fissare un appuntamento telefonando al numero 049 8205229 o scrivendo all'indirizzo e-
mail associazioni@comune.padova.it

Progetto "Spazi Aperti"

Il Comunale di Padova, per realizzare gli obiettivi e le linee strategiche previste nel documento "La Padova di domani -
Mappe verso una nuova normalità", promuove il Progetto #SpaziAperti per favorire iniziative che contribuiscano a
programmare e realizzare azioni per il riavvio delle attività sul territorio, tenuto conto della specificità della propria realtà e
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dei vincoli imposti dal permanere della situazione emergenziale. Gli spazi vengono concessi, fino ad esaurimento della
disponibilità, fino al 31 ottobre 2020.
quando: per partecipare è necessario compilare l'apposito modulo online, dal 19 giugno al 30 settembre 2020
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205237 - 049 8205287 o scrivere all'indirizzo e-mail
gabinetto.sindaco@comune.padova.it

Avviso per la presentazione di progetti per la rassegna "Girovagarte 2020"

Il Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche intende raccogliere progetti in ambito culturale promossi da associazioni,
per riunirli in maniera organica, all’interno della rassegna estiva "Girovagarte 2020", che si svolgerà presso i principali
parchi e le piazze nei quartieri della città di Padova.
quando: scadenza ore 12.00 del 22 giugno 2020
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205630 - 8205623 o scrivere all'indirizzo e-mail
manifestazioni@comune.padova.it

Avviso per la presentazione di progetti per la rassegna "Castello Festival 2020"

Il Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche intende raccogliere progetti in ambito culturale, promossi da associazioni
del territorio, per riunirli in maniera organica all’interno della rassegna estiva "Castello Festival 2020", presso il Castello
Carrarese. Le proposte devono riguardare il periodo da giugno a settembre 2020.
quando: scadenza ore 12.00 del 22 giugno 2020
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205630 - 8205623 o scrivere all'indirizzo e-mail
manifestazioni@comune.padova.it

Risultati del "Censimento dei bisogni culturali in tempo di Pandemia da COVID 19"

L'Esecutivo delle associazioni dell'Area Attività Culturali ha pubblicato i risultati del censimento, promosso nelle settimane
precedenti, a cui ha risposto un campione significativo delle associazioni iscritte all’area.
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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Uno spazio per lasciarsi "contagiare"

Per cominciare a ricostruire un tessuto economico su basi nuove il CSV - Centro di Servizio per il Volontariato propone
una serie di video interviste a personalità in grado di dare una visione ampia fornendo chiavi interpretative, osservazioni e
provocazioni utili a comprendere il presente in vista di un nuovo e diverso agire, che saranno pubblicate nella pagina
Facebook di Padova Capitale Europea del volontariato con cadenza settimanale, il mercoledì alle 18.30 per 30 minuti e
poi disponibili anche nel sito.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovaevcapital.it/alla-ricerca-di-un-nuovo-lessico-per-ripensare-insieme-
litalia/?fbclid=IwAR3wJ4hltdYtjVDj17M6BBRmnzV4Ry1gnnQsnNmnVuFY3MWlWO8IsV_vQEo

Giornata Mondiale del Rifugiato 2020

In occasione della Giornata del rifugiato, che viene celebrata ogni anno il 20 giugno, il "Progetto Rondine" Sprar/Siproimi
del Comune di Padova e l'associazione Popoli insieme Odv organizzano un incontro online con ospiti del "Progetto
Rondine". In programma reading, testimonianze e una lezione di danze africane. La partecipazione è gratuita, ma è
necessario iscriversi compilando l'apposito form online. L’incontro si svolge sulla piattaforma gratuita Zoom.
quando: sabato 20 giugno dalle 18.00
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.popolinsieme.eu

Bando “CU(ltu)RA” – interventi sul sociale

Il Tavolo Cultura di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020, in collaborazione con Solidaria e nell’ambito del
percorso di rielabora- zione “Ripensiamo insieme l’Italia” propone un bando per la selezione di 11 progetti di arte
performativa e interventi laboratoriali.
quando: scadenza presentazione progetti entro le ore 23.59 del 12 luglio 2020
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail bandopadovacapitale@gmail.com o consultare il sito
www.padovaevcapital.it/bando-cultura-interventi-sul-sociale/
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Notizie dalle associazioni

Visita all'Orto botanico

L'associazione Centro studi l’uomo e l’ambiente, attraverso il progetto V.I.S.O. organizza un'uscita accessibile all'Orto
botanico di Padova. Il progetto V.I.S.O promuove l'inclusione e la coesione sociale attraverso la partecipazione ad eventi
culturali e sportivi in particolar modo a persone con disabilità. Le modalità di entrata sono contingentate. E’ obbligatoria
l’iscrizione on line.
quando: domenica 21 giugno alle 10.00   
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 375 5623940, scrivere all'indirizzo e-mail info@viso.cloud o
consultare il sito www.viso.cloud/uscite-organizzate/

Iniziativa "Talent Summer Camp 2020"

L'associazione Scientifica Gate Italy organizza un campus per bambini e ragazzi interessati a vivere un’esperienza di
divertimento e approfondimento di materie scientifiche immersi nella natura.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 7430609, scrivere all'indirizzo e-mail
segreteria@talentgate.it o consultare il sito www.gateitaly.org/

Soggiorni climatici estivi 2020

L'associazione culturale sportiva Pensionati Padova organizza soggiorni climatici al mare e in montagna per la stagione
estiva 2020, con servizio di trasporto. Per partecipare è necessario essere iscritti all'associazione, essere residenti a
Padova e Provincia, essere in condizioni di autosufficienza con certificato medico.
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 8750091 - 338 6954882, scrivere all'indirizzo e-mail
associazionepensionatipadova@gmail.com o consultare il sito www.pensionatipadova.net/soggiorniestivi
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Iniziativa "Padova Pride 2020"

In occasione del Month Pride e del primo Global Pride, in programma il 27 giugno a livello mondiale, le associazioni
Lgbtqia cittadine (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali e asessuali) propongono alcune iniziative
per sensibilizzare sul tema delle discriminazioni omo-trans-bisessuali, in alternativa alla manifestazione che quest’anno
non può avere luogo per le indicazioni del Governo in merito all’emergenza sanitaria.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all'indirizzo e-mail info@padovapride.it o consultare il sito
www.padovapride.it
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Fondazione CARIPARO - Bando Sostegno ai Centri Estivi

La Fondazione intende realizzare un’iniziativa a sostegno di attività ludico-ricreative dei centri estivi riservando particolare
attenzione a quelle di tipo didattico-educativo con lo scopo di favorire il recupero delle lacune formative generatesi o
acuite in questi mesi.
quando: le domande potranno essere presentate fino al 31 luglio 2020 inviando la richiesta attraverso il portale online.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8234839, scrivere all'indirizzo e-mail
sara.bedendo@fondazionecariparo.it o consultare il sito www.fondazionecariparo.it/iniziative/bando-sostegno-ai-centri-
estivi/

Iniziativa "I venerdì del terzo settore"

Dopo l'interruzione dovuta all'emergenza Covid-19 riparte l'iniziativa organizzata dall’Università di Padova e dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova a Rovigo con un ciclo di WEBINAR sulla riforma del terzo settore.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.venerditerzosettore.org/programma

Iniziative della Regione Veneto

Modifica delle Linee Guida per l'accesso ai contributi per la realizzazione di manifestazioni turistiche, culturali,
enogastronomiche e sportive di interesse locale che si realizzeranno in attuazione del Piano Turistico Annuale.
Per ulteriori informazioni consultare il sito bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=421047

Diretta Facebook sulla "Nuova legge regionale del Veneto per la famiglia e la natalità"

Il Forum delle associazioni familiari del Veneto propone una diretta sulla pagina Facebook per seguire la presentazione
della nuova legge regionale per la famiglia e la natalità.
quando: venerdì 19 giugno alle 18.00
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.forumfamiglie.org/
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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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