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Inform@ssociazioni del 18 gennaio 2012
Questa comunicazione viene inviata periodicamente alle associazioni iscritte al Registro comunale per far conoscere le iniziative organizzate da alcune di

esse.
Altre attività delle associazioni e notizie dal Comune sono consultabili nel sito www.padovanet.it/noprofit
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Notizie dal Comune

Rinnovo 2011 dell'iscrizione al Registro Comunale - proroga

Ricordiamo che le associazioni che si sono iscritte o hanno rinnovato l'iscrizione nel 2008 devono presentare la
dichiarazione di rinnovo triennale. Il termine per il rinnovo 2011 è stato prorogato al 31 gennaio 2012.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare all'Ufficio Associazioni al numero 049 8205229.

Sito No-Profit - Notizie dalle associazioni

Per conoscere altre iniziative proposte dalle associazioni iscritte al Registro comunale potete consultare le pagine del sito
No-Profit. 
Le notizie sono suddivise in quattro sezioni: Incontri – Manifestazioni – Corsi – Comunicazioni.
Oltre a quanto proposto dal sistema è possibile effettuare ricerche personalizzate modificando i parametri e le date.
Le notizie di questa sezione possono essere inserite autonomamente dalle associazioni in possesso di login e password
che vengono rilasciate su richiesta dall’Ufficio Associazioni.
Per ulteriori informazioni consultare la pagina Inserimento contenuti nella sezione "Notizie dalle associazioni" o
telefonare all’Ufficio Associazioni al numero 049 8205229.
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Nuova sede per attività di quartiere a Pontevigodarzere

Dopo la recente ristrutturazione dello stabile della ex Casa dazio a Pontevigodarzere, il Consiglio di quartiere 2 Nord, che
gestisce l'immobile, vuole destinare i nuovi spazi ad iniziative e progetti da realizzarsi da parte delle associazioni. Le
associazioni interessate possono presentare specifici progetti ed iniziative a favore della comunità locale.
quando: entro il 20 gennaio 2012
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 616540 – 8205080 o scrivere all’indirizzo mail
cdq2.arcella@comune.padova.it.

Bando per partecipare alle Commissioni consiliari del Consiglio di quartiere 4 Sud-Est

Il Consiglio di quartiere 4 Sud-Est indice un bando, aperto a tutti, che permette di entrare a far parte delle Commissioni di
quartiere. Le Commissioni sono composte, oltre che dai consiglieri di quartiere, anche da cittadini esperti e rappresentanti
di associazioni.
quando: la domanda deve essere presentata entro il 30 gennaio 2012
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 8808022 - 8205076.

Notizie dalle associazioni

I^ settimana nazionale degli Archivi, Biblioteche e Centri di Documentazione CGIL

L’associazione Centro Studi E. Luccini propone l’incontro “ Le carte del lavoro. La memoria della Cgil padovana e veneta:
attualita' e prospettive”.
quando: venerdì 20 gennaio alle ore 9.30 
dove: Sala archivi storici, Centro Studi E. Luccini - via B. Pellegrino 16 - Padova 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.centrostudiluccini.it, telefonare al numero 049 8755698 o scrivere
all’indirizzo mail info@centrostudiluccini.it

Corso di formazione: “Il Palazzo della Ragione”

L’associazione Progetto Formazione Continua propone un corso sul Palazzo della Ragione. Che ruolo svolgeva e ha
svolto nei secoli? Come i padovani chiamano il palazzo? Che valore e significato ha il grandioso ciclo di affreschi? Il
corso intende rispondere a questi interrogativi. 
quando: ogni venerdì dal 13 gennaio al 3 febbraio 2012 alle ore 16.00
dove: Teatro Ruzante, riviera Tito Livio, 45 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/,telefonare al numero 377 1781460 (dal
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00)
o scrivere all'indirizzo e-mail progettofc@libero.it

Presentazione libro fotografico

L’associazione Fotoclub Padova presenta il libro fotografico “Padova… dell'arte l'anima", libro del cinquantenario del
Fotoclub Padova.
quando: mercoledì 25 gennaio 2012 alle ore 21:00
dove: sala Livio Paladin di Palazzo Moroni, via del Municipio – Padova
Per ulteriori informazione cliccare qui, telefonare al numero 338 5073735 o scrivere all’indirizzo mail
fotoclub_padova@yahoo.it

Percorso di formazione alla mondialità 2012

L’associazione Amici dei popoli Padova presenta il percorso di formazione alla mondialità 2012.
quando: giovedì 26 gennaio 2012 alle ore 20.45
dove: Parrocchia Gesù Buon Pastore, via T. Minio 19 (aula primo piano) - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovanet.it/adp,telefonare ai numeri 049 600313 - 347 3498098 o
scrivere all'indirizzo mail adp.padova@tiscalinet.it
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Una giornata per la pace

Il Portavoce e l’Esecutivo delle Associazioni dell’Area pace, diritti umani e cooperazione internazionale del Registro
Comunale organizzano una giornata sul tema “Essere il Cambiamento: una giornata in prima fila per costruire la pace”, in
occasione dell’anniversario della morte di Gandhi, riflettendo sulla sua testimonianza, per attualizzare e concretizzare il
suo pensiero e azione politica con proposte e iniziative.
quando: sabato 28 gennaio dalle 10.00 alle 18.00
dove: sul Liston (di fronte a Palazzo Moroni, via VIII febbraio) a Padova 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 348 7688916

Corso di spagnolo e corso di tango

L’associazione El Pericon organizza un corso di spagnolo per principianti e un corso di tango per principianti.
quando: 
- corso di spagnolo: da martedi 31 gennaio, tutti i martedì alle 18.30
– corso di tango: da martedi 31 gennaio, tutti i martedì alle 20.30
dove: via Concariola 22 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 5404635 o scrivere all'indirizzo e-mail periconar@hotmail.com

Corso base di educazione al contatto e proiezione film

L’associazione culturale Syn per l’educazione biocentrica organizza uno corso base di educazione al contatto rivolto a
tutte le persone che desiderano aiutare se stessi e gli altri in modo consapevole e a tutti gli operatori del mondo
dell’assistenza, della salute e dell’estetica che desiderano migliorare il proprio benessere psicofisico e la propria
professionalità. E’ inoltre prevista la proiezione del film “L’ospite inatteso", un’agrodolce riflessione sulla solitudine e sulla
solidarietà umana.
quando e  dove: 
- corso I° stage: 28 - 29 gennaio 2012, sabato dalle 15.00 alle 21.30 e domenica dalle 10.00 alle 18.00
- corso II° stage:25 - 26 febbraio 2012, sabato dalle 15.00 alle 21.30 e domenica dalle 10.00 alle 18.00 
presso il Centro Syn, via Chiesanuova 242/b -  Padova
 - proiezione film: 3 febbraio 2012 alle ore 20.00 presso Fornace Carotta, via Siracusa 61 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.centrostudisyn.it, telefonare ai numeri 049 8979333 - 340 7726113 o
scrivere all'indirizzo e-mail assocsyn@tin.it

Progetto Salute -  Percorsi di benessere over 60

La Casa Azzurra aps in collaborazione con il Consiglio di quartiere 4 Sud Est organizza “Argento Vivo” per stare bene
insieme: attività motoria per la terza età in piscina riscaldata e in palestra con l’obiettivo di accompagnare la persona ad
incontrare, sperimentare la cura di sé e la relazione solidale per il mantenimento del benessere psicofisico.
quando: da gennaio il martedì e giovedì dalle 9.30 alle 10.30 
dove: presso la sede dell’Associazione, via Anconitano 1 (zona Guizza) - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.lacasazzurra.it, telefonare ai numeri 393 9613066 - 049 681741 o
scrivere all’indirizzo mail info@lacasazzurra.it

Ciclo di incontri “Sull’uscio”

L’associazione MetaArte propone un ciclo di incontri, ad ingresso libero, sull'arte scenica; è consigliata la prenotazione.
quando: da gennaio al 12 luglio 2012 un giovedì al mese, dalle ore 21.30 alle ore 23.00
dove: c/o Centro Culturale “Ada Negri”, via Vigonovese, 65 (rione S. Gregorio) - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.metaarte.it,telefonare ai numeri 049 8712290 - 320 4930259 o scrivere
all’indirizzo mail info@metaarte.it

A pranzo con Mancikalalu'

L’associazione Mancikalalu' organizza un pranzo indiano solidale, in occasione del quinto anniversario dalla nascita della
casa famiglia 'Bhavitha Home'. Sono previsti inoltre la visione di nuovi documentari sui bambini di 'Bhavitha Home', una
lotteria con fantastici premi e un simpatico omaggio per tutti. Il ricavato sarà destinato a sostenere le spese della casa
famiglia.
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quando: domenica 12 febbraio 2012 alle 12.00
dove: presso il Ristorante indiano 'Gandhi', via Felice Cavallotti 28, Padova
Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare al numero 349 1305356 (Gaia) o scrivere all’indirizzo mail
mancikalalu@gmail.com

Notizie da altri Enti

Incontri “Dieci anni di Arté”

In occasione dei dieci anni di attività di ARTÈ, Centro Diurno per persone con disabilità intellettiva e relazionale, la
Fondazione Patavium di ANFFAS Onlus promuove l’iniziativa "I percorsi dell’ A.r.t.e’”, finalizzata a far conoscere la realtà
e le attività del servizio, per favorirne una sempre maggiore integrazione con la cittadinanza e le istituzioni. 
Il Centro Diurno Artè, gestito dalla Fondazione Patavium Anffas Onlus, rivolto a persone con disabilità, apre i propri spazi
alla cittadinanza, per creare occasioni di incontro, scambio e reciproca conoscenza.
quando: i sabati 28 gennaio, 31 marzo, 26 maggio, 16 giugno 2012
dove: presso il Centro Artè, via Due Palazzi 41 - Padova
Per ulteriori informazioni e prenotazioni consultare il sito www.anffaspadova.it, telefonare al numero 049 8901184 o
scrivere all'indirizzo mail arte@anffaspadova.it

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

Torna all'indice della newsletter

mailto:mancikalalu@gmail.com
http://www.anffaspadova.it
mailto:arte@anffaspadova.it
http://www.padovanet.it/modulistica/index.php?action=detail&id=634
mailto:associazioni@comune.padova.it
file:///home/phplist/www/htdocs/archivio/7/index.html

	Inform@ssociazioni del 18 gennaio 2012
	Notizie dal Comune
	Notizie dalle associazioni
	Notizie da altri Enti
	Notizie dal Comune
	Rinnovo 2011 dell'iscrizione al Registro Comunale - proroga
	Sito No-Profit - Notizie dalle associazioni
	Nuova sede per attività di quartiere a Pontevigodarzere
	Bando per partecipare alle Commissioni consiliari del Consiglio di quartiere 4 Sud-Est

	Notizie dalle associazioni
	I^ settimana nazionale degli Archivi, Biblioteche e Centri di Documentazione CGIL
	Corso di formazione: “Il Palazzo della Ragione”
	Presentazione libro fotografico
	Percorso di formazione alla mondialità 2012
	Una giornata per la pace
	Corso di spagnolo e corso di tango
	Corso base di educazione al contatto e proiezione film
	Progetto Salute -  Percorsi di benessere over 60
	Ciclo di incontri “Sull’uscio”
	A pranzo con Mancikalalu'

	Notizie da altri Enti
	Incontri “Dieci anni di Arté”



