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Inform@ssociazioni del 03/02/2012
Questa comunicazione viene inviata periodicamente alle associazioni iscritte al Registro comunale per far conoscere le iniziative organizzate da alcune di

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

Concorsi per le scuole proposti dalla Commissione pari opportunit� del Comune di Padova

"Il grido e il silenzio. Stop Violence"
E' un concorso pensato per informare, sensibilizzare e creare momenti di discussione e confronto sulle tematiche legate
alle modalit� relazionali tra i generi per la realizzazione di un manifesto finalizzato a promuovere le iniziative legate all'8
marzo, giornata internazionale della donna. 
quando: entro il 18 febbraio 2012
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205210

"16-18: la meglio giovent�"
Pensato per sensibilizzare i giovani sull'importanza delle differenze di genere, intese come crescita e valorizzazione delle
proprie specificit� e non motivo di contrasto o di discriminazione, con il proponimento di stimolare una riflessione ed
aiutare nella formazione sociale ed affettiva dei/delle giovani. Rivolto a studenti e studentesse degli Istituti superiori di
Padova che potranno presentare lavori di vario genere: spot audio, video, fotografici, teatrali. 
quando: entro il 18 febbraio 2012
Per ulteriori informazioni cliccare qui� o telefonare al numero 049 8205210

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 � 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
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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

Notizie dalle associazioni

Incontri all'associazione Fahrenheit 451

quando: 
- venerd� 3 febbraio 2012 - Gli Stellari � Dave Holland, Sun Ra, M. Davis, D. Cherry, S. Gonzo� L�energia a 5 stelle
fuoriesce da questa band che propone jazz energetico. 
- sabato� 4 febbraio 2012 - Blue Velvet Quintet � Swing, bossa e canzoni italiane riarrangiate in chiave jazzistica�
Repertorio anni 50-60.
dove: via Niccol� Tommaseo 96a � Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.circolo451.org� o telefonare al numero 049 8755698

Corso di formazione �La preziosa eredit� della Serenissima�

L�associazione Progetto Formazione Continua propone un corso sugli aspetti artistici e culturali degli ultimi due secoli
della Repubblica della Serenissima. 
quando: ogni venerd� dal 10 febbraio al 9 marzo 2012 alle ore 16.15
dove: Aula Magna Liceo classico Tito Livio � riviera Tito Livio - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/ oppure telefonare al numero 377-
1781460 (dal luned� al venerd� dalle 10.00 alle 12.00) o scrivere all'indirizzo e-mail progettofc@libero.it

Serate culturali �Un quattrozampe in famiglia�

L�associazione Pet Project presenta in collaborazione con l�assessorato alla cultura, nell�ambito di �Universi
Diversi�, quattro serate culturali dedicate all�inserimento e all�integrazione del cane nella famiglia umana e due
giornate dedicate alle famiglie con cani.
quando: mercoled� 8 febbraio, mercoled� 15 febbraio, mercoled� 29 febbraio, mercoled� 7 marzo, ore 21.00 
dove: Palazzo Moroni Sala Paladin - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.petproject.it oppure telefonare ai numeri 049-8204539 - 329-2256905 o
scrivere agli indirizzi e-mail gennaric@comune.padova.it - info@petproject.it - stefania@petproject.it

Lezione pratica �Consapevolezza attraverso il movimento�

La lezione pratica gratuita proposta dall�associazione Menta e rosmarino offre ai partecipanti la possibilit� di
sperimentare in modo pratico e dinamico alcuni principi del Metodo Feldenkrais per il benessere nel movimento.
quando: 19 febbraio 2012 dalle 10.00 alle 12.00
dove: presso Menta & Rosmarino, via Ponte Molino 17/19 (angolo P.tta Forzat�) Padova
Per ulteriori informazioni e per prenotare telefonare ai numeri 320 8720856 -� 346 6933177

Iniziative dell'associazione Helyos

- Corso teorico/pratico di Astronomia
quando: venerdi' 10 febbraio 2012 Corso gratuito
dove: presso la nuova sala del Quartiere 4 sud-est in via Guasti 12, zona Guizza a Padova
- Ciaspe in Love e weekend di ciaspolate e divertimento
quando: sabato 11 febbraio 2012 - sabato 26 e domenica 27 febbraio 2012
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 345 7956054 o consultare il sito www.associazionehelyos.it
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Bando per la concessione in comodato d'uso gratuito di stampanti e fax

La Regione Veneto ha avviato un importante progetto di ammodernamento tecnologico e di razionalizzazione delle
attrezzature (stampanti e fax) nei propri uffici e ha deliberato di concedere in comodato d�uso gratuito ad Uffici finanziari
e giudiziari Enti ed Associazioni no-profit, Istituzione scolastiche laiche e religiose, quelle apparecchiature d�ufficio non
pi� utilizzate ma ancora funzionanti ed in buono stato.
Le domande, compilate e sottoscritte dal Legale Rappresentante potranno essere presentate sia a mezzo posta che a
mezzo fax (041 2704130) o e-mail alla Direzione Affari Generali � Servizio Approvvigionamenti � Cannaregio 23
Palazzo della Regione � 30121 Venezia .
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.regione.veneto.it sezione �Avvisi� o scrivere all'indirizzo
mail s.approvvigionamenti@regione.veneto.it

Vademecum per associazioni

Il Centro Servizi per il Volontariato di Padova ha pubblicato on line il "Vademecum per le associazioni. Come fare per la
costituzione e la gestione operativa di un'associazione", nuovo strumento di estrema utilit� per tutte le associazioni, con
interventi semplici ed efficaci che spiegano come gestire al meglio il proprio ente. Il Vademecum � scaricabile dal sito del
Centro Servizio Volontariato di Padova� www.csvpadova.org

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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