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Newsletter curata dall‘Ufficio Associazioni e dedicata alla promozione delle iniziative delle associazioni iscritte al Registro comunale. 
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Notizie dal Comune

Avviso per l'individuazione di enti per la coprogettazione nell'elaborazione e gestione del Piss

Il Comune di Padova ha indetto un avviso per individuare enti non lucrativi a finalità di utilità sociale e del terzo settore con
i quali realizzare la coprogettazione per la gestione del Programma locale delle azioni d’integrazione sociale e scolastica
(Piss) per l’anno scolastico 2012-2013, con i Comuni della Conferenza dei sindaci dell’Ulss 16 di Padova. Per partecipare
alla progettazione è necessario essere in possesso di esperienza e dei requisiti tecnici riportati nell’avviso.
quando: presentazione domanda entro le ore 12:00 del 30 maggio 2012
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 8205247 o 049 8205569

XXII edizione della Festa dei Popoli

La Festa dei popoli prevede una serie di iniziative: danze, musica e stand con degustazioni internazionali; l'obiettivo è
promuovere insieme i diritti umani per la non violenza e il dialogo fra le culture. La manifestazione è organizzata
dall'Assessorato alla cooperazione internazionale del Comune di Padova e dall'associazione Festa dei Popoli.
quando: dal 23 al 27 maggio 2012
dove: Prato della Valle - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.festadeipopoli.it, telefonare ai numeri 049 8205053 -
8205056 o scrivere agli indirizzi e-mail cooperazioneinternazionale@comune.padova.it - festadeipopoli@libero.it

Un sano respiro - una vita migliore
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L’ufficio Città Sane del Comune di Padova aderisce alla Giornata mondiale senza tabacco, promuovendo l'iniziativa “Un
sano respiro - una vita migliore”. L’associazione Federasma provinciale di Padova, la Croce rossa italiana e la Lega
italiana per la lotta contro i tumori - Lilt offrono gratuitamente prove di spirometria e informazioni relative alla prevenzione
di malattie oncologiche derivanti dal fumo di tabacco.
quando: giovedì 31 maggio dalle 9.00 alle 13.00
dove: davanti a Palazzo Moroni
Per informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205014

Mostra fotografica "Volontariamente"

Esposizione di foto dedicate all'anno europeo del volontariato e al ventesimo anniversario della legge-quadro 266/91 sul
volontariato in Italia. L'ingresso è libero.
quando: dal 19 maggio al 17 giugno dalle 10.00 alle 19.00, chiuso il lunedì
dove: Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8204538

Notizie dalle associazioni

Convegno "Energia, ambiente e sviluppo economico del territorio"

L’associazione Collegio degli Ingegneri della Provincia di Padova organizza un convegno sulle tecnologie capaci di
contribuire alla razionalizzazione del sistema energetico nazionale, per contribuire a fare chiarezza.
quando: venerdì 25 maggio 2012 alle 14.30
dove: Facoltà di Ingegneria - Aula M2 - Via Venezia, 1  - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.collegioingegneripadova.it, telefonare al numero 049 8756160 o scrivere
all'indirizzo e-mail segreteria@collegioingegneripadova.it

Corso di Nordic Walking

L’associazione Nuovi Sentieri organizza un corso di Nordic Walking a Padova in 3 lezioni. Il corso è a numero chiuso e la
prenotazione è obbligatoria entro venerdì 25 maggio. Se si perdono una o due lezioni, si possono recuperare nel corso
successivo.
quando e dove: 
sabato 26 maggio - Corso base 1° lezione: ritrovo alle 9.00 all’ingresso del parco Brentella dal lato di Via Pelosa -
Padova; durata del corso circa 2 ore
sabato 2 giugno - Tecnica 1 (2° lezione): ritrovo alle 9.00 all’ingresso del parco Iris dal lato via Canestrini - Padova; durata
del corso circa 2 ore
sabato 16 giugno - Tecnica 2 (3° lezione): ritrovo alle 9.00 al parcheggio scambiatore di Brusegana - Padova (zona
aeroporto); durata del corso circa 2 ore e mezza (la lezione avrà luogo sui colli Euganei)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 5414636 o consultare il sito www.associazionenuovisentieri.it

"Social Artist"

Sweet Basil Associazione Culturale Musicale organizza lezioni private individuali di interpretazione, tenute da Davide
Antonio Pio. Durante le lezioni si affronterano diverse tematiche: Quante parole difficili da cantare? Perche??
Individuazione del proprio ruolo all'interno del campo artistico - professionale attraverso un lavoro di analisi delle proprie
effettive capacita? - passioni.
quando: da mercoledì 6 giugno 2012
dove: Sweet Basil - vicolo Gela 18, Albignasego (Padova)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.sweetbasil.it, telefonare al numero 049 712210 o scrivere agli indirizzi e-
mail info@sweetbasil.it - info@estremomusic.com

Incontro "Il filo della memoria"

L’associazione Nairi Onlus presenta un incontro per ricordare il genocidio del popolo armeno: un genocidio dimenticato,
tra rimozione e silenzio.
quando: venerdì 8 giugno 2012
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dove: Villa Contarini - Piazzola sul Brenta (PD)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.nairionlus.org, telefonare al numero 328 6656314 o scrivere all'indirizzo
e-mail info@nairionlus.org

Iniziativa presso il "Cerebration Festival"

L'associazione Asantesana Onlus, in collaborazione con le associazioni Erasmus Padova e Cerebration community,
presenta una giornata dedicata alla cooperazione in Africa e all'educazione alla mondialità, con laboratori dalle 15.00,
aperitivo alle 18.00, cena alle 20.00 e concerto serale.
quando: sabato 9 giugno dalle 15.00 alle 23.30
dove: Parco Venturini (Ex Fistomba), ponte Ognissanti - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://asantesanapadova.tk, scrivere all'indirizzo e-mail
map.padova@gmail.com o telefonare al numero 320 5549640 (Stefano)

Centri estivi artistici per ragazzi dai 6 ai 12 anni

L'associazione Culturale Artistica Queen_Art_Studio, in collaborazione con il CdQ 4 Sud-Est, organizza dei centri estivi
per ragazzi dai 6 ai 12 anni: giornate all'insegna dell'arte, pittura, lavori di gruppo, divertimento e cultura, attività creative e
ricreative, manuali, teatrali ed espressive. 
quando: dal 18 al 29 giugno, dal 2 al 27 luglio e dal 27 agosto al 7 settembre 2012, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
13.15
dove: sala polivalente in via Pinelli 2 (zona Crocefisso) - Padova
Per ulteriori informazioni consultare la pagina http://queeartstudio.beepworld.it/centriartestivi.htm, telefonare al numero
334 6447738 o scrivere all'indirizzo e-mail queenmaryarte@gmail.com

Notizie da altri Enti

Bandi del Centro Servizi per il Volontariato di Padova anno 2012

Il CSV di Padova ha pubblicato due bandi per le associazioni, con scadenza 20 luglio 2012
- Bando "Reti solidali": il CSV intende avviare e sostenere iniziative di progettazione a rete sul territorio provinciale.
Possono presentare un progetto ed ottenere il finanziamento gruppi di associazioni di volontariato con sede legale nella
provincia di Padova.
- Bando "Idee sui bisogni emergenti": il CSV intende supportare le associazioni nella risposta a piccole necessità
territoriali. Possono presentare un progetto ed ottenere il finanziamento le associazioni di volontariato con sede legale
nella provincia di Padova.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8686849 o scrivere all'indirizzo e-mail
info@csvpadova.org

Ricerca sociologica sul mondo del volontariato

La ricerca proposta dall’Università di Padova, in collaborazione con il Movimento di volontariato italiano - federazione
provinciale di Padova, riguarda lo studio della percezione del proprio lavoro di volontario e delle reti sociali che agiscono
nel contesto associativo in situazione di ordinaria quotidianità e chiede il contributo di tutti i volontari che sono impegnati
nelle associazioni e che hanno vissuto l’esperienza di attivismo sociale. L’indagine propone un questionario da compilare
direttamente online.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8274534 - 349 8940047 o scrivere all'indirizzo e-mail
dip.fisppa@unipd.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.
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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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