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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

Concorso "On Air partecip'azione in onda"

L'Amministrazione comunale propone la terza edizione del concorso "On Air" rivolto alle associazioni iscritte al Registro
comunale.
Il concorso mira a sensibilizzare le associazioni sui temi della partecipazione, della cittadinanza attiva e della
collaborazione, favorendo il coinvolgimento della cittadinanza nella creazione di un senso di comunità e condivisione del
territorio. 
Il tema del concorso dell'edizione 2012 è "riciclo e riutilizzo un Luogo della città ". I vincitori del concorso riceveranno un
premio in denaro di 10.000 euro.
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro lunedì 10 settembre 2012.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Registro comunale delle associazioni - scadenza rinnovo iscrizione 2012

Entro il 31 dicembre 2012 le associazioni che si sono iscritte per la prima volta o che hanno rinnovato l’iscrizione nel
2009, se vogliono mantenere l'iscrizione al registro comunale, devono presentare dichiarazione di rinnovo. Ogni
associazione può controllare la scadenza della propria iscrizione nel sito No-Profit.
Il modulo, compilato e completo della documentazione richiesta, può essere consegnato a mano o inviato per posta o fax
al seguente recapito: U.R.P. Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, Palazzo Moroni, Via Oberdan n. 1, 35122 - Padova -
fax 049 8205390.

Dal 17 settembre al 19 novembre 2012, ogni lunedì dalle 11.00 alle 13.00, verrà attivato presso l'URP uno sportello
riservato alle associazioni, con un operatore che riceverà e verificherà la completezza della dichiarazione di rinnovo e
degli allegati.
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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Newsletter associazioni - Arrivederci a settembre

La newsletter dedicata alle attività delle associazioni riprende a settembre. Arrivederci!
Per consultare l'archivio delle newsletter cliccare qui

Notizie dalle associazioni

Incontro divulgativo "Uno sguardo al cielo"

Il Gruppo astrofili di Padova, in collaborazione con il Comune di Padova, organizza una serata pubblica di divulgazione
astronomica e di osservazione con il telescopio. Iniziativa ad ingresso libero.
quando: sabato 28 luglio 2012 ore 21.00
dove: Isola Memmia, Prato della Valle - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8022606 o scrivere all'indirizzo email
info@astrofilipadova.it

Notizie da altri Enti

Atti del convegno "Terzo settore e competenze per il futuro: confronto con i protagonisti"

Sono disponibili gli atti del dibattito sulla finanza come leva di cambiamento sociale iniziato durante il convegno "Terzo
settore e competenze per il futuro: confronto con i protagonisti" dell'11 luglio presso l'ASVI - School for Management &
Social Change di Roma.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.asvi.it.

Bando reti solidali 2012 - scadenza 20 luglio 2012

Con il “Bando reti solidali 2012” il Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova intende avviare e sostenere
iniziative di progettazione a rete sul territorio provinciale.
Gli obiettivi che il CSV auspica di raggiungere, attraverso i progetti finanziati con questo bando, sono:
- favorire l’avvio di reti di organizzazioni di volontariato della provincia di Padova, iscritte al Registro Regionale del
volontariato, e favorire il consolidamento e la continuità delle reti già avviate;
- favorire l’integrazione tra associazioni e altri attori del territorio (enti pubblici, soggetti del terzo settore, ecc.);
- dare risposta a bisogni che emergono dal territorio e che sono condivisi dalle associazioni appartenenti a ciascuna rete;
- aumentare gli effetti, sul territorio, della progettazione sociale avviata dalle Organizzazioni di Volontariato - OdV.
Possono presentare un progetto ed ottenere il finanziamento gruppi di associazioni di volontariato con sede legale nella
provincia di Padova.
quando: scadenza 20 luglio 2012
Per ulteriori informazioni consultare il sito del CSV Centro servizi volontariato.

Scadenze fiscali 2012 per le associazioni

Il 31/07/2012 scade il termine per la presentazione del Modello 770 per i soggetti che hanno versato ritenute d’acconto nel
corso del 2011 per il proprio personale retribuito. L’adempimento riguarda non solo le associazioni che hanno dipendenti
o collaboratori a progetto ma anche le associazioni che hanno retribuito un professionista con Partita Iva (es.
commercialista dell’associazione) o un collaboratore occasionale (es. relatore ad un convegno) e che erano tenute al
versamento della ritenuta d’acconto del 20%.
Per informazioni consultare il sito del CSV - Centro servizi volontariato, telefonare al numero  049 8686817 o scrivere
all'indirizzo e-mail consulenza@csvpadova.org

Non solo sport race - gara non competitiva

"Non solo sport race" è una gara non competitiva cronometrata, che si svolge in notturna e che ha uno scopo benefico:
correre per raccogliere fondi per l'istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza. Per partecipare alla gara, che prevede

http://www.padovanet.it/noprofit/servizi/newsletter-informassociazioni
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=16707&pk_campaign=Newsletter_1590
mailto:info@astrofilipadova.it
http://www.asvi.it
http://www.csvpadova.org/Bandi-Attivi/2012-bandi-csv.html
http://www.csvpadova.org/Comunicati-stampa/2012-scadenze-fiscali.html
mailto:consulenza@csvpadova.org


un tragitto di 10 km lungo le vie del centro storico, è necessario iscriversi entro domenica 26 agosto 2012.
quando: domenica 2 settembre 2012, ore 20.00
dove: partenza e arrivo in Prato della Valle - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui

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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