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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" - edizione 2013

Il termine per la presentazione dei progetti della quarta edizione del concorso "On Air", rivolto alle associazioni iscritte al
Registro comunale, � venerd� 13 settembre 2013.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Sospensione estiva newsletter

L�invio di questa newsletter � sospeso nei mesi di luglio e agosto. 
Le associazioni possono comunque segnalare le iniziative che si svolgono da settembre in poi, inviando il modulo di
richiesta all'indirizzo e-mail associazioni@comune.padova.it

Le newsletter del Comune di Padova: come ricevere notizie via email

Il servizio di newsletter permette di ricevere le notizie dal Comune di Padova direttamente nella propria casella di posta
elettronica. Per ricevere ciascuna newsletter � necessario iscriversi fornendo il proprio consenso.
Per ulteriori informazioni e per conoscere tutte le newsletter del Comune di Padova cliccare qui

Inserimento contenuti nello spazio Noprofit

Ricordiamo che alle associazioni iscritte al Registro comunale viene offerta l'opportunit� di inserire autonomamente
informazioni sulle proprie iniziative nella sezione "Notizie dalle associazioni� all'interno del sito NoProfit di Padovanet.
Per accedere al servizio, � necessario ottenere login e password dall'Ufficio Associazioni.
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Per conoscere tutte le iniziative proposte dalle associazioni � possibile consultare il sito Noprofit utilizzando la funzione
di ricerca con date e parole chiave (nel campo testo libero) o cercando con il nome dell�associazione.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205229

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

Incontro sulla bigenitorialit�

L�associazione Padri separati organizza un incontro sul tema �Il principio della bigenitorialit�: basi normative e
interpretazioni giurisprudenziali�
quando: luned� 8 luglio alle 21.00
dove: sala centro sociale, via Sanmicheli 65 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8760086, consultare il sito
www.padovanet.it/associazioni/padriseparatipd o scrivere all�indirizzo e-mail l.palamidessi@libero.it

Mostra di pittura

L'associazione culturale e di promozione sociale Xearte di Padova presenta la mostra di pittura �Libri bianchi - libri
d'artista�. Ingresso libero.
quando: fino a gioved� 11 luglio
dove: Porta San Giovanni - Padova 
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all'indirizzo e-mail info@xearte.net

Corso formativo sulla cooperazione

L�associazione Incontro fra i Popoli presenta il corso "Che bello conoscere� � Summer school �Operare nella
Cooperazione Internazionale�, un corso formativo di promozione di una cultura di cooperazione e cittadinanza mondiale:
lezioni interattive, dibattiti, brainstorming, lavori di gruppo, case-studies, giochi di ruolo, riflessione, creativit� tra le
Dolomiti.
quando: da sabato 24 a gioved� 29 agosto 
dove: casa per ferie alle Alpi, via Solferino, 5 � Santo Stefano di Cadore (BL)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.incontrofraipopoli.it, telefonare al numero 335 8367012 o scrivere
all'indirizzo e-mail leopoldo@incontrofraipopoli.it
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Notizie da altri Enti

Aumento imposta di bollo

Dal 26 giugno 2013 l�imposta di bollo di 1,81 euro passa a 2 euro e quella di 14,62 euro passa a 16 euro.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org/2013-aumento-imposta-di-bollo.html

Premio Impatto Zero

Un'iniziativa Arci con l'obiettivo di far emergere azioni, progetti o servizi ideati da cittadini, associazioni e cooperative per
ridurre lo spreco di energia e di risorse, limitare la produzione di rifiuti, diffondere buone abitudini ecologiche per tutelare i
beni comuni e lo sviluppo sostenibile. Possono partecipare singoli cittadini, associazioni, cooperative e imprese sociali
che abbiano messo in atto concrete azioni, iniziative e servizi in grado di ridurre la propria impronta ecologica.
quando: le iscrizioni devono pervenire entro il 30 settembre 2013
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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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.

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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