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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

Proroga rinnovo iscrizione al Registro Comunale

La scadenza del 31 dicembre, per la presentazione della dichiarazione di rinnovo delle associazioni che si sono iscritte o
hanno rinnovato l’iscrizione nel 2010, è stata prorogata al 31 gennaio 2014.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, o telefonare al numero 049 8205229

Concorso per associazioni "Comunica il volontariato"

Aps Advertising, in collaborazione con gli assessorati ai Servizi Sociali e alla Partecipazione del Comune di Padova e
con il Csv - Centro servizio volontariato di Padova, organizza  un concorso, riservato alle associazioni, dedicato alla
comunicazione sociale.
quando: scadenza 31 gennaio 2014
Per ulteriori informazioni cliccare qui, o scrivere all'indirizzo e-mail concorso_associazioni@aps-advertising.it
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Notizie dalle associazioni

Corso di nordic walking
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L’Associazione Nuovi Sentieri presenta i prossimi appuntamenti per il corso di nordic walking. Prenotazione obbligatoria
entro venerdì 10 gennaio.
quando e dove: sabato 11 gennaio alle 14.30 all’ingresso del parco Brentella, domenica 12 gennaio alle 9.30
all’ingresso del parco Iris dal lato via Canestrini  e domenica 16 febbraio alle 9.00 al parcheggio Colli.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni telefonare al numero 340 5414636 o consultare il sito www.nordicwalkingpadova.it

Conferenza "Diavoli e diavolerie nell'arte"  

L’associazione UAAR, circolo di Padova, organizza una conferenza con l'intervento del critico d'arte Claudio A. Barzaghi.
quando: mercoledì 15 gennaio alle 18.00
dove: sala Caduti di Nassiriya, piazza Capitaniato
Per ulteriori informazioni consultare il sito  www.uaar.it/padova, telefonare al numero 349 3911201 o scrivere all'indirizzo
e-mail padova@uaar.it

Corso di pizzica salentina

L’associazione “La Tresca”, gruppo danza popolare, organizza un corso di danza salentina con musica dal vivo,
tamburello e canto.
quando: mercoledì 15, 22 e 29 gennaio dalle ore 21.00 alle 23.00
dove: sala I. Scapolo, via M. Sanmicheli 65
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovanet.it/associazioni/latresca/, telefonare al numero 338 1462254 o
scrivere all'indirizzo e-mail latresca.danze@gmail.com

Corso gratuito di dizione e lettura espressiva  e corsi di italiano per stranieri

L'associazione Incontrarci presenta il corso "Il suono del respiro" durante il quale vengono affrontati tutti gli argomenti che
riguardano la parola parlata. Iscrizioni entro il 13 gennaio. Riprendono inoltre i corsi gratuiti di italiano per stranieri.
quando: dizione e lettura giovedì 16 gennaio, dalle 17.00 alle 18.30; italiano per stranieri da martedì 14 gennaio dalle
17.30 alle 19.00
dove: entrambi i corsi si svolgono nella sala ex Dazio in riviera Paleocapa 98
Per ulteriori informazioni e iscrizioni telefonare al numero 342 0297624 o scrivere all'indirizzo e-mail
assincontrarci@gmail.com

Presentazione progetto dei mondi sonori

L’associazione Insieme asd presenta un “viaggio” nella musica e con la musica in dieci incontri, rivolti a  genitori e bimbi
dai 6 mesi al primo anno di scuola materna.
quando: venerdì 17 gennaio alle 18.00
dove: Palaberta Montegrotto Terme
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://assinsieme.com/wp/?page_id=33&event_id=299, telefonare al numero
349 1051953 o scrivere all'indirizzo e-mail info.assinsieme@gmail.com

Stage di teatro danza

L'associazione Ottavo Giorno da metà gennaio ricomincia le attività e segnala l'appuntamento con Laura Scudella per lo
stage di teatro-danza rivolto a persone con o senza disabilità, di età superiore ai 16 anni. Iscrizioni entro il 12 gennaio.
quando: sabato 18 e domenica 19 gennaio  
dove: presso la Palestra Gozzano (zona Guizza – Pd)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ottavogiorno.com, telefonare ai numeri 340 8586479 - 049 2613040 o
scrivere all'indirizzo e-mail ottavogiorno@gmail.com

Gruppo di auto mutuo aiuto

L’associazione CIN Centro iniziative nuove organizza un gruppo di auto mutuo aiuto rivolto a familiari, amici e conoscenti
di persone coinvolte nell’ambito delle dipendenze (alcool, droga, gioco ecc…). Partecipazione gratuita.
quando: primo incontro giovedì 23 gennaio dalle 20.30 alle 22.30
dove: via Guizza, 294
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Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.cin-padova.it, telefonare ai numeri 049  8827722 - 338
8867941 o scrivere all'indirizzo e-mail cinpadova@libero.it
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Marcia per la pace "Pace in tutte le terre"

Nel giorno della quarantasettesima giornata mondiale della pace, in concomitanza con numerose città italiane, anche
Padova vuole ribadire l'importanza di rafforzare la volontà e le iniziative di pace.
quando: mercoledì 1 gennaio, dalle 15.30
dove: partenza dalla Chiesa di San Francesco, via San Francesco
Per ulteriori informazioni cliccare qui www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=16113, telefonare al numero telefono 049
8771705 o scrivere all'indirizzo e-mail pastoralesociale@diocesipadova.it  

Orientamento al volontariato

Il CSV di Padova fornisce un servizio di accompagnamento al volontariato, tramite uno sportello dedicato, rivolto a tutti i
cittadini interessati ad avvicinarsi alle associazioni.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org/Altre-Opportunita/Orientamento-al-volontariato/

Progetto "SportivaMente"

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, in collaborazione con il CONI di Padova e Rovigo, promuove il
progetto SportivaMente per la diffusione dello sport nelle scuole e il sostegno dell’attività delle associazioni sportive
giovanili.
quando: le richieste di contributo dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2014
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fondazionecariparo.net/blog/2013/12/23/nuova-edizione-del-progetto-
per-lattivita-sportiva-giovanile/
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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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