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Notizie dal Comune

Guida per l’organizzazione di manifestazioni

Il Settore Servizi Sportivi ha realizzato una guida per dare indicazioni utili a chi intende organizzare una manifestazione o
un evento sportivo nel territorio del Comune di Padova.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8659526 - 8659528 o scrivere agli indirizzi e-mail
sport.eventi@comune.padova.it  - sport.promozione@comune.padova.it

Corsi di italiano per stranieri

L'Unità di progetto accoglienza e immigrazione, nell'ambito del progetto "Cittadini protagonisti: l'integrazione come risorsa
del territorio", finanziato dalla fondazione Cariparo e co-finanziato dal Comune di Padova, organizza dei corsi gratuiti di
lingua italiana per stranieri.
quando: fino ad ottobre 2014
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205093 - 8205094 o scrivere all'indirizzo e-mail
brugioloe@comune.padova.it
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Banca dati del volontariato padovano, il volontariato padovano in un click!

E' disponibile il portale realizzato dal Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova, che attraverso una mappatura
del territorio dà la possibilità di reperire con facilità le associazioni e gli altri enti del privato sociale in città e in provincia e
di conoscere i servizi offerti.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.servizisolidali.pd.it

Avviso pubblico per la presentazione di proposte di percorsi formativi-educativi

Il Settore Servizi Scolastici raccoglie proposte di percorsi formativi/educativi rivolti agli insegnanti e alle classi delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado. I percorsi rientrano nel programma didattico culturale Vivipadova - un’aula
grande come la mia città 2014/2015 e in altre iniziative formative, educative e culturali rivolte alle scuole.
quando: scadenza 16 maggio
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204024 o scrivere all'indirizzo e-mail
pedagogico.serviziscolastici@comune.padova.it
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Notizie dalle associazioni

Ciclo di concerti del Centro organistico padovano

Il Cop - Centro organistico padovano presenta il 55° ciclo di concerti per la diffusione e la conoscenza dell'organo
classico.
quando: venerdì 2, 9, 16, 23 e 29 maggio alle 21.00
dove: Santuario della Madonna Pellegrina, via d'Acquapendente 60
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 685716 o scrivere all'indirizzo e-mail
gfmorandin@alice.it

Convegno “Le mani che nutrono” - L’educazione al contatto per una società empatica

L’associazione culturale Syn per l’educazione biocentrica invita al convegno sulle implicazioni ed applicazioni del  buon
contatto in ambito socio-sanitario, genitoriale, educativo, familiare e per la coppia, con relatori professionisti. E' necessaria
la prenotazione.
quando: sabato 10 maggio dalle 9.30 alle 19.00
dove: sala convegni della Fondazione OIC, via Toblino 51 (zona Mandria)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.educazionealcontatto.it, telefonare al numero 049 8979333 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@educazionealcontatto.it

Festival della magia

L’associazione "I mercanti di sogni" presenta la quarta edizione del Festival della magia di Padova.
quando: 10 maggio alle 20.30
dove: Piccolo Teatro Don Bosco, Via Asolo 2
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.nicolacalore.com, telefonare al numero 348 5949284 o scrivere
all'indirizzo e-mail nicolacalore@gmail.com

Corsi di cucina

Organizzati dall'associazione In cucina con Galileo, per persone interessate ad una cucina semplice, sana ed economica,
con un numero ridotto di ingredienti, possibilmente di provenienza locale e di stagione.
quando: nel mese di maggio i lunedì 5-12-19 e i sabati 10-17-24, dalle 10.00 alle 13.00
dove: patronato Sacra Famiglia, via Aosta 6
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 654103 - 320 3506944 o scrivere all'indirizzo e-mail
incucinacongalileo@libero.it
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Parking 2014: percorsi all'insegna del verde in città

Manifestazione di cultura ambientale del Quartiere 4 Sud-Est, organizzata in collaborazione con le associazioni Amici
della bicicletta di Padova e Lo squero. In programma un'escursione in bicicletta e due mini crociere.
quando e dove:
- venerdì 25 aprile: escursione in bicicletta "I luoghi della memoria della Resistenza del Q.re 4"
- domenica 18 maggio: mini crociera "Villeggiando verso Selvazzano"
- domenica 1 giugno: mini crociera "I navigli e le mura del cinquecento di Padova"
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 338 1812519, consultare il sito www.amici-della-bicicletta-
pd.it o scrivere all'indirizzo e-mail info@amici-della-bicicletta-pd.it

Conferenza: La mente mente

L’associazione CICAP presenta una conferenza di Matteo Rampin, psichiatra, che parlerà dei meccanismi mentali che
fanno credere fatti inusuali o contro intuitivi come reali.
quando: martedì 6 maggio alle 16.00
dove: Aula Rostagni, Dipartimento di Fisica dell’Università di Padova, via Paolotti, Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cicap.org/veneto,  telefonare al numero 049 686870 o scrivere
all'indirizzo e-mail veneto@cicap.org

Incontro con il Keren Kayemet Lisrael

L’Associazione Italia Israele di Padova organizza un incontro con Shariel Gun, rappresentante per il Norditalia del KKL, la
più antica organizzazione “ecologica” del mondo, votata a rimboschimento, bonifica e sviluppo della terra d’Israele.
quando: giovedì 8 maggio alle 18:30
dove: presso la “Casa di Cristallo”, via Altinate 114
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail ass.italiaisraele.padova@gmail.com

Corso di formazione "Dai banchi di scuola al territorio per costruire itinerari di cittadinanza"

L’associazione Amici dei popoli di Padova organizza un corso di  formazione per educatori ed insegnanti sul
funzionamento dell'Unione Europea ed i diritti di cittadinanza europea.
quando: giovedì 8 maggio "Cittadinanza europea e migrazioni" e giovedi' 15 maggio "L'educazione interculturale" dalle
16.30 alle 19.00
dove: Istituto Padri Rogazionisti in via T. Minio 15
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.amicideipopolipadova.it, telefonare al numero 049 600313 o scrivere
all'indirizzo e-mail adp.padova@gmail.com

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Sperimentando 2014

Una mostra interattiva con esperimenti di fisica, chimica e scienza per imparare divertendosi. La XIII edizione ha come
tema  "Scienza e nuove tecnologie" ed è organizzata dall'associazione per l'insegnamento della fisica sezione di Padova
in collaborazione con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
quando: dal 22 aprile al 18 maggio
dove: ex Macello, via Cornaro 1 bis
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 9677204, scrivere all'indirizzo e-mail
sperimentando@lnl.infn.it o consultare il sito http://sperimentando.lnl.infn.it

Visite guidate alla scoperta del Museo Antoniano

I visitatori vengono accompagnati alla scoperta dell’importante patrimonio museale del Museo Antoniano senza alcun
costo aggiuntivo rispetto a quello del biglietto d’ingresso.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.santantonio.org o scrivere all'indirizzo e-mail
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infobasilica@santantonio.org

5 per mille 2014 - Modalità per essere ammessi al beneficio

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare contenente le indicazioni per essere ammessi al beneficio del 5 per
mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il CSV - Centro servizi volontariato di Padova garantisce, alle
associazioni di volontariato della provincia di Padova iscritte al Registro Regionale del volontariato, l'invio gratuito del
modello per l'iscrizione nelle liste.
quando: per usufruire del servizio è necessario inviare richiesta entro il 27 aprile
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org/5-per-1000/5-per-mille-2014.html

Convegno e incontri dell'Istat sul non profit

L'Istat ha pubblicato gli atti del convegno che si è tenuto il 16 aprile sul tema "Il non profit in Italia. Quali sfide e quali
opportunità peril Paese". Vengono proposti anche degli incontri per diffondere sul territorio i risultati del 9° Censimento
dell’industria e dei servizi.
quando e dove: prossimo incontro a Venezia 3 luglio 2014
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.istat.it/it/ -
http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/italianonprofit-censimenti-i-materiali-del-16-aprile/

Torna al sommario

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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