
Torna all'indice della newsletter

Inform@ssociazioni del 21/05/2014
Newsletter curata dall‘Ufficio Associazioni e dedicata alla promozione delle iniziative delle associazioni iscritte al Registro comunale.

Altre notizie sono disponibili nel sito del No Profit.

Notizie dal Comune

Elezioni europee e amministrative

Selezione per la realizzazione di una rassegna di spettacoli estivi e la gestione organizzativa del parco d'Europa

Festa della Repubblica

Notizie dalle associazioni

Corso di formazione “Rappresentare le emozioni”

Convegno “SLA: dalla diagnosi alla presa in carico territoriale”

Conferenza "Il comportamento alimentare tra tentazioni e disturbi"

Festa per bambini dai 3 ai 13 anni

Finale dell’8° torneo di dibattito

Conferenza “Gesù e il tempio”

Progetto Greenline

0 – 8 Linguaggi in mostra - Progetto Sbandius

Notizie da altri Enti

Festa di Primavera al Portello

Consultazioni per la riforma del terzo settore

"Bando a valenza locale 2014"

Notizie dal Comune

Elezioni europee e amministrative

Domenica 25 maggio, dalle 7.00 alle 23.00, si vota per le elezioni europee e per eleggere il Sindaco e il Consiglio
comunale. Nel sito di Padovanet è possibile consultare le modalità di voto e gli orari di apertura degli uffici comunali per il
rilascio del duplicato della scheda elettorale.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Selezione per la realizzazione di una rassegna di spettacoli estivi e la gestione organizzativa del
parco d'Europa

Il Settore Attività Culturali intende individuare, tramite avviso pubblico, un soggetto gestore della stagione di spettacoli
estivi al parco d'Europa per l'anno 2014. La selezione è rivolta ad associazioni senza scopo di lucro o società cooperative.
quando: scadenza 29 maggio 2014
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205630 o scrivere all'indirizzo e-mail
vradinil@comune.padova.it

Festa della Repubblica

In occasione del 68° anniversario del 2 giugno 1946, quando ebbe luogo il grande referendum popolare con il quale
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l'Italia scelse di diventare una Repubblica, si tiene la consueta cerimonia istituzionale.
quando: lunedì 2 giugno dalle 10.00
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205038 o scrivere all'indirizzo e-mail
relazioni.esterne@comune.padova.it
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Notizie dalle associazioni

Corso di formazione “Rappresentare le emozioni”

L’associazione Centro di psicologia e psicoterapia funzionale - istituto S.I.F. organizza un corso per fornire ai
professionisti socio-sanitari gli strumenti e le tecniche per aiutare i propri pazienti ad esplorare, esprimere e comprendere
le proprie emozioni.
quando: venerdì 23 maggio dalle 9.00 alle 18.30
dove: via Vicenza 12\A
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.psicoterapiafunzionale.it, telefonare al numero 049 7389287 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@psicoterapiafunzionale.it

Convegno “SLA: dalla diagnosi alla presa in carico territoriale”

Incontro organizzato dall’associazione Asla Onlus, rivolto ai malati, alle loro famiglie e a tutti coloro che si occupano della
diagnosi, della cura e dell'assistenza ai malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).
quando: venerdì 23 maggio
dove: Fanzolo di Vedelago (TV) presso Villa Emo
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.asla.it, telefonare al numero 049 9002827 o scrivere all’indirizzo e-mail
segreteria@asla.it

Conferenza "Il comportamento alimentare tra tentazioni e disturbi"

Terza conferenza del corso di formazione su "Alimentazione: un bisogno, un gusto, uno stile di vita", organizzato da
Progetto formazione continua.
quando: venerdì 23 maggio alle 16.00
dove: sala Anziani di palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com, telefonare al numero 377 1781460 o
scrivere all'indirizzo e-mail progettofc@libero.it

Festa per bambini dai 3 ai 13 anni

L’associazione ASD Cucciolo Sport organizza una festa gratuita durante la quale verranno presentate le attività che si
svolgeranno al centro estivo. Tra i partecipanti sarà sorteggiata una settimana di centro estivo gratuita.
quando: sabato 24 maggio dalle 15.30 alle 18.30
dove: via Decorati al Valore Civile 2  
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cucciolosport.it, telefonare al numero 049 681300 o scrivere all'indirizzo
e-mail info@padovanuoto.it

Finale dell’8° torneo di dibattito

L’associazione Palestra di botta e risposta organizza un confronto di dibattito regolamentato tra le finaliste al torneo
regionale sul tema “I test d’ingresso, nell’istruzione, sono da abolire?”.
quando: domenica 25 maggio alle 10.30
dove: centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.educazione.unipd.it/bottaerisposta o scrivere all'indirizzo e-mail
adelino.cattani@unipd.it
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Conferenza “Gesù e il tempio”

L’associazione Italia Israele di Padova organizza una conferenza dell'archeologo israeliano prof. Dan Bahat.
quando: martedì 27 maggio alle 18.30
dove: sala degli Anziani - Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.federazioneitaliaisraele.it

Progetto Greenline

Continua il progetto dell'associazione Mimosa per la rigenerazione e riqualificazione urbana dell'area tra l'angolo piazzale
Stazione e viale Codalunga, nel cosiddetto Boulevard, per rivitalizzare la zona, trasformandola in luogo di ritrovo e
socializzazione.
quando: prossimo appuntamento mercoledì 28 maggio, dalle 16.00, con esibizioni di danze popolari, balli di gruppo e tai
chi
dove: Boulevard della Stazione - piazzale Stazione, 1/7
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 335 1346373, scrivere all'indirizzo e-mail
info@associazionemimosa.org, consultare il sito www.associazionemimosa.org o la pagina Facebook

0 – 8 Linguaggi in mostra - Progetto Sbandius

La mostra è il frutto dell'espressione creativa di tanti bambini che dal 2011 ad oggi hanno partecipato ai laboratori
organizzati dal gruppo Mamme Doc presso il centro culturale Altinate/San Gaetano.
quando: fino al 29 maggio
dove: galleria Città di Padova, via San Francesco - vicolo S. Margherita 2
Per ulteriori informazioni consultare i siti www.sbandius.jimdo.com - www.assartepadova.it, scrivere agli indirizzi e-mail
sbandiusbimbictg@gmail.com, assartepadova@libero.it o telefonare al numero 389 8949505
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Notizie da altri Enti

Festa di Primavera al Portello

Laboratori artistico-espressivi, proclamazione dei vincitori del concorso fotografico “I volti del Portello”, momenti conviviali,
visite guidate e spettacolo teatrale per rivitalizzare e vivere gli spazi del Portello, a cura del Centro servizi per il
volontariato di Padova (CSV).
quando: venerdì 23 e sabato 24 maggio
dove: sede CSV, via Gradenigo 10, e nuova area pedonale di Porta Portello
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org/Manifestazioni/festa-di-primavera-al-portello.html

Consultazioni per la riforma del terzo settore

Il Centro servizi per il volontariato di Padova (CSV), insieme al Centro Servizi Padova Solidale, convoca tutte le
associazioni padovane ad un primo incontro per discutere le linee guida proposte dal Governo per la riforma del terzo
settore (disponibili nel sito www.csvpadova.org). Incontro aperto a tutte le associazioni di Padova e provincia.
quando: venerdì 23 maggio alle 17.30
dove: via Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org/Corsi-attivi-CSV/consultazioni-per-la-riforma-del-terzo-
settore.html

"Bando a valenza locale 2014"

Il Consiglio Direttivo del Centro servizi per il volontariato di Padova ha deliberato il bando di finanziamento 2014 destinato
alle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale e con sede nella provincia di Padova.
quando: scadenza: 27 giugno 2014
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org/Bandi-Attivi/bando-csv-2014.html
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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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