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Newsletter curata da URP - Registro Associazioni e dedicata alla promozione delle iniziative delle associazioni iscritte al Registro comunale.
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Notizie dal Comune

Inserimento notizie nello spazio no profit di Padovanet

Alle associazioni iscritte al Registro comunale viene offerta l'opportunità di inserire autonomamente informazioni sulle
proprie iniziative nella sezione "Notizie dalle associazioni” all'interno del sito No Profit di Padovanet.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

"Padova, la Notte dei Colori"

In occasione dei saldi estivi, lungo le vie e le piazze cittadine, viene realizzata un'iniziativa che prevede spettacoli
musicali, animazione per bambini e l'illuminazione con luci coreografiche dei palazzi storici del centro e coinvolge varie
associazioni.
quando: venerdì 18 luglio dalle 18.00
dove: nelle piazze di Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Bando gara per servizio di gestione ludoteca comunale Ambarabà - Scadenza 25 agosto

Procedura aperta per l'appalto relativo al servizio di gestione della ludoteca comunale Ambarabà per il triennio scolastico
2014/15, 2015/16, 2016/17.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Sospensione della newsletter per il periodo estivo
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La newsletter dedicata alla promozione delle iniziative delle associazioni iscritte al registro comunale con questo numero
viene sospesa per il perido estivo e riprende a settembre.
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Notizie dalle associazioni

Selezione di artisti per la mostra “SCRAPout - l'expo dell'Upcycling”;

L'associazione la Mente Comune, nell'ambito del progetto “Culturalmente” della Fondazione Cassa di Risparmio,
seleziona artisti per la partecipazione alla seconda edizione della collettiva con l'obiettivo di dare visibilità e
riconoscimento al movimento culturale spontaneo di artigiani, designer e artisti che creano nuovi oggetti trasformando con
estro e genialità materiali di scarto.
quando: la scadenza per la presentazione dei progetti è il 31 luglio; la mostra si terrà dal 21 novembre al 12 dicembre
dove: Cattedrale dell'ex Macello di Padova – via Cornaro
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 328 4729050, scrivere all’indirizzo e-mail progettoscrap@gmail.com o
consultare il sito www.lamentecomune.it/refuture.html

Settimana “Giovani in Romania”

L’associazione Incontro fra i Popoli organizza per giovani tra i 18 e i 30 anni, 10 giorni di convivenza autogestita con
momenti di volontariato accanto agli emarginati della città di Oradea, in condivisione con i giovani della città e operando
negli orti Caritas.
quando: dal 2 all’11 agosto
dove: Oradea (Romania)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.incontrofraipopoli.it oppure telefonare al numero 049 5975338 o scrivere
all'indirizzo e-mail cultura@incontrofraipopoli.it

Summer school “Che bello conoscere”

L’associazione Incontro fra i Popoli organizza una summer school di ‘Cooperazione Internazionale’ ed ‘Educazione alla
Cittadinanza Mondiale’; know why, know how, riflessione e creatività... e le Dolomiti attorno a noi.
quando: dal 23 al 29 agosto
dove: Casa per ferie alle Alpi - Via Solferino, 5 - S. Stefano di Cadore (BL)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.incontrofraipopoli.it, telefonare al numero 049 5975338 o scrivere
all'indirizzo e-mail cultura@incontrofraipopoli.it

Portello in festa 2014

Il Comitato Portello in festa organizza una serie di appuntamenti per valorizzare e promuovere l'aggregazione cittadina nel
quartiere, con un'attenzione particolare verso la conservazione e il recupero della memoria storica del Portello e del suo
antico porto fluviale.
dove: zona Portello
quando: fino al 24 settembre
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 7136055, scrivere all'indirizzo e-mail
portelloinfesta@email.it, consultare il sito www.facebook.com/portelloinfesta
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Notizie da altri Enti

Portale delle associazioni del Centro di Servizio per il Volontariato – aggiornamento banca dati

Il CSV sta rinnovando il portale delle associazioni www.servizisolidali.pd.it/. Per essere inseriti  o per modificare i dati 
bisogna compilare l’apposito modulo.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail progetti@csvpadova.org o
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consultare il sito www.csvpadova.org
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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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