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Notizie dal Comune

Registro associazioni - scadenza rinnovo iscrizione 2014

Notizie dalle associazioni

64° giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro

Festa del Salone, visite agli scavi archeologici e laboratori per bambini

Corso base di micologia

Conferenza e proiezione film a cura dell'Istituto di Cultura Italo-Tedesco

Ciclo di conferenze "Urbs ipsa moenia"

Corso di formazione per volontari all'assistenza del malato oncologico

Corso "Un'ora per chi non ha nessuno"

Corso di formazione sul volontariato in carcere

Teatro ragazzi - Spettacoli per bambini e ragazzi

Corsi musicali

Spettacolo musicale “Di città in città… di qua e di là dell’oceano”

Conferenza “Israele nel nuovo Medio Oriente”

Ricerca volontari

Notizie da altri Enti

Bando per contributi per piccole necessità associative

Premio Gattamelata 2014

Notizie dal Comune

Registro associazioni - scadenza rinnovo iscrizione 2014

Entro il 31 dicembre 2014 devono presentare dichiarazione di rinnovo le associazioni che si sono iscritte per la prima
volta o hanno rinnovato l’iscrizione nel 2011.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all'indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it
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Notizie dalle associazioni

64° giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro

Si svolge anche a Padova l'iniziativa nazionale per ricordare le vittime degli infortuni sul lavoro organizzata
dall'Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati ed invalidi.
quando: domenica 12 ottobre dalle 9.00
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dove: piazza Eremitani, Chiesa degli Eremitani e palazzo Moroni (via del Municipio 1)
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 800 180943

Festa del Salone, visite agli scavi archeologici e laboratori per bambini

L’associazione Arc.A.Dia, in occasione della V festa del Salone, organizza:
- visite alla scoperta di Padova sotterranea e una raccolta fondi a favore dell'associazione L'isola che c'è - Hospice
pediatrico Padova onlus.
quando e dove: domenica 12 ottobre nell’area archeologica sotto a Palazzo della Ragione
- per la giornata nazionale delle famiglie al museo l’associazione organizza tre divertenti laboratori adatti a bambini dai 5
anni e genitori. È necessaria la prenotazione.
quando e dove: domenica 12 ottobre al Museo Archeologico dei Musei Civici - piazza Eremitani
- sempre per i bambini vengono organizzati corsi di acquerello, disegno dal vero e fumetto.
quando e dove: da lunedì 13 ottobre, lunedì, venerdì e sabato pomeriggio dalle 16.30 alla Fornace Carotta - piazza
Napoli (zona Sacra Famiglia)
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://arcadiadidattica.wordpress.com/, telefonare ai numeri 333 6799660 - 339
7866957 o scrivere all'indirizzo e-mail arcadiadidattica@gmail.com

Corso base di micologia

L'associazione Micologica Saccardo organizza un corso di micologia da ottobre 2014 a marzo 2015.
quando: da lunedì 13
dove: via Prosdocimi 2
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 348 8100706, scrivere all'indirizzo e-mail saccardo2013@libero.it o
consultare il sito www.amsaccardo.it

Conferenza e proiezione film a cura dell'Istituto di Cultura Italo-Tedesco

L'associazione propone le seguenti iniziative:
- conferenza "La Prima Guerra Mondiale"
quando: martedì 14 ottobre alle 17.00
- proiezione del film “Poll”
quando: martedì 21 ottobre alle 17.00
dove: via dei Borromeo 16
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.icit.it, telefonare ai numeri 049 663424 - 049 663232 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@icit.it

Ciclo di conferenze "Urbs ipsa moenia"

Il Comitato mura organizza un ciclo di conferenze, aperte alla cittadinanza, sulle fortificazioni di Padova.
quando: tutti i mercoledì dal 15 ottobre al 26 novembre
dove: Sala Anziani di Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 6145908, scrivere all'indirizzo e-mail
comitatomura@virgilio.it o consultare il sito www.muradipadova.it

Corso di formazione per volontari all'assistenza del malato oncologico

L'associazione Cancro e Assistenza Volontaria - Ceav organizza un corso gratuito a favore di pazienti e familiari che
devono affrontare l'esperienza di una malattia impegnativa come il cancro.
quando: 16 - 20 - 23 - 27 ottobre
dove: Aula Magna del dipartimento di Scienze Oncologiche, via Gattamelata 64
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 776860, scrivere all’indirizzo e-mail
ceav.padova@gmail.com o consultare il sito www.ceavonlus.org

Corso "Un'ora per chi non ha nessuno"

L'associazione San Vincenzo De Paoli organizza un corso di formazione per volontari.

http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=13141
http://arcadiadidattica.wordpress.com/
mailto:arcadiadidattica@gmail.com
mailto:saccardo2013@libero.it
http://www.amsaccardo.it
http://www.icit.it
mailto:info@icit.it
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=15261
mailto:comitatomura@virgilio.it
http://www.muradipadova.it
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=18235
mailto:ceav.padova@gmail.com
http://www.ceavonlus.org


quando: sabato 18 e 25 ottobre e 8 – 15 – 22 - 29 novembre alle 9.30
dove: sala Polivalente Alta vita IRA, via Beato Pellegrino 192
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 685737, scrivere all’indirizzo e-mail galdino.sanguin@gmail.com  o
consultare il sito www.sanvincenzoitalia.it

Corso di formazione sul volontariato in carcere

Il Gruppo Operatori Carcerari Volontari organizza un corso aperto a chi desidera avvicinarsi al mondo del volontariato in
carcere. I sei incontri programmati prevedono l'intervento di relatori esperti in materie giuridiche, psicologiche e
criminologiche. Ingresso libero. Iscrizioni entro il 20 ottobre.
quando: da lunedì 20 ottobre a lunedì 24 novembre dalle 17.00 alle 19.00
dove: via Diego Valeri 17/19
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8842373 o scrivere all'indirizzo e-mail
ocv.padova@gmail.com

Teatro ragazzi - Spettacoli per bambini e ragazzi

La rassegna proposta da Tam Teatromusica prevede una serie di spettacoli per bambini e ragazzi dall’asilo nido agli
istituti secondari superiori.
quando: da ottobre a marzo 2015
dove: sedi varie a Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 654669 o scrivere all'indirizzo e-mail
teatroragazzipadova@gmail.com

Corsi musicali

L’associazione culturale per l’educazione Natura musicale organizza corsi per tutte le età.
quando: da lunedì a sabato di pomeriggio o sera a seconda dei corsi
dove: zone Forcellini/Terranegra, Rubano, Montegrotto
Per ulteriori informazioni consultare la pagina www.facebook.com/NaturaMusicale, telefonare al numero 349 4119548 o
scrivere all'indirizzo e-mail naturamusicale@gmail.com

Spettacolo musicale “Di città in città… di qua e di là dell’oceano”

L’associazione onlus Amici di San Camillo organizza uno spettacolo musicale, con la partecipazione dei cantanti Ester
Viviani Giaretta - mezzosoprano, Vittorio Tornabene - tenore, Barbara Foglia e la “Mestrino dixieland jass band”, per
raccogliere fondi per l'associazione.
quando: venerdì 24 ottobre alle 21.00
dove: Teatro Don Bosco, via S.Camillo de Lellis 4
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8072055 o scrivere all'indirizzo e-mail
amici.sancamillo@gmail.com

Conferenza “Israele nel nuovo Medio Oriente”

L’associazione Italia Israele di Padova organizza una conferenza con Carmel Luzzatti, ex giornalista televisivo israeliano,
sul nuovo assetto mediorientale dopo i recenti mutamenti nel mondo arabo circostante.
quando: martedì 28 ottobre alle 18.30
dove: casa di Cristallo, via Altinate 114
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.federazioneitaliaisraele.it

Ricerca volontari

L’associazione “I Ruzzantini” cerca volontari con voglia di “folklore”: musicisti, ballerini, cantanti e comici con spirito
giovanile per ampliare il proprio organico.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 329 4940498
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Notizie da altri Enti

Bando per contributi piccole necessità associative

ll Centro Servizi per il Volontariato ha pubblicato un bando per erogare un contributo alle associazioni, a copertura delle
spese sostenute per soddisfare una piccola necessità interna, sia di carattere gestionale (utenze, assicurazione...) che
altro (attrezzature, formazione, pubblicizzazione…). Possono partecipare solo le associazioni/organizzazioni di
volontariato (odv) iscritte all'apposito registro regionale. Scadenza 31 ottobre.
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/Bandi-Attivi/bando-csv-settembre-2014.html

Premio Gattamelata 2014

Il Centro di Servizio per il Volontariato istituisce la decima edizione del premio per promuovere la cultura e la pratica del
volontariato e della solidarietà.
quando: scadenza 7 novembre 2014
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/Concorsi-e-premi-attivi/premio-gattamelata-
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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