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Newsletter dedicata alla promozione delle iniziative delle associazioni iscritte al Registro comunale

a cura di URP Ufficio per le Relazioni con il Pubblico - Ufficio Associazioni.
Altre notizie sono disponibili nel sito No Profit.
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Notizie dal Comune

Sportello SOS Animali

È stato inaugurato un nuovo sportello, in collaborazione con le associazioni animaliste iscritte al Registro comunale di
Padova, con lo scopo di favorire una corretta convivenza tra esseri umani ed animali da affezione e selvatici che
condividono l'ambiente urbano.
dove: presso l'URP di Palazzo Moroni, via del Municipio 1
quando: martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 17:00
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205377 o scrivere all'indirizzo e-mail
sos.animali@comune.padova.it

Registro delle associazioni: scadenza per il rinnovo dell'iscrizione

Si ricorda che le associazioni che si sono iscritte per la prima volta o hanno rinnovato l’iscrizione nel 2011, e intendono
rimanere iscritte, devono presentare dichiarazione di rinnovo entro il 31 dicembre 2014.
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

"Art & ciocc! - Il tour dei cioccolatieri a Padova"

L'associazione Gioco e benessere in pediatria onlus, che con i suoi volontari accompagna i bambini durante il ricovero in
ospedale, partecipa alla manifestazione con una serie di iniziative a sostegno del dipartimento di pediatria dell'Azienda
ospedaliera di Padova.
quando: dal 20 al 23 novembre
dove: piazza Garibaldi, porta Altinate, via S. Lucia e via Cavour
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8070288, scrivere all'indirizzo e-mail info@markco-co.it
o consultare il sito www.markco-co.it

Spettacolo “Un sorriso per amico”

L’associazione Telefono Amico propone una serata di magia e di solidarietà per raccogliere fondi e sensibilizzare la
cittadinanza sull'importanza del servizio di ascolto.
quando: venerdì 21 novembre alle 21.00
dove: Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail press.telefonoamico_pd@yahoo.it o telefonare al
numero 348 4936804

Conferenze "Ordini monastici e monasteri a Padova"

Nuovo ciclo di conferenze dell'associazione Progetto Formazione Continua. Cinque appuntamenti ad ingresso libero.
quando: venerdì 21 – 28 novembre, 5 – 12 – 19 dicembre alle 16.00
dove: sala Anziani di Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/ o telefonare al numero 347 6634119

Terza edizione del premio "Padovano del Tacco"

L'evento è organizzato dall'associazione Pugliesi Padova; il premio assegna un riconoscimento a chi negli anni ha
contribuito a valorizzare il patrimonio umano, culturale e sociale della Puglia a Padova e nella Regione del Veneto. La
partecipazione è ad ingresso libero.
quando: sabato 22 novembre alle 17.00
dove: Auditorium Modigliani, via Enrico degli Scrovegni, 30
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail associazione@pugliesipadova.it o consultare il sito
www.pugliesipadova.it

Corsa non competitiva "Running Hearts - Correre insieme"

ll comitato territoriale di Padova della Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti e il Gruppo Polis, in collaborazione con la
Fondazione Vodafone Italia, organizzano una corsa e marcia non competitiva il cui ricavato viene destinato a finanziare la
"Casa Viola", una struttura dedicata all’accoglienza protetta per donne vittime di violenza.
quando: domenica 23 novembre dalle 09.00
dove: partenza e arrivo in Prato della Valle
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail eventi@gruppopolis.it o consultare il sito
http://runninghearts.it

Laboratorio di danza creativa

L’associazione Ottavo giorno Onlus,  in collaborazione con l’associazione L'albero del miele, propone un laboratorio di
danceability per bambini dai 6 ai 10 anni.
quando: tutti i martedì dal 25 novembre al 5 maggio 2015 alle 17.15
dove: via Durer 61
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail ottavogiorno@gmail.com
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o telefonare ai numeri 049 611635 - 348 7148486

Conferenza e concerto dell’Istituto di Cultura Italo-Tedesco

- Seconda parte della conferenza sulla prima guerra mondiale
quando: martedì 25 novembre alle 17.00
dove:  via dei Borromeo 16
- Progetto “European Chamber Music Meeting”, concerto con musiche di F.Chopin (1810-1849), K. Szymanowsky (1882-
1937)
quando: giovedì 27 novembre alle 18.00
dove: Accademia Galileiana, Sala del Guariento - via Accademia 7
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

Attività dell'associazione Mancikalalu a favore dei bambini

L'associazione Mancikalalu organizza alcune iniziative a favore dei bambini orfani e poveri accolti nella casa famiglia che
sostiene in India:
- Lezioni di danza bollywoodiana, yoga e meditazione
quando e dove: sabato 29 novembre dalle 15.00,  via Dietro Duomo 14 (presso la palestra “Zoo - Contenitori Culturali”)
- Pranzo indiano e proiezione del video-documentario sui bambini della casa famiglia; sarà presente uno stand
informativo  e di oggettistica indiana
quando e dove: domenica 30 novembre alle 12.30, in via Cavallotti 28 (presso il ristorante “Gandhi”)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.mancikalalu.org, per prenotazioni telefonare al 349 1305356 o scrivere
all’indirizzo e-mail mancikalalu@gmail.com

Workshop "La cittadinanza globale in Europa"

L'associazione Amici dei popoli organizza un incontro nell'ambito del progetto “Percorsi di educazione alla cittadinanza
europea ed interculturale. Fare l'Europa è fare la pace", ad ingresso libero. Segue un laboratorio di riflessione sul dialogo
interculturale e sulla concezione di “identità molteplici”.
quando: giovedì 27 novembre alle 15.00
dove: presso l'Istituto Padri Rogazionisti, via T. Minio 15
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.amicideipopolipadova.it, telefonare al numero 049600313 o
scrivere all'indirizzo e-mail adp.padova@gmail.com

Conferenza “La crisi familiare”

L’associazione Papà Separati onlus sezione di Padova organizza un incontro sulla crisi familiare e i confini tra business,
diritto di famiglia, alienazione parentale. Partecipazione gratuita.
quando: giovedì 27 novembre alle 20.45
dove: Sala Forum - Comune di Curtarolo
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 380 5861990 – 338 2560098 o scrivere all’indirizzo e-mail
padova.papasep@gmail.com

Laboratori artistici "Artidiscarti"

L’associazione Fantalica organizza laboratori artistici per bambini dai 6 ai 10 anni per stimolarli a riutilizzare in maniera
creativa tutti i materiali che generalmente finiscono nel cestino.
quando: tutti i sabati da novembre al 18 aprile 2015, dalle 15.30 alle 17.30
dove: Aula laboratori, primo piano del Centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 2104096, scrivere all’indirizzo e-mail
fantalica@fantalica.com o consultare il sito www.fantalica.it

Laboratorio antimobbing

Il Centro Antimobbing di Padova organizza un laboratorio sulla comunicazione assertiva. Il ciclo è formato da 5 incontri
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settimanali.
dove: via Bajardi 5
quando: dal 2 dicembre dalle 19.00 alle 21.00
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail formazione@centroantimobbingpadova.it o telefonare al numero
331 8592774
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Notizie da altri Enti

Incontro "Servizio civile nazionale come cittadinanza attiva"

I Centri Servizi per il Volontariato - CSV del Veneto invitano le associazioni ad un incontro di aggiornamento sul Servizio
Civile Nazionale. È necessario confermare la partecipazione via e-mail.
quando: venerdì 21 novembre alle 9.30
dove: sede CSV Padova - via Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail info@csvpadova.org, consultare il sito www.csvpadova.org/Corsi-
attivi-CSV/servizio-civile-nazionale.html o telefonare al numero 049 8686849

Bando regionale per il trasporto sociale

La Regione Veneto pubblica un bando che ammette a contributo i progetti relativi al trasporto sociale di persone
svantaggiate, presentati da soggetti del terzo settore di cui alla L.328/2000, nonché enti locali in collaborazione con le
organizzazioni di volontariato, attraverso la stipula delle apposite convenzioni previste dalla normativa.
quando: le domande dovranno pervenire entro il 5 dicembre tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/dettaglio-bando?
_spp_detailId=2786288 o telefonare al numero 041 2791383

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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