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Inform@ssociazioni del 14/01/2015
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

Registro associazioni – proroga della scadenza del rinnovo iscrizione 2014

Il termine per presentare la dichiarazione di rinnovo dell'iscrizione al registro comunale, per le associazioni la cui
iscrizione è scaduta il 31 dicembre 2014, è prorogato al 31 gennaio 2015.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205229

Mini corsi internet per associazioni

L'URP - Ufficio Associazioni organizza mini corsi per l'utilizzo di internet e posta elettronica aperti alle associazioni, al fine
di favorire una conoscenza del sito NoProfit e delle sue opportunità.
Per ulteriori informazioni contattare l'URP - Ufficio Associazioni telefonando ai numeri 049 8205572 - 049 8205229

Sospensione dalle forme di sostegno

Si ricordano le modalità e i motivi per cui le associazioni e altri soggetti possono essere sospesi dalle forme di sostegno
da parte del Comune per un periodo di due anni.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205229
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Notizie dalle associazioni

Presentazione libro "Guida AGI – Scout per sempre"

Il Comitato regionale veneto dell’Agesci - Associazione guide e scout cattolici italiani invita alla presentazione del libro di
Edda Bolzonella Vais e Marcella Sernini sulla presenza dello scautismo cattolico femminile a Padova dall’immediato
dopoguerra fino alla confluenza nell’Agesci.
quando: venerdì 16 gennaio alle 18.00
dove: Sala Anziani di Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Tour a tappe delle mura padovane

L'associazione Comitato Mura di Padova organizza il tour completo delle mura padovane con passeggiate lungo le mura
e l’ingresso agli ambienti interni attualmente visitabili. È necessaria l'iscrizione.
quando e dove: prossimo appuntamento domenica 25 gennaio - Dal torrione Alicorno al baluardo Santa Croce
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.muradipadova.it, telefonare ai numeri 347 6145908 - 328
6942689 o scrivere all'indirizzo e-mail comitatomura@virgilio.it

Corso per educatore sportivo

L’associazione Polisportiva Libertas organizza un corso dedicato agli istruttori che operano in società sportive. Verranno
affrontati temi relativi alle dinamiche di gruppo e al ruolo del leader, ai compiti e alle responsabilità proprie dell'educatore
sportivo.
quando e dove: dal 20 gennaio al 24 febbraio - Scuola Regionale dello Sport, viale N. Rocco 6/d (presso lo stadio
Euganeo)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.libertaspadova.it, telefonare al numero 049 8756466 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@libertaspadova.it

Progetto "Supporto psicologico a domicilio per malati di SLA e loro familiari"

L'associazione ASLA Onlus, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, premia due tesi di
laurea magistrale con un riconoscimento pubblico e con l'assegnazione di un contributo in denaro. Presentazione entro il
31 gennaio 2015.
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.associazioneasla.org/news.php?id=138 o telefonare al numero 328
7611534
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Notizie da altri Enti

Orientiamo le associazioni

Riprendono gli incontri mensili per associazioni neo costituite o in costituzione proposti dal Centro di Servizi per il
Volontariato - CSV di Padova.
quando: prossimo incontro venerdì 16 gennaio, alle 17.30
dove: via Gradenigo 10 (presso il CSV)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8686849 o scrivere all’indirizzo
consulenza@csvpadova.org

Corso di fundraising e comunicazione

Il corso, proposto dal Centro di Servizi per il Volontariato - CSV di Padova in collaborazione con il Comune di Padova, è
pensato per associazioni e organizzazioni non profit di piccole e medie dimensioni. Le iscrizioni, da effettuarsi su apposito
modulo, devono pervenire entro il 16 gennaio.
quando: dal 23 gennaio al 6 marzo, alle 17.30
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dove: via Gradenigo 10 (presso il CSV)
Per ulteriori informazioni cliccare qui http://www.csvpadova.org/Corsi-attivi-CSV/corso-di-fundraising-e-
comunicazione.html, telefonare al numero 049 8686849 o scrivere all’indirizzo consulenza@csvpadova.org

Centenario Prima Guerra Mondiale – Avviso pubblico per la selezione di iniziative culturali
commemorative

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale, mette a
disposizione un fondo per gli anni 2015 e 2016 per le iniziative culturali volte a promuovere la conoscenza degli eventi
della prima guerra mondiale e a preservare la memoria in favore delle future generazioni. Le richieste di contributo
dovranno pervenire entro le ore 15.00 del 13 febbraio 2015.
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.centenario1914-1918.it > bandi e avvisi pubblici, telefonare al
numero 06 67795999 o scrivere all'indirizzo e-mail infocentenario1914-1918@governo.it
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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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