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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

Campagna "E....non ci lasceremo mai"

L'Assessorato all'ambiente del Comune di Padova, attraverso la campagna "E...non ci lasceremo mai", intende
sensibilizzare i cittadini sul tema dell'abbandono degli animali d'affezione.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205377 o scrivere all’indirizzo e-mail
sos.animali@comune.padova.it

Workshop “Eventi: che giungla di moduli e permessi!”

Il workshop, a numero chiuso, è rivolto a chi intende realizzare un’iniziativa, un concerto, una festa, una manifestazione
culturale o sportiva e vuole conoscere le procedure e le normative che ne regolano l'organizzazione. La partecipazione è
gratuita previa registrazione online all'Ufficio Progetto Giovani.
quando: martedì 21 luglio, dalle 17.00
dove: Ufficio Progetto Giovani – Centro Culturale Altinate/San Gaetano - via Altinate
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all’indirizzo e-mail serviziosci@comune.padova.it

Newsletter inform@ssociazioni, sospensione estiva

L’Ufficio Associazioni comunica che la newsletter dedicata alle notizie delle associazioni viene sospesa nei mesi di luglio
e agosto.
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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

Mostra "La notte dell'arte"

Gli artisti dell’associazione MoMArt, esporranno le loro opere nel cuore della città. Troveranno spazio opere di ogni
espressione, dall'informale al figurativo, dalla pittura ad olio all’acquerello, dalla scultura alle installazioni passando per la
fotografia e la litografia, offrendo così alla città una interessante molteplicità di proposte di arti visive contemporanee.  
quando: sabato 4 luglio dalle 15.00 alle 22.00
dove: via Cavour, via VIII Febbraio, via Santa Lucia e via Oberdan
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.momart.padova.it o scrivere all'indirizzo e-mail
info@momart.padova.it

Seminari di decorazione e teatro

L’associazione Fantalica propone una serie di seminari estivi di decorazione su ceramica, di decorazione pittorica, di
teatro.
quando: da sabato 4 luglio
dove: via Giovanni Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fantalica.com telefonare al numero 049 2104096 o scrivere all'indirizzo
e-mail fantalica@fantalica.com

Mostra "Progetti per il nuovo Parco urbano Area ex Boschetti"

Mostra realizzata con 89 progetti, provenienti da tutta Italia, dalla Germania e dalla Spagna, che hanno partecipato al
concorso di idee per la progettazione di un nuovo parco urbano "Area ex Boschetti". L'esposizione è curata
dall'associazione culturale Di Architettura e dal Comune di Padova.
quando: da venerdì 10 luglio
dove: Palazzo della Gran Guardia
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail info@diarchitettura.org o consultare il sito
www.diarchitettura.org

"Dis-Armonie Danzanti" workshop di danceability

Il workshop, organizzato dall’associazione Ottavogiorno, esplorerà l'armonia nella danza, utilizzando il metodo della
DanceAbility® per tradurre in movimento le sensazioni percepite dal corpo e le suggestioni che arriveranno dall'esterno: i
partner e lo spazio. Si sperimenterà la relazione con noi stessi e con gli altri, scoprendo l'armonia che i corpi generano
danzando.
quando: venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio
dove: ex scuderie, Piazza Napoli 4 (zona Sacra Famiglia)
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 2613040 - 340 8586479, consultare il sito www.ottavogiorno.com o
scrivere all’indirizzo e-mail ottavogiorno@gmail.com

Contest  “Crea il marchio di Alumni Padova”

L’associazione Alumni dell’Università degli studi di Padova indice un contest creativo per la creazione di un marchio
capace di esprimere al meglio il profilo e l’identità dell’associazione stessa. La partecipazione è gratuita ed è riservata a
studenti.
quando: il contest è aperto fino al 16 luglio
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.alumniunipd.it/

Commemorazione dei caduti del 21° Reggimento Cavalleggeri di Padova
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La cerimonia riguarda la commemorazione dei caduti che combattendo eroicamente, riuscirono a valicare la vetta del
Grappa nel novembre 1918. E’ richiesta la prenotazione.
quando: domenica 30 agosto
dove: Cima Grappa
Per ulteriori informazioni scrivere agli indirizzi e-mail cavalleggeripadova@gmail.com - cav.alberto@hotmail.it o
telefonare ai numeri 339 6820026 - 333 7239798

Concorso "Adotta una parola"

La Società Dante Alighieri di Padova organizza un concorso gratuito, rivolto a giovani studenti per offrire l'opportunità di
potenziare le competenze linguistiche rispetto alla lingua italiana, attraverso la stesura di un elaborato scritto da cui
emerge la piena comprensione dei significati di una serie di parole poco utilizzate e/o non più in uso.
quando: presentazione entro le ore 17.00 del 28 settembre 2015
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all'indirizzo e-mail maristella.mazzocca@hotmail.it o telefonare al numero
348 1072540
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Notizie da altri Enti

Bandi del CSV per il finanziamento di associazioni di volontariato

Il Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova ha emanato due bandi: uno per la raccolta di idee per la
realizzazione di buone pratiche, uno per idee di piccole necessità associative. Possono presentare domanda
esclusivamente le associazioni della provincia di Padova iscritte al Registro Regionale Veneto delle Organizzazioni di
volontariato.
quando: presentazione delle domande entro il 31 luglio 2015
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/Bandi/2015-bandi-csv-padova.html, telefonare al
numero 049 8686849 o scrivere all’indirizzo e-mail info@csvpadova.org

Bandi a sostegno delle associazioni "Culturalmente e Funder35"

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e del Veneto, con l’obiettivo di sostenere le associazioni culturali e le
imprese culturali no profit del territorio, promuove due bandi di finanziamento in ambito culturale.
quando: per il bando “Funder35” le proposte dovranno essere presentate online entro il 10 luglio 2015, per il bando
“Culturalmente” le domande vanno presentate entro il 31 luglio 2015 ore 13.00
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.fondazionecariparo.net/sitobandi/category/bandi-aperti/
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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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