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Inform@ssociazioni del 13/01/2016
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.

Notizie dal Comune

Registro comunale delle associazioni: proroga dei termini per il rinnovo dell’iscrizione

Pubblicazione della guida "Associazioni, come fare?" edizione maggio 2015

Mini corsi internet per associazioni

Raccolta adesioni “M'illumino di Meno 2016”

Iniziative in occasione della "Giornata della Memoria"

Notizie dalle associazioni

La difesa idraulica di Venezia e della sua laguna

Spettacolo "Cioccolata dei sogni"

Concerto di beneficenza del gruppo “Caterina Ensemble”

Incontro “Il cinema di Carlo Mazzacurati”

Manifestazione Knitting Urban “Fatto Insieme”

Ciclo di conferenze su "Astrologia: scienza, misteri, miti"

Incontro “I figli di un’Italia minore”

Corso di yoga della risata "Vivi, respira, ridi"

Corso per l’utilizzo del defibrillatore

Notizie da altri Enti

Incontri del CSV “Orientiamo le associazioni 2016”

Iniziativa "La web-radio per le associazioni"

Notizie dal Comune

Registro comunale delle associazioni: proroga dei termini per il rinnovo dell’iscrizione

Il termine di presentazione delle dichiarazioni per il rinnovo dell'iscrizione al Registro comunale delle associazioni è stato
prorogato al 31/01/2016. Ogni associazione può controllare la scadenza della propria iscrizione nel sito No-Profit.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail associazioni@comune.padova.it o telefonare al
numero 049 8205229

Pubblicazione della guida "Associazioni, come fare?" edizione maggio 2015

L’URP e l'Ufficio Associazioni hanno elaborato una nuova guida per le associazioni, in collaborazione con il Centro di
Servizio di Volontariato della Provincia di Padova.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail associazioni@comune.padova.it o telefonare al
numero 049 8205229

Mini corsi internet per associazioni
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L'URP e l'Ufficio Associazioni organizzano 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 URP - Ufficio Associazioni telefonando ai numeri 049 8205572 - 049 8205229

Raccolta adesioni “M'illumino di Meno 2016”

Il Comune si unisce all'iniziativa di Caterpillar per promuovere una riflessione sul tema dello spreco di energia, non solo
spegnendo simbolicamente le luci ma anche stimolando l’organizzazione di eventi e manifestazioni che promuovano una
gestione intelligente delle risorse, per venerdì 19 febbraio. Le associazioni possono partecipare con proprie iniziative
aderendo entro il 18 gennaio.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8205021 o scrivere all’indirizzo e-mail
informambiente@comune.padova.it

Iniziative in occasione della "Giornata della Memoria"

L'Amministrazione comunale intende commemorare la giornata della memoria del 27 gennaio con cerimonie istituzionali e
altri eventi correlati, mostre, conferenze e presentazione di libri.
quando:  date varie
dove: 
- Tempio Nazionale dell'Internato Ignoto - viale dell'Internato Ignoto 24 - cerimonia istituzionale (Alzabandiera, Onori ai
Caduti, preghiera)  27 gennaio alle 9.00
- Scuderie e Cortile Pensile di Palazzo Moroni - mostre dal 14 gennaio
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8205038 o consultare il sito www.padovanet.it, per le mostre cliccare
qui
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La difesa idraulica di Venezia e della sua laguna

Incontro pubblico con il prof. D'Alpaos. Ingresso libero.
quando: giovedì 14 gennaio alle 17.30
dove: Sala Assemblee Ordine degli Ingegneri di Padova - Piazza Salvemini 2
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8756160 o scrivere all’indirizzo e-mail
segreteria@collegioingegneripadova.it

Spettacolo "Cioccolata dei sogni"

Manifestazione organizzata per sostenere la fondazione “Città della Speranza” onlus attraverso spettacoli di danza,
musiche barocche, valzer viennesi, balli ottocenteschi in costume e un intermezzo durante il quale vengono proposti
assaggi di cioccolata.
quando: sabato 16 gennaio dalle 16.30
dove: Circolo unificato dell’Esercito, Prato della Valle 82
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 340 6863604 o scrivere all’indirizzo e-mail
cioccolatadeisogni@email.it

Concerto di beneficenza del gruppo “Caterina Ensemble”

Il gruppo vocale Caterina Ensemble offre a tutta la cittadinanza un concerto in favore di Unica Terra. Ingresso ad offerta
libera.
quando: domenica 17 gennaio alle 17.30
dove: via San Giovanni di Verdara 139
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.caterinaensemble.it

Incontro “Il cinema di Carlo Mazzacurati”
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L’Università Popolare di Padova, nell’ambito di Progetto Cinema curato da Luigi Ronca, organizza un incontro
nell’anniversario della scomparsa del regista Carlo Mazzacurati, ad ingresso libero.
quando: martedì 19 gennaio alle 16.30
dove: Circolo Unificato Esercito, Prato della Valle 82
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8755474, scrivere all’indirizzo e-mail info@unipoppd.org
o consultare il sito www.unipoppd.org

Manifestazione Knitting Urban “Fatto Insieme”

L’associazione CIN - Centro Iniziative Nuove organizza una serie di incontri per la preparazione di un’opera collettiva
realizzata con riquadri a maglia volta a decorare e colorare la città. Partecipazione gratuita previa adesione.
quando: dal 20 gennaio a fine maggio, ogni mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00
alle 18.00
dove: via Guizza 294
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.cin-padova.it, telefonare al numero 049 8827722 o scrivere
all'indirizzo e-mail cinpadova@libero.it

Ciclo di conferenze su "Astrologia: scienza, misteri, miti"

L’associazione Progetto Formazione Continua organizza un corso che intende affrontare questi temi dando spazio non
soltanto alle emozioni, ma anche alle conoscenze.
quando: venerdì 22 – 29 gennaio – 05 – 12 – 19 febbraio alle 16.00
dove: Sala L. Paladin e Sala Anziani - Palazzo Moroni - via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/, telefonare al numero 377
1781460 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00) o scrivere all’indirizzo e-mail progettofc@libero.it

Incontro “I figli di un’Italia minore”

L’associazione Pugliesi di Padova organizza un incontro su esuli Istriani, Fiumani e Dalmati accolti in Puglia.
quando: sabato 23 gennaio alle 16.30
dove: Studio Teologico - Chiostro della Magnolia, Basilica del Santo – Piazza del Santo 11
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail info@pugliesipadova.it o consultare il sito
http://www.pugliesipadova.it/

Corso di yoga della risata "Vivi, respira, ridi"

L'associazione Volontà di Vivere organizza il corso base per portare nella propria vita benessere e felicità.
quando: domenica 24 gennaio alle 9.30
dove: via Paruta 32
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8025069, scrivere all’indirizzo e-mail
associazione@volontadivivere.org o consultare il sito http://www.volontadivivere.org

Corso per l’utilizzo del defibrillatore

L’associazione Club Sommozzatori Padova organizza un corso per l’utilizzo del defibrillatore semi automatico (DAE) con
rilascio di attestato regionale.
quando: sabato 30 gennaio alle 08.30
dove: via A. Cornaro 1
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.clubsommozzatori.it, telefonare al numero 049 8071941 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@clubsommozzatori.it
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Incontri del CSV “Orientiamo le associazioni 2016”

Riprendono gli incontri organizzati dal Centro di Servizio per il Volontariato con l’obiettivo di fornire le informazioni di base
necessarie per poter costituire con successo un’associazione di volontariato.
quando: prossimo incontro venerdì 15 gennaio alle 17.30
dove: via Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/Corsi-attivi-CSV/orientiamo-le-associazioni.html

Iniziativa "La web-radio per le associazioni"

Il CSV - Centro di Servizio per il Volontariato ha avviato una collaborazione con "Radioattiva informazione" con lo scopo
di divulgare le attività svolte dal mondo del volontariato e dell’associazionismo. Le associazioni della provincia possono
richiedere di partecipare gratuitamente alle trasmissioni.
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/Progetti-innovativi/la-web-radio-per-le-
associazioni.html o scrivere all'indirizzo e-mail radio@radioattivainformazione.net
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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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