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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

Mini-corsi per la navigazione di internet e posta elettronica

L’URP – Ufficio per le relazioni con il Pubblico comunica che sono aperte le iscrizioni per i mini-corsi di
accompagnamento alla navigazione di internet e uso della posta elettronica, rivolti a chi ha una conoscenza di base degli
strumenti informatici. Anche le associazioni possono usufruire di questo servizio al fine di conoscere il sito NoProfit e le
sue opportunità. Le iscrizioni si raccolgono presso l'Urp di Palazzo Moroni.
Per ulteriori informazioni chiamare il numero 049 8205572

Incontro informativo sull'affido familiare

L'incontro, organizzato dal Settore Servizi Sociali, è rivolto a singoli o coppie interessati a questa forma di solidarietà
verso i bambini e le loro famiglie, ed è propedeutico al corso di formazione che si articolerà in quattro serate tra febbraio e
marzo 2016.
quando: primo incontro martedì 2 febbraio alle 18.00
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dove: via del Carmine 13
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205901 o scrivere all’indirizzo e-mail
affidi@comune.padova.it

Sospensione dei servizi online del Comune per manutenzione

Nella giornata di domenica 31 gennaio, a partire dalle 8.00, i servizi online del Comune saranno sospesi per un'attività di
manutenzione straordinaria. I servizi riprenderanno regolarmente al termine dei lavori, previsto entro la giornata.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Nuovo appuntamento con "Il Sindaco ascolta"

Massimo Bitonci, sindaco di Padova, incontra i cittadini della Sacra Famiglia che possono confrontarsi, avanzare richieste
o fornire segnalazioni su questioni riguardanti il proprio quartiere. Sono presenti gli assessori Marina Buffoni, Matteo
Cavatton, Stefano Grigoletto, Alain Luciani, Eleonora Mosco e Maurizio Saia.
quando: giovedì 11 febbraio dalle 15.00 alle 18.00
dove: presso la sede del quartiere 5, piazza Napoli 40
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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Conferenza su ”L’oroscopo prima e dopo Galileo”

L’associazione Progetto Formazione Continua organizza un incontro con la professoressa Daria Mueller, studiosa di
astrologia.
quando: venerdì 29 gennaio alle 16.00
dove: sala degli Anziani – Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 377 1781460 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
12,00), scrivere all’indirizzo e-mail progettofc@libero.it o consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/

Visite guidate in occasione del Giorno della Memoria

Nell'ambito del programma “Ma tu la conosci Padova?", l'associazione Pugliesi Padova organizza una visita al Museo
Nazionale dell’Internamento, al Tempio Nazionale dell’Internato Ignoto e al Giardino dei Giusti del Mondo. È richiesta la
prenotazione.
quando: sabato 30 gennaio alle 15.00
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 339 453 8767 o scrivere all’indirizzo e-mail info@pugliesipadova.it

Iniziative dell’associazione Fantalica

- proiezione del cortometraggio “Paesaggio azzerato”, realizzato dagli allievi del corso di recitazione, cinema tratto dal
racconto di “Paesaggio azzerato” di Fedra Ilaria Pession, allieva del laboratorio di scrittura permanente;
-  spettacolo teatrale “Collana di perle”, degli allievi del corso di recitazione teatrale, tratto dal racconto di “La collana di
perle” di Michele de Toni, allievo del laboratorio di scrittura permanente;
- iniziativa "Fantalica aperta", giornata aperta dedicata alle persone che vogliono conoscere le attività dell’associazione
con workshop, lezioni di prova, presentazioni di arte, recitazione, fotografia, danza, benessere.
quando: sabato 30 gennaio dalle 18.30
dove: via G. Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 2104096, scrivere all'indirizzo e-mail fantalica@fantalica.com o
consultare il sito www.fantalica.it

Concorso artistico “Cos’è per te l’accoglienza?”

L’associazione Vides Veneto, in occasione dei 20 anni dalla costituzione, lancia un concorso artistico per singoli e gruppi
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che potranno interpretare il tema attraverso video, fotografia, poesia e racconto, disegni. La partecipazione è gratuita.
quando: il materiale deve essere inviato entro domenica 31 gennaio 2016
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 8730753 – 049 8730711 – 349 6609206, scrivere all’indirizzo e-mail
videsveneto@gmail.com o consultare il sito http://www.videsveneto.org/i-love-vides/contest-artistico

Conferenza sul tema "Problematiche socio-abitative nelle separazioni: ruolo, proposte e risorse
delle Istituzioni locali e delle associazioni"

Serata organizzata dall'associazione Papà Separati.
quando: lunedì 1 febbraio alle 21.00
dove: presso la sede del quartiere 4, via M. Sanmicheli 65
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8760086, scrivere all’indirizzo e-mail l.palamidessi@libero.it o
consultare il sito http://www.papaseparativeneto.it/padova

Corso di cultura dell'associazione Ex alunni dell'Antonianum

Continuano gli incontri del corso di cultura organizzato dagli Ex alunni dell'Antonianum, che permette di confrontarsi con
personaggi di rilievo nel panorama culturale ed istituzionale nazionale. Il tema proposto per il 2016 è "L'educazione".
Ingresso libero.
quando: lunedì 1, 8, 15 e 22 febbraio alle 21.00
dove: aula Morgagni del Policlinico Universitario, via Giustiniani 2
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 651446, scrivere all’indirizzo e-mail
info@exantonianum.com o consultare il sito www.exantonianum.com

Presentazione corsi di apnea

L’associazione Club Sommozzatori organizza due serate per la presentazione dei corsi di apnea:
- corso di 1° e 2° grado di apnea con rilascio di brevetto FIPSAS - Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività
Subacquee
quando: mercoledì 3 febbraio alle 21.00
- corso di 1°, 2° e 3° grado ARA e del corso di specialità immersione profonda con rilascio di brevetto FIPSAS
quando: mercoledì 10 febbraio alle 21.00
dove: Club Sommozzatori, 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

Incontro “Paura, speranza e caos: il terrorismo e il mondo che verrà”

Incontro pubblico organizzato dall’associazione Pugliesi sulla situazione geopolitica attuale.
quando: sabato 6 febbraio alle 16.30
dove: presso il Centro Universitario Padovano, via Zabarella 82
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail info@pugliesipadova.it

Corso base di fotografia

L’associazione Nuovi Sentieri organizza un corso in otto moduli per fornire conoscenze tecniche e teoriche per progettare
e realizzare delle buone fotografie.
quando: tutti i mercoledì sera dal 10 febbraio, dalle 21.00 alle 22.30
dove: sala video di Piazza Napoli
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 5414636 o scrivere all’indirizzo e-mail nuovisentieri@gmail.com

Proiezioni romantiche al Museo del Precinema

In occasione della festa di San Valentino, il Museo del Precinema propone una selezione di filmati per scorgere il lato
romantico nelle proiezioni effettuate con la "lanterna magica", l'antico proiettore in uso più di cento anni fa.
quando: domenica 14 febbraio dalle 10.00 alle 16.00
dove: Museo del Precinema - Collezione Minici Zotti, Prato della Valle 1/A
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Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8763838 o scrivere all’indirizzo e-mail info@minicizotti.it

Ricerca di volontari e corso di formazione

L'associazione Mimosa sta selezionando volontari che si occuperanno di inserimento sociale e lavorativo dei minori
accolti presso la comunità educativa, primo contatto di informazione e assistenza sanitaria della popolazione che si
prostituisce. È prevista la partecipazione ad un corso di formazione iniziale.
dove: via Canestrini 91
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 349 9400515, scrivere all’indirizzo e-mail
volontariato@associazionemimosa.org o consultare il sito www.associazionemimosa.org
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Bando di partecipazione al "Festival delle scuole di teatro"

L’associazione Fonè promuove la terza edizione di “FEST – FEstival delle Scuole di Teatro”, un luogo di scambio, un
crocevia teatrale dove i gruppi e le realtà artistiche emergenti possono sostare nel corso del loro viaggio, per conoscersi e
stringere contatti con il maggior numero possibile di operatori del settore.
quando: le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 24 di lunedì 29 febbraio 2016
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 347 5997889, scrivere all'indirizzo e-mail massimo.malucelli@gmail.com
o consultare la pagina facebook FEST – FEstival delle Scuole di Teatro

Rassegna “Interreligious - La cura della Terra”

La terza edizione della rassegna è dedicata al tema della cura della terra nelle diverse religioni e comprende serate
cinematografiche, mostre e tavole rotonde, con studiosi e testimoni di varie parti del mondo, per favorire il dialogo
interreligioso. L'iniziativa è promossa da Centro Universitario e CSV di Padova in collaborazione con MPX, Università di
Padova e con il patrocinio del Comune di Padova.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare 049 8764688, scrivere all'indirizzo e-mail info@centrouniversitariopd.it
o consultare il sito http://www.csvpadova.org/Corsi-del-CSV-Padova/interreligious-2016.html

Adesione alla quarta edizione della "Maratona pianistica 2016"

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione della "Maratona pianistica", un concerto all'aperto che si svolge in luoghi
prestigiosi e storici del Veneto con la partecipazione di conservatori, istituti, licei musicali, scuole di musica e pianisti
provenienti da tutto il Veneto. L'iniziativa è rivolta a tutti i giovani musicisti e pianisti. L'iscrizione è gratuita.
quando: la scheda di adesione deve essere inviata entro l'11 aprile 2016
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 3474992 o scrivere all’indirizzo e-mail
maratonapianistica@virgilio.it

Corso “L’arte di assistere a domicilio gli anziani”

La Clinica Geriatrica, Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova organizza un corso intensivo gratuito, per
apprendere l’arte di essere accanto alla persona anziana per migliorare la qualità di vita, con l’opportunità di essere
formati da personale competente. È necessaria l’adesione.
quando: da febbraio
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 821 7926 - 049 8217000, scrivere all’indirizzo e-mail
corso.adaada@gmail.com o consultare il sito www.corsodiformazioneadaada.jimdo.com
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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

http://www.padovanet.it/evento/proiezioni-romantiche-al-museo-del-precinema
mailto:info@minicizotti.it
mailto:volontariato@associazionemimosa.org
http://www.associazionemimosa.org
mailto:massimo.malucelli@gmail.com
https://www.facebook.com/FEST-Festival-delle-Scuole-di-Teatro-1556222674630532/
http://www.padovanet.it/evento/rassegna-interreligious-2016
mailto:info@centrouniversitariopd.it
http://www.csvpadova.org/Corsi-del-CSV-Padova/interreligious-2016.html
http://www.padovanet.it/informazione/adesione-alla-quarta-edizione-della-maratona-pianistica-2016
mailto:maratonapianistica@virgilio.it
mailto:corso.adaada@gmail.com
http://www.corsodiformazioneadaada.jimdo.com
http://www.padovanet.it/modulistica/index.php?action=detail&id=634
mailto:associazioni@comune.padova.it


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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