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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

Nuovo appuntamento con "Il Sindaco ascolta"

Massimo Bitonci, sindaco di Padova, incontra i cittadini di Ponte di Brenta che possono confrontarsi, avanzare richieste o
fornire segnalazioni su questioni riguardanti il proprio quartiere. Sono presenti gli assessori Paolo Botton, Elenora Mosco,
Maurizio Saia e Vera Sodero.
quando: mercoledì 23 marzo dalle 15.00 alle 18.00
dove: presso la ex sede del quartiere 3, via San Marco 302
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all’indirizzo e-mail segreteria.sindaco@comune.padova.it

Mini corsi internet per associazioni
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L'URP - Ufficio associazioni organizza mini corsi per 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

Evento "Earth hour 2016 - L’Ora della Terra"

Il Comune, su iniziativa dell'Assessorato all'ambiente, aderisce all'evento internazionale per la lotta al cambiamento
climatico, promosso dal WWF internazionale, spegnendo le luci di edifici pubblici o di monumenti particolarmente
simbolici. Sull'isola Memmia di Prato della Valle il WWF proietta alcuni video sul cambiamento climatico.
quando: sabato 19 marzo, dalle 20.30 alle 21.30
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare i siti www.oradellaterra.org - www.earthhour.org?

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

Ciclo di incontri “Volontà di reagire”

L’associazione Noi e il Cancro - Volontà di Vivere Onlus organizza cinque incontri per supportare e sostenere chi deve
affrontare il cammino contro le malattie tumorali.
quando: venerdì 4, 11, 18 marzo e 1, 8 aprile alle 17.00
dove: via Paruta 32
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8025069, scrivere all’indirizzo e-mail
associazione@volontadivivere.org o consultare il sito www.volontadivivere.org

Conferenza "Oriana Fallaci, il coraggio della verità"

L'associazione "Movimento del buonsenso" organizza una conferenza dedicata ad Oriana Fallaci, una delle più grandi
giornaliste e scrittrici del XX secolo. Nel corso della serata vengono letti brani tratti dalle sue opere e al termine Magdi
Cristiano Allam presenta il suo ultimo libro "Islam. Siamo in guerra". Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
quando: venerdì 11 marzo alle 20.45
dove: Sala Rossini dello Stabilimento Pedrocchi, piazzetta Pedrocchi
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail movimentodelbuonsenso@gmail.com o consultare il
sito movimentodelbuonsenso.org

Conferenza su "Democrazia e rappresentanza: i corpi intermedi" (movimenti, organizzazioni
sindacali, associazioni)

Continuano le conferenze dell’associazione Progetto Formazione Continua su "Vivere il cambiamento"
quando: venerdì 11 marzo alle 16.00
dove: Sala degli Anziani – Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare i siti http://formazionecontinua.jimdo.com/,  telefonare al numero 377
1781460 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00) o scrivere all’indirizzo e-mail progettofc@libero.it

Visite guidate “Fiera di Valbona e i misteri del castello. Un viaggio nel tempo e nel gusto”

Gli "indagatori del paranormale" dell’associazione Ghost Hunter organizzano visite guidate al castello di Valbona per far
conoscere i misteri che si celano al suo interno tra storia, arte, divertimento e paranormale. Ingresso libero.
quando: domenica 13 marzo dalle 14.30
dove: Castello di Valbona - via Castello 2 - Lozzo Atesino (PD)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 329 1745346, scrivere all’indirizzo e-mail
info@ghosthunterpadova.com, consultare il sito http://www.ghosthunterpadova.com/ o la pagina Facebook
https://www.facebook.com/GhostHunterPadova/?ref=hl
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Rassegna cinematografica “Cinemainvisibile - retrospettiva Mastroianni”

Continua la rassegna dedicata a Marcello Mastroianni a 20 anni dalla sua scomparsa, organizzata dall’associazione
circolo the Last Tycoon.
quando: lunedì 14 - 21 marzo e 4 - 11 aprile
dove: cinema Lux, via Cavallotti 9
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.movieconnection.it/secondlife, telefonare al numero 049
751894 o scrivere all'indirizzo e-mail tycoon.pd@gmail.com

Esposizione collettiva di pittura "#coloriamocidililla"

L'associazione "Alice per i disturbi del comportamento alimentare - Dca", in occasione della giornata nazionale del
fiocchetto lilla, che si svolge il 15 marzo, organizza un'esposizione collettiva sul tema. Ingresso libero.
quando: da martedì 15 marzo a giovedì 7 aprile
dove: via G. Barbarigo 32
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail aliceperidca@libero.it o consultare il sito
www.aliceperidca.it

Conferenze dell’Istituto di Cultura Italo-Tedesco

Continuano le conferenze dell'Istituto di Cultura Italo-Tedesco
quando:
- martedì 15 marzo alle 17.00 - La DDR: il rapporto tra stato e cittadino;
- martedì 22 marzo alle 17.00 - Democrazia contro Utopia. Congetture e confutazioni.
dove: via dei Borromeo 16
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

Presentazione del libro “Parole vissute”

L’associazione Oltre lo sport organizza una serata per presentare il libro di don Peppino Grieco - Parroco di Muro Lucano,
che racconta l’esperienza dell’autore, da operaio in una fabbrica tedesca all’impegno pastorale nella Lucania del
dissenso ecclesiale e delle ferite causate dallo squassante terremoto del 1980. Ingresso libero.
quando: venerdì 18 marzo alle 18.00
dove: sala "Pettinella" del Cus Padova, via Corrado 4
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 345 4412103

Spettacolo di beneficenza "Anna with friends"

In occasione della "Giornata mondiale Sindrome di Down", che si celebra il 21 marzo, i comici di Zelig si esibiscono con i
ragazzi dell’associazione Down Dadi.
quando: martedì 22 marzo alle 21.00
dove: Teatro Verdi - Teatro stabile del Veneto, via dei Livello 32
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 772583, scrivere all’indirizzo e-mail info@teatroverdipd.it
o consultare il sito www.teatroverdipd.it

Ciclo di conferenze "I valori che non muoiono - il fascino discreto della nostalgia"

La società Dante Alighieri, impegnata nel promuovere e valorizzare le tradizioni linguistiche e culturali della città,
organizza una serie di incontri ispirati ad una figura, un tema o un'immagine che i canti danteschi possono evocare. Il
tema di quest'anno è "La nostalgia". Ingresso libero.
quando: fino al 23 marzo
dove: sala Paladin - Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8204529 - 348 1072540 o scrivere all’indirizzo e-mail
info@ladantealighieripadova.it
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Conferenza pubblica “Vaccinare – Una scelta di salute, un dovere civico”

L’associazione UAAR – Unione degli Atei e degli Agnostici organizza una conferenza pubblica col prof. Giorgio Palù, del
Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova, per approfondire il tema delle vaccinazioni.
quando: mercoledì 23 marzo alle 20.45
dove: Fornace Carotta – via Siracusa 61
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.uaar.it/padova, telefonare al numero 331 1331109 o scrivere all'indirizzo
e-mail padova@uaar.it

Manifestazione "XXVI International music meeting"

L'Orchestra giovanile del Veneto e l'Accademia Internazionale della cultura e delle arti propongono una serie di concerti
con artisti provenienti da ogni parte del mondo.
quando: dal 23 marzo al 26 giugno
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.orchestragiovaniledelveneto.it, telefonare al numero 049
630786 o scrivere all'indirizzo e-mail segreteriaogv@gmail.com

Manifestazione "Danza, magia, poesia"

L’associazione culturale per la danza Charà propone “un’iniziazione pratica ai gesti fondamentali della magia moderna,
alle tecniche fisiche psicologiche e mentali”, sguardo, mani, corpo, voce, rivolta in particolare a danzatori, artisti e
insegnanti.
quando: sabato 2 e domenica 3 aprile
dove: via Dietro Duomo 14/1
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.charaperladanza.it, telefonare al numero 335 6307675 o scrivere
all'indirizzo e-mail charaperladanza@gmail.com

Mostra - Knitting Urban “Fatto Insieme”

Continuano gli incontri organizzati dall’associazione Cin Centro Iniziative nuove per la preparazione di un’opera collettiva,
realizzata con riquadri a maglia per decorare e colorare la città. Partecipazione gratuita previa adesione.
quando: ogni mercoledì e giovedì fino a fine maggio
dove: via Guizza 294
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cin-padova.it, telefonare al numero 049 8827722 o scrivere all'indirizzo
e-mail cinpadova@libero.it

Corso "La musica è di tutti e per tutti"

Prosegue il corso individuale di musica organizzato dall'associazione di volontariato Cantare suonando Padova onlus,
rivolto a "ragazzi speciali" (diversamente abili).
quando: da gennaio a giugno e da settembre a dicembre 
dove: sala di via dei Vivarini 8 (primo piano)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 345 4908557 o scrivere all’indirizzo e-mail
antonio.schievano@alice.it
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Iniziative del Centro di servizio per il volontariato - CSV

- Ricerca di volontari per l’accoglienza immigrati. Il CSV e la Questura di Padova cercano volontari per un servizio di
pre-accoglienza e orientamento presso l'ufficio immigrazione della Questura.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org, telefonare al numero 049 8686849 o scrivere all’indirizzo
email info@csvpadova.org
- SIAE: consulenza per problematiche. Il CSV ha attivato una collaborazione con la SIAE, ed in particolare con il
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referente per la provincia di Padova, per dare risposta alle associazioni che hanno dei quesiti sulle materie di loro
competenza.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org, telefonare al numero 049 8686849 o scrivere all’indirizzo
email info@csvpadova.org
- Fisco: modello EAS, chi deve ripresentarlo. Le associazioni che hanno modificato alcuni parametri, in particolare se
sono cambiati i componenti del Consiglio Direttivo, devono ripresentare il Modello EAS entro il 31 marzo 2016. Il CSV
fornisce assistenza e modulistica. Non riguarda le Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro regionale.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail consulenza@csvpadova.org o
consultare il sito www.csvpadova.org/Adempimenti-e-Modulistica/modello-eas-variazioni.html

Incontro ”la riforma del terzo settore, quali prospettive?”

L’AVIS Regionale del Veneto con l'Associazione Bellunese Volontari Sangue - ABVS Trentino e Friuli Venezia Giulia, in
collaborazione con i CSV del Veneto, organizza un convegno per riflettere e contribuire alla realizzazione di una buona
legge per lo sviluppo delle reti e della comunità. Iscrizione obbligatoria.
quando: sabato 12 marzo alle 14.00
dove: Istituto Salesiano San Marco,n via dei Salesiani 15 - Mestre (Ve)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 041 5040103, scrivere all’indirizzo e-mail info@csvvenezia.it o consultare
il sito www.csvvenezia.it

Apertura dello sportello amico dell’associazione A.N.I.P.I.

L'associazione Italiana Malattie Ipofisarie apre lo "Sportello Amico A.N.I.P.I. Regione Veneto" dedicato agli ammalati
ipofisari e alle loro famiglie, per avere, gratuitamente, chiarimenti e spiegazioni.
quando: il secondo sabato di ogni mese (12 marzo, 9 aprile, 14 maggio) dalle 9 alle 13
dove: via Guasti 12/C
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 345 0890201, scrivere all’indirizzo e-mail info@anipiveneto.org o
consultare il sito www.anipiveneto.org

Iniziativa "No profit skills building inclusive Europe"

 Il progetto (Azione di mobilità per professionisti nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale all’interno del
programma ERASMUS+), presentato da alcuni Centri Servizio per il Volontariato, prevede la possibilità per persone dei
CSV e delle organizzazioni ad essi aderenti di svolgere un tirocinio di 15 giorni nell’area della Comunità Europea, grazie
al partenariato di alcune organizzazioni ospitanti. I paesi europei coinvolti sono: Belgio, Gran Bretagna, Lituania, Malta e
Spagna.
quando: scadenza venerdì 18 marzo 2016
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvnet.it/ o telefonare al numero 06 88802909

Bando della Fondazione Cariparo “Sportivamente”

La Fondazione Cariparo promuove un'iniziativa coordinata dalle Delegazioni Provinciali Coni di Padova e Rovigo, in
collaborazione con il Coni Veneto, per diffondere in modo capillare lo sport e i suoi valori tra i giovani. Per la scadenza
consultare il bando.
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.fondazionecariparo.net/blog/2016/02/29/al-via-la-nuova-edizione-
di-sportivamente-700-000-euro-per-lo-sport-giovanile/
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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
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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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