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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 della zona Crocefisso - Madonna Pellegrina 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 e Maurizio Saia.
quando: martedì 28 giugno dalle 15.00 alle 18.00
dove: presso la sede del Quartiere 4, via Guasti 12/c
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all'indirizzo e-mail segreteria.sindaco@comune.padova.it

Bando per il reclutamento di volontari per la Protezione civile comunale

È stato pubblicato il bando per aderire al Gruppo comunale volontari di Protezione civile - Gcvpc.
quando: le domande devono pervenire entro il 24 giugno
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8204448 - 049 8900654 o scrivere all'indirizzo e-mail
protezionecivile@comune.padova.it
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Pronto soccorso sociale "Telefonata amica"

Il servizio consiste in un contatto telefonico settimanale offerto alle persone anziane che vivono sole da alcune
associazioni di volontariato della città che collaborano con il Comune.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205936 - 8205973 o scrivere all’indirizzo e-mail
servizisociali@comune.padova.it

Progetti di Servizio Civile Nazionale con il Comune

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato i bandi 2016 per la selezione di volontari da
impiegare in progetti di Servizio civile nazionale in Italia e all’estero. Il Comune di Padova promuove e realizza quattro
progetti negli ambiti delle Politiche Giovanili e dei Servizi Scolastici e sostiene il progetto di un ente partner.
quando: la domanda deve essere presentata entro le 14.00 del 30 giugno 2016
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204742 o scrivere all'indirizzo e-mail
informagiovani@comune.padova.it

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

2° AperiKITO 2016 - Live Jazz

L'associazione Kito Onlus organizza una serata con aperitivi, buffet e live music, con l'obiettivo di raccogliere fondi per la
realizzazione dei propri progetti nelle Filippine.
quando: giovedì 16 giugno alle 18.30
dove: presso la sede di Kito Onlus, via XX Settembre 24
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8757382, scrivere all'indirizzo e-mail info@kitoonlus.org
o consultare il sito http://www.kitoonlus.org/

Incontro "Terra e acqua"

L'associazione Teatro della Gran Guardia, nell'ambito del bando Culturalmente, propone un incontro rivolto alla
cittadinanza per presentare il proprio progetto. Gli interventi saranno accompagnati da brevi pezzi teatrali e musicali.
Ingresso libero.
quando: sabato 18 giugno dalle 9.30 alle 12.30
dove: Sala Anziani di Palazzo Moroni, via VIII febbraio 6
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 393 9812287 - 347 1658472, scrivere all'indirizzo e-mail
info@teatrodellagranguardia.it o consultare la pagina Facebook www.facebook.com/TeatroDellaGranGuardia

Corsi estivi di tedesco

L'Istituto di Cultura Italo-Tedesco durante il periodo estivo organizza corsi intensivi di lingua tedesca di vari livelli.
quando: iscrizioni entro sabato 18 giugno
dove: via dei Borromeo 16
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 663424, scrivere all'indirizzo e-mail info@icit.it o
consultare il sito www.icit.it

Conferenza "Alimentazione nel paziente oncologico"

L’associazione Per una nuova vita onlus organizza una conferenza tenuta dalla dott.ssa Maria Teresa Nardi - medico
nutrizionista dell'Istituto Oncologico Veneto - Iov.
quando: venerdì 24 giugno alle 18.00
dove: presso la casa di accoglienza Santa Rita da Cascia - via Santa Maria in Conio 10 (zona Portello)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8774491, scrivere all’indirizzo e-mail
info@perunanuovavita.org o consultare il sito www.perunanuovavita.org
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“Palazzi privati al Portello”, passeggiata alla scoperta dei principali palazzi del borgo

L’associazione Fantalica organizza un percorso guidato alla scoperta dei principali palazzi storici del Portello, come
Palazzo Mocenigo e Palazzo Gaudio, con visita guidata a Palazzo Contarini. Alla conclusione è previsto il concerto di
musica barocca “Guardati, o core. Scherzi musicali a palazzo tra Seicento e Settecento”. È richiesta la prenotazione.
quando: giovedì 30 giugno alle 19.00
dove: partenza da Palazzo Contarini, zona Portello
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 2104096 – 348 3502269, scrivere all’indirizzo e-mail
fantalica@fantalica.com o consultare il sito www.fantalica.it

Ricerca volontari

L'associazione Mimosa seleziona volontari per svolgere attività relative a percorsi di inserimento sociale e lavorativo di
minori accolti presso la comunità educativa, di primo contatto, di informazione e assistenza sanitaria. Seguirà un corso di
formazione.
dove: via Canestrini 91
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 349 9400515 - 349 2146105, scrivere all’indirizzo e-mail
volontariato@associazionemimosa.org o consultare il sito www.associazionemimosa.org

Iniziativa "Parchi inWellness Padova"

L'iniziativa, organizzata dall'associazione SaluteMente, intende sensibilizzare le persone verso comportamenti quotidiani
corretti con una serie di appuntamenti per praticare movimento all'aperto, rimettendosi in forma e restituendo al proprio
corpo un benessere che si traduce in prevenzione.
quando: fino al 28 luglio, ogni lunedì e giovedì dalle 19.00 alle 20.00
dove: Parco Iris, via Egidio Forcellini
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 340 6073543, scrivere all'indirizzo e-mail
salutemente@gmail.com o consultare la pagina Facebook www.facebook.com/asdSaluteMente
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Notizie da altri Enti

Concerto di beneficenza Rock @ the Castle – Rockids

L’associazione Puzzle Onlus, in collaborazione con l’associazione Mosaiko ProMusic, organizza due giornate di musica,
creatività e solidarietà, con concerti, spettacoli e laboratori per bambini, per sostenere il progetto "Un educatore in
Chirurgia Pediatrica".
quando: sabato 18 e domenica 19 giugno
dove: Castello dei Da Peraga, Peraga di Vigonza
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail info@associazionepuzzle.it, consultare il sito
http://www.associazionepuzzle.it/ o la pagina Facebook https://www.facebook.com/AssociazionePuzzleOnlus/

Progetti di Servizio Civile

Il CSV Padova, le associazioni Amministratori di Sostegno, Consulta del Volontariato, AVO Conselve e Casa del
Fanciullo informano che è stato pubblicato il "Bando 2016 per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio
civile in Italia e all'estero", rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti, a cui partecipano con due progetti.
quando: le domande devono pervenire entro le ore 14 del 30 giugno
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail info@csvpadova.org o
consultare il sito http://www.csvpadova.org/Progetti/servizio-civile-nazionale-6-posti.html

Bando "Funder35", l'impresa culturale che cresce

L’iniziativa, promossa da 18 fondazioni, è dedicata alle organizzazioni culturali senza scopo di lucro composte da giovani
sotto i 35 anni, impegnate principalmente nell’ambito della produzione artistica/creativa in tutte le sue forme o nell’ambito
dei servizi di supporto alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali.
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quando: le proposte dovranno essere presentate on-line entro il 1° luglio 2016
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://funder35.it/

Festa provinciale del volontariato - iscrizioni aperte

Le feste del volontariato in provincia culminano nella tradizionale festa nelle vie e piazze del centro storico di Padova, che
si terrà domenica 25 settembre. Le associazioni che intendono partecipare in collaborazione con il Centro Servizio per il
Volontariato possono proporre laboratori o piccole attività per il coinvolgimento del pubblico.
quando: iscrizione entro venerdì 15 luglio
dove: Padova - centro storico
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all'indirizzo e-mail ufficiostampa@csvpadova.org o
consultare il sito www.csvpadova.org/Feste-ed-eventi/festa-provinciale-del-volontariato-e-della-solidarieta.html

Bando "Progetto sociale 2016"

Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, il bando è rivolto agli enti no profit per favorire
l’integrazione e la coesione sociale nelle comunità territoriali di Padova e di Rovigo, attraverso il sostegno di progetti
biennali che mirano all’attivazione di nuovi servizi destinati a persone in condizioni di disagio e a rischio di emarginazione
e a persone affette da disabilità fisica, psichica o sensoriale.
quando: presentazione domande entro le ore 13.00 del 9 settembre 2016
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8234205 (riferimento: dott.ssa Annamaria Pradel), scrivere
all'indirizzo e-mail sociale@fondazionecariparo.it o consultare il sito
http://www.fondazionecariparo.net/blog/2016/05/25/bando-progett-sociale-2016/

Nuovo portale “Esperienze di Volontariato”

La Caritas di Padova, in collaborazione con Caritas Italiana, sta lavorando ad un progetto che riguarda i giovani e il
volontariato, con cui è stato creato il sito allo scopo di raccogliere e promuovere esperienze di volontariato per giovani in
ambito nazionale.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8771722, scrivere all'indirizzo e-mail young@caritaspadova.it o
consultare il sito http://www.esperienzedivolontariato.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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