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Inform@ssociazioni del 16/11/2016
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.
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Notizie dal Comune

2^ Giornata della trasparenza

Tutti i cittadini e le associazioni del territorio sono invitati ad un’occasione di approfondimento della sezione web di
Amministrazione Trasparente di Padovanet, al fine di stimolare interventi di partecipazione diretta. È richiesta conferma
della presenza.
quando: giovedì 17 novembre dalle 10.00
dove: Sala Anziani di Palazzo Moroni
Per ulteriori informazioni cliccare qui oppure scrivere all'indirizzo e-mail coppoa@comune.padova.it

Candidature delle associazioni per l'utilizzo delle "Casette della solidarietà” in via Roma
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Il Comune provvede all'allestimento di 6 casette di legno in via Roma, davanti la Chiesa dei Servi, da mettere a
disposizione gratuitamente delle associazioni di volontariato per le proprie attività di promozione e autofinanziamento in
occasione delle festività natalizie.
quando: le richieste vanno presentate entro le 13.00 del 21 novembre
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all'indirizzo e-mail osap@comune.padova.it

Scadenza triennale dell’iscrizione al Registro Comunale delle associazioni

Quest’anno scadono le iscrizioni delle associazioni che si sono iscritte o hanno rinnovato nel 2013.
quando: la dichiarazione di rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2016
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all'indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it

Convocazione Assemblee per il rinnovo degli Organismi di partecipazione delle associazioni

Nel 2016 le associazioni iscritte al Registro comunale devono rinnovare gli Esecutivi di ogni Area tematica, come previsto
dal Regolamento del Registro Comunale. Il calendario delle assemblee  è disponibile nel sito noprofit.
quando: prossimi incontri dal 17 al 24 novembre
dove: Sala degli Anziani di Palazzo Moroni
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

Incontro “Proposte per una corretta alimentazione nella terza età”

L’associazione Ricerca sulla famiglia – Club punto d’incontro organizza un incontro sull’alimentazione degli anziani.
quando: sabato 19 novembre alle 19.00
dove: sala Casetta Cavalleggeri, corso Milano 123
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 380 2512883 o scrivere all’indirizzo e-mail
clubpuntodincontropd@gmail.com

Incontro "Oltre Babele? Possibili integrazioni plurietniche tra psicoterapie e interventi sociali"

L'AS.VE.GR.A., Associazione Veneta per la Ricerca e la Formazione in Psicoterapia Analitica di Gruppo e Analisi
Istituzionale organizza un incontro per mettere a confronto esperienze di lavoro con gruppi di diversa matrice come gruppi
di immigrati, gruppi di pazienti stranieri, gruppi di operatori chiamati ad un lavoro di rete.
quando: sabato 19 novembre dalle 9.00 alle 13.30
dove: ex Fornace Carotta, via Siracusa 61
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@asvegra.it

Rassegna d'arte "All’ombra del Gattamelata"

L’associazione Gattamelata organizza una rassegna che prevede l'esposizione di opere di pittori, scultori, fotografi,
ceramisti e di altri artisti.
quando: domenica 20 novembre dalle 9.00 alle 18.00
dove: lungo i portici di via Cesarotti, via del Santo, piazza del Santo e via Roma
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all’indirizzo e-mail associazionegattamelata@gmail.com

Commedia musicale "Tangovals"

L'associazione Prisma e Convivio presenta una commedia sul corteggiamento amoroso che propone brani ispirati ai
classici del tango, trascritti per chitarra e violino, alternati a monologhi con pantomime e a proiezioni di foto di scena.
quando: sabato 20 novembre alle 17.30

http://www.padovanet.it/informazione/candidature-delle-associazioni-lutilizzo-delle-casette-della-solidariet%C3%A0%E2%80%9D-roma
mailto:osap@comune.padova.it
http://www.padovanet.it/noprofit/registro/Comunicazioni istituzionali/scadenza-triennale-dell2019iscrizione-al-registro-comunale-delle-associazioni
mailto:associazioni@comune.padova.it
http://www.padovanet.it/noprofit/registro/Comunicazioni istituzionali/convocazione-assemblee-per-il-rinnovo-degli-organismi-di-partecipazione-delle-associazioni
mailto:associazioni@comune.padova.it
http://www.padovanet.it/noprofit/spazio-web/1076/incontri/proposte-per-una-corretta-alimentazione-nella-terza-eta
mailto:clubpuntodincontropd@gmail.com
mailto:segreteria@asvegra.it
http://www.padovanet.it/evento/rassegna-darte-allombra-del-gattamelata-2016
mailto:associazionegattamelata@gmail.com


dove: Fornace Carotta, via Siracusa 61
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 340 406609 o consultare il sito
https://icompagnidasilo.wordpress.com

Spettacolo di danza moderna “Gli adulti sono davvero molto stravaganti"

In occasione della giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Centro Veneto Progetti Donna e
l’Associazione Mimosa presenteranno lo spettacolo liberamente ispirato e tratto da "Il Piccolo Principe" di Antoine de
Saint-Exupéry, con il corpo di ballo “Corpo libero Wellness”, a favore della Casa di fuga del Comune di Padova. Sarà
inoltre allestita presso l’auditorium la mostra “Violenza assistita” dell’artista Anarkikka, sul tema della violenza assistita
intra-familiare.
quando: domenica 20 novembre alle 16.30
dove: Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito http://www.centrodonnapadova.it/news.html

Incontro "La creazione di un film"

L'associazione Università popolare di Padova organizza un incontro su come si crea un progetto cinematografico, dalla
scrittura alla presentazione del film passando per il set. Ingresso libero.
quando: martedì 22 novembre 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

Ciclo di incontri “Non voglio andare a scuola!”

L'associazione Teama organizza una serie di incontri rivolti a genitori ed insegnanti sul riconoscimento e sulla gestione
dell'ansia da prestazione scolastica. È richiesta l’iscrizione.
quando: martedì 22, 29 novembre e 6 dicembre
dove: via Gradenigo 10 (zona Portello)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 328 4843802 o scrivere all’indirizzo e-mail
info@associazioneteama.it

Incontro "Corso di DanceAbility"

L’associazione asd Ottavo giorno onlus organizza il secondo incontro del corso di DanceAbility.
quando: sabato 26 novembre, dalle 14.30 alle 18.30
dove: palestra Gozzano, via Guizza 60
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ottavogiorno.com o scrivere all'indirizzo e-mail ottavogiorno@gmail.com

Incontro per il premio "Padovano del tacco"

L’associazione Pugliesi invita all'incontro per rendere omaggio alla Puglia e a chi ha saputo, attraverso la propria storia,
renderle onore.
quando: sabato 26 novembre, dalle 16.30
dove: sala polivalente Severino Tommasoni, Istituto Luigi Configliachi, via Sette Martiri 22
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail info@pugliesipadova.it o consultare il sito
http://www.pugliesipadova.it/

Mamme e bebè a Palazzo Zuckermann

L'associazione Città delle Mamme presenta un ciclo di appuntamenti rivolti alle neomamme e ai loro bambini che
prevedono l'incontro con un medico omeopata che parla del benessere dei bambini. Dopo gli incontri è possibile
effettuare una visita guidata nei musei del Palazzo.
quando: martedì 29 novembre, 6 dicembre e 13 dicembre dalle 10.30
dove: Palazzo Zuckermann, corso Garibaldi 33
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 348 9046537, scrivere all'indirizzo e-mail abigi@remedia.it o
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consultare il sito www.cinemamme.net

Ricerca volontari

L'associazione Domna cerca volontari per aiutare bambini con difficoltà nello svolgimento dei compiti e per favorire
l'integrazione, l'acquisizione di un metodo di studio, promuovere l'autonomia e creare un gruppo sereno in cui studiare.
dove: via Leonardo da Vinci 3/5 a (zona Largo Debussy)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.domna.it, telefonare al numero 347 1257241 o scrivere all'indirizzo e-
mail progetti@domna.it

Corso di programmazione neuro-linguistica "Strategie"

Iniziativa realizzata dall'associazione Dante Alighieri per apprendere come utilizzare in concreto la Pnl - Programmazione
neuro linguistica, che ha lo scopo di potenziare le capacità di relazione, accrescere l'autostima, migliorare i rapporti
interpersonali sia privati che professionali, sviluppando la capacità di raggiungere i propri obiettivi.
quando: presentazione venerdì 9 dicembre, alle 21.00. Il corso si tiene in otto incontri, il giovedì dalle 21.00 alle 23.00, a
partire dal 20 gennaio 2017
dove: sala Video ex scuderie Piazza Napoli 41
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8710647 - 347 8959748 o scrivere all'indirizzo e-mail
adalabo@libero.it
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Notizie da altri Enti

Incontro con la SIAE

Nell'ambito della Scuola del Legame Sociale il CSV di Padova propone un incontro con un referente della SIAE – Società
Italiana degli Autori ed Editori che illustrerà quali sono le pratiche da svolgere quando si organizzano degli eventi.
quando: mercoledì 16 novembre alle 18.00
dove: via Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni telefonare al numero  049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail info@csvpadova.org o
consultare il sito www.csvpadova.org

Bando di finanziamento per associazioni

Il CSV di Padova ha emanato un bando per il finanziamento di piccole progettualità associative. Possono presentare i
progetti ed ottenere il finanziamento le associazioni di volontariato della provincia di Padova dotate di autonomia fiscale,
giuridica e amministrativa e che, al momento della scadenza del bando, risultino iscritte al Registro Regionale delle
associazioni di volontariato, nella sezione di Padova.
quando: le domande dovranno essere inviate, via PEC o posta raccomandata, entro venerdì 18 novembre
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail info@csvpadova.org o
consultare il bando (pdf) www.csvpadova.org/images/stories/csv/bandi-
concorsi/allegati/2016_bandi_concorsi/bando2016_completo2.pdf

Progetto "10.000 ore di solidarietà"

Il CSV - Centro servizi volontariato della Provincia di Padova organizza un week-end rivolto a giovani per realizzare
progetti di utilità sociale in numerose realtà del terzo settore e per promuovere la cultura del volontariato tra i giovani.
quando: dal 25 al 27 novembre
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail ufficiostampa@csvpadova.org o
consultare il sito www.csvpadova.org/Progetti-innovativi/10-000-ore-di-solidarieta-2016.html

Convegno “Salute, religioni e cultura”

Il collegio IPASVI di Padova organizza un incontro per l’integrazione nel rispetto delle regole e dei diritti. L'evento è
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gratuito con obbligo di iscrizione.
quando: venerdì 2 dicembre, alle 8.30
dove: sala conferenze della Camera di Commercio di Padova, piazza Insurrezione 1/A
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 053 3713275, scrivere all'indirizzo e-mail info@formatsas.com o
consultare il sito www.formatsas.com

Regione Veneto - proroga esenzione bollo per le auto delle associazioni

Sono state prorogate per un anno le disposizioni in materia di tassa automobilistica per l'anno 2016. Il CSV offre
consulenza sulla modulistica e sulle modalità di compilazione.
quando: domanda entro il 31 dicembre
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail info@csvpadova.org o
consultare il sito www.csvpadova.org/Archivio-Normative/esenzione-bollo-auto-per-associazioni.html

Ricerca volontari per Natale e Capodanno

Il CSV - Centro servizi volontariato della Provincia di Padova raccoglie i nominativi di persone disponibili a svolgere
attività di volontariato durante le festività natalizie in particolare nei giorni di Natale e Capodanno.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail info@csvpadova.org o
consultare il sito www.csvpadova.org

Torna al sommario

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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