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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.
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Notizie dal Comune

Ricorrenza “Giorno della Memoria”

Il Comune, in occasione della ricorrenza del 27 gennaio, organizza due mostre per ricordare la tragedia della Shoah, che
colpì il popolo ebraico nella Seconda Guerra Mondiale:
- mostra documentaria "La veglia delle coscienze nel Terzo Reich" - Scuderie;
- mostra fotografica di Alessio Boscolo "Quell'umanità negata dall'odio" - Cortile pensile;
quando: da mercoledì 11 gennaio al 05 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00; lunedì chiuso
dove: Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205238 o scrivere all’indirizzo e-mail
giusti@comune.padova.it

Selezione finalisti "Premio letterario Galileo 2017"

Il premio, giunto alla undicesima edizione, vuole valorizzare le tradizioni di eccellenza che la città vanta nel campo della
ricerca scientifica e promuovere iniziative a sostegno della diffusione di una cultura tecnico-scientifica.
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quando: la giuria scientifica si riunisce mercoledì 18 gennaio, dalle 10.00
dove: auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205626 - 8205623 - 8205611 o scrivere all'indirizzo e-
mail premiogalileo@comune.padova.it

Scadenza triennale dell’iscrizione al Registro Comunale delle associazioni

Le dichiarazioni di rinnovo delle associazioni che si sono iscritte o hanno rinnovato nel 2013 devono essere presentate
entro il 31 gennaio, utilizzando l'apposito modulo, a pena di esclusione dal registro stesso.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all’indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it

Concorsi per la promozione del "gioco sano" in contrasto alla ludopatia

Il Settore Servizi Scolastici, con l'obiettivo di coinvolgere attivamente i giovani nella campagna di prevenzione e contrasto
alle ludopatie e creare sinergie tra scuole, istituzioni, società civile e associazioni ha organizzato due concorsi. Le
associazioni possono attivarsi a supporto delle scuole per promuovere iniziative.
1) concorso Diciamolo con Arte VIII Ed. dal titolo "Progetto Gioco per Padova: divertirsi sì - ammalarsi no!", per scuole
secondarie di secondo grado pubbliche e paritarie di Padova. Scadenza 15 febbraio 2017.
2) concorso "Progetto Gioco Sano", per le scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado, sia
pubbliche che paritarie di Padova. I giochi possono essere inventati con l'aiuto di associazioni, nonni, genitori, amici, bar,
punti di ritrovo. Scadenza 28 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205629 o scrivere all'indirizzo e-mail
giocosano@comune.padova.it
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Corso per nuovi volontari “Accoglienza e ascolto in oncologia”

L’associazione Noi e il Cancro - Volontà di Vivere Onlus organizza un corso di formazione gratuito, gestito dalla Dr.ssa
Chiara Vitalone, psicologa e psicoterapeuta che si articola in lezioni teoriche interattive ed esercitazioni pratiche.
quando: da lunedì 16 gennaio a lunedì 27 febbraio dalle 16.30 alle 18.00
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

Iniziative dell'Istituto di Cultura Italo-Tedesco

- Conferenze “Dalla fede antica all’uomo tecnologico. Religione, natura, etica (Dio, mondo, uomo) in Hans Jonas”
Relatore: Stefano Martini “Arte medica e responsabilità umana”
quando: martedì 17 gennaio, alle 17.00
- Proiezione di “Wir sind jung, wir sind stark (Siamo giovani, siamo forti)” Regia: Burhan Qurbani
quando: giovedì 19 gennaio, alle 19.00
- Conferenze “Incontri di storia dell’arte” Relatrice: Sergia Jessi Ferro “Meissen – Nascita della Porcellana in Europa”
quando: martedì 24 gennaio, alle 17.00
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

Conferenza ”Dal genocidio armeno al genocidio ebraico prodromi e testimonianze”

L’associazione Italia Israele di Padova organizza una conferenza ad ingresso gratuito.
quando: mercoledì 18 gennaio ore 18.00
dove: c/o Gabinetto di lettura, piazza Insurrezione 4
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail peghin.v@gmail.com
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Mostra "Budapest - Sulle orme di Giorgio Perlasca"

La mostra è organizzata dalla Fondazione Giorgio Perlasca in occasione del 25° anniversario della sua morte. Attraverso
pannelli fotografici l'esposizione presenta il personaggio Perlasca e ricostruisce storicamente la sua vicenda. Ingresso
libero.
quando: da venerdì 20 gennaio a domenica 5 febbraio
dove: Sala della Gran Guardia, piazza dei Signori
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 328 1483639, scrivere all’indirizzo e-mail
info@giorgioperlasca.it o consultare il sito www.giorgioperlasca.it

Iniziative dell'associazione “A&T design”

- Mostra di fotografia “Yemen, un viaggio interrotto” di Alessandro Spadotto, a cura di Maria Palladino.
quando e dove: da sabato 21 gennaio a sabato 4 febbraio, riviera A. Mussato 4
- Corsi di pittura. Le lezioni si basano sull'apprendimento delle tecniche e sullo sviluppo della creatività personale. Il
corso è di 16 ore articolate in 8 lezioni di 2 ore una volta alla settimana.
quando e dove: lunedì, mercoledì o sabato, riviera A. Mussato 4
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 333 9099201 o consultare il sito www.aetdesign.it

Incontro “Non voglio andare a scuola!”

L’associazione Teama organizza un incontro su come riconoscere e gestire l'ansia da prestazione scolastica in famiglia e
a scuola. L’incontro è gratuito ma è gradita la prenotazione.
quando: martedì 24 gennaio
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

Proiezione del film “Les héritiers”

L’associazione Alliance Française in occasione della Giornata della Memoria organizza la proiezione di un film con la
regia di Marie-Castille Mention-Schaar (2008) ad ingresso libero.
quando: mercoledì 25 gennaio
dove: presso Campus SSML CIELS - Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, via Venier 200
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 347 410 6124 - 335 6392146 - 049 630309, scrivere all’indirizzo e-mail
afpadova@gmail.com o consultare il sito www.alliancefr.it/padova

Concerto di beneficenza “Michael Jackson - We are the World, We are Unipd”

L'associazione Vox Inside e l'associazione italiana progeria Sammy Basso onlus organizzano lo spettacolo "We are the
world...we are UniPd", un tributo a Michael Jackson che intende sostenere e promuovere progetti inclusivi per gli studenti
disabili dell'Università di Padova.
quando: venerdì 27 gennaio alle 21.00
dove: arena Kioene (ex Palafabris), via San Marco 53
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 3392545866 o 3388592848 o scrivere agli indirizzi e-mail
info@vox-inside.it o info@remembermichaeljackson.it

Corso di formazione per volontari

La Lega del filo d’oro ha aperto una sede a Padova nella quale offre riabilitazione e servizi a persone sordocieche e
persone con pluriminorazioni psicosensoriali. Da febbraio propone un corso di formazione gratuito per volontari.
quando: iscrizioni entro venerdì 27 gennaio
dove: c/o Civitas Vitae - Fondazione OIC - Residenza Santa Chiara, via Toblino 51
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049715827, scrivere all’indirizzo e-mail
volontariato.padova@legadelfilodoro.it o consultare il sito www.legadelfilodoro.it
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Corso di Training autogeno alla Lanterna Magica

Il training autogeno ha per finalità il raggiungimento della calma interiore, del benessere generalizzato, agendo
direttamente sull'ansia e sulla tensione nervosa, permette significativi miglioramenti nelle prestazioni professionali,
scolastiche, sportive, artistiche, aiuta la concentrazione e il ritmo sonno/veglia, offre una maggiore conoscenza e
sicurezza di sé.
quando: iscrizioni entro lunedì 30 gennaio
dove: via Euganea 27
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8724477, scrivere all’indirizzo e-mail info@lanternamagica.org o
consultare il sito www.lanternamagica.org

Corso "Running trainer"

Il Centro Provinciale Sportivo Libertas organizza un corso per running trainer per fornire gli strumenti per guidare gli
allenamenti di un gruppo di podisti amatori. Le lezioni daranno le basi per impostare, programmare, gestire e verificare i
risultati di una serie di allenamenti.
quando: da lunedì 30 gennaio a lunedì 27 marzo alle 20.30
dove: le lezioni teoriche si terranno nella sala della Scuola Regionale dello Sport allo stadio Euganeo, viale Nereo
Rocco, 60; quelle pratiche allo stadio Franceschini, via M. Attendolo
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049/8756466 – 3283188615, scrivere all'indirizzo e-mail
info@libertaspadova.itconsultare il sito http://www.libertaspadova.it/formazione/116-corso-istruttore-podista oppure

Esperia for kids

Riprende la tradizionale rassegna di film di animazione per bambini, organizzata dall’associazione Esperia.
quando: fino al 19 febbraio, alla domenica pomeriggio
dove: via Chiesanuova
per ulteriori informazioni cliccare qui telefonare al numero 049 8722711, scrivere all’indirizzo e-mail
cinemaesperia.pd@gmail.com o consultare la pagina Facebook Esperia
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Notizie da altri Enti

Notizie dal Centro Servizio per il Volontariato

- Formazione “Orientiamo le associazioni 2017”.
Gli incontri nascono con l’obiettivo di offrire un momento di scambio tra persone che stanno intraprendendo il percorso di
costituzione di un’associazione e per fornire le informazioni di base necessarie per poter costituire con successo
un’associazione di volontariato.
quando: prossimo incontro venerdì 27 gennaio alle 18.00
dove: via Gradenigo 10 (zona Portello)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail consulenza@csvpadova.org o
consultare il sito http://www.csvpadova.org/Corsi-del-CSV-Padova/orientiamo-le-associazioni.html 
- Censimento permanente del Non Profit. Consulenza del Csv 
È iniziato il censimento permanente dell'Istat sul mondo non profit. La rilevazione interessa Organizzazioni di volontariato,
Organizzazioni non governative, associazioni culturali, sportive e ricreative, cooperative sociali, fondazioni, enti
ecclesiastici e sindacati, oltre a istituzioni di studio e ricerca, di formazione, mutualistiche e sanitarie e sarà condotta fino
al 10 marzo 2017, la compilazione è obbligatoria, pena una sanzione amministrativa. Il CSV offre la sua consulenza per la
compilazione alle associazioni della provinicia di Padova che hanno ricevuto la comunicazione dell'ISTAT.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail info@csvpadova.org o
consultare il sito www.csvpadova.org/Adempimenti-e-Modulistica/censimento-permanente-del-non-profit-la-consulenza-
del-csv.html
- Guida al nuovo 5 per mille
Il CSV propone una guida, scaricabile online, che spiega le novità in vigore dal 1 gennaio 2017 che riguardano il 5 per
mille. La pubblicazione, curata da CSVNet, raccoglie le regole di iscrizione e quelle di rendicontazione del contributo, per
consentire alle organizzazioni iscritte al 5 per mille di adempiere agli obblighi.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849 o consultare il sito http://www.csvpadova.org/5-per-
1000/guida-al-nuovo-5-per-mille.html
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Cariparo: nuova edizione del bando "Sportivamente"

La Fondazione Cariparo promuove il bando 2016/2017 per l'erogazione di contributi, coordinato dalle Delegazioni
Provinciali Coni di Padova e Rovigo in collaborazione con il Coni Veneto, che anche per il 2017 copre due ambiti di
intervento:
- assegnazione alle società sportive giovanili composte da under 18 di buoni (da 1.000 ad un massimo di 5.000 euro) per
l’acquisto di materiale sportivo e di materiale sanitario ad uso sportivo. Le richieste vanno indirizzate alle Delegazioni
Provinciali Coni di competenza entro il 31 gennaio 2017;
- promozione dello sport nelle scuole primarie attraverso attività motorie qualificate e iniziative mirate a diffondere la
cultura dello sport.
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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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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