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Notizie dal Comune

Accompagnamento nell’inserimento delle notizie delle associazioni nel sito NoProfit

L'Ufficio Associazioni è a disposizione delle associazioni iscritte al registro comunale per dare supporto nella
pubblicazione delle notizie sulle proprie attività nello spazio dedicato del sito NoProfit.
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 8205229 - 5228 o scrivere all'indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it

Guida per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi

Il Settore Servizi Sportivi ha ripubblicato la guida per agevolare la comprensione dell’iter amministrativo ed accompagnare
chi intende organizzare una manifestazione o un evento sportivo nel territorio del Comune di Padova nella
predisposizione di quanto è necessario presentare ai vari uffici ed enti. La guida è rivolta principalmente alle associazioni,
agli enti ed alle federazioni sportive.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8206744 - 8206743 – 8206736 o scrivere all’indirizzo e-
mail sport.eventi@comune.padova.it
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Centri socio-culturali di quartiere

Per favorire l'aggregazione dei cittadini, in ogni quartiere sono presenti degli organismi associativi denominati "Centro
socio-culturale di quartiere".
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Proiezione del film "Talking to the trees"

La Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo, in collaborazione con l’ufficio Cooperazione internazionale, propone
la proiezione del film di Ilaria Borrelli per sensibilizzare e contribuire alla promozione di nuove azioni per combattere lo
sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti.
quando: giovedì 27 aprile alle 20.45
dove: sala Fronte del Porto - via Santa Maria Assunta 20
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205053 o scrivere all’indirizzo e-mail
cooperazioneinternazionale@comune.padova.it
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Notizie dalle associazioni

Ciclo di eventi "Musica e Riforma"

Il Centro Universitario di Padova, in occasione delle celebrazioni del 500° anniversario della Riforma Protestante,
organizza un ciclo di eventi ad ingresso libero.
quando: prossimo incontro venerdì 7 aprile alle 20.30 - Concerto "La musica nei luoghi di Lutero: dai mottetti di Schütz al
Magnificat di Bach"
dove: Chiesa di Santa Caterina, via Cesare Battisti 245
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8764688 o scrivere all’indirizzo e-mail
info@centrouniversitariopd.it

Sfilata benefica "È di moda il Lions"

Iniziativa organizzata dall'associazione Lions, il cui ricavato viene devoluto a favore del progetto della fondazione Lions
del distretto 108TA3 "Le donne danno la vita, proteggiamole". Presenta Francesca Visentin, ospite lo scrittore Giancarlo
Marinelli. Sono previsti dei reading a cura di Laura Cavinato e Federica Santinello.
quando: domenica 9 aprile alle 18.30
dove: Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 380 4184196

Concerto di solidarietà con l'Accademia della Musica

L'associazione Noi e il cancro - volontà di vivere Onlus organizza un concerto di primavera che vede esibirsi sul palco i
musicisti dell'Accademia della Musica: Pietro Toso al violino, Valentina Todesco al violoncello, Stefano Medici alla
chitarra, Chiara Di Bert al violino e Stefania Todesco al pianoforte. Il ricavato del concerto viene devoluto a favore
dell'associazione.
quando: domenica 9 aprile alle 17.00
dove: Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8025069, scrivere all’indirizzo e-mail
associazione@volontadivivere.org o consultare il sito www.volontadivivere.org

Concerto benefico "Tributo a Mina e Battisti"

Concerto che vede sul palco il duo formato da Alessandro Modenese ed Erika De Lorenzi, i "Mideando String Quintet" e i
"Movietrio and friends" che si alternano nell'esecuzione dei più celebri brani di Mina e Battisti. Il ricavato della serata viene
devoluto alla Fondazione ricerca biomedica avanzata onlus.
quando: domenica 9 aprile alle 20.30
dove: Auditorium Pollini, via C. Cassan (laterale via Altinate)
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Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 347 9939467 - 348 5274550 o scrivere all'indirizzo e-mail
fondazionebiomedica@gmail.com

Concerto benefico "I Polli(ci)ni per i più piccini"

La Fondazione Salus Pueri del Dipartimento di salute della donna e del bambino e l’Orchestra giovanile del conservatorio
Pollini, "i Polli(ci)ni", presentano un serata di musica e solidarietà con l'esecuzione di brani di Vivaldi, Mendelssohn,
Boccherini, Strauss jr, Massenet, Anderson, Morricone e Copland. Il ricavato della serata viene devoluto a favore del
reparto di terapia intensiva e patologia neonatale dell’ospedale di Padova.
quando: mercoledì 12 aprile alle 20.45
dove: Teatro Verdi, via dei Livello 32 
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8777011, scrivere all’indirizzo e-mail
info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it o consultare il sito www.teatrostabileveneto.it

Convegno “Fare inclusione ci riguarda”

L’associazione Anffas Onlus organizza un convegno per creare un momento di riflessione sui significati attribuiti al
concetto di inclusione e su come questo viene tradotto nelle pratiche quotidiane.
quando: giovedì 20 aprile, dalle 9.00 alle 17.30
dove: Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 335 7002080 o scrivere all'indirizzo e-mail
sede@anffaspadova.it

Corsa non competitiva "Corri per mano" e seminario “Sport, aggregazione e prevenzione salute”

L’associazione p63 EEC International Onlus organizza la terza edizione della corsa non competitiva contro per sostenere
il progetto "RarEducando", sensibilizzare ed informare sul tema delle malattie rare. La manifestazione si svolge in
concomitanza con la Corri X Padova e durante l'evento viene effettuata una raccolta fondi contro il bullismo da malattia
rara e disabilita? nelle scuole.
dove: Prato della Valle
quando: giovedì 20 aprile dalle 16.00
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail corripermano@gmail.com o consultare il sito
www.sindrome-eec.it

Maratona "Padova Marathon - S. Antonio 2017" e iniziative di raccolta fondi

La Padova Marathon - S. Antonio, arrivata alla sua XVIII edizione, è un'occasione di incontro in cui sport, folklore, musica
e animazione si uniscono insieme e per raccogliere fondi a favore della ricerca sulla Neurofibromatosi di tipo 1 e i tumori
pediatrici per l’associazione Team for Children Onlus.
quando e dove: domenica 23 aprile
- alle 8.45 Stadio Euganeo (lato tribuna est), viale Nereo Rocco, partenza maratona (km 42,195);
- alle 10.00 ad Abano Terme, via Previtali, partenza mezza maratona (km 21,097);
- alle 9.15 in Prato della Valle, partenza Stracittadine (km 10 - 5 - 1 km).
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8227114 o scrivere all’indirizzo e-maill
info@padovamarathon.com

Celebrazione in onore di San Giorgio e concerto “Una voce dal cielo”

In occasione della ricorrenza della morte di San Giorgio, patrono dell'Arma di Cavalleria, viene celebrata la Santa Messa
a cui farà seguito un concerto con la partecipazione della cantante lirica Isawianne e l'attore Giuliano Bison. Musiche e
arrangiamenti di Corrado Loffredi. Ingresso libero.
quando: domenica 23 aprile alle 17.00
dove: Oratorio di San Giorgio, piazza del Santo
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 328 8727618 o scrivere all’indirizzo e-mail
interartes@libero.it

Conferenze “Martin Lutero: 500 anni dalla Riforma”
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Incontro “La Riforma: la nascita delle Chiese Riformate in Svizzera” - relatore Klaus Mueller organizzato dall’associazione
Istituto di Cultura Italo-Tedesco
quando: venerdì 28 aprile, 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

"Granballo Ottocentesco" per raccolta fondi

L’associazione Società di Danza - Circolo Padovano presenta un gran ballo con abiti d'epoca in stile "Gattopardo", con
raccolta fondi a sostegno della Casa di Fuga delle donne vittime di violenza del Comune di Padova.
quando: sabato 29 aprile
dove: Centro Culturale Altinate/ San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 3491023683, scrivere all'indirizzo e-mail
padova1@societadidanza.it o consultare il sito www.societadidanzapadova.it
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Notizie da altri Enti

Iniziative del Centro di Servizio per il Volontariato

- Formazione per le associazioni "Raccolta fondi: corso di specializzazione": all'interno della “Scuola di Volontariato
e Legame Sociale Luciano Tavazza” è stato organizzato un corso aperto a quanti, volontari, cittadini, studenti, operatori
del terzo settore, siano interessati ad approfondire le loro conoscenze in merito di fundraising. Per partecipare è
necessaria l'iscrizione ed è richiesto un contributo a parziale copertura dei costi.
quando: venerdì 12 e 19 maggio dalle 9.00 alle 18.00
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/Corsi-del-CSV-Padova/corso-di-specializzazione-
in-raccolta-fondi-corso-di-specializzazioneraccolta-fondi.html
- Festa del volontariato di primavera: la festa si inserisce in una delle due giornate di "porte aperte" dell'Istituto San
Benedetto da Norcia. Le associazioni interessate a partecipare con uno stand informativo e/o con attività e laboratori
possono inviare la loro adesione via e-mail entro il 30 aprile.
quando e dove: domenica 14 maggio 2017 - dalle 9.30 alle 18.30 - Parco San Benedetto da Norcia - via delle Cave
172   
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/Feste-ed-eventi/festa-del-volontariato-di-primavera-
2017.html
- Incontro "Abolizione voucher: le alternative possibili": a seguito dell’abrogazione delle norme che disciplinavano il
lavoro accessorio ("voucher" o buoni lavoro), dal 17 marzo 2017 anche per le associazioni sono cambiate le modalità per
poter avvalersi di collaboratori. Gli uffici del CSV provinciale di Padova sono disponibili per consulenze gratuite per
approfondire le forme contrattuali migliori in base all'attività associativa.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail consulenza@csvpadova.org o
consultare il sito http://www.csvpadova.org/Adempimenti-e-Modulistica/abolizione-voucher-le-alternative-possibili.html
- Obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici: la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato con D.G.R. 223 del
28.02.2017 l’obbligo, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei Registri
regionali, di pubblicare gli importi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del generale obbligo di
trasparenza.
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/Consulenza-e-assistenza/obbligo-di-pubblicazione-
dei-contributi-pubblici.html o il sito http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=340828

Bando "Social neetwork, giovani attivi"

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha avviato un bando con l'obiettivo di favorire l'acquisizione o il
potenziamento di competenze tecnico-operative e di accrescere le opportunità di assunzione per giovani di età compresa
tra i 16 e i 29 anni, disoccupati o inoccupati e non inseriti in un percorso di formazione (i cosiddetti NEET – Not in
Education, Employment or Training). La partecipazione è riservata a organizzazioni non profit e in particolare ad
associazioni, fondazioni ed enti religiosi delle province di Padova e Rovigo che abbiano al proprio interno almeno un
dipendente a tempo indeterminato.
quando: la domanda deve essere presentata entro il 28 aprile 2017
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8234847, scrivere all'indirizzo e-mail
giovani@fondazionecariparo.it o consultare il sito http://www.fondazionecariparo.net/sitobandi/2017/03/06/progetto-social-
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neetwork/
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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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