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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.

Notizie dal Comune

Galileo Festival dell'Innovazione 2017

Convegno "SOStare in famiglia"

Avviso di manifestazione di interesse per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali per i centri estivi 2017

Avviso pubblico per la selezione di proposte per percorsi formativi/educativi/culturali per il progetto Vivipadova 2017/18

Servizio di accompagnamento nell’inserimento delle notizie nello spazio NoProfit

Notizie dalle associazioni

Visita guidata al Museo della Fisica

Concerti del Centro organistico padovano

Mostra “Ferm’a'rte”

Corsa a scopo benefico "Pink Run" e altri eventi

Incontri e filmati "I martedì del Cai - Club alpino italiano"

Concorso cinematografico "PadovaCiak"

Incontri sul tema dell'allattamento

Manifestazione "Intrecci in piazza"

Corso di ceramica tradizionale

Spettacolo teatrale "...e sotto l'acqua scorre"

Incontri “Mens sana in corpore sano”

1° Aperikito “Music & Art”

Festa di presentazione dei centri estivi

Notizie da altri Enti

Appuntamento Mondiale dei Giovani della Pace – invito alle associazioni

Iniziative del CSV - Centro Servizi per il Volontariato

Notizie dal Comune

Galileo Festival dell'Innovazione 2017

Il salone europeo dell'innovazione, promosso da Comune di Padova, Università di Padova e Venezie Post, prevede una
serie di convegni, incontri e riflessioni per affrontare le questioni chiave dell'innovazione e dei suoi processi.
quando: da giovedì 11 a  sabato 13 maggio
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.galileofestival.it o la pagina Facebook
www.facebook.com/galileoinnovactionfestival

Convegno "SOStare in famiglia"

In occasione della terza giornata regionale contro il maltrattamento e la violenza sui minori, indetta dal tavolo "Un Welfare
per i Minori", e della giornata internazionale della famiglia (proclamata dall'Onu nel 1994), il Comune, in collaborazione
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con l'associazione Papa Giovanni XXIII, promuove il convegno sui nuovi sistemi di servizi per garantire i diritti dei minori e
delle loro famiglie. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.
quando: lunedì 15 maggio, dalle 8.30 alle 17.00
dove: auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205963 – 8205934 o scrivere all’indirizzo e-mail
ufficioprogettifamiglia@comune.padova.it

Avviso di manifestazione di interesse per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali per i centri estivi
2017

Il Settore Servizi Sportivi segnala la disponibilità degli impianti sportivi, in gestione diretta per il periodo estivo, alle
associazioni sportive, federazioni, enti di promozione sportiva interessate ad organizzare i centri estivi rivolti ai bambini
dai 5 ai 14 anni. I soggetti che intendono partecipare devono essere iscritti all'Albo comunale degli organizzatori e gestori
dei centri estivi 2017.
quando: scadenza della presentazione lunedì 15 maggio entro le 12.00
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 8206736 - 8206741 - 8206740

Avviso pubblico per la selezione di proposte per percorsi formativi/educativi/culturali per il progetto
Vivipadova 2017/18

Il Settore Servizi Scolastici raccoglie e seleziona proposte da parte di associazioni per la formazione di percorsi rivolti agli
insegnanti e alle classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado.
quando: presentazione delle proposte entro martedì 30 maggio
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204024 o scrivere all’indirizzo e-mail
pedagogico.serviziscolastici@comune.padova.it

Servizio di accompagnamento nell’inserimento delle notizie nello spazio 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 cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205229 - 8205228 o scrivere all'indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it
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Notizie dalle associazioni

Visita guidata al Museo della Fisica

Nell’ambito della manifestazione Portello Segreto, l’associazione Fantalica organizza una visita guidata al Museo della
Fisica. Il percorso presenta un excursus generale dell’evoluzione della scienza a partire dal XVI secolo fino ad oggi.
quando: prenotazione entro mercoledì 3 maggio, visita sabato 13 maggio alle 16.30
dove: punto di ritrovo Porta Ognissanti (zona Portello)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 2104096 - 348 3502269 o scrivere all’indirizzo e-mail
fantalica@fantalica.com

Concerti del Centro organistico padovano

Il Cop - Centro organistico padovano presenta una serie di concerti per diffondere la conoscenza dell'organo classico.
quando: da venerdì 5 a venerdì 26 maggio alle 21.00
dove: Santuario della Madonna Pellegrina, via d'Acquapendente 60
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 685716 - 348 7640005, scrivere all’indirizzo e-mail
centroorganisticopadovano@gmail.com o consultare la pagina Facebook
www.facebook.com/CentroOrganisticoPadovano

Mostra “Ferm’a'rte”
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L'associazione culturale "Cultori e amatori di storia e patria G. B. Belzoni" propone una mostra a conclusione del progetto
realizzato in collaborazione con il liceo Modigliani durante il quale le gesta di Belzoni sono state rappresentate dagli
studenti artisticamente.
quando: inaugurazione mostra sabato 6 maggio alle 17.00
dove: Piazza Cavour 20
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 333 6869230, scrivere all'indirizzo e-mail casp.belzoni@gmail.com o
consultare la pagina Facebook www.facebook.com/g.b.belzoni/

Corsa a scopo benefico "Pink Run" e altri eventi

Padova ospita domenica 7 maggio l'ottava edizione della corsa non competitiva organizzata da Pink production &
associazione Pink amici, riservata alle donne per avvicinarle al mondo del running e con lo scopo di raccogliere fondi a
favore dell’associazione Viviautismo Onlus e dell'’A.I.Pro.S.aB.- Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, che
operano nel mondo femminile e in quello dei bambini. La festa inizia sabato con musica, giochi e altre iniziative.
quando: da sabato 6 a domenica 7 maggio
dove: Prato della Valle
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 345 5216754, scrivere all’indirizzo e-mail info@pinkrun.it o
consultare il sito www.pinkrun.it

Incontri e filmati "I martedì del Cai - Club alpino italiano"

Il Club alpino italiano - Cai propone la seconda parte della serie di incontri e filmati sulla montagna per diffonderne la
conoscenza nei suoi diversi aspetti ed informare il pubblico sulle molteplici iniziative del club. Ingresso libero.
quando: martedì 9, 16, 23 e 30 maggio, alle 21.00
dove: via G. Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8750842 o consultare il sito www.caipadova.it

Concorso cinematografico "PadovaCiak"

Le associazioni Pluriart e Promovies organizzano la seconda edizione del concorso cinematografico con l’intento di
valorizzare i quartieri di Padova attraverso la realizzazione di un video.
quando: le iscrizioni devono essere effettuate entro il 10 maggio
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare i siti www.pluriart.it - www.promovies.it

Incontri sul tema dell'allattamento

L’associazione La Leche League organizza incontri sulla gestione dell'allattamento e i primi mesi di vita con il bambino.
Ingresso libero.
quando: prossimo incontro mercoledì 10 maggio alle 14.30
dove: sala comunale ex Scuderie in piazza Napoli 41
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 349 2969942 - 340 5729770

Manifestazione "Intrecci in piazza"

L'Anffas, con la collaborazione di enti ed associazioni del territorio, organizza una festa per far incontrare le diverse realtà
e promuovere una cultura dell'accoglienza e della convivenza.
quando: sabato 13 maggio dalle 15.30 alle 20.30
dove: Piazza Caduti della Resistenza (zona Palestro)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8755376 o scrivere all’indirizzo e-mail
intrecci@anffaspadova.it

Corso di ceramica tradizionale

L’associazione Lanterna Magica organizza un corso in cui i partecipanti svilupperanno la loro conoscenza sull'argilla, per
poi iniziare a modellare un oggetto a mano, a stampo e a colaggio e passare alla decorazione, alla smaltatura o
invetrinatura a gran fuoco, spiegandone tecniche ed effetti cromatici.
quando: il sabato mattina dal 13 maggio al 17 giugno, dalle 9.30 alle 12.00
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dove: via Euganea
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8724477, scrivere all'indirizzo e-mail
info@lanternamagica.org o consultare il sito www.lanternamagica.org

Spettacolo teatrale "...e sotto l'acqua scorre"

A vent’anni dalla nascita dell’associazione Ottavo Giorno, il "Gruppo Integrato" rende omaggio a Padova, luogo scenario
di fruttuosi incontri tra persone differenti e di creazioni artistiche di qualità. Lo spettacolo è un work in progress iniziato nel
2015 che si è trasformato nel tempo, arricchendosi di immagini e suggestioni, svelando alla fine l’idea dell’acqua come
metafora della storia dell’associazione.
quando: domenica 14 maggio alle 17.30 e alle 21.00
dove: sala Ridotto del Teatro Verdi 
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 2613040 - 340 8586479 o scrivere all'indirizzo e-mail
ottavogiorno@gmail.com

Incontri “Mens sana in corpore sano”

Iniziativa organizzata dall’associazione Teama per sensibilizzare sul tema della salute psico-fisica, ponendo l’accento
sull’importanza di una corretta attività sportiva e sana alimentazione. Ingresso libero, è richiesta l’adesione.
quando: lunedì 15 e 22 maggio
dove: via Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 328 4843802 o scrivere all’indirizzo e-mail
info@associazioneteama.it

1° Aperikito “Music & Art”

L'appuntamento annuale con gli Aperikito, organizzati dall'associazione Kito Onlus per raccogliere fondi per sostenere i
suoi progetti, quest'anno vedrà arte e musica dialogare tra loro con ospiti il chitarrista Beppe Bartolino e l'artigiano/artista
Manbott. Ingresso libero.
quando: giovedì 18 maggio alle 18.30
dove: via XX settembre 24
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all’indirizzo e-mail info@kitoonlus.org

Festa di presentazione dei centri estivi

L’associazione asd Cucciolo Sport organizza una festa per presentare i centri estivi 2017.
quando: sabato 20 maggio dalle 15.30 alle 18.00
dove: centro sportivo Padovanuoto, via Decorati al Valore Civile 2 (zona Bassanello)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 347 1473047, scrivere all’indirizzo e-mail cucciolosport@gmail.com o
consultare il sito www.cucciolosport.it
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Notizie da altri Enti

Appuntamento Mondiale dei Giovani della Pace – invito alle associazioni

Il Serming - Servizio Missionario Giovani invita le associazioni a partecipare alla manifestazione, che si terrà il 13 maggio
e vedrà la partecipazione di migliaia di giovani dall’Italia e dall’estero che si raduneranno per dire: “L'odio non ci fermerà.
Ripartiamo dall’amore”, diffondendo il messaggio o aderendo all’iniziativa dei “Punti di pace”. Scopo dell’incontro è
contribuire a riconciliare le generazioni, dare voce ai giovani e alle loro testimonianze e invitare i rappresentanti delle
istituzioni, dell’economia, della scienza, dell’arte, delle religioni e del mondo degli adulti ad ascoltare la vita dei giovani. È
possibile chiedere un appuntamento per approfondire le modalità di preparazione alla giornata.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 393 9116372 – 011 4368566 – 333 2572126, scrivere
all’indirizzo e-mail padova@mondialedeigiovani.org, consultare il sito www.mondialedeigiovani.org o le pagine Facebook
www.facebook.com/arsenaledellapace - www.facebook.com/mondialedeigiovani
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Iniziative del CSV - Centro Servizi per il Volontariato

- Incontro "Fundraising verso le aziende profit"
quando e dove: sabato 6 maggio alle 11.00 - aula formazione Fondazione OIC - via Toblino 52
Per ulteriori informazioni e iscrizioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all'indirizzo e-mail
consulta@csvpadova.org o consultare il sito http://www.csvpadova.org/Corsi-del-CSV-Padova/fundraising-verso-le-
aziende-profit.html
- Corso di specializzazione in "Raccolta fondi"
quando: venerdì 12 e 19 maggio dalle 9.00 alle 18.00
- Corso "La leadership nelle organizzazioni di volontariato"
quando: mercoledì 17 maggio dalle 18.00
- Incontro "Costituire un'associazione"
quando: venerdì 26 maggio dalle 18.30
dove: via Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail info@csvpadova.org o consultare il sito www.csvpadova.org
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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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