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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

Sospensione newsletter inform@ssociazioni

Si comunica che la newsletter dedicata alle iniziative organizzate dalle associazioni viene sospesa nei mesi di luglio e
agosto.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all'indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it

Fornitura omaggio di bibite in lattina alle associazioni, enti di promozione e federazioni sportive

Il Settore Servizi Sportivi ha ricevuto una fornitura omaggio di bibite in lattina che vengono messe a disposizione a titolo
gratuito delle associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni sportive con sede nel
Comune di Padova, fino ad esaurimento scorte. Per ottenere la fornitura di lattine omaggio è necessario inviare una e-mail
a servizisportivi@comune.padova.it
Per ulteriori informazioni cliccare qui 
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Notizie dalle associazioni

Concerti della Civica orchestra di fiati

Continua la stagione concertistica della Civica Orchestra che propone un repertorio con sinfonie, ouverture e arie d'opera
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che appartengono alla migliore tradizione bandistica italiana.
quando: sabato 1 e 8 luglio alle 18.00
dove: cortile di Palazzo Moroni
Per altre informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8756622, scrivere all'indirizzo e-mail
centroartisticopd@libero.it o consultare il sito www.civicaorchestrafiatipd.com 

Incontro sul tema "La bigenitorialità nelle separazioni"

Serata organizzata dall’associazione Papà Separati. Seguirà il dibattito.
quando: lunedì 3 luglio alle 21.00
dove: via Sanmicheli 65
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8760086, scrivere all'indirizzo e-mail l.palamidessi@libero.it o
consultare il sito http://www.papaseparativeneto.it/padova

Corso “Molecole musicali”

L’associazione SIEM, Società Italiana per l’Educazione Musicale, presenta un corso di formazione, riconosciuto dal
MIUR, per fornire le basi della didattica musicale, dallo sviluppo cognitivo e musicale del bambino alla musica, canto,
movimento e ritmo.
quando: venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 luglio
dove: via Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 3494716950, scrivere all'indirizzo e-mail siempadova@gmail.com o
consultare il sito https://siempadova.blogspot.it

Corso di castellano

L’associazione El Pericon organizza un corso di "spagnolo per le ferie".
quando: da martedì 11 luglio ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle 19.00 alle 20.30
dove: via Concariola 22
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail periconar@hotmail.com o consultare la pagina Facebook https://it-
it.facebook.com/events/1090136467798057/

Laboratori gratuiti di pronuncia del francese

I laboratori, offerti dall'Alliance Française in collaborazione con la Scuola superiore per mediatori linguistici CIELS, offrono
l’opportunità di scoprire e di sperimentare il ritmo e la musicalità del francese attraverso sette incontri gratuiti di pronuncia.
quando: ogni pomeriggio da martedì 22 a mercoledì 30 agosto
dove: Scuola Superiore per Mediatori Linguistici CIELS, via Venier 200
?Per ulteriori informazioni telefonare al numero 333 4212258 o consultare il sito www.alliancefr.it/padova
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Notizie da altri Enti

Bando nell’ambito del teatro "Intransito"

Il Comune di Genova, in collaborazione con Teatro Akropolis, l’associazione La Chascona e l’associazione Officine
Papage, promuove la terza edizione della rassegna “Intransito“, un progetto nato per valorizzare il lavoro di giovani
compagnie e artisti emergenti della scena nazionale che portano avanti una ricerca nell’ambito del teatro. Possono
partecipare gruppi teatrali formali e informali, o singoli artisti, aventi sede o comunque operanti stabilmente sul territorio
nazionale, i cui componenti abbiano età inferiore o uguale ai 35 anni alla data di scadenza del bando.
quando: i concorrenti dovranno registrarsi attraverso l’apposito modulo online, entro le 12.00 di sabato 15 luglio,
allegando tutta la documentazione richiesta dal bando.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 010 5573968 o scrivere all’indirizzo e-mail intransito@comune.genova.it

Banca d’Italia – Contributi per attività in ambito sociale e culturale
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I contributi finanziari della Banca riguardano in via preferenziale le attività concernenti: la ricerca, la cultura e l’educazione
in campi affini alle funzioni istituzionali (economia, moneta, credito, finanza). Possono presentare proposte progettuali le
organizzazioni non profit.
quando: le domande devono pervenire da sabato 1 luglio a giovedì 31 agosto
Per ulteriori informazioni consultare il sito https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/index.html
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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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