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Inform@ssociazioni del 18/10/2017
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

Avviso per il servizio di organizzazione e gestione “Villaggio natalizio in piazza Eremitani”

Il Comune ricerca un soggetto professionale in grado di organizzare, nel periodo natalizio in piazza Eremitani, un'iniziativa che preveda la realizzazione
di un mercatino tipico e animazione rivolta in particolare alle famiglie. Possono partecipare le associazioni esperte in organizzazione di eventi,
manifestazioni fiere e similari, dotati di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e partita Iva.
quando: le domande devono pervenire entro le ore 13.00 di giovedì 19 ottobre 
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205864

Avviso per l'organizzazione delle "Giornate internazionali" nelle scuole secondarie di II grado

L'Ufficio Pace, Diritti Umani e Solidarietà intende procedere alla raccolta di proposte, da parte delle associazioni iscritte nell'area Pace, Diritti umani e
Cooperazione del registro del Comune di Padova, per lo svolgimento di percorsi didattici rivolti alle scuole secondarie di II grado, per la conoscenza
delle Giornate internazionali proclamate dall'Onu.
quando: le proposte devono pervenire, complete della documentazione richiesta, entro le 13.00 del 31 ottobre
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero  049 8205629 o scrivere all'indirizzo e-mail pacedirittiumani@comune.padova.it 
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Candidature delle associazioni per l'utilizzo delle "Casette della solidarietà”

Il Comune allestisce 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 ore 13.00 del 16 novembre
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all’indirizzo e-mail gabinetto.sindaco@comune.padova.it

Nuovo servizio URP

Per i cittadini residenti a Padova sprovvisti di connessione Internet, presso l'URP di Palazzo Moroni è possibile prenotare l'appuntamento online per il
rilascio del passaporto.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Scadenza triennale dell’iscrizione al Registro Comunale delle associazioni

Il 31 dicembre 2017 scadono le iscrizioni delle associazioni che si sono iscritte o hanno rinnovato nel 2014.
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

Corso “Viaggio nel film”

L’associazione Lanterna magica propone un corso per comprendere appieno l’opera cinematografica.
quando: ogni giovedì dal 19 ottobre al 14 dicembre, dalle 21.00 per 8 lezioni 
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

Manifestazione "Un goal per la vita", evento sportivo a scopo benefico

Cometa Asmme - Associazione studio malattie metaboliche ereditarie onlus organizza una partita di calcio per sensibilizzare il pubblico sulle malattie
metaboliche. L'intero ricavato viene devoluto all'associazione.
quando: sabato 21 ottobre alle 15.30
dove: Stadio Appiani, via Carducci 3
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8962825 - 335 7268022 - 348 0076258, scrivere all'indirizzo e-mail
info@cometaasmme.org o consultare il sito www.cometaasmme.org

Progetto "Migranti - la sfida dell'incontro"

Il progetto realizzato dall'associazione culturale Antonio Rosmini prevede vari eventi rivolti alla cittadinanza e agli studenti delle scuole ad Ingresso
libero.
quando: da sabato 21 a martedì 31 ottobre
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail info@rosminipadova.it o consultare il sito www.rosminipadova.it

Apertura "Sportello del consumatore"

L’associazione Movimento consumatori offre servizi di consulenza e attività legale a tutela del consumatore.
quando: da ottobre 2017 a giugno 2018, il martedì dalle 16.00 alle 17.30
dove: Casa Leonardo, via dei Colli 108 
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8256920, scrivere all’indirizzo e-mail padova@movimentoconsumatori.it o consultare
il sito www.movimentoconsumatori.it

Convegno "Il lavoro con gli uomini maltrattanti in un'ottica di protezione della donna"

Il Centro veneto progetti donna organizza un convegno per analizzare e approfondire il metodo nato dalla collaborazione tra il Sum - Servizio uomini
maltrattanti e il Cvpd - Centro antiviolenza. Per partecipare inviare una email con oggetto "Partecipazione convegno 20 ottobre".
quando: venerdì 20 ottobre dalle 9.00 alle 13.00
dove: Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail comunicazione@centrodonnapadova.it o consultare il sito
www.centrodonnapadova.it
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Convegno "Cyberbullismo. L'importanza dell'alleanza educativa"

L'associazione di promozione sociale Soprusi Stop organizza un convegno sul cyberbullismo che si focalizza sugli aspetti educativi, criminologici e
normativi. L'incontro è rivolto ad educatori, personale docente e non docente.
quando: lunedì 23 ottobre alle 16.00
dove: sala Anziani di Palazzo Moroni, via VIII Febbraio 6
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail info@soprusistop.it o consultare il sito www.soprusistop.it

Convegno "Nuove povertà, sostenibilità e sviluppo sociale"

La Consulta Femminile nel Comune di Padova, organizza un seminario per riunire soggetti e Istituzioni del territorio impegnati ad affrontare la
condizione di povertà.
quando: mercoledì 25 ottobre alle 16.00
dove: sala Rossini dello Stabilimento Pedrocchi, piazzetta Pedrocchi
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 339 4214017 - 328 3616386 o scrivere all’indirizzo e-mail
consulta.femminile@comune.padova.it

Spettacolo teatrale “Un treno, una valigia, ricordi e poesie”

L'associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, all’interno delle manifestazioni per il centenario della Grande Guerra, organizza uno spettacolo
che racconta le storie di alcune persone e delle emozioni provate durante i viaggi sul treno da Asiago a Piovene Rocchette.
quando: domenica 29 ottobre alle 17.00
dove: Casa del Mutilato, piazza Mazzini 40
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8751118 o scrivere all’indirizzo e-mail anmig.pd@gmail.com

Marcia "PadovaViva"

Evento sportivo, ludico, motorio aperto agli appassionati di sport per la raccolta di fondi a favore della LIFC Lega Italiana Fibrosi Cistica Veneto Onlus.
quando: domenica 29 ottobre alle 9.00
dove: Prato della Valle
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.marciapadova.it

Iniziative dell’associazione Amici dei Popoli

- Ricerca di volontari per facilitazione linguistica con minori stranieri. 
quando: da ottobre 2017 a giugno 2018
dove: parrocchia Buon Pastore, via Tiziano Minio 19 (zona Arcella)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 347 3498098, scrivere all’indirizzo e-mail facilitazionelinguistica.adp@gmail.com o consultare il sito
www.amicideipopolipadova.it
- Corso di formazione per volontari nei servizi a migranti.  
quando: l'iscrizione entro martedì 31 ottobre tramite compilazione dell'apposito modulo (il corso inizia da martedì 7 novembre alle 20.30 per 10 incontri)
dove: Auditorium del Centro Antonianum, Prato della Valle 56 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 2955206, scrivere all’indirizzo e-mail formazione.insieme@gmail.com o consultare il sito
www.popolinsieme.eu

Corso per “Operatore in pratiche interculturali”

L’associazione Psicologo di Strada organizza un corso per offrire una formazione approfondita, teorica e pratica, in ottica multiprofessionale nel campo
della relazione interculturale, finalizzata all'affermazione dei diritti delle persone, in particolare al diritto alla relazione.
quando: 10 incontri a partire da venerdì 3 novembre alle 14.00
dove: Job Campus Belzoni, via G. Belzoni
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 347 5220363 o scrivere all’indirizzo e-mail psicologodistrada@gmail.com

Convegno “Il lavoro e i giovani”

L'associazione Mazziniana Italiana organizza una conferenza per affrontare il tema della disoccupazione giovanile con la partecipazione di due docenti
dell'Università di Padova.
quando: lunedì 6 novembre alle 18.00
dove: sala Paladin, Palazzo Moroni - via VIII Febbraio 6
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 333 3604510 o scrivere all'indirizzo e-mail albina.scala@gmail.com
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Iniziative del Centro di Servizio per il Volontariato

- Ricerca associazioni per l’alternanza scuola-lavoro nel volontariato
quando: le associazioni interessate ad aderire possono segnalarlo entro il 20 ottobre utilizzando l'apposito modulo
- Corso “Il buon ascolto, per una comunicazione responsabile” rivolto a tutti i volontari che nella loro attività si relazionano con gli utenti.
quando: 3 incontri venerdì 20 ottobre, 10 e 24 novembre dalle 14.30 alle 18.30
- Incontro “Riconoscere i fenomeni del bullismo e cyberbullismo"
quando: sabato 21 ottobre alle 10.00
- Consulenza assicurativa per le associazioni
quando: primo appuntamento venerdì 27 ottobre
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

Mostra evento "I medici di Padova e la Grande Guerra"

L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Padova presenta una mostra per ricordare il ruolo dei medici e dell'ospedale di Padova durante la Grande
Guerra.
quando: dal 21 ottobre al 4 novembre
dove: Basilica di Santa Giustina, via Ferrari 2/A
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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