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Inform@ssociazioni del 16/01/2019
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

Guida per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi

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

Albo per enti qualificati per la gestione dei servizi di accoglienza per adulti in situazione di
disagio/fragilità sociale

Il Settore Servizi Sociali ha costituito un Albo di enti gestori di strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale per
adulti in situazione di disagio/fragilità sociale, con sede operativa nel territorio del Comune di Padova o nei Comuni
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contermini. Gli enti gestori interessati possono presentare la propria candidatura entro il 30 novembre di ogni anno.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205936 – 8205929 o scrivere all’indirizzo e-
mail servizisociali@comune.padova.it

Albo per enti qualificati per la gestione di servizi di accoglienza per minori, gestanti e madri con
minori

Il Settore Servizi Sociali ha costituito un Albo di enti gestori di strutture di accoglienza residenziale e semi  residenziale
per minori, gestanti e madri con minori, ubicate sul territorio della Regione del Veneto. Gli enti gestori interessati possono
presentare la propria candidatura entro il 30 novembre di ogni anno.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205936 – 8205929 o scrivere all’indirizzo e-mail
servizisociali@comune.padova.it

Mostra "La scelta. Carabinieri contro la Shoah"

Nell'ambito delle iniziative per la ricorrenza del Giorno della Memoria 2019, viene proposta una mostra a cura di Giuliano
Pisani, Mariarosa Davi, Roberta Monetti e Giulia Simone. In esposizione fotografie e documentazione proveniente
dall’archivio del Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Padova che testimoniano il
sacrificio dei carabinieri deportati e uccisi durante la Seconda Guerra Mondiale.
quando: dal 17 gennaio al 24 febbraio
dove: scuderie di Palazzo Moroni
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205238 o scrivere all'indirizzo e-mail
giusti@comune.padova.it

Corso sull'affido e sulla solidarietà familiare

Il corso è rivolto a tutte le famiglie, le coppie e le persone che sono interessate a conoscere più da vicino l'affido e la
solidarietà familiare. È richiesta l’adesione.
quando: dal 31 gennaio al 28 febbraio, ogni giovedì dalle 19.00 alle 21.00
dove: Centro delle famiglie Guizza, via delle Scuole 2
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all’indirizzo e-mail affidi@comune.padova.it

Scadenza rinnovo iscrizione al registro comunale delle associazioni

Le associazioni che si sono iscritte al registro comunale per la prima volta o che hanno rinnovato l'iscrizione nel 2015, se
intendono rimanere iscritte, devono far pervenire entro il 31 gennaio all'ufficio associazioni l'apposito modulo compilato e
firmato, corredato degli allegati indicati nello stesso.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all'indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it
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Conferenza “Dal 12 ottobre 1866 al 4 novembre 1966: i primi 100 anni di Venezia italiana”

Nell'ambito del corso "Il rapporto di Venezia col mare, nei secoli" l’associazione Progetto Formazione Continua propone
una conferenza per ripercorrere i tempi passati ed evidenziare il rapporto tra laguna e lo sviluppo di Venezia.
quando: venerdì 18 gennaio alle 16.00
dove: sala Anziani - Palazzo Moroni, via VIII febbraio 6
Per ulteriori informazioni consultare il sito formazionecontinua.jimdo.com/, telefonare al numero 377 1781460 (dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00) o scrivere all’indirizzo e-mail progettofc@libero.it

Workshop "Risveglia il talento che c'è in te"

L'associazione Padovaiuta organizza un workshop per sviluppare abilità e competenze indispensabili per entrare o
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rientrare nel mondo del lavoro, per realizzare il proprio progetto lavorativo e per migliorare la propria autostima.
quando: dal 23 gennaio al 6 febbraio
dove: presso il Centro per l'impiego, sottopassaggio Saggin 5
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 349 8010818 o scrivere all’indirizzo e-mail
associazione.padovaiuta@gmail.com

Iniziative dell’associazione Donne 3,1 Run Together

- Ciclo di incontri "Occhi Nuovi, Orizzonti ritrovati"
quando: prossimo incontro martedì 22 gennaio “Il figlio che vorrei”
dove: biblioteca, via Po 16 – Rubano
- Mostra fotografica “La città delle donne”
quando: dal 22 gennaio al 28 febbraio
dove: via Rossi 11 - Rubano
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 348 5239128 o scrivere all’indirizzo e-mail
presidentegiannatosato@gmail.com

Laboratorio di teatro danza "Elementi scenici"

L'associazione Accatagliato, in collaborazione con l'asd Benessere danza ed il centro di ricerche Observa - Scienza e
società, organizza un laboratorio di teatro danza finalizzato alla realizzazione, attraverso l'utilizzo della tecnica
della danceability, di un connubio tra arte e scienza.
quando: iscrizioni entro il 31 gennaio
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 345 4608955, scrivere all’indirizzo e-mail
accatagliato.info@gmail.com o consultare il sito www.accatagliato.com

Ricerca volontari

L’associazione mimosa cerca nuovi volontari.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 335 1346373, scrivere all’indirizzo e-mail info@associazionemimosa.org
o consultare il sito www.associazionemimosa.org

Progetto opus magun “Donne coraggiose”

L’associazione culturale Manuel Carrión di Venezia, in collaborazione con le associazioni Xearte e Artemisia,
propongono una mostra itinerante, sul progetto proposto dall’artista ecuadoriano Manuel Carriòn Hurtado, che ha iniziato
il suo viaggio il 16 dicembre 2018 presso la galleria il Redentore alla Giudecca (Venezia) e che continuerà in altri luoghi e
città. L’obiettivo finale è la realizzazione di un “mosaico dell’umanità” composto da 65536 tessere sulle figure di donne
coraggiose.
quando: dal 27 gennaio
dove: spazio Artemisia, via San Gregorio Barbarigo 83
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 335 1587654, scrivere agli indirizzi e-mail
artemisiassociazione@gmail.com - opusmagnum.65536@gmail.com o consultare il sito
www.artemisiassociazione.it/it/spazio-espositivo/donne-coraggiose-opus-magnum

Corso di bagnino di salvataggio

L’associazione Società Nazionale di Salvamento organizza un corso di bagnino di salvataggio con il rilascio di un
attestato professionale che consente di lavorare nelle piscine.
quando: giovedì 14 febbraio alle 21.00
dove: via A. Cornaro 1
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 320 4570235, scrivere all'indirizzo e-mail
snsalvamentopadova@gmail.com o consultare il sito www.salvamentopadova.it

Premio bontà di Sant’Antonio

L'Arciconfraternita di Sant'Antonio di Padova promuove il premio nazionale che quest'anno ha come tema "Non è
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sufficiente non fare il male per sentirsi giusti: è necessario fare il bene e promuovere ogni bene nella società".
quando: invio elaborati entro il 21 aprile 2019
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8755235, scrivere all’indirizzo e-mail
segreteria@arciconfraternitadelsanto.com o consultare il sito www.arciconfraternitasantantonio.org
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Notizie da altri Enti

Iniziative del Centro Servizio per il Volontariato - CSV

- Stabilizzazione esenzione bollo auto per le associazioni: per usufruire dell’esenzione in via permanente i soggetti
interessati dovranno comunicare i dati dei veicoli entro il 20 gennaio 2019  
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849 o consultare il sito csvpadova.org/stabilizzazione-
esenzione-bollo-auto-per-le-associazioni-regione-veneto/
- Scuola di volontariato e legame sociale: parte l’anno formativo 2019 con molti argomenti e appuntamenti
quando: dal 23 gennaio
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849 o consultare il sito csvpadova.org/scuola-di-volontariato-e-
legame-sociale-parte-lanno-formativo-2019/
- Adeguamento statuti per la Riforma del Terzo Settore – modalità e scadenze
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849 o consultare il sito csvpadova.org/adeguamento-statuti-per-
la-riforma-del-terzo-settore-modalita-e-scadenze/
- Rassegna "Interreligious 2019" - Cinema, musica e tavole rotonde per favorire il dialogo interreligioso
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8764688 o scrivere all’indirizzo e-
mail info@centrouniversitariopd.it
- Progetto "10.000 ore di solidarietà" - un'occasione per i giovani di vivere un'esperienza di condivisione e servizio
all'interno di associazioni, cooperative e imprese sociali del territorio.
quando: iscrizioni entro il 15 febbraio
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8686849 o consultare il sito www.10000ore.it

Marcia "Fatti di pace"

La Diocesi di Padova organizza una marcia per la pace lungo le strade del quartiere Arcella. Lungo il tragitto sono
previsti momenti di animazione e testimonianza e, all'arrivo, la lettura di un messaggio per la pace. Durante la giornata è
possibile partecipare anche ad alcuni convegni.
quando: domenica 27 gennaio  
dove: la partenza della marcia è prevista dal piazzale della Stazione l'arrivo allo stadio Colbachini
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.diocesipadova.it

Mostra "Padova da Gorizia a Villa Giusti"

Il Museo storico della Terza Armata propone una mostra sul primo conflitto mondiale nelle tavole e nei fumetti di Fancesco
Lucianetti.
quando: fino al 31 gennaio
dove: Museo storico della Terza Armata, Palazzo Camerini,via Altinate 59
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all'indirizzo e-mail acamu3a@acamu3a.it
o consultare il sito www.acamu3a.it

Contributi per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione generale biblioteche e gli istituti culturali, eroga contributi per
convegni e pubblicazioni ad organismi senza fini di lucro, costituiti con atto pubblico ed operanti sul territorio nazionale.
quando: scadenza presentazione domande 31 gennaio 2019
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.librari.beniculturali.it/it/contributi/convegni-e-pubblicazioni/

Contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, beni strumentali e beni
da donare a strutture sanitarie pubbliche
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concede contributi alle organizzazioni di volontariato per acquisto di
autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali; alle fondazioni e alle organizzazioni di volontariato
per la donazione di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
quando: scadenza presentazione domande 31 gennaio 2019
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-
imprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Contributi.aspx

Torna al sommario

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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