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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.
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Notizie dal Comune

Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Il Sindaco e tutta l'Amministrazione Comunale augurano buone vacanze a tutte le associazioni in occasione delle
prossime festività.

Incontro "Strategia integrata sviluppo urbano sostenibile - Sisus. A che punto siamo?"

Il Settore Risorse Finanziarie organizza un incontro pubblico sullo stato di attuazione della Strategia integrata sviluppo
urbano sostenibile - Sisus? dell'area urbana di Padova, composta dai Comuni di Padova, Albignasego e Maserà.
L'incontro è rivolto alle parti economiche e sociali, ai cittadini, alla società civile ed agli organismi del terzo settore.
Ingresso libero.
quando: giovedì 19 dicembre alle 15.30
dove: sala Anziani di Palazzo Moroni, via VIII Febbraio 6
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205608 o scrivere all’indirizzo e-mail
progettidifinanziamento@comune.padova.it - paccagnellad@comune.padova.it
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Appuntamenti per i proprietari di animali

L'Assessorato all'ambiente e territorio promuove un ciclo di incontri dedicati ai cani e gatti domestici. Ingresso gratuito.
quando: prossimi incontri venerdì 20 dicembre - "Arriva un gatto! Accogliere un cucciolo in casa"; giovedì 9 gennaio 2020
- "Il mio cane e i suoi simili"
dove: sala Paladin di Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8204738

FéMo - Bando 2020 "Dai garage alle piazze"

L’ufficio Progetto Giovani promuove un bando di selezione per artigiani digitali, makers, fotografi, grafici, musicisti e
videomakers per la realizzazione della III edizione di Fémo - Festival dell’espressione multimediale 2020 "dai garage alle
piazze!". Il festival intende essere un'occasione per far incontrare il grande pubblico con i protagonisti dell’innovazione
tecnologica e digitale under 35. Il bando completo è disponibile sul sito di Progetto Giovani.
quando: le domande di candidatura devono essere inviate via e-mail all’indirizzo
festivalpadova@gmail.com o consegnate a mano presso l’Ufficio Progetto Giovani al Centro Culturale Altinate/San
Gaetano, entro le ore 12.00 del 15 gennaio 2020
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all'indirizzo e-mail festivalpadova@gmail.com

Premio internazionale "Prospettiva danza teatro 2020"

L'Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il circuito regionale Arteven, indice l'undicesima edizione del premio
internazionale Prospettiva danza teatro, ideato e diretto da Laura Pulin. Il bando è scaricabile dal sito
www.prospettivadanzateatro.it.
quando: le domande devono essere inviate entro il 3 febbraio
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 7523160, scrivere all'indirizzo e-
mail premio@prospettivadanzateatro.it o consultare il sito www.prospettivadanzateatro.it

Registro comunale delle associazioni: proroga della scadenza per il rinnovo dell'iscrizione al
31/01/2020

Il 31 dicembre 2019 scadono i termini per chiedere il rinnovo dell'iscrizione al registro comunale delle associazioni. Le
associazioni che si sono iscritte per la prima volta o hanno rinnovato l'iscrizione nel 2016, e intendono rimanere iscritte,
devono far pervenire all'ufficio associazioni l'apposito modulo, disponibile in Padovanet, compilato, firmato e con gli
allegati indicati nello stesso. Per agevolare le associazioni nel rinnovo dell'iscrizione, il termine di presentazione delle
dichiarazioni è stato prorogato al 31 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all'indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it

Sospensione Newsletter

La newsletter inform@ssociazioni viene sospesa nel periodo natalizio e riprende a gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all'indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it
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Concerto di Natale per il Mali

Il Coro Cappella Musicale della Basilica del Santo organizza un concerto per sensibilizzare la società civile sulle
drammatiche condizioni attuali del Mali e a far conoscere Progetto Dogon, la ODV padovana che da molti anni opera con
grande impegno ed efficacia nelle aree più povere del paese. Ingresso libero.
quando: sabato 21 dicembre alle 20.30
dove: Chiesa dei Servi, vicolo dei Servi 3
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8723437, scrivere all'indirizzo e-mail info@progettodogon.org o
consultare i siti www.progettodogon.org - www.padovaevcapital.it/evento/concerto-di-natale-per-il-mali/

Concerto "Omaggio a Nino Rota"

L’associazione Maluma Takete organizza un concerto che sarà un viaggio nella musica da film attraverso le colonne
sonore del compositore italiano nel 40mo anniversario della scomparsa. In particolare, saranno eseguite le composizioni
nate dall’incontro con Federico Fellini, "La strada", "La dolce vita", "Otto e mezzo" e "Amarcord". Immagini e letture
saranno curate dagli ospiti dell’associazione Amicizia dedita al recupero dei minori svantaggiati e dall’associazione
Senza Frontiere. Il ricavato sarà a favore dell'associazione Amicizia onlus - Don Pietro Pengo e dell'associazione Senza
frontiere – Associazione adozioni internazionali.
quando: domenica 29 dicembre alle 16.30
dove: Teatro Don Bosco, via San Camillo De Lellis 4/A
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 4749682, scrivere all’indirizzo e-mail
ass.malumatakete@gmail.com, consultare la pagina Facebook www.facebook.com/malumatakete/ o i siti
www.associazionemalumatakete.it - www.padovaevcapital.it/evento/music-for-five-5/

Come partecipare alle iniziative di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020

Nel 2020 verranno realizzati numerosi eventi per far conoscere in Italia e in Europa la ricchezza del tessuto associativo e
delle persone di Padova e provincia. Per pubblicizzare le iniziative nei canali promozionali ufficiali dedicati alla Capitale,
è possibile chiedere la concessione dell’utilizzo del logo di “Padova Capitale Europea del Volontariato 2020”. Le iniziative
proposte dovranno essere coerenti con le linee di indirizzo e lo spirito del premio “Capitale europea del volontariato”
espressi nel P.A.V.E. – Policy Agenda on Volunteering in Europe – elaborato in occasione dell’Anno europeo del
volontariato 2011.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovaevcapital.it/utilizzo-logo/
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Spazio ludico-ricreativo invernale "WinterUisp"

Nel periodo delle festività natalizie, la Uisp - Unione italiana sport per tutti organizza uno spazio ludico-ricreativo
per bambini della scuola primaria e dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia. Vengono proposti giochi, balli di gruppo,
laboratori creativi, letture animate, per passare al meglio le giornate libere durante la pausa scolastica. Per bambini dai 6
ai 10 anni.
quando: dal 13 dicembre al 3 gennaio 2020 dalle 8.00 alle 13.00 - Per partecipare è necessario compilare il modulo di
adesione ed inviarlo all'indirizzo e-mail attivita.padova@uisp.it, entro e non oltre venerdì 20 dicembre
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Iniziativa "Si ritorna a teatro"

L'associazione culturale Gli Enarmonici organizza una giornata con laboratori artistici  di teatro, danza, giocodanza,
illustrazione, storie e leggende sul teatro, canto corale e spettacoli per far riscoprire il valore e la bellezza del teatro per
finire con le prove generali, aperte ai partecipanti dei laboratori, dello spettacolo serale "Oh happy day!".
quando: giovedì 19 dicembre dalle 15.00
dove: Teatro ai Colli, via Monte Lozzo 16
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 380 7494462, scrivere all'indirizzo e-mail onstagelab@enarmonici.it o
consultare il sito www.enarmonici.it/eventi/si-ritorna-a-teatro/

Concorso letterario

L’associazione El Pericón organizza il secondo concorso letterario a tema "L' amicizia italo-argentina".
quando: gli elaborati devono pervenire entro il 31 gennaio 2020
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 404635 o scrivere all'indirizzo e-mail periconar@hotmail.com
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Iniziativa "Impacchettiamo un sogno 2019"

L'associazione Cesvi cerca volontari per confezionare pacchetti regalo e con il ricavato sostiene i progetti Cesvi in Italia e
nel mondo a favore dell’infanzia attraverso i centri che restituiscono il sorriso.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 035.2058058, scrivere all’indirizzo volontari@cesvi.org o consultare il sito
www.cesvi.org/appuntamenti/impacchettiamo-un-sogno-2019-2-2/

Bando Fondazione Cariparo - Sostegno all’occupazione

Sostegno all’Occupazione è il bando che mira a favorire l’inserimento lavorativo di persone disoccupate, attraverso il
finanziamento a condizioni agevolate di progetti di imprese sociali, associazioni e cooperative culturali, sociali e di
volontariato delle province di Padova e Rovigo; è aperto alle imprese sociali, associazioni e cooperative culturali, sociali e
di volontariato già costituite o in corso di avvio.
quando: la domanda di iscrizione dovrà essere stampata e corredata della documentazione obbligatoria come indicato
nel Regolamento  e pervenire alla Fondazione a mezzo posta ordinaria o consegna a mano alla sede legale di Padova
(Piazza Duomo, 14) entro il 31 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8234828, scrivere all'indirizzo e-mail
cooperazione@fondazionecariparo.it o consultare il sito www.fondazionecariparo.it/iniziative/progetto-sostegno-
occupazione/

Campagna "In rete con i ragazzi, una guida all'educazione digitale"

La campagna ha l’obiettivo di favorire un utilizzo equilibrato dei dispositivi tecnologici da parte dei giovani, di prevenire
possibili conseguenze negative sulla loro salute e di tutelarli dai rischi in cui possono incorrere mentre navigano su
internet. La campagna propone un’azione di supporto rivolta a insegnanti, genitori e pediatri. A partire da gennaio 2020
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l’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) presenterà “In rete con i ragazzi, una guida all’educazione digitale” in tutta
Italia, tramite appuntamenti informativi e formativi territoriali in tutte le regioni. Nel corso degli incontri sarà presentata una
guida di facile consultazione, rivolta a genitori, insegnanti e pediatri di ragazzi di 9-14 anni, che affronterà i diversi aspetti
utili a favorire una navigazione il più possibile sicura e responsabile. La campagna è ideata e promossa dalla Polizia
postale, dalla Società italiana di pediatria, dall'Anci, da Google e da UniCredit Foundation.
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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