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Inform@ssociazioni del 9 settembre 2011
Questa comunicazione viene inviata periodicamente alle associazioni iscritte al Registro comunale per far conoscere le iniziative organizzate da alcune di

esse.
Altre attività delle associazioni e notizie dal Comune sono consultabili nel sito www.padovanet.it/noprofit

Notizie dal Comune

Sito No-Profit - Notizie dalle associazioni

2 passi per la vita" - camminate e nordic walking lungo gli argini

Premiazione del concorso “E…state in bici”

Inaugurazione della Targa esplicativa del  “Segno di Pace”

Notizie dalle associazioni

Incontro: Le donne tornano in strada

Meeting delle famiglie

Corsi di Tango Argentino

II° Premio Cornaro alla ricerca

Incontri con la Psicosomatica - Come il corpo si esprime a livello psico-fisico-spirituale

Convegno dal tema  Poesia classica o poesia moderna? Evoluzione storica del concetto d’arte poetica

Corsi di italiano per immigrati dell'associazione Vides

Incontro-dibattito sul servizio civile volontario nazionale

Proiezione del film "Il concerto"

Concorso fotografico dell'Associazione: Festina Lente - elogio della lentezza

Notizie da Altri Enti

Anche io volontario in Europa – Un portale per le associazioni

Volontariato, linee di indirizzo e finanziamento di progetti

Notizie dal Comune

Sito No-Profit - Notizie dalle associazioni

Per conoscere altre iniziative proposte dalle associazioni iscritte al Registro comunale potete consultare le pagine del sito
No-Profit. 
Le notizie sono suddivise in quattro sezioni: Incontri – Manifestazioni – Corsi – Comunicazioni.
Oltre a quanto proposto dal sistema è possibile effettuare ricerche personalizzate modificando i parametri e le date.
Le notizie di questa sezione possono essere inserite autonomamente dalle associazioni in possesso di login e password
che vengono rilasciate su richiesta dall’ufficio associazioni.
Per ulteriori informazioni consultare la pagina Inserimento contenuti nella sezione "Notizie dalle associazioni" o
telefonare all’ufficio associazioni al numero 049 8205229
 

2 passi per la vita" - camminate e nordic walking lungo gli argini

L’ufficio Città Sane del Comune di Padova e il Centro sportivo italiano di Padova organizzano delle uscite settimanali,
lungo gli argini cittadini, per camminare e praticare il nordic walking, cioè passeggiare con l'ausilio di bastoncini per
attivare anche la parte superiore del corpo.
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Un istruttore di nordic walking guida le passeggiate che hanno una lunghezza di circa 4 km.
quando: ogni lunedì, alle ore 18:00, da settembre a ottobre 2011
Per ulteriori informazioni  cliccare qui o consultare il sito www.csipadova.it o telefonare al Centro sportivo italiano – Csi
348 7901741  o all’ufficio città sane 049 8205014

Premiazione del concorso “E…state in bici”

Premiazioni del concorso fotografico "E…state in bici 2011"  indetto dal Comune di Padova - Settore Ambiente e Settore
Mobilità.
quando: domenica 25 settembre 2011, ore 10.00
dove: presso la Fiera di Padova in occasione della manifestazione ExpoBici.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 8022488 - 049 8204883 o scrivere agli indirizzi email
padova21@comune.padova.it  -  ufficio.biciclette@comune.padova.it

Inaugurazione della Targa esplicativa del  “Segno di Pace”

Dopo il convegno “La città che vogliamo” del 23 ottobre 2010 il MIR (Movimento Internazionale della Riconciliazione) in
collaborazione con l’Assessore al verde e ai parchi urbani, Andrea Micalizzi e l’Esecutivo delle Associazioni dell’area
Pace del Comune di Padova, invitano all’inaugurazione delle Targa esplicativa del  “Segno di Pace” nel ventennale della
sua realizzazione.
quando: sabato 17 settembre 2011, ore 10.00 - 12.00
dove: Casetta del Parco Prandina di Corso Milano, Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 8205450 - 8205453

Notizie dalle associazioni

Incontro: Le donne tornano in strada

L’associazione Oikos bios presenta un incontro a 10 anni dalla Tragedia delle Twin Towers.  Letture di brani scelti
(poetici, filosofici, letterari, politici) accompagnati da brani musicali (musica lirica, classica, leggera) su guerra,
prostituzione, maternità e infanticidio, paternità, coppia, suicidio, amore.
quando: 11 Settembre 2011
dove: via Roma - Galleria Storione, ore 16.00 - 19.00
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.oikos-bios.org  oppure telefonare al numero 049 651223 o
348 9525292 o scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@oikos-bios.org

Meeting delle famiglie

Come ogni anno il Gruppo Missioni Africa onlus ha organizzato il Meeting delle famiglie, ormai giunto alla 33° edizione.
quando: domenica 11 settembre 2011
dove: Montagnana (PD)
Per ulteriori informazioni  telefonare al numero 0429 800830 o scrivere all’indirizzo e-mail gma@gmagma.org 

Corsi di Tango Argentino

L’associazione Latintango presenta una lezione gratuita per principianti con il maestro argentino Marcelo Horazio Alvarez.
quando: sabato 17 settembre 2011 alle ore 19.50
dove: Relaxclub di Padova in via Ponticello 32 -  zona San Lazzaro Pd Est
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.tuttoiltangoapadova.it oppure telefonare al numero 348 3009593 o
scrivere all'indirizzo e-mail info@latintango.it

II° Premio Cornaro alla ricerca

il Centro Studi Alvise Cornaro informa che è on line il bando per l'assegnazione del II Premio Cornaro alla Ricerca. Il
valore materiale del premio è di 5.000 euro.
quando: la scadenza del bando è fissata al 18 settembre 2011
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Per ulteriori informazioni consultare il sito www.alvisecornaro.org/premiocornaro2011.html

Incontri con la Psicosomatica - Come il corpo si esprime a livello psico-fisico-spirituale

L’associazione Istituto italiano di psico energetica “Namir” e la sezione padovana della SIMP organizza un ciclo di
conferenze sulla psicosomatica per spiegare come il corpo di esprime a livello fisico, psicologico e spirituale e il
significato psicologico delle malattie.
quando: dal 21 settembre al 14 dicembre 2011
dove: sala Sandro Pertini, via Bajardi, 5 Mortise (sopra La Corte) - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.corenergetica.org  oppure telefonare al numero 049 8056897 o scrivere
all'indirizzo e-mail monica.introna@alice.it

Convegno dal tema  Poesia classica o poesia moderna? Evoluzione storica del concetto d’arte
poetica

L’associazione Dante Alighieri Laboratorio di poesia classica organizza la presentazione Antologia poetica "Conoscere la
metrica, vol. 2"
quando: mercoledì, 28 Settembre 2011 ore 17.30
dove: Centro culturale San Gaetano via Altinate, 71 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.adalabo.blogspot.com  oppure telefonare al numero 347 8959748 o
scrivere all'indirizzo e-mail adalabo@libero.it

Corsi di italiano per immigrati dell'associazione Vides

L'Associazione VIDES Veneto organizza i corsi gratuiti di italiano per persone immigrate che si tengono ogni settimana.
dove: presso l'Istituto Maria Ausiliatrice in Riviera San Benedetto, 88 a Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 8730711 – 049/8730753 o scrivere agli indirizzi e-mail
e-mail videsveneto@gmail.com - videsma@fmapd.it o consultare il sito www.videsveneto.org

Incontro-dibattito sul servizio civile volontario nazionale

L’associazione Amici dei popoli di Padova presenta due incontri-dibattito sul servizio civile volontario nazionale.
quando: venerdì 16 settembre  e giovedi 29 settembre ore 18.30
dove: presso Parrocchia Gesu Buon Pastore via T. Minio 19- Zona Arcella Padova
Per ulteriori informazioni  consultare il sito www.padovanet.it/adp oppure telefonare al numero 049 600313 o scrivere
all'indirizzo e-mail adp.padova@tiscalinet.it

Proiezione del film "Il concerto"

L’associazione culturale Syn per l’educazione biocentrica propone la proiezione gratuita ed aperta a tutti del film “Il
concerto” ambientato all’epoca dell’Unione sovietica. 
quando: venerdì 23 settembre 2011 ore 20.55   
dove: Fornace Carotta, via Siracusa 61 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.centrostudisyn.it oppure telefonare ai numeri 049 8979333 -  340
4776462 o scrivere all'indirizzo e-mail  assocsyn@tin.it

Concorso fotografico "Festina Lente - elogio della lentezza"

L'associazione Amici del Tito Livio organizza il secondo concorso fotografico sull'elogio della lentezza: in un mondo dai
ritmi serrati, ognuno di noi mantiene il suo spazio di lentezza, luoghi oggetti persone che ci ricordano il valore del tempo.
La partecipazione è gratuita.
quando: il termine per la consegna delle fotografie è il 30 settembre 2011.
Per ulteriori informazioni regolamento e premi sul sito www.amicideltitolivio.it

Notizie da Altri Enti
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Anche io volontario in Europa – Un portale per le associazioni

Il Parlamento europeo, Dipartimento per le politiche europee e Commissione europea, in collaborazione con il Ministero
degli Affari Esteri informa che è nato un nuovo portale per le associazioni di volontariato. Si tratta di un progetto inserito tra
le iniziative dell'Anno Europeo del Volontariato 2011, destinato a far emergere le associazioni di volontariato e le
organizzazioni di terzo settore che operano al fine di rafforzare il sentimento di cittadinanza europea e di amicizia con gli
altri cittadini dell'UE. 
Ogni associazione potrà registrarsi e caricare sul sito alla sezione registra la tua associazione una sintetica descrizione
delle proprie attività e dei propri progetti, le immagini, ed i contatti. In questo modo tanto i cittadini che intendono dedicarsi
al volontariato che le istituzioni potranno conoscere meglio le realtà del volontariato italiano.
Per ulteriori informazioni consultare il sito  www.volontarioineuropa.eu

Volontariato, linee di indirizzo e finanziamento di progetti

Come avviene ogni anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha definito le linee di indirizzo per la
presentazione di progetti sperimentali di volontariato per il 2011. Con la Direttiva del 15 luglio 2011 - pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 192 del 19 agosto 2011 - le associazioni di volontariato - singole o congiuntamente -
possono ottenere il finanziamento di progetti destinati allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.governo.it

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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