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Inform@ssociazioni del 02/03/2011
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
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Notizie dal Comune

Iniziative per la "Giornata internazionale della donna"

La Festa internazionale della donna, che si celebra ogni anno l'8 marzo, vuole ricordare le conquiste sociali, politiche ed
economiche delle donne, ma anche le discriminazioni e le violenze cui esse sono tuttora soggette in molte parti del
mondo. Alcuni quartieri della città propongono varie iniziative e manifestazioni per divertire, non dimenticare, far riflettere
...

- Quartiere 2 Nord: venerdì 4 marzo, alle 17:30 - sala riunioni di via Curzola, 15 Padova - FESTA DELLA DONNA 2011
iniziativa di riflessione sulle donne e la loro libertà di pensiero in ogni parte del mondo, contro la violazione dei diritti
umani della donna. Intervento e dibattito con Desirèe Campagna, rappresentante di Amnesty International, ingresso libero.
- Quartiere 3 Est: domenica 6 marzo, ore 21:00 - teatro Don Bosco, via S.C. de Lellis, 4 Padova - LO SPECCHIO DI
VENERE ritratti della desinenza in A, con Filippo Tognazzo e Officina Francavilla, prodotto dalla compagnia teatrale
professionale Zelda.
- Quartiere 5 Sud-Ovest: domenica 6 marzo, dalle 16:00 alle 23:00 - ex fornace Carotta, via Siracusa, 61 Padova -
FESTA DANZANTE animazione musicale a cura di "Rapsody Dance" e gara di torte, partecipazione libera.

Per  ulteriori informazioni cliccare qui

Notizie dalle associazioni
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Mostra sui cristiani in Medio Oriente e altre iniziative

Il Centro Universitario organizza una mostra e altri eventi collegati. La mostra multimediale composta da una sezione
generale sulla situazione dei cristiani del Medio Oriente e da tre sezioni di approfondimento, dedicate ad altrettante aree
della regione: il cuore della Terra Santa (Israele, i territori palestinesi e la striscia di Gaza), la penisola arabica e l’Iran.
quando:
- mostra dall’1 al 16 marzo
- tavola rotonda sul tema le comunità cristiane nel mondo islamico venerdì 11 marzo ore 10.00
- incontro “Uomini di Dio” di X. Beauvois mercoledì 16 marzo dalle 16.00 alle 20.30
dove: palazzo Trevisan, via Zabarella 82 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.centrouniversitariopd.it  oppure telefonare al numero 049 8764688 o
scrivere all'indirizzo e-mail abanapd@gmail.com

Corso di formazione: le tecniche espressive nella terapia integrata

L’associazione Centro di psicologia e psicoterapia funzionale organizza un corso per psicologi, educatori professionali,
fisioterapisti, infermieri professionali, terapisti della neuro e della psicomotricità, logopedisti, terapisti occupazionali, tecnici
della riabilitazione psichiatrica. Verranno proposte, soprattutto attraverso esperienze pratiche, tecniche d’intervento per
migliorare la qualità della relazione con la persona con disagio psichico e/o fisico e per aumentarne le capacità
espressive. 
quando: 4-5-18-19 marzo dalle 10.00 alle 18.00
dove: via Vicenza 12/a - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.psicorporea.it  oppure telefonare al numero 049 7389287 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@psicorporea.it

Cena di presentazione GAS - Gruppo Acquisto Solidale e lezioni di cinema

Il Circolo Wigwam “Il Presidio” in collaborazione con Tuttogas acli “Toni Steve” organizza una serata di presentazione di
prodotti di acquisto solidale e di alcuni produttori e un incontro sul cinema italiano negli anni '30 - '40.
quando e dove :
- presentazione GAS 4 marzo 2011 ore 20:00  - centro parrocchiale Buon Pastore, via Tiziano Minio zona Arcella -
Padova
- lezioni di cinema 11 Marzo 2011 ore 20.30 -  presso Circolo Wigwam    
Per ulteriori informazioni consultare i siti www.wigwam.it -  www.padova.tuttogas.org  oppure telefonare ai numeri 320
7412442 - 338 4238191 o scrivere agli indirizzi e-mail ilpresidio@wigwam.it - padova@tuttogas.org

Trentennale dell’Avo

L’associazione Volontari Ospedalieri (Avo) di Padova festeggia il trentennale. Durante la festa, sarà consegnato un
riconoscimento ai volontari che da 30 anni testimoniano i valori della solidarietà verso i malati e i loro familiari con
l’esibizione del Coro Note Innate.
quando: 8 marzo  dalle 15.00 alle 19.00
dove: Centro Culturale Altinate - San Gaetano, via  Altinate, 71 - Padova 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8215669 o scrivere all’indirizzo e mail  avo@sanita.padova.it o
consultare il sito internet www.avopadova.org

Mostra Percorsi

L’associazione “Città di Padova” organizza una mostra collettiva di 11 artisti con la presentazione del Prof. Raffaele
Mambella.
quando: fino al 16 marzo dalle 16.00  alle 19.30, chiuso la  domenica 
dove: via S. Francesco – vic. S.Margherita 2 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito  www.assartepadova.it

Seminario a più voci

L’associazione Giardino Freudiano presenta un seminario dal titolo “L’Inconscio” con le psiconanaliste Giuliana Bertelloni
e Patrizia Lupi.
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quando: 19 marzo, 16 aprile e 14 maggio 2011 alle 15.30
dove: Casa di Cristallo, via Altinate 114/A – Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giardinofreudiano.it oppure telefonare al numero 348 6083593 o scrivere
all'indirizzo e-mail  giardinofreudiano@libero.it

Seminari  di yoga

L’associazione YNSULA organizza alcuni seminari; indichiamo di seguito i prossimi appuntamenti.
quando e dove:
- sabato 19 e domenica 20 marzo 2011 - Anatomia esperienziale del tessuto connettivo – Le linee di forza condotto dal
dott. Jader Tolja presso la sede dell’associazione - via Saccardo, 4 - Padova
- il 25 – 26 – 27 marzo 2011 - L’esperienza del fluire, seminario intensivo di yoga condotta da dott.ssa Tiziana Fantuz ad
Abano Terme
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ynsula.it  oppure telefonare al numero 049 831005 o scrivere all'indirizzo
e-mail info@ynsula.it

Concerti dell’International Music Meeting

L’associazione Orchestra Giovanile del Veneto presenta i concerti di marzo dell’International Music Meeting 2011
quando e dove:
- giovedì 17 marzo 2011 alle ore 21.00 - Quinto Concerto  con la Nelson High School Band – Canada - presso la Fornace
Carotta, piazza Napoli – Padova - Ingresso libero
- sabato 26 marzo 2011 alle ore 21.00 - Sesto Concerto con la Appleton West and East HS Marching Band – USA e 
l’Orchestra di Fiati di Cadoneghe PD, presso la palestra Comunale in Piazza Umberto I - Bovolenta (PD). Ingresso libero
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.orchestragiovaniledelveneto.it oppure telefonare al
numero 049 630786 o scrivere all'indirizzo e-mail segreteriaogv@libero.it

La casa di Ninetta

L’associazione MediAzioni Culturali  porta in scena la rappresentazione del monologo teatrale “La casa di Ninetta” scritto
e rappresentato dalla grande Lina Sastri e di seguito, organizzaun dibattito sull’ Alzheimer in cui il tema viene affrontato
trasversalmente attraverso le voci della cultura, della scienza e del sociale. Per l’aspetto scientifico verrà coinvolto il Prof.
Giorgio Meneghetti della Clinica Neurologica di Padova a cui sarà affidato il compito di spiegare in modo divulgativo
l’eziologia, le concause, lo sviluppo e le conseguenze della patologia.
quando:  giovedi 10 marzo 2011 ore 21.00
dove: teatro MPX - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049.8930389 348.2355728

Notizie da Altri Enti

Incontri sui nuovi bandi CSV 2011

Il Centro Servizi per il Volontariato offre un’occasione per discutere insieme sulle linee di finanziamento e sulle necessità
dei territori. L'incontro è rivolto a presidenti di associazioni di Padova e provincia, volontari responsabili della
progettazione e rendicontazione dei progetti. 
quando e dove: 4 marzo 2011 ore 17.30 via dei Colli, 4 - Padova. Altri incontri a Camposampiero e Monselice.
 Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org o telefonare al numero 049 8686817 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@csvpadova.org

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.
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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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