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Newsletter curata dall‘Ufficio Associazioni e dedicata alla promozione delle iniziative delle associazioni iscritte al Registro comunale. 
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Notizie dal Comune

Newsletter Inform@ssociazioni, nuove modalità di iscrizione

L'ufficio associazioni cura la newsletter dedicata alle associazioni iscritte al Registro comunale, uno strumento per
segnalare le iniziative e gli eventi che vengono indicati dalle associazioni stesse. Da questo numero per promuovere tali
attività è stato deciso di estendere l'invio della newsletter anche alla cittadinanza e ai soci interessati che possono
iscriversi on-line.

Le newsletter del Comune di Padova. Come ricevere notizie via email

Il servizio di newsletter permette di ricevere le notizie dal Comune di Padova direttamente nella propria casella di posta
elettronica. Per ricevere ciascuna newsletter è necessario iscriversi fornendo il proprio consenso.
 Per ulteriori informazioni cliccare qui

Progetto: anelli verdi - percorsi guidati per passeggiate e running

Il progetto, della Commissione qualità urbana del Consiglio di quartiere 3 Est, approvato con deliberazione del Consiglio
circoscrizionale n. 32, si propone di realizzare, nel territorio del quartiere percorsi guidati per running e passeggiate   
percorsi casa-scuola per gli spostamenti dei bambini a piedi, in sicurezza, con o senza genitori. Per illustrare il Progetto e
valutarne possibili miglioramenti, il quartiere promuove incontri con associazioni, società sportive e parrocchie.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all'indirizzo email detonia@comune.padova.it
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Notizie dalle associazioni

Ciclo di conferenze: La preziosa eredità della Serenissima

L’associazione Progetto Formazione Continua organizza la 2^ conferenza “Carlo Goldoni e la civiltà teatrale veneziana”.
quando: venerdì 17 febbraio 2012, ore 16.15 
dove: Aula Magna Liceo Tito Livio, riviera Tito Livio - Padova 
Per ulteriori informazioni consultare i siti http://formazionecontinua.jimdo.com/o  http://www.padovanet.it/noprofit/spazio-
web, telefonare al numero 377 1781460 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00) o scrivere all'indirizzo e-mail
progettofc@libero.it

Conferenza: La vita oltre la vita - comprendere l’esperienza della morte

L’associazione culturale Syn per l’educazione biocentrica presenta una conferenza aperta a tutti.
quando: venerdì 17 febbraio 2012, ore 20.45
dove: Sala Syn, via Scamozzi 5 (zona Arcella) - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.centrostudisyn.it, telefonare ai numeri 049 8979333 o 340 4776462, o
scrivere all'indirizzo e-mail assocsyn@tin.it

Incontro: L’attività del centro regionale I Girasoli

L’associazione Società italiana di psicoterapia psicoanalitica, sezione regionale,organizza un incontro con l’èquipe del
servizio regionale di alta specializzazione “I Girasoli” che illustra il suo delicato e complesso lavoro con minori coinvolti in
situazioni di abuso. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.
quando: venerdì 24 febbraio 2012 ore 21.00
dove: Casa di Cristallo, via Altinate 114/A - Padova
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail aleceola@yahoo.it

Spettacolo: Lazzaro, vieni dentro! Mistero allegro di Giampiero Pizzol

Spettacolo teatrale organizzato dall'associazione Cilla onlus, in occasione della fine dei lavori di adeguamento di Casa
Paolo VI, per l'accoglienza dei malati e dei loro famigliari.
quando: 24 febbraio 2012 ore 21.00
dove: Teatro Don Bosco - Via San Camillo De Lellis, 4 Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.cilla.it o telefonare al numero 348 5297917

Proiezione del documentario "Il sole non ignora alcun villaggio" e mostra fotografica

L’associazione Fratelli dell’Uomo organizza la proiezione del documentario di Silvio Soldini e Giorgio Garini con
presentazione del progetto Solare a cura di Stefano Lentati e testimonianza della comunità senegalese Ascan di Padova.
Verrà allestita anche la mostra fotografica sul solare in Senegal di A. Foschi. Ingresso gratuito con offerta libera a
sostegno del progetto (in omaggio un ricettario di cucina multietnica di Fratelli dell'Uomo).
quando: Venerdì 24 Febbraio alle ore 20.45
dove: Auditorium dell'Assunta, Via Palù, 2, Rubano
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fratellidelluomo.org, telefonare al numero 049 2953882 o scrivere
all'indirizzo e-mail veneto@fratellidelluomo.org

Lezioni di autoshiatsu e stretching dei meridiani

L’associazione delle Arti e delle scienze umane A.A.S.U. presenta e organizza incontri di autoshiatsu e stretching dei
meridiani; la prima lezione è gratuita su prenotazione ogni giovedì dalle 18.00 alle 19.00.
quando: dal martedì al giovedì dalle 16.00 alle 20.00
dove: via Weber, 8 zona Arcella - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.aasu.biz oppure telefonare ai numeri 049 756976 - 366 3496784 o
scrivere all'indirizzo e-mail direzione@aasu.biz
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Presentazione libro: Vivere e morire con dignità. L’impatto della tecnologia sull’invecchiamento

L’associazione Centro Studi Alvise Cornaro e la Fondazione Lanza presentano l’ultima pubblicazione del Centro.
Discuteranno con l’autore, Renzo Scortegagna, moderati da Paolo Benciolini, il geriatra Valter Giantin, la giornalista
Elisabetta Boresi e don Renzo Pegoraro, direttore scientifico della Fondazione Lanza.
quando: lunedì 5 marzo 2012 - ore 17.00
dove: Fondazione Lanza, via Dante 55 – Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.alvisecornaro.org/, telefonare al numero 049 660581 (mercoledì o
venerdì) o scrivere all'indirizzo e-mail info@alvisecornaro.org

Mostra fotografica: Corpi Migranti

Le associazioni Amici Dei Popoli Padova, Unica Terra e i Missionari Comboniani presentano la mostra fotografica Corpi
Migranti con percorso e visite guidate per scolaresche. 
quando: dal 9 al 25 marzo 2012
dove: Sala della Gran Guardia - Piazza dei Signori - Padova 
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.padovanet.it/adp, telefonare ai numeri 049 6003131- 049
8764958 - 049 8751506 o scrivere agli indirizzi e-mail unicaterra@livecom.it -  gimpadova@giovaniemissione.it;  per
prenotare visite guidate scrivere all'indirizzo mail adp.padova@tiscalinet.it  

Notizie da altri Enti

Progetto: Sì, possiamo cambiare. Richiesta di collaborazione alle associazioni

Il Centro servizio volontariato Padova sta compilando una lista di associazioni, comunità e cooperative sociali, da cui
attingere per il servizio di volontariato degli studenti che partecipano al progetto.
quando: da febbraio 2012
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org, telefonare al numero telefonico 049 8686817 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@csvpadova.org

Polizza assicurativa per i volontari

In base alla Legge 266/91 le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Il Centro
Servizi per il Volontariato si è attivato per una polizza assicurativa vantaggiosa. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/Convenzioni-e-opportunita/polizza-assicurativa-per-
i-volontari.html

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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