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Notizie dal Comune

Disponibilità temporanea di impianti sportivi per i centri estivi 2012

Il Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova mette temporaneamente a disposizione una serie di impianti sportivi per
le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva ed i comitati provinciali di federazione che
intendano promuovere centri estivi sportivi, per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, nel periodo che va da giugno ad agosto
2012. Presentazione dei progetti entro il 24 marzo.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8659515

Notizie dalle associazioni

Corso: Le barriere architettoniche

L’associazione Collegio degli Ingegneri della provincia di Padova con la Fondazione Ingegneri di Padova organizza il 
corso “Le barriere architettoniche”. Progettare “per tutti” è un' esigenza che oltrepassa il “progettare senza barriere”,
significa rendere l'ambiente fruibile agli utenti deboli, agli anziani, ma in definitiva ad ogni cittadino. 
quando: giovedì 15, 22 e 29 marzo ore 14.30 - 18.30
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dove: Auditorium Ordine degli Ingegneri di Padova, piazza Salvemini 2 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.collegioingegneripadova.it, telefonare al numero 049 8756160 o scrivere
all'indirizzo e-mail segreteria@collegioingegneripadova.it

Conferenze: “Invecchiamento attivo e solidarietà tra le generazioni”

L’associazione Progetto Formazione Continua organizza un ciclo di 5 conferenze nell’ambito delle iniziative padovane
indette per l’anno europeo dell’invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni.
quando: 16 –23 - 30 marzo e 13 - 20 aprile 2012 ore 16.00
dove: Università di Padova - Aula E del Bo e Teatro Ruzante - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito  http://formazionecontinua.jimdo.com/, telefonare al numero 377-1781460 (dal
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00) o scrivere all'indirizzo e-mail progettofc@libero.it

Giornata di confronto e festa in onore della donna africana

Le associazioni Unica terra, Amici dei popoli e le Missionarie Comboniane, con la collaborazione delle donne africane di
Padova, organizzano una giornata di confronto e festa in onore della donna africana.
quando: 17 marzo 2012
dove: presso l’ex fornace Carotta,  via Siracusa 61 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovanet.it/adp, telefonare al numero 049 600313 o scrivere
all'indirizzo e-mail adp.padova@tiscalinet.it

Rappresentazione, mostra e dibattito

L’associazione Medici senza Frontiere organizza per il mese di marzo i seguenti eventi:
quando e dove:
- 17 marzo 2012 ore 21.00 -  rappresentazione “Sete” studio d’attore di e con Erica Taffara – Teatro San Clemente Zona
Industriale - Padova 
- 28 marzo 2012, ore 21.00 - conferenza "Innovazione medica e medicina umanitaria: un binomio possibile?" - Sala
Paladin, palazzo Moroni, via del Municipio 1 - Padova
- dal 15 al 31 marzo 2012 - mostra "Il cibo non basta", cortile pensile di Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.medicisenzafrontiere.it, telefonare al numero 345 4638165 o
scrivere all'indirizzo e-mail  info.padova@rome.msf.org

Seminario "Dal Soffio al Tocco"

L'associazione Chandra Itinerari Yoga ospita il Maestro WIlly Van Lysebeth che tiene un seminario di approfondimento
dal tema "Dal Soffio al Tocco"
quando: 17 e 18 marzo 2012
dove: presso la Sala Teatro del Centro Parrocchiale di Monteortone - Abano Terme
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.chandraitinerariyoga.it, telefonare al numero 049 656057 o scrivere
all'indirizzo e-mail chandraitinerariyoga@hotmail.com

Serata di danza e discipline orientali: Giocagin - Il divertimento in movimento

L’UISP di Padova organizza il “Giocagin”, una serata di esibizioni di ginnastica, danza e discipline orientali. Il ricavato
andrà in beneficenza a due progetti di cooperazione internazionale in Africa e Brasile.
quando: domenica 18 marzo, dalle 20.30 alle 22.30
dove: palazzetto sportivo PalAlì, Piazzale Azzurri d’Italia, Padova - zona Arcella 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.uisp.it/padova, telefonare ai numeri 049 618058 - 377 2102988, oppure
scrivere una mail a segreteria.padova@uisp.it

Cortometraggi della memoria

L’associazione Xearte presenta la proiezione del cortometraggio di Pierluigi Fornasier “La memoria dell’acqua”: uno
spaccato della vita della Paltana dalle parole delle stesse persone che, nei tempi passati, hanno dedicato la loro opera
con entusiasmo ma anche con sacrificio al mestiere del barcaiolo. Saranno presenti alcuni “testimoni della memoria”.
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quando: martedì 20 marzo 2012 alle ore 21.00
dove: Piccolo teatro Don Bosco, via Asolo, 2 -  zona Paltana Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.xearte.net, telefonare al numero 335 1205298 o scrivere all'indirizzo e-
mail info@xearte.net

Corso di formazione per volontari ospedalieri

L’associazione volontari ospedalieri AVO di Padova organizza un corso per volontari ospedalieri che andranno ad
operare presso il Centro Servizi dell'Istituto di riposo per anziani a Selvazzano.
quando: martedì 20, giovedì 22, martedì 27, giovedì 29 dalle ore 17.00 alle ore 18.30
dove: Palazzo Bolis, Piazza De Claricini 12 - Selvazzano Dentro - PD
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8215669, consultare il sito www.avopadova.org o scrivere
all'indirizzo e-mail avo@sanita.padova.it

Conferenza e presentazione gratuita di Biodanza “Prendersi cura di sé e del proprio stile di vita"

L’associazione culturale Syn per l’educazione biocentrica presenta la conferenza gratuita e aperta a chi è interessato a
provare la Biodanza. Gli esercizi hanno l’obiettivo di risvegliare e sviluppare le potenzialità innate, stimolare le risorse
vitali di ciascuno, sciogliere tensioni psico-fisiche, migliorare la comunicatività, stimolare la creatività ed elevare il grado di
salute. Condotto da Enrica Silimbani. 
quando: conferenza giovedì 22 marzo 2010 ore 20.00; corso da giovedì 12 aprile per 10 incontri.
dove: Sala Syn, via Scamozzi 5 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.biodanzasyn.it, telefonare ai numeri 049 8979333 - 340 4776462 o
scrivere all'indirizzo e-mail assocsyn@tin.it

Convegno e mostra itinerante

L’associazione QueenArtStudio-Padova presenta un convegno che prevedee la proiezione di un filmato, una conferenza
e la presentazione del libro dello scrittore Giorgio Terzoli, imprenditore e appassionato di antichi misteri e membro della
Società Archeoastronomica Italiana.
quando: sabato 25 marzo ore  17.00-19.00
dove: PalaCongressi di Montegrotto Terme (PD) - via Scavi 14

Mostra Internazionale itinerante di pittura, scultura, fotografia, grafica, installazioni visive e di poesia e narrazione.
quando: prima tappa dal 24 al 31 marzo 2012 
dove: Palaturismo di Montegrotto Terme (PD)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 334 6447738, consultare il sito  http://apocalypseday2012.blogspot.com/ o
scrivere all’indirizzo e-mail queenartstudiopadova@gmail.com

Musica e Poesia: laboratorio spettacolo di Agemus per i giovani

L’associazione Agemus – Associazione dei genitori per la musica e la cultura organizza un laboratorio con circa 25
giovani allievi che suonano brani musicali alternandoli con la recitazione di poesie da loro stessi scelte: la rielaborazione
delle musiche e dei testi poetici è stata preparata dai ragazzi, con la guida dei loro maestri, nei laboratori settimanali di
musica d’insieme. 
quando: domenica 25 marzo 2012 ore 17.15
dove: Studio Teologico del Santo - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 328 3188691 o scrivere all'indirizzo e-mail agemus@hotmail

El biologico in piassa

La manifestazione ha lo scopo di far conoscere i prodotti di agricoltura biologica e di artigianato naturale del mercato
equo-solidale. L'iniziativa è organizzata dall'associazione "El biologico in piassa" che si impegna nella promozione del
"consumo critico", divulga tematiche mediante percorsi educativi nelle scuole e organizza il reperimento di prodotti di
agricoltura biologica.
quando: domenica 25 marzo 2012, dalle ore 9.00 alle 20.00 
dove: piazza dei Signori e piazza dei Frutti – Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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Raduno Nazionale Campeggiatori, visite guidate e convegno

L’associazione Campeggio Club Padova, in occasione del 60° anniversario della fondazione, incontra gli amici
campeggiatori di tutt’Italia che vogliono festeggiare l’evento. Per l’occasione sono organizzate visite guidate ai tesori di
Padova, intrattenimenti e attività culturali anche in concomitanza con la mostra “Vacanze Week End” che si tiene in Fiera.
Per motivi di spazio la partecipazione sarà limitata ai primi 150 equipaggi iscritti.
quando e dove: dal 29 marzo al 1 aprile 2012 raduno presso la Fiera a Padova

Convegno interregionale “Strategie per il turismo itinerante; relative opportunità in campo culturale, artistico, sportivo,
sociale ed economico”.
quando e dove: 31 marzo ore 9.30 nella Sala Carraresi in Fiera a Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.campeggioclubpadova.it, telefonare ai numeri 049 8713947 – 392
6957665 - 347 6006198 o scrivere all’indirizzo e-mail campeggioclubpadova@libero.it

Corso di interpretazione del disegno infantile

L’associazione Studi e Ricerca Grafologica A.S.e R.Graf. organizza un corso di interpretazione del disegno infantile
tenuto da Evi Crotti.
quando: sabato 31 marzo, 28 aprile, 5 maggio, 26 maggio ore 15.00 – 19.00
dove: presso Istituto Teologico S. Antonio Dottore, via S. Massimo 25 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.asergraf-grafologia.it oppure telefonare al numero 049 5957207 o
scrivere all'indirizzo e-mail asergraf@interfree.it

Notizie da altri Enti

Corso di aggiornamento amministrativo fiscale per associazioni

Il CSV - centro servizio volontariato provinciale di Padova organizza un corso di aggiornamento di 5 incontri per la
gestione corretta dell'associazione dal punto di vista amministrativo-contabile. Iscrizioni entro il 23 marzo.
quando: dal 30 marzo al 16 giugno 2012 
dove: CSV - via dei colli, 4 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero tel. 049 8686817, consultare il sito www.csvpadova.org/corsi-attivi-
csv/2012 o scrivere all’indirizzo e-mail consulenza@csvpadova.org

Progetto Culturalmente

Iniziativa con cui la Fondazione Cariparo promuove il talento e la creatività di giovani artisti attraverso il sostegno a
progetti incentrati su manifestazioni culturali, eventi musicali, teatrali o letterari, produzione di cortometraggi, arti figurative.
Per accedere alla procedura di iscrizione occorre collegarsi al sito https://live.fondazionecariparo.com. Iscrizioni entro il 31
maggio 2012
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fondazionecariparo.it, telefonare al numero 049-8234835 o scrivere
all’indirizzo e-mail culturalmente@fondazionecariparo.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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