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Inform@ssociazioni del 25/03/2011
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

150° anniversario dell'Unità d'Italia - presentazione libro

L'Amministrazione Comunale della città di Padova ha voluto offrire ai cittadini numerose occasioni di incontro, di
approfondimento culturale e di festa. Tra le diverse iniziative in programma, una in particolare riguarda il mondo della
scuola. "Leggere, scrivere, far di conto e portarsi da galantuomini. Il contributo della scuola al processo di unificazione" è il
titolo della pubblicazione curata da Patrizia Zamperlin, responsabile scientifico del Museo dell'Educazione dell'Università
degli Studi di Padova, dipartimento di scienze dell'Educazione. La pubblicazione mette in risalto il ruolo fondamentale
giocato dalla scuola nella costruzione dell'unità nazionale attraverso la lotta all'analfabetismo, la diffusione della lingua
italiana in tutte le regioni, la costruzione di una cultura condivisa e di valori posti a fondamento della società. Dopo la
presentazione del libro sarà possibile visitare il Museo dell'Educazione dell'Università degli Studi di Padova di via degli
Obizzi, 21/23
quando: 7 aprile 2011 - ore 16.30
dove: sala Paladin, via del Municipio 1, Palazzo Moroni - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare a Dipartimento di Scienze dell'Educazione 049 8274786
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Notizie dalle associazioni

Concerto Terra e Mare - La Frontera

L’Associazione Interensemble e l'associazione Intermusica presentano un concerto di musica dal vivo del trio La Frontera,
che propone un ricco pensiero multietnico e globale della cultura mediterranea
quando: 28 Marzo 2011 ore 21:00 
dove: Auditorium Centro Culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71, Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.interensemble.it  oppure telefonare al numero 049 8930608 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@interensemble.it

Rassegna cinematografica

L’associazione UAAR - Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti organizza la  proiezione di alcuni filmati
quando:
- mercoledì 30 marzo 2011 ore 21. 00 - Acque silenziose di Sabiha Sumar 
- mercoledì 6 aprile 2011 ore 21.00 - Il prezzo dei rubini di Boaz Yakin - Usa 
dove: Sala Fronte del Porto - Multisala Portoastra, via S. Maria  Assunta - Padova
Per ulteriori informazioni consultare http://uaarpadova.altervista.org/attivita/index2.php oppure telefonare al numero 377
2106765 o scrivere all'indirizzo e-mail padova@uaar.it

Corso per volontari a tutela dei beni culturali

L’associazione Legambiente–Salvalarte propone un corso di formazione “La reggia, la torre e l’astrario” per formare nuovi
volontari del gruppo Salvalarte che saranno poi chiamati a svolgere l’attività di apertura dei monumenti
quando: 8 incontri a partire da giovedì 31 marzo ore 20:30
dove: sala Anziani di Palazzo Moroni, via del Municipio - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.legambientepadova.it o telefonare al numero 049
8651212  o scrivere all’indirizzo e-mail salvalarte@legambientepadova.it

Convegno sul ruolo dei genitori

L’associazione Genitori de la Nostra Famiglia presenta il  convegno “Da associazione di famiglie a cittadinanza
consapevole, a impresa sociale” sullo  scenario di cambiamenti in atto nel contesto sociale per riflettere sul ruolo di
genitori e di famiglie capaci di cittadinanza responsabile, di consapevolezza del proprio ruolo e di impresa sociale
quando: 2 – 3 Aprile 2011
dove: Centro Congressi Hotel terme Marconi, via Catajo, 6 – Montegrotto Terme (PD)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 338 2000280 o scrivere all'indirizzo e-mail
associazione@genitorilanostrafamiglia.it

Seminario di scrittura creativa

L’associazione Lanterna Magica organizza il seminario “Il dialogo e la costruzione della scena” con Giulio Mozzi
quando: sabato 2 aprile 2011 dalle 15.00 alle 19.00 e domenica 3 aprile 2011 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
17.00.
dove: via Euganea, 27 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.lanternamagica.org oppure telefonare al numero 049 8724477 dalle
16.30 alle 20.30 o scrivere all’indirizzo e-mail info@lanternamagica.org

Giornata mondiale della poesia

Letture e performances poetiche ed un incontro in libreria con aperitivo, a cura del Gruppo 90 - ArtePoesia in
collaborazione con l'associazione Momart, la libreria Effetti personali e le associazioni culturali iscritte al Registro
comunale. Coordinatore della giornata poetica è Alessandro Cabianca
quando: domenica 3 aprile 2011 dalle ore 16.00
dove: piazza Capitaniato - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ad Alessandro Cabianca cell 335 6076187 o scrivere all’indirizzo e-
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mail alessandro.cabianca@fastwebnet.it

8° Torneo di Minirugby

L'associazione Roccia S. Stefano Rugby ASD organizza  un torneo di Minirugby  “Città di Rubano” rivolto alle squadre di
minirugby categoria Under 14-12-10-8-6 con la partecipazione di squadre che provengono dal Veneto e da fuori regione
per promuovere questo sport tra i più giovani
quando: domenica 3 aprile 2011 dalle 9.00 alle 17.30
dove: Impianti Sportivi di via Borromeo a Sarmeola di Rubano (PD)
Per ulteriori informazioni consultare il sito   www.usrocciarugby.it  oppure telefonare al numero 049 9000997 o scrivere
all'indirizzo e-mail segreteria@usrocciarugby.it

Conferenza su Israele

L'associazione Italia Israele di Padova organizza la conferenza di Ofir Haivri  “Israele, il problema demografico”
quando: 7 aprile 2011 alle 17.00 
dove: Palazzo Moroni, Sala Anziani, via del Municipio 1 -  Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://preview.italiaisraele.dev.nekhem.com/IT/

Incontri - Ragione e fede

Continuano gli incontri sul tema “Ragione e Fede”  proposti dall'associazione Progetto formazione continua. La seconda
parte del corso ha un taglio più socio-antropologico-culturale, e cerca di esplorare i “significati del credere” e i “diversi
modi del credere”
quando: 
- venerdì 8 aprile, ore 16.00 - Le religioni “senza pratica”, prof. Giuseppe Giordan, Università di Padova 
- venerdì 15 aprile, ore 16.00 - Origine e futuro dell’ateismo  prof. Carlo Sini, Università di Milano (da confermare)  
dove: Aula magna Liceo classico Tito Livio – Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/ oppure telefonare al numero 377
1781460 (lun-ven dalle 10.00 alle 12.00) o scrivere all'indirizzo e-mail progettofc@libero.it

Mostra di opere tessili

L’associazione Passione patchwork organizza una mostra di opere tessili  “Quilts e patchwork: l’arte tessile interpreta il
periodo carrarese”
quando: dal 9 al 29 aprile 2011
dove: Centro Culturale S. Gaetano, via Altinate - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 338 5330738 o scrivere all'indirizzo e-mail giorgiaquilt@yahoo.it

Incontro e rappresentazione

L’associazione Teatrocontinuo in collaborazione con il Circolo Wigwam Il Presidio presenta un incontro su impronta
ecologica e bioversità seguito da alcune canzoni e dalla rappresentazione “Se ti parlo per leggende e parabole”
quando: 9 aprile 2011
dove: Teatro S. Clemente ex chiesa delle Granze (Camin) Via Messico 304 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.wigwam.it  o www.teatrocontinuo.it oppure telefonare al numero 049
650294 – 340 8479382 – 338 4238191 o scrivere all'indirizzo e-mail ilpresidio@wigwam.it

Concerti Agimus

L’associazione Agimus di Padova organizza una serie di concerti, indichiamo di seguito gli appuntamenti di aprile
quando: 10 aprile - duo trombone-pianoforte 
Per ulteriori informazioni  cliccare qui  o consultare il sito www.agimuspadova.com oppure telefonare al numero 340
4254870 o scrivere all'indirizzo e-mail agimuspadova@libero.it

Serata e corso di Tango Argentino
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L’associazione culturale Latintango presenta una serata con esibizione dei maestri e ballerini Marcelo Alvarez e Sabrina
Amato e organizza a partire da sabato 30 maggio 2011 un corso di Tango argentino per principianti assoluti
quando: domenica 10 aprile 2011
dove: Relaxclub, via Ponticello 32° zona San Lazzaro - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.tuttoiltangoapadova.it o www.relaxclub.it oppure telefonare al numero
3483009593 o scrivere all'indirizzo e-mail info@latintango.it

Notizie da Altri Enti

Cessione di attrezzature informatiche obsolete

La Camera di Commercio di Padova cede alcune attrezzature informatiche usate: stampanti, monitor e PC
Le offerte, redatte sull’apposito modulo devono essere presentate secondo le modalità indicate nel bando entro le ore
12.00 di martedì 5 aprile 2011
Per ulteriori informazioni cliccare qui  o telefonare al numero 049 8208140 o  scrivere all’indirizzo e mail 
provveditorato@pd.camcom.it

Mediazione civile

In caso di controversia civile è obbligatorio, dal 21 marzo 2011, ricorrere alla mediazione. Il nuovo istituto giuridico che
consiste nell’attività professionale, svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella
ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa.
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione senza
esercitare il potere di giudici e senza esprimere decisioni vincolanti per le parti.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8208140 o scrivere all'indirizzo e- mail
conciliazione@pd.camcom.it

5 per mille 2011

Il Centro Servizi per il Volontariato  di Padova offre alle Organizzazioni di Volontariato (associazioni regolarmente iscritte
al Registro Regionale del Volontariato - L. 266/91, L.R. 40/93) supporto gratuito per l'invio telematico del modello, tramite
COGES Padova. 
Le associazioni che intendono usufruire del servizio gratuito devono inviare entro e non oltre il 5 maggio apposito modulo
compilato allegando il documento d'identità del legale rappresentante via fax ai numeri (ad entrambi i numeri) fax 049
8808541 (COGES) o fax 049 8689273 (CSV Padova)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org/5-per-1000/5-per-mille-2011.html

Primo raduno del volontariato padovano 14-15 maggio 2011

Il 2011 è stato proclamato dall’Unione Europea “Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la
cittadinanza attiva” con i seguenti obiettivi, da perseguire attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche. Il CSV
di Padova intende offrire alle associazioni un’occasione per favorire la conoscenza e lo scambio di idee e creare
occasioni per riflettere sui valori e sullo sviluppo del volontariato. Propone quindi a tutte le associazioni di volontariato
della provincia di Padova di partecipare al primo raduno del volontariato padovano, che si svolgerà sabato 14 e domenica
15 maggio 2011 al Villaggio al mare Marzotto, a Jesolo (Venezia). Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo 2011.
Per partecipare è necessario inviare il modulo di iscrizione compilato via fax al numero 049 8689273 oppure via mail a
info@csvpadova.org In alternativa è possibile consegnarlo a mano a Padova.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org/Corsi-attivi-CSV/2011-primo-raduno-del-volontariato-
padovano.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.
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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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