
Torna all'indice della newsletter

Inform@ssociazioni del 28/03/2012
Newsletter curata dall‘Ufficio Associazioni e dedicata alla promozione delle iniziative delle associazioni iscritte al Registro comunale. 

Altre notizie sono disponibili nel sito del No Profit.

Notizie dal Comune

Premio Galileo per la divulgazione scientifica - incontri con i finalisti

Notizie dalle associazioni

3° corso per volontari dei beni culturali ecclesiastici

Incontri gratuiti di Qi gong e Do-in – il movimento consapevole secondo la saggezza orientale

Mostra "Di.segno ritrovato - Una comunicazione affettiva"

Incontro dibattito "Le Cure Palliative"

Incontro "La Cina vista da internet"

Posizionamento targa in commemorazione di Slim Bolousa

Rassegna “Il Teatro a casa vostra”

Il corpo femminile in evoluzione "Le energie e i doni del ciclo mestruale"

Proiezione del film “Temple Grandin”

Proiezione “Giornata della Terra”

Spettacolo teatrale "Amleto in salsa piccante"

24° Convegno nazionale Rete Radiè Resch

Notizie da altri enti

Associazioni disponibili per stages formativi estivi

Voucher per le associazioni che assumono persone in disagio economico

Volontariato nel web

La sicurezza non è un opinione: tavola rotonda e convegno

Notizie dal Comune

Premio Galileo per la divulgazione scientifica - incontri con i finalisti

Un appuntamento per la città di Padova che punta a valorizzare le tradizioni di eccellenza che la città vanta nel campo
della ricerca scientifica e promuovere iniziative a sostegno della diffusione di una cultura tecnico-scientifica. I finalisti
presentano le loro opere in cinque incontri
quando:  3 - 10 - 17 aprile e 2 maggio 2012 - ore 20.45
dove: Planetario di Padova, via Cornaro, 1 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui e per prenotare telefonare al numero 049 773677 dal lunedì al sabato (9.00 – 12.00
e 16.30 – 19.30)

Notizie dalle associazioni

3° corso per volontari dei beni culturali ecclesiastici

L’associazione Centro Turistico Giovanile - Comitato Provinciale Padova organizza un corso per collaboratori parrocchiali
e volontari iscritti ad associazioni di promozione turistica e culturale che vogliono approfondire o aggiornarsi nella
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conoscenza dei beni culturali ecclesiastici.
quando: fino al 22 maggio 2012  
dove: presso “Casa Pio X”, via Vescovado 29 – Padova
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 2104708 - 349 7553062 o scrivere all'indirizzo e-mail
carbodo6@libero.it

Incontri gratuiti di Qi gong e Do-in – il movimento consapevole secondo la saggezza orientale

L’associazione Cielo&Terra offre la possibilità di sperimentare i movimenti lenti e armonici dell'antica tradizione di
'pratiche di lunga vita'. Si propongono tecniche che stimolano la flessibilità per il corretto bilanciamento e allineamento del
corpo integrate a momenti di rilassamento e automassaggio. 
quando: mercoledì 28 marzo ore 9.30, venerdì 30 marzo ore 19.15, sabato 31 marzo ore 9.30, mercoledì 4 aprile ore 9.30,
venerdì 6 aprile ore 19.15
dove: sala Pertini - Centro Civico di Mortise (al 1° piano - sopra il centro commerciale La Corte) - via Bajardi 5 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 347 2534239 o scrivere all'indirizzo e-mail e-elena@libero.it

Mostra "Di.segno ritrovato - Una comunicazione affettiva"

Mostra d’arte a cura dell’associazione Di.Segno. In esposizione le opere del gruppo di artisti che ha seguito gli stage sul
disegno.
quando: dal 28 marzo al 29 aprile 2012 
dove: Galleria Samonà, via Roma – Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Incontro dibattito "Le Cure Palliative"

L'associazione Valentina Pennello onlus organizza un incontro per presentare una scelta alternativa all’eutanasia e
all’accanimento terapeutico.
dove: giovedì 29 marzo ore 20.45
quando: Parrocchia di San Carlo Borromeo, sala polivalente, via Guarnieri 22 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 348 6043240, scrivere all'indirizzo e-mail a.borin@icso.it o
consultare il sito www.valentinapenellonlus.org

Incontro "La Cina vista da internet"

L’associazione Faber Libertatis presenta una serata in cui si parlerà della Cina, vista con l'occhio di un informatico
curioso, nell'ambito in cui possiamo visitarla ogni giorno, ovvero usando internet!
quando: giovedì 29 Marzo ore 21.00
dove: palazzo Sarmatia, via Alsazia 3, Scala C, Piano II - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://faberlibertatis.org/wiki/La_Cina_vista_da_Internet, telefonare al numero
393-5167974 o scrivere all'indirizzo e-mail info@faberlibertatis.org

Posizionamento targa in commemorazione di Slim Bolousa

Il MIR - Movimento internazionale della riconciliazione organizza un incontro per il riposizionamento della targa
commemorativa di Slim Bolousa, cittadino del Marocco, annegato nel 2008.
quando: sabato 31 marzo alle ore 12.00
dove: sotto l'argine di Voltabarozzo - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.mirpadova.org

Rassegna “Il Teatro a casa vostra”

Ultimo appuntamento con “Tredici a tavola“, commedia brillante di Marc Gilbert Sauvajon con l'associazione culturale
teatrale Padova Teatro.
quando: sabato 31 marzo ore 21.00
dove: Teatro Don Bosco, via San Camillo De Lellis, 4  - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numeri 049 8960915 - 347 4031059
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Il corpo femminile in evoluzione "Le energie e i doni del ciclo mestruale"

L'Associazione Chandra Itinerari organizza un ciclo di incontri che propongono di comprendere la ciclicità del corpo
femminile, i suoi significati e i suoi riflessi nelle stagioni della vita, attingendo da antiche tradizioni e saperi femminili.  
quando: 1 aprile; 20 maggio; 28 ottobre; 2 dicembre 2012 dalle ore 9.30 alle 18.30.
dove: via Locatelli, 15 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.chandraitinerariyoga.it telefonare al numero 049 656057 o scrivere
all'indirizzo e-mail chandraitinerariyoga@hotmail.com

Proiezione del film “Temple Grandin”

L’associazione OIKIA organizza la visione del film “Temple Grandin” in occasione della giornata mondiale sull’autismo. E'
prevista una breve introduzione sul tema dell'autismo e sul significato dell'iniziativa e, al termine della proiezione, un
dibattito in sala per rispondere agli interventi e alle domande del pubblico.
quando: 2 aprile 2012
dove: Centro culturale Altinate/S. Gaetano, via Altinate 72 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.centroikia.it, telefonare al numero 327 7914684 o scrivere all'indirizzo e-
mail infoikia@libero.it

“Giornata della Terra”: proiezione documentario

L’associazione Comunità Palestinese nella Regione del Veneto, in occasione della giornata della terra, organizza la
proiezione del documentario “Occupation 101”.
quando: lunedì 2 aprile 2012 alle ore 20.45
dove: Cinema Fronte del Porto, via S. M. Assunta, Guizza - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.alquds.it,telefonare al numero 333 5391933 o scrivere all'indirizzo e-mail
bassi48@libero.it

Spettacolo teatrale "Amleto in salsa piccante"

Serata dedicata allo spettacolo di A.Nicolai, messo in scena dalla compagnia degli “Amici del Tito Livio”. Lo spettacolo è
parte della prima rassegna teatrale dell’associazione.
quando: 13 aprile alle ore 20.45
dove: aula magna del liceo Tito Livio, riviera Tito Livio 9 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.amicideltitolivio.it o scrivere all'indirizzo e-mail
cultura@amicideltitolivio.it

24° Convegno nazionale Rete Radiè Resch

Rete Radiè Resch organizza un convegno nazionale dedicato al tema "Bene comune, movimenti e politica".
quando: 30/31 Marzo - 1 aprile 2012
dove: Torre Pedrera di Rimini
Per ulteriori informazioni e prenotazioni consultare il sito http://www.reterr.it/, telefonare al numero 049 8645538 (ore
pasti e serali) o scrivere all'indirizzo e-mail ivanoiolesartori@virgilio.it

Notizie da altri enti

Associazioni disponibili per stages formativi estivi

Su richiesta di alcuni istituti scolastici del padovano, il CSV - Centro servizi volontariato sta redigendo un elenco delle
associazioni e strutture del terzo settore disponibili per attività di stages estivi (3-4 settimane da giugno 2012) a Padova o
nel padovano per giovani studenti.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686817, consultare il sito www.csvpadova.org o scrivere all’indirizzo
e-mail info@csvpadova.org

Voucher per le associazioni che assumono persone in disagio economico
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Attraverso l'iniziativa "Fondo straordinario di solidarietà" la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con la
Camera di Commercio di Padova, la Provincia di Padova, la Diocesi di Padova e la Fondazione Antonveneta consente
alle imprese, cooperative sociali e enti non profit interessati ad assumere nuovo personale la possibilità di usufruire senza
spese di tirocini formativi e di orientamento.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 339 6207307 o scrivere all’indirizzo e-mail
adamonlus@caritaspadova.it

Volontariato nel web

Per restare aggiornato sulle iniziative locali e conoscere altre associazioni è disponibile la pagina Facebook del Centro
Servizi per il Volontariato di Padova. 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686817, scrivere all'indirizzo e-mail ufficiostampa@csvpadova.org 
o consultare il sito www.facebook.com/pages/CSV-provinciale-di-Padova/185593034788764

La sicurezza non è un opinione: tavola rotonda e convegno

- "La parola agli immigrati": tavola rotonda con CCIAA Padova, ASCOM Padova, ARCI Padova, Comune di Padova,
Commissione dei cittadini stranieri eletti a Padova. Ingresso libero su prenotazione entro lunedì 2 aprile.
quando: mercoledì 4 aprile 2012 dalle ore 18.00 alle ore 20.00
dove: Camera di Commercio - Piazza Insurrezione 1A - Padova 

- "Sindaci e immigrati - Politiche a confronto" - convegno ad ingresso libero.
quando: mercoledì 11 aprile 2012  dalle ore 21.00 alle ore 22.30
dove: Centro Culturale Altinate/San Gaetano - Padova
Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.pd.camcom.it, telefonare al numero 0444 327840 o scrivere
all'indirizzo e-mail rebellato@dnasrl.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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