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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

Corso di formazione "Non solo una questione di numeri" - Amministrazione e contabilità per le
associazioni

Il Centro Servizio Volontariato di Padova, in collaborazione con il Comune di Padova - Assessorato alla Partecipazione,
offre alle associazioni l'annuale aggiornamento formativo per la gestione corretta dell'associazione dal punto di vista
amministrativo-contabile. L'edizione 2012 del corso ha i seguenti obiettivi: offrire un'occasione di confronto con l'Agenzia
delle Entrate e con esperti di settore, migliorare la gestione interna dell’associazione.
quando: dal 30 marzo al 16 giugno 2012
dove: via dei Colli, 4 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org

"Free hugs" - abbracci gratis

L'Esecutivo delle associazioni dell'area tematica Sociale e Sanitaria, in collaborazione con l'associazione Movi,
l'associazione Vecchia Scuola e l'Assessorato alla Partecipazione, organizza, per il Festival della cittadinanza,
un'occasione di vicinanza e di contatto regalando abbracci gratis. L'organizzazione desidera coinvolgere volontari,
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cittadini che hanno voglia di sperimentarsi in questa forma di attività. Adesioni entro il 4 maggio.
quando: 13 maggio dalle ore 11.00
dove: Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe, Piazza della Frutta - Padova
Per ulteriori informazioni e per adesioni scrivere all'indirizzo e-mail toresechi@gmail.com o telefonare al numero 349
8940047

Notizie dalle associazioni

Corso di Nordic Walking  in 3 lezioni

Il corso è a numero chiuso ed è necessaria la prenotazione.
quando: sabato 14 aprile corso base (1° lezione) - sabato 21 aprile tecnica 1 (2° lezione) -  domenica 6 maggio tecnica 2
(3° lezione). 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 5414636 o visitare il sito www.associazionenuovisentieri.it

Corso di formazione musicale di base "Muovendoci con i suoni"

L'associazione Siem (Società Italiana per l’Educazione Musicale) sezione di Padova, propone un seminario con itinerari
esperienziali e didattici, che potranno essere riproposti nella quotidianità della scuola, delle agenzie educative sociali e
dei centri di aggregazione per anziani. Destinatari del seminario sono insegnanti di scuola materna, primaria e di
sostegno, studenti, animatori, operatori musicali, genitori. Iscrizioni obbligatorie.
quando: sabato 14 aprile dalle 15.30 alle 18.30 e domenica 15 aprile dalle 10.00 alle 13.00
dove: corte Ca’ Lando, via Gabelli - Padova  
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito http://siempadova.blogspot.com/;  per iscrizioni scrivere
all'indirizzo e-mail siempadova@gmail.com o inviare un sms al numero 333 2674313 indicando dati anagrafici e recapito
telefonico.

IX° Torneo di minirugby “Città di Rubano”

L’associazione Roccia S. Stefano Rugby asd organizza un torneo rivolto alle squadre di minirugby, categorie Under 14-
12-10-8-6, con la partecipazione di squadre che provengono dalla Regione Veneto e da altre regioni per promuovere
questo sport tra i giovani.
quando: domenica 15 aprile 2012
dove: impianti sportivi di via Borromeo a Sarmeola di Rubano
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.usrocciarugby.it, telefonare al numero 049 9000997 o scrivere
all'indirizzo e-mail segreteria@usrocciarugby.it

Scuola per la partecipazione attiva delle donne allo spazio pubblico - “Ovunque andrete sarete una
polis”

L’associazione Centro documentazione donna Lidia Crepet e il Centro Veneto Progetti Donna organizzano un corso di
formazione per le donne che agiscono o intendano agire nel prossimo futuro in modo attivo e competente nello spazio
pubblico.
quando: dal 17 aprile al 22 maggio (ogni martedì) alle 18:00
dove: presso la sala consigliare del Comune di Cadoneghe
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.centrolidiacrepet.it, telefonare al numero 049 8721277 o scrivere
all'indirizzo e-mail biblioteca@centrolidiacrepet.it

Laboratorio "Il teatro della città" 

Cinque giorni di incontro rivolti ad attori e non attori; il laboratorio è aperto a tutti, senza limiti di età o di esperienza. 
quando: 17-18-19-20 aprile ore 19.30 – 23.30; 21 aprile ore 9.30 – 13.30
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 654669 - 656692 o scrivere all'indirizzo e-mail
paola@tamteatromusica.it
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Premio letterario "Racconta il tuo sport"

Concorso organizzato annualmente da ACSI - Associazioni Centri Sportivi Italiani, riservato agli alunni delle scuole
elementari e medie. Obiettivo del concorso è quello di offrire ai giovani modelli positivi con cui rapportarsi e proporre valori
solidi, come quelli dell'amicizia, della solidarietà, della sana competizione. 
quando: consegna entro il 18 aprile 2012 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.acsipadova.it o scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@acsipadova.it

Presentazione del libro "Dignità - nove scrittori per Medici senza Frontiere"

Medici senza Frontiere in occasione dei suoi 40 anni ha voluto questo libro per dar voce a chi non ce l’ha, attraverso noti
scrittori che hanno vissuto per un periodo a fianco degli operatori umanitari e per mostrare realtà ingabbiate dalla povertà,
dall’ingiustizia e dalla mancanza di accesso alle cure, di cui molto spesso noi ignoriamo l’esistenza. La giornalista Maria
Luisa Vincenzoni presenta lo scrittore africano Wilfried N’Sondè. Una parte del ricavato della vendita del libro sarà
devoluta a Medici senza frontiere.
quando: venerdì 20 aprile ore 18
dove: Libreria Feltrinelli, via San Francesco - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.medicisenzafrontiere.it, telefonare al numero 345 4638165 o scrivere
all'indirizzo e-mail info.padova@rome.msf.org

Seminario “Teoria e pratica dell’autopubblicazione”

L’associazione Lanterna Magica organizza un seminario di scrittura creativa con Giulio Mozzi: i partecipanti saranno
guidati a conoscere glorie e miserie dell’autopubblicazione e ad apprendere le strategie per trovare lettori e coltivarli.
quando: sabato 21 aprile dalle 15.00 alle 19.00 e domenica 22 aprile 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, telefonare al numero 049 8724477 dalle 16.30 alle
20.30 o scrivere all’indirizzo e-mail info@lanternamagica.org

Gara di cucina e cena "Intorno ad un tavolo"

L’associazione ASEM Italia onlus organizza la II edizione della gara di cucina e cena di solidarietà, dove cuochi più o
meno esperti si mettono alla prova con i loro piatti forti e i partecipanti possono votare, assieme ad una giuria, il loro piatto
preferito in base a gusto, fantasia e presentazione. E' necessaria l'iscrizione.
quando: domenica 22 aprile 2012
dove: sala Polivalente, via San Martino 26, Voltabrusegana - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 -7990994, 328 2516718, scrivere all'indirizzo e-mail
sede@asemitalia.org o consultare il sito www.asemitalia.org

Seminari di benessere

L'associazione Menta & Rosmarino organizza dei seminari intensivi monotematici con il Metodo Feldenkrais.
quando: 21 e 22 aprile 2012 - la colonna vertebrale, 5 e 6 maggio 2012 - benessere delle cervicali, 19 e 20 maggio 2012
- sentirsi camminando, 9 e 10 giugno 2012 - equilibrio dinamico.
dove: via Ponte Molino 17/19 (Angolo p/tta Forzaté) - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 320 8720856 o scrivere all'indirizzo e-mail simona.argentieri@gmail.com

Conferenza “Medioriente ieri e oggi” e Mostra fotografica “Storie d’Israele”

L’Associazione Italia Israele di Padova organizza due eventi:
-Conferenza di Enzo Nahum.
quando: 25 aprile 2012 alle ore 17.30

- Mostra fotografica “Storie d’Israele, viaggio fotografico dentro l’anima della nazione”
quando: fino al 27 aprile 2012

dove: presso il Centro San Gaetano, via Altinate - Padova
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Conferenza “Ustica, io non dimentico”

Incontro con il giudice Rosario Priore, esperto del caso Ustica, ed Elisabetta Lachina, dell’associazione dei parenti delle
vittime. Luci ed ombre sul caso ancora irrisolto dopo 32 anni.
quando: venerdì 27 aprile, ore 21.00
dove: Fornace Carotta, via Siracusa 61 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.amicideltitolivio.it o scrivere all'indirizzo e-mail
cultura@amicideltitolivio.it

Conferenza  "Disagio e guarigione nella visione olistica"

L’associazione culturale Syn per l’educazione biocentrica presenta una conferenza aperta a tutti con relatore dott. Sergio
Signori. Da anni si dice che la medicina deve adeguarsi alle nuove scoperte della biologia, delle neuroscienze, della
fisica quantistica, ma questo non può giungere solo dall’alto o dai medici; ognuno di noi può concorrervi. 
quando: venerdì 27 aprile 2012 ore 20.45
dove: Centro Syn, via Chiesanuova 242/B - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.centrostudisyn.it o telefonare ai numeri 049 8979333 - 340 7726113

Premio e presentazione libro

L'associazione Jardin de los ninos organizza una serata durante la quale si presenta il Premio "Norma e Mino Bellabona -
2011: Che facciabbiamo" e sarà disponibile il libro “Vieni e Vedi".
quando: domenica 15 aprile ore 17.00
dove: Sala Parrocchiale ex-cinema - Noventa Padovana

Notizie da altri Enti

Domande per il 5 per mille

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le istruzioni per il 5 per mille 2012. Il CSV di Padova si sta
attrezzando per garantire il servizio gratuito di invio della documentazione per le associazioni di volontariato della
provincia di Padova. 
quando: i termini per la presentazione delle domande sono aperti fino al 7 maggio 2012. 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686817, scrivere all'indirizzo e-mail info@csvpadova.org o
consultare il sito www.csvpadova.org

Festival della Cittadinanza 2012

"Valori in piazza - partecipiamo e costruiamo un'economia corresponsabile" è il titolo della prossima edizione del Festival
della Cittadinanza. Sono previsti convegni, mostre, spettacoli e animazioni in piazza incentrati sui temi di economia
corresponsabile, legalità, ambiente e partecipazione. 
quando: dal 4 al 13 maggio 2012
dove: Centro storico di Padova 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festivaldellacittadinanza.it, telefonare al numero 320 4640219 o scrivere
all'indirizzo e-mail comunicazione@asacoop.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.

URP - Registro Associazioni - Settore Gabinetto del Sindaco - Comune di Padova
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Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - Padova
telefono 049 8205229 - fax 049 8205390
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