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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

Convegno creativo: "La città nella città"

Il Portavoce e l’Esecutivo delle associazioni dell'area Attività Culturali del Registro comunale di Padova si presentano alla
città. Il convegno rappresenta un'occasione per conoscere ed incontrare le diverse realtà associative cittadine legate
all'universo culturale ed è arricchito da numerose iniziative ad ingresso libero.
quando: venerdì 4 maggio ore 17.00
dove: Centro culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numeri 049 831005 - 338 2169309, scrivere all'indirizzo e-mail
info@ynsula.it o consultare il sito www.ynsula.it

Campagna "Oltre i canili"

Il Comune di Padova, in collaborazione con le sezioni di Padova della Lega del cane, del Wwf e della Lega anti
vivisezione - Lav e con paesaggioveneto.it, promuove una campagna per fornire un aiuto a chi pensa di adottare un cane.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare i siti www.legadelcane-padova.it, www.paesaggioveneto.it o telefonare
al numero 349 0858689
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Convegno "Green Economy: le politiche, gli attori, le opportunità per un futuro sostenibile"

Il Comune di Padova, in collaborazione con il Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane e la Fondazione Lanza,
organizza un convegno, che si terrà nell'ambito delle iniziative della “Notte verde del Nordest”, per presentare le
opportunità della green economy: un modo nuovo di governare e organizzare la produzione e il consumo di beni e servizi. 
Per motivi organizzativi si invita a compilare il modulo di iscrizione che si trova sul volantino ed inviarlo preferibilmente via
e-mail.
quando: sabato 5 maggio 2012 
dove: Palazzo della Ragione - Padova  (ingresso da Palazzo Moroni) 
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Selezione pubblica per incarichi occasionali: attività di interpretariato della lingua italiana dei segni

Il Comune di Padova indice una selezione, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di
incarichi occasionali per attività di interpretariato nella lingua italiana dei segni. La domanda di partecipazione deve
pervenire entro il 24 maggio 2012.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Notizie dalle associazioni

Spettacolo teatrale "La città fragile. Seppellitemi in piedi!"

Le associazioni Tam-Teatro Musica e Opera Nomadi organizzano uno spettacolo che prende spunto da un fatto di
cronaca narrato nel libro-reportage di Marco Revelli.
quando: venerdì 27 aprile 2012, ore 21.00 
dove: Teatro Maddalene, via San Giovanni da Verdara 40 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare i siti www.tamteatromusica.it o www.operanomadipadova.it

Festa di San Leopoldo

La Comunità Croata del Veneto, in collaborazione con la Fondazione dei Croati all'estero e la Federazione delle
Comunità Croate in Italia, patrocinata dall'Ambasciata della Repubblica di Croazia a Roma, organizza la Festa di San
Leopoldo.
dove: Santuario San Leopoldo Mandic - Padova
quando: sabato 28 aprile 2012 - ore 11.00 S. Messa in lingua croata - ore 19.00 spettacolo folkloristico sulla piazzetta del
Santuario 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 348 8065884 o scrivere all'indirizzo e-mail com-cro-ven@libero

Conferenza: 40 anni di storia e un futuro da scrivere

Il Gruppo Missioni Africa - GMA onlus raggiunge quest’anno una tappa importante, quarant’anni di storia di solidarietà con
il Corno d’Africa, e organizza un momento di festa e di riflessione con tutti i cittadini. Viene proposto un tavolo di relatori
importante, che possa trasmettere messaggi di solidarietà, ma anche di orientamento ad una cittadinanza attiva e
consapevole.
quando: sabato 5 maggio 2012 ore 17.00 
dove: Chiesa San Benedetto - Montagnana (PD)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.gmagma.org, telefonare al numero 0429800830 o scrivere all'indirizzo e-
mail gma@gmagma.org

Laboratorio per scoprire la propria voce

L’associazione Sweet Basil organizza quattro incontri in cui saranno raccolti e proposti dei testi, da scoprire attraverso la
lettura e l'interpretazione, e degli esercizi desunti dalle tecniche teatrali e di animazione.
quando: da mercoledì 2 maggio 2012, dalle 20.30 
dove: Sweet Basil, vicolo Gela 18 - Albignasego (PD)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.sweetbasil.it, telefonare al numero 049 712210 o scrivere all'indirizzo e-
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mail info@sweetbasil.it

Presentazione del libro "Laboratorio Israele"

L’Associazione Italia Israele di Padova organizza la presentazione del libro di Dan Senor e Saul Singer "Laboratorio
Israele – Storia del miracolo economico israeliano" con Gadi Luzzatto Voghera.
quando: martedì 8 maggio 2012, ore 17.00
dove: Palazzo Moroni - Sala Paladin - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8074070 o scrivere all'indirizzo e-mail augusto.maetzke@tin.it

Incontri-concerto "Conoscere il patrimonio degli organi storici e artistici di Padova"

L’associazione Siem - Società Italiana per l’Educazione Musicale - sezione di Padova propone tre incontri-concerto con:
presentazione dello strumento e sue caratteristiche, cenni storici e repertorio, esecuzione  di brani che valorizzano le
specificità dello strumento, in particolare di autori veneti.   
quando e dove: 
- sabato 28 aprile ore 16.30 - Chiesa di Ognissanti, via Belzoni - Padova - Organo di Gaetano Callido, del XVIII secolo;
- sabato 5 maggio ore 17.00 - Chiesa di S. Caterina,  via Cesare Battisti - Padova - Organo di Scuola Veneta del XIX
Secolo;
- sabato 12 maggio ore 16.30 - Chiesa dell’Immacolata, via Belzoni - Padova - Organo di Angelo Agostini del 1866.
Per ulteriori informazioni  consultare il sito http://siempadova.blogspot.com, telefonare al numero 338 6328494 o scrivere
all'indirizzo siempadova@gmail.com

Seminario "La musica del movimento"

Il seminario si inserisce in un più ampio e articolato progetto, ideato dall’Associazione Culturale per la Danza Charà in
collaborazione con il Comune di Padova, per la promozione e la diffusione della danza; non è rivolto esclusivamente a
danzatori, ma anche a tutti coloro che vogliono sperimentare i percorsi della danza attraverso una pratica diretta. Non
sono richieste particolari abilità tecniche ma la disponibilità a mettersi in gioco creativamente attraverso il movimento. Il
seminario sarà condotto da Beatrice Libonati, danzatrice e collaboratrice artistica di Pina Bausch. 
quando: sabato 12 e domenica 13 maggio 2012  
dove: ridotto del Teatro Verdi – Via dei Livello - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.charaperladanza.it, telefonare al numero 049 650423 o scrivere
all'indirizzo e-mail charaperladanza@gmail.com

Dibattito pubblico "comUNIcaRE L'EUROPA. Uno schieramento trasversale per un'Europa federale"

L’associazione Movimento Federalista Europeo - Sezione di Padova organizza un incontro pubblico di dibattito in cui
rappresentanti locali dei principali partiti politici italiani descriveranno il punto di prospettiva sulle istituzioni dell'Unione
Europea. 
quando: sabato 12 maggio 2012, ore 15.30    
dove: Sala Caduti di Nassiriya, Piazza Capitaniato - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all'indirizzo e-mail padova@mfe.it

Incontri "Strade nuove per l'Italia - Profezie e responsabilità dei cittadini per ripartire dalla crisi"

In una economia di mercato come quella attuale si può ancora parlare di valore di dignità della persona? Il Movimento del
Volontariato Italiano invita volontari, associazioni, movimenti, società civile a confrontarsi su ciò che sta accadendo in
Italia e sulle responsabilità che abbiamo per il nostro futuro. 
quando: Laboratorio Nazionale 1, 2 e 3 giugno 2012
dove: Roma
Per ulteriori informazioni e per partecipare consultare il sito www.movipadova.it o scrivere all'indirizzo e-mail
movi.padova@gmail.com

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

L’associazione Cielo&Terra propone un ciclo di incontri per fare esperienza dei movimenti lenti e armonici dell'antica
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tradizione di 'pratiche di lunga vita'. Le tecniche stimolano la flessibilità, il corretto bilanciamento e allineamento del corpo
per risvegliarlo dalla sedentarietà e favorire la circolazione della forza vitale. È possibile partecipare ad una lezione di
prova.
quando: tutti i mercoledì fino al 6 giugno e sabato 21 aprile, 12 maggio, 26 maggio, 9 giugno 2012, alle ore 9.30
dove: Sala Pertini presso il Centro Civico di Mortise (al 1° piano - sopra il centro commerciale La Corte) - via Bajardi -
Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 347 2534239 o scrivere all'indirizzo e-mail e-elena@libero.it

14° Festa Internazionale delle Donne

La Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo organizza un evento interculturale legato alla tematica della pace e
dell’integrazione con canti, danze, musica, poesia e con la partecipazione del Coro Multietnico voci bianche “Città di
Padova” e di alcune comunità straniere. E' prevista anche una degustazione di cibi etnici.
quando: domenica 6 maggio 2012 – ore 17.00
dove: Auditorium Modigliani, via Scrovegni n. 30 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 333 9512351 o scrivere all'indirizzo e-mail
wfwp.padova@libero.it

Notizie da altri Enti

Incontri e iniziative "Anziani x Padova"

Settimana di iniziative sui temi dell’invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale, promossa dal
Dipartimento dell’Anziano di Padova in collaborazione con il Comune di Padova.
quando: dal 7 al 13 maggio 2012
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui,  telefonare al numero 049 651255 o scrivere all'indirizzo e-mail
segreteriaterzaeta@comune.padova.it

Corso di formazione: amministratore di sostegno

L'associazione Amministratore di sostegno onlus, in collaborazione con il Centro servizi volontariato Padova e altre
associazioni, organizza un corso di formazione rivolto a familiari, volontari, assistenti sociali, avvocati, altri professionisti e
cittadini interessati alla nomina di Amministratore di sostegno. La frequenza al corso costituisce titolo per l'iscrizione
all'elenco regionale degli Amministratori di sostegno. Iscrizioni entro il 7 maggio.
quando: il corso si terrà dal 10 al 17 maggio 2012
dove: Centro culturale Altinate/S. Gaetano, via Altinate 71, e Centro Servizio Volontariato, via dei Colli 4 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 327 8852922 o 049 8686849; per le iscrizioni scrivere
all'indirizzo e-mail amministratoredisostegno@gmail.com

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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