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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.
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Notizie dal Comune

Le newsletter del Comune di Padova. Come ricevere notizie via email

Il servizio di newsletter permette di ricevere le notizie dal Comune di Padova direttamente nella propria casella di posta
elettronica. Per ricevere ciascuna newsletter è necessario iscriversi fornendo il proprio consenso.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Incontri: "La scuola dei genitori. Passione e piacere in adolescenza. Generazioni insieme"

"La scuola dei genitori" è una iniziativa a cura del Settore servizi sociali del Comune di Padova che, a partire dal 2007,
propone diversi cicli di incontri, con esperti sul tema della genitorialità. Gli incontri sono rivolti a tutti coloro che si
prendono cura di bambini e ragazzi, offrendo spunti di riflessione e spazi di confronto, accompagnandoli nella scoperta
della bellezza dell'aiutare bambini e ragazzi a crescere, rimettendo l'educazione al centro, nel cuore della città.
quando: dall'11 al 29 maggio
dove: varie sedi
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri  049 8205939 - 8205934 o scrivere all'indirizzo
lascuoladeigenitori@comune.padova.it
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Mostra: "Diciamolo con Arte 2012 - La diversità è una ricchezza"

"Diciamolo con Arte" è la mostra, nata dall'omonimo concorso, che espone le opere realizzate dagli studenti delle scuole
superiori di Padova che hanno partecipato all'iniziativa. Il concorso e la mostra sono inseriti all'interno del "Progetto di
educazione alla pace e ai diritti umani nelle scuole", che quest’anno ha avuto come tema "la diversità è una ricchezza".
Ingresso libero.
quando: tutti i giorni dal 7 al 31 maggio, dalle ore 9.00 alle 18.00
dove: Cortile pensile di Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Notizie dalle associazioni

Questionario studenti maturandi a.s. 2011/12 liceo Fermi

L’associazione Comitato dei Genitori Liceo Scientifico E. Fermi organizza la prima indagine conoscitiva sullo stato di
benessere scolastico raggiunto dai propri figli durante il quinquennio di frequenza del liceo, riservato agli studenti delle
classi quinte. I dati raccolti a cura del comitato verranno quindi elaborati per poi essere condivisi con i partecipanti e i
rappresentanti degli organi collegiali.
quando: 5 e 12 maggio 2012
dove: presso l’Aula Magna del liceo
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail Cgfermi@libero.it

Universi Diversi – Progetto Porta Aperta

L’associazione Xearte presenta “Il segno, la forma, la luce”: stoffe ed arazzi artistici, mostra di Paola Pavan e Milena
Solinas; sete e velluti stampati a mano con varie tecniche, frutto di appassionata ricerca e sperimentazione. Inaugurazione
12 maggio ore 18.00.
quando: dal 12 al 23 maggio 2012 ore 16-19 escluso lunedì. 
dove: Porta San Giovanni, via Niccolò Orsini - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.xearte.net, oppure telefonare al numero 340 1031065 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@xearte.net

Convegno e presentazione libro "La signora di Efeso - La maternità tra migrazione e tradizione"

L’associazione Nairi Onlus organizza un incontro sulla maternità multiculturale. L’incontro vuole essere un’occasione per
scoprire come le tradizioni legate alla maternità mutano quando le donne si trovano a migrare, capire quali difficoltà
incontrano, come vivono l’essere mamma in un paese straniero con diverse abitudini.
quando: sabato 12 maggio 2012 ore 16.30
dove: Villa Contarini - Sala delle Conchiglie - Piazzola sul Brenta (Padova)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.nairionlus.org

Visite guidate "A spasso in Quartiere 2012"

L'associazione Elyos in collaborazione con il Consiglio di Quartiere 4 Sud-Est di Padova organizza le seguenti visite
guidate:
quando e dove: 
- sabato 12 maggio: visita guidata all'osservatorio della Specola (max 40 persone, costo 3 euro) - Padova
- sabato 19 maggio: visita a Villa Rocchetti-Dolfin-Vanna a Salboro - Padova
- domenica 20 maggio: escursione al Trodo dei Fiori (Trento)
- sabato 26 maggio: visita al bastione di Santa Giustina e alla mostra "La rosa e le architetture storiche e contemporanee
di Padova" - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.associazionehelyos.it

2^ Rassegna cinematografica "La storia, il pensiero, l'individuo"

L’associazione UAAR - Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti organizza la proiezione di alcuni film: 
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quando: 
- mercoledì 16 maggio ore 21.00 - "I gatti persiani" di Bahman Ghobadi - Iran - 2009 - 106"
- mercoledì 23 maggio ore 21.00 - "... e l'uomo creò Satana" di Stanley Kramer - Usa - 1960 - 127"
- mercoledì 30 maggio ore 21.00 - "Kadosh"
dove: Sala Fronte del Porto - Via S. Maria Assunta - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://uaarpadova.altervista.org, telefonare al numero 349 3911201 o scrivere
all'indirizzo e-mail padova@uaar.it

Rappresentazione teatrale "Il berretto a sonagli"

L'associazione di volontariato "Nuova realtà" organizza la rappresentazione teatrale "Il berretto a sonagli" per finanziare il
progetto "Autonomia abitativa". Il progetto è finalizzato all’acquisizione di competenze spendibili nella vita quotidiana,
oltre che al distacco dal nucleo famigliare di origine delle persone affette da disabilità. Spettacolo di beneficenza
quando: martedì 15 maggio ore 20.45
dove: Centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all'indirizzo e-mail ergolab@libero.it o telefonare al numero 348 2484287

Convegno "Chi sono io?

L'associazione Anffas Onlus Padova, in collaborazione con gli enti del territorio, organizza il convegno "Presa di
Coscienza e Identità delle persone con disabilità intellettiva"
Partecipazione gratuita - iscrizione entro il 14 maggio 2012
quando: 18 maggio dalle 9.00 alle 17.30
dove: ex Fornace Carotta, via Siracusa 61 (zona Sacra Famiglia) - Padova
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e mail segreteria.anffas@gmail.com o telefonare al numero 331 6247691

8^ Giornata del Naso Rosso

I clown volontari dell’associazione VIP-Viviamo in positivo Padova Onlus organizzano la Giornata del Naso Rosso, festa
di piazza con stand, spettacoli, intrattenimenti, allegria. La manifestazione è l’occasione per conoscere le attività dei clown
volontari e per sostenerle.
quando: 20 maggio 2012, dalle 9.00 alle 19.00 (in caso di maltempo, domenica 27 maggio in Piazza della Frutta -
Padova)
dove: Prato della Valle - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.vippadova.org, telefonare al numero 389 1153332 o scrivere all'indirizzo
e-mail info@vippadova.org

Concerto di Beneficenza “Tributo ai Beatles”

L’associazione Edimar con il supporto del Lions Club di Abano Terme-Montegrotto Terme e con il patrocinio del Comune
di Padova organizza un concerto il cui ricavato sarà devoluto a favore dell’Associazione Edimar.
quando: 22 maggio 2012, ore 20.45
dove: Auditorium Pollini di Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.operaedimar.org, telefonare al numero 348 2979375 o scrivere
all'indirizzo e-mail associazione@operaedimar.org

Festa di Presentazione dei Centri Estivi Sportivi Cucciolo Sport 2012

L’associazione Cucciolo Sport organizza la festa di presentazione del Centro Estivo, con giochi, attività sportive e
gonfiabili. L'ingresso è gratuito per tutti i bambini che si presenteranno e per i loro accompagnatori.
quando: sabato 26 maggio 2012 dalle 15.30 alle 18.00
dove: Padovanuoto - via Decorati al Valore Civile, 2 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cucciolosport.it oppure telefonare al numero 347 1473047 o scrivere
all'indirizzo e-mail cucciolosport@libero.it

Bando per il premio Cornaro
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Il Centro Studi Alvise Cornaro, studi e ricerche sull’invecchiamento dell’uomo, bandisce un premio denominato Premio
“Cornaro alla Ricerca”. Il premio ha ottenuto l’adesione dell’Università di Padova e del “Progetto Città Sane” (dell’OMS)
del Comune di Padova. 
Il premio sarà assegnato ad un ricercatore che abbia svolto, nell’ultimo triennio, una ricerca scientifica collocabile
nell’ambito tematico dell’invecchiamento attivo e di successo congrua alla filosofia del Centro Studi Alvise Cornaro.
quando: scadenza 15 settembre 2012 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.alvisecornaro.org o telefonare il mercoledì e il venerdì al numero 049
660581

Presentazione libro e iniziative equo solidali

L’associazione Angoli di Mondo organizza alcune iniziative equo-solidali:
quando e dove:
- sabato 19 maggio 2012, ore 17.30, presentazione del libro di Giovanni Rattini “E’ il colmo”, con la presenza dell'autore;
intermezzi musicali dell’artista Panait Ionut presso Angoli di Mondo, riviera Tito Livio, 46 - Padova
- lunedì 21 maggio 2012, ore 20.30, incontro "Tutta la biodiversità in un chicco di riso" con Boonjira Tanruang,
rappresentante della cooperativa thailandese Green Net, inserita nel circuito del Commercio Equo e Solidale con la
produzione di riso. La serata inizierà con un buffet di assaggi di riso presso la Sala C. Callegari in via Curtatone e
Montanara, 4 - Padova
- sabato 26 maggio 2012, dalle ore 17.30 alle 19.30, aperitivo del commercio equo e solidale per adulti e una lettura
animata per bambini presso di Angoli di Mondo, via J.da Montagnana, 17 - Padova 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.angolidimondo.it oppure telefonare al numero 049 8931533 o scrivere
all’indirizzo e-mail promozione@angolidimondo.it

Strade nuove per l’Italia - ultimi posti disponibili

Il MoVI promuove a Roma, dall’1 al 3 giugno, un laboratorio aperto a volontari, associazioni, reti, movimenti, società civile
per confrontarsi sul Paese e sulla responsabilità per il futuro. Ultimi posti disponibili sul pullman in partenza da Padova.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 342 6951623 o scrivere agli indirizzi e-mail
stradenuove@movinazionale.it o toresechi@gmail.com

Notizie da altri Enti

"Guardo al futuro - Stati Generali delle politiche giovanili in Italia"

Il Forum Nazionale dei Giovani, riconosciuto con la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 dal Parlamento Italiano, organizza gli
Stati Generali delle politiche giovanili in Italia: istituzioni, forum locali, giovani amministratori e associazionismo a
confronto.
quando: 24 maggio 2012
dove: Roma
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.forumnazionalegiovani.it/

Petizione per l'esenzione dalla tassa regionale sulla circolazione per i veicoli adibiti a trasporto
socio-sanitario

L'associazione Centro Servizi Padova Solidale, ente gestore del CSV di Padova, promuove una petizione per far abolire
la tassa regionale sulla circolazione per i mezzi di proprietà delle associazioni di volontariato adibiti a trasporto socio-
sanitario, così come già avviene ad esempio per i mezzi della protezione civile. La petizione può essere firmata recandosi
presso la sede del CSV.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.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.
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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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