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Inform@ssociazioni del 26/09/2012
Newsletter curata dall‘Ufficio Associazioni e dedicata alla promozione delle iniziative delle associazioni iscritte al Registro comunale. 
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Notizie dal Comune

Tavolo delle associazioni - Una rete fra le associazioni del territorio in materia di cooperazione
internazionale

Il "Tavolo delle associazioni di Cooperazione internazionale" è uno spazio di riflessione avviato dall'ufficio Cooperazione
internazionale del Comune di Padova e ideato da Karibu Afrika onlus, nell'ambito del progetto "Cooperare in città: la
cooperazione internazionale come pratica di cittadinanza", allo scopo di far rete tra le associazioni del territorio che si
occupano di cooperazione internazionale.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all'indirizzo e-mail cooperazioneinternazionale@comune.padova.it

Giornate della cooperazione internazionale

L'Assessorato alla Cooperazione Internazionale, in collaborazione con le associazioni che partecipano al Tavolo della
Cooperazione Internazionale del Comune di Padova, organizza una serie di eventi a Padova per approfondire i temi dello
sviluppo sostenibile e confrontarsi con gli attori della scena internazionale.
quando: dal 3 al 7 ottobre 
dove: sedi varie Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205053 o scrivere all'indirizzo e-mail
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cooperazioneinternazionale@comune.padova.it

Settimana della pace e della nonviolenza

L'ufficio per la promozione della pace, diritti umani, solidarietà del Comune di Padova, in collaborazione con l'esecutivo
delle Associazioni iscritte nel Registro comunale - area tematica pace, diritti umani e cooperazione, invitano la
cittadinanza agli appuntamenti organizzati in occasione della "Settimana della Pace e della Nonviolenza".
quando: 
- sabato 29 settembre, dalle 9.00 alle 13.00 - Convegno "Per un Mondo senza Gendarmi", giornata di studio, riflessione e
confronto sui percorsi che realtà istituzionali e società civile possono compiere, nella cornice europea e mondiale, per
mettere a punto nuove strategie che escludano sempre più il ricorso alle armi. Presenta Milvia Boselli; coordina e modera
Matilde Bramati. Sala Anziani di palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - Padova
- lunedì 1 ottobre, dalle 17.30 - Proiezione del film "The Stoning of Soraya M." sulla lapidazione delle donne in Iran, sala
Paladin di palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205629 - 348 7688916 o scrivere agli indirizzi e-mail
mati.brama@gmail.com - pacedirittiumani@comune.padova.it

Seminario: Certificazione Etica SA8000:2008 - dai diritti umani alla responsabilità sociale d’impresa

Il comune di Padova, Assessorato alla Partecipazione, in collaborazione con Amicizia Soc. Cooperativa Sociale propone
un corso/seminario che si propone di descrivere, anche attraverso esempi applicativi, i requisiti della norma SA8000 e del
codice ETI (richiesto da SEDEX) al fine di rendere capaci i partecipanti di comprendere ed applicare i requisiti etici
richiesti e di utilizzare ed interagire correttamente con il network stesso. Intervengono Silvia Clai - Assessore alla
Partecipazione, Giorgio Peretti - Consigliere C.d.Q. 4, Silvia Baratto - TUV Rheinland. La partecipazione è gratuita, per
motivi organizzativi è gradita la preiscrizione.
quando: venerdì 5 ottobre - dalle ore 9.00 alle ore 13.00
dove: Sala Anziani - Palazzo Moroni
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 337 1043074 - 347 4540864, scrivere all'indirizzo e-mail
amicizia.coop@gmail.com o consultare il sito www.tuvitalia.com

Notizie dalle associazioni

Corso di Karate Tradizionale F.I.K.T.A.

L’associazione sportiva dilettantistica “Centro Yoshitaka” organizza corsi di karate tradizionale per bambini, ragazzi ed
adulti, anche per i più piccoli (4-5 anni) con il Gioco Karate.
quando: da settembre/ottobre a giugno/luglio -  lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 2.00; martedì e venerdì dalle 16.30 alle
19.30
dove: via O. Galante 25 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.centroyoshitaka.it, telefonare al numero 049 8077666 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@centroyoshitaka.it

Teatro e cena

L'associazione Prisma&Convivio presenta "She Beckett" con Anna Dell'Abate e Fabio Romanato - atto unico musicato
liberamente ispirato a 'Giorni felici'.
quando: venerdì 28 Settembre 2012, ore 20.00 aperitivo, ore 20.30 spettacolo, ore 21.15 cena
dove: Villa Salom, via S.Andrea 143, Lion di Albignasego - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8760134 o 330 406609 o scrivere all'indirizzo e-mail
flapavan@libero.it

Flashmob flamenco

L'Accademia di baile flamenco Faralá organizza una giornata non-stop aperta a tutti all’insegna del flamenco.
quando: sabato 29 settembre alle ore 12.15
dove: Piazza Cavour - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.farala.org/wp/flashmob
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Iniziative dell'associazione Fratelli dell'uomo

- Altre frontiere: giornate per la cooperazione internazionale e solidarietà sociale. L'associazione Fratelli dell’uomo
sarà presente con lo stand informativo, con il laboratorio "Riciclando s'impara" per i più piccoli (portatevi vecchi giornali,
riviste e porta cd...vedrete come li trasformeremo!), e con alcuni scatti della mostra fotografica "Mbeubeus vivere di rifiuti" a
sostegno del progetto di sviluppo locale e lotta contro lo sfruttamento minorile nella discarica di Malika in Senegal.
quando: sabato 29 e domenica 30 settembre
dove: villaggio Solidale, via Fossaggera 4D - Treviso
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.natsper.org, scrivere a veneto@fratellidelluomo.org oppure telefonare al
numero 380 7985080
- Naturalmente Verona 2012: cibo e territorio. L'associazione Fratelli dell’uomo sarà presente a Naturalmente Verona
con uno stand informativo, con il quiz "Il pranzo dei semi" e con la mostra fotografica "Madre tierra: come salvare il
pianeta” a sostegno del progetto in Bolivia sulla protezione della biodiversità; organizza inoltre l'incontro "Cambiare gli stili
di vita: quando l'agricoltura biologica incontra l'azione sociale".
quando: sabato 29 e domenica 30 settembre tutto il giorno
dove: Ex Arsenale - Verona
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.naturalmenteverona.org, scrivere all'indirizzo e-mail
veneto@fratellidelluomo.org o telefonare al numero 380 7985080 

Corso Nordic Walking a Padova in 3 lezioni

L'associazione Nuovi Sentieri organizza un corso di Nordic Walking. Il corso è a numero chiuso e la prenotazione è
obbligatoria entro venerdì 28 settembre.
quando: 
- sabato 29 settembre - corso base, ritrovo alle ore 15.00 all’ingresso del parco Brentella dal lato di Via Pelosa (ampio
parcheggio) 
- domenica 30 settembre - tecnica 1, ritrovo alle ore  15.00 all’ingresso del parco Iris dal lato via Canestrini 
- domenica 21 ottobre - tecnica 2. ritrovo alle ore 9.00 al parcheggio scambiatore di Brusegana (Padova, zona aeroporto).
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 5414636 o visitare il sito www.nordicwalkingapadova.it

Bansenshukai: mille fiumi confluiscono nel mare

L’associazione Jin asd organizza un’intera giornata dedicata alle arti marziali. Dal mattino fino a sera si terranno delle
lezioni di prova all’aria aperta di tutte le arti marziali presenti nella Jin asd.
quando: 30 settembre 
dove: Parco degli Alpini di Padova, in via Capitello (zona Montà) - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.jindojo.it, telefonare al numero 329 9772140 o scrivere all'indirizzo e-
mail info@jindojo.it

Corso LIS - lingua dei segni italiana

L’associazione Ente Nazionale Sordi Sezione Provinciale di Padova organizza corsi lis (lingua dei segni italiana) di I, II, III
livello.
quando: dal 1 ottobre 2012 al 28 giugno 2013
dove: via Luigi Cadorna 26 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.enspadova.org/com-lis/ oppure scrivere all'indirizzo e-mail
comlispadova@yahoo.it

Corso: una base per la fotografia un percorso storico tecnico e pratico

Dai disegni nelle caverne alla fotografia analogica, come produrre immagini consapevolmente nell'era del digitale. Il corso
è aperto a tutti sia principianti che esperti e con qualsiasi apparecchio fotografico.  
quando: dal 3 ottobre fino al 7 Novembre, ogni mercoledì dalle 21.00 alle 23.00
dove: sede dell'Associazione “L'incontro”, piazza Mons. P. Rosso 3/c - Padova
Per ulteriori informazioni o per prenotazioni scrivere all'indirizzo e-mail info@mignon.it

Padova/L'Aquila - verso la conferenza nazionale del volontariato
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Il Movi, federazione di Padova, invita tutte le associazioni ad un incontro quale momento di informazione e confronto in
preparazione della conferenza nazionale del volontariato che si terrà a L'Aquila dal 5 al 7 ottobre. Partecipano l'Assessore
alla Partecipazione Silvia Clai e Alessandro Lion direttore del Centro Servizi per il Volontariato di Padova.
quando: mercoledì 3 ottobre dalle 18.00 alle 20.00
dove: sala Osservatorio delle associazioni, via T. Aspetti 248 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.movipadova.it

Mostra: Lungo la strada per la Palestina

Nell’ambito del Progetto Porta Aperta 2012, in occasione della manifestazione Cyclist for Cultural Exchange
l'associazione Amici della Bicicletta di Padova in collaborazione con Follow the women Italia organizza la mostra di
fotografie di  Roberta Lotto. – Inaugurazione Venerdì 5 ottobre alle 18.00. Ingresso libero. 
quando: da venerdì 5 ottobre a domenica 7 ottobre dalle 16.00 alle 19.00 
dove: Porta San Giovanni - Padova
Per ulteriori informazioni consultare telefonare al numero 339 1065322 oppure scrivere all’indirizzo e-mail
roberta.lotto@gmail.com

Ciclo di concerti: Tesori nascosti. Compositori padovani e l’Europa

L’associazione Centro Culturale Musicale “Silvio Omizzolo” organizza un ciclo di concerti  con i pianisti Gino Brandi e
Pietro De Maria. I concerti sono realizzati in collaborazione con il Conservatorio di Padova e gli Amici della Musica di
Padova e l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano di Venezia.
quando: 8 e 27 ottobre ore 20.15
dove: Auditorium Pollini, Via Carlo Cassan, 17 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.silvioomizzolo.org, telefonare al numero 340 9291163 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@silvioomizzolo.org

Workshop e laboratorio

L’associazione Teatro invisibile organizza un workshop e un laboratorio.
- workshop intensivo sul clown e l'improvvisazione - Verso il cuore del clown. Workshop di esplorazione verso un punto di
apertura del nostro ascolto, dove poter sentire, ascoltare, prima che agire.
quando: sabato 13 ottobre e domenica 14 ottobre 
dove: saletta Prove PG presso Centro Civico La Corte, via Bajardi - Padova
- laboratorio per sperimentare la tecnica della gommapiuma a foglio, che offre la possibilità di dar vita a personaggi in un
modo facile e alla portata di tutti.
quando: sabato 27 ottobre e domenica 28 ottobre 
dove: casetta laboratorio Fiore V. Della salutare, 17 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.teatroinvisibile.it, telefonare per il workshop al numero 329 5667182, per
il laboratoio 328 4185372 o scrivere all'indirizzo e-mail info@teatroinvisibile.it

Notizie da altri Enti

Censimento Non Profit

Il CSV Centro servizi volontariato comunica che il 10 settembre 2012 è iniziato il Censimento Istat degli enti non profit,
nell'ambito del 9º Censimento generale delle imprese e delle istituzioni pubbliche. Con il censimento si vogliono rilevare
dati sulle istituzioni non profit in generale (associazioni, fondazioni, cooperative sociali, comitati, Ong, organizzazioni di
volontariato, Onlus). Il questionario sarà inviato alle associazioni dalle Camere di Commercio e sarà possibile compilarlo
anche on line. 
quando: consegna entro il 20 dicembre 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686817, scrivere all'indirizzo e-mail info@csvpadova.org o
consultare il sito www.censimentoindustriaeservizi.istat.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
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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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