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Notizie dal Comune

Convegno/workshop: progetto ECO Courts

Il Comune di Padova, nell'ambito del Festival dei Consumatori, presenta alla cittadinanza il progetto LIFE ECO COURTS
- le famiglie come leva per il cambiamento degli stili di vita, che a breve avvierà con alcuni condomini e singoli nuclei
familiari un percorso concreto di valutazione, razionalizzazione e riduzione dell’impatto domestico sull’ambiente. E'
richiesta conferma della partecipazione.
quando: sabato 13 ottobre dalle ore 11.30
dove: Sala Rossini del Caffè Pedrocchi - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8022488 o scrivere all'indirizzo e-mail
padova21@comune.padova.it

Concorso: Giovani e pari opportunità

La Commissione pari opportunità del Comune di Padova, nell'ambito delle proprie finalità volte a promuovere l'effettiva
attuazione dei principi di uguaglianza sanciti dal dettato costituzionale, organizza la sesta edizione di un concorso rivolto
alle studentesse e agli studenti degli Istituti superiori della città. Con questa iniziativa la Commissione pari opportunità
intende stimolare una riflessione sulle differenze sociali ed economiche tra uomo e donna ancora esistenti, le diverse
opportunità che i giovani vedono nel loro futuro e quanto la loro formazione sociale e culturale può influire nelle loro scelte
di lavoro e di vita.
quando: il termine per la presentazione dei lavori è sabato 15 dicembre
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205210
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Notizie dalle associazioni

Ciclo di conferenze e visite guidate: la laguna di Venezia

Conferenze e visite guidate alla scoperta della laguna di Venezia per conoscere meglio il territorio della nostra regione.
Organizzazione a cura del circolo Ctg Arcobaleno col patrocinio del Consiglio di quartiere 5 Sud-Ovest.
quando: nel mese di ottobre
dove: Centro giovanile Don Bosco, via Adria, 2 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Corso di Aikido

L’associazione sportiva dilettantistica Accademia Aikido Shochikubai organizza corsi di Aikido per ragazzi ed adulti.
quando: da ottobre a giugno/luglio - martedì e giovedì dalle 20.30 alle 22.00
dove: via Gozzano, 60 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.aikidopadova.com, telefonare al numero 328 7413841o scrivere
all'indirizzo e-mail aascb@aactg.it

Corso Gym-ping pong

L'associazione Asd Polisportiva Mortise Duemila organizza un corso di 10 lezioni di ginnastica abbinata al tennistavolo
per pensionati e adulti appassionati a questo gioco.
quando: da ottobre 2012 
dove: presso Palazzetto San Domenico - via Cardan 12 (Mortise) - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 377 2414743, consultare il sito www.mortise2000.it  o scrivere all'indirizzo
e-mail donata.franceschini@gmail.com

Proiezione film documentario di Carlo Mazzacurati: Medici con l'Africa

L'associazione Cuamm - medici con l'Africa invita alla proiezione del film documentario che ha partecipato alla Mostra del
Cinema di Venezia. Anteprima nazionale con la partecipazione del regista.
quando: venerdì 12 ottobre 2012, ore 18.00
dove: Multisala MPX - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.mediciconlafrica.org/ilfilm

Conferenza: la Sindone - un enigma ancora irrisolto

L'associazione Amici del Tito Livio organizza un incontro con Francesco Sormani Zodo per ripercorrere le diverse fasi di
studio e i possibili punti di vista sul caso, prendendo in considerazione gli aspetti che lo rendono un mistero a tutt’oggi
aperto.
quando: giovedì 18 ottobre 2012, ore 21.00
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

Campagna nastro rosa - Prevenzione del tumore al seno

Anche quest'anno, la Lilt e la Estée Lauder Companies promuovono in tutto il mondo attività ed iniziative volte a
sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce dei tumori della mammella. L'iniziativa è in collaborazione con la
Commissione pari opportunità del Comune di Padova, con l'Esercito italiano, che mette a disposizione la struttura per le
visite, e l'Ascom che, tramite i negozi associati, distribuisce materiale informativo.
quando: sabato 20 ottobre 2012, dalle 10.00 alle 18.00
dove: via VIII febbraio (Liston) - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8070205 o scrivere all'indirizzo segreteria@liltpadova.it

Corso di Nordic Walking
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L’associazione Nuovi Sentieri organizza un corso di nordic walking a Padova in 3 lezioni.
quando e dove: 
- sabato 20 ottobre: corso base, ritrovo ore 15.00 all’ingresso del parco Brentella dal lato di via Pelosa
- domenica 21 ottobre: tecnica 1, ritrovo ore 15.00 all’ingresso del parco Iris dal lato via Canestrini
- domenica 18 novembre: tecnica 2, ritrovo ore 9.00 al parcheggio scambiatore di Brusegana (la lezione avrà luogo sui
colli Euganei)
Il corso è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria entro giovedì 18 ottobre.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 5414636 o consultare il sito www.nordicwalkingapadova.it

Corso sul "Potere"

L'associazione Progetto Formazione Continua propone un corso diviso in due sessioni: la prima, autunnale, con inizio il
12 ottobre, tratterà del potere, delle sue manifestazioni e del cammino dei diritti e durerà sei conferenze/lezioni con docenti
dell'Università di Padova.
quando: dal 12 ottobre tutti i venerdì alle ore 16.00 
dove: Teatro Ruzante - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 377 1781460 (lun-ven dalle 10 alle 12), scrivere all'indirizzo e-mail
progettofc@libero.it o consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/

Conferenza di Ofir Ha Ivrì

L’associazione Italia Israele di Padova organizza un incontro/conferenza con Ofir Ha Ivrì, sull’argomento “Israele-USA,
una relazione difficile”.
quando: giovedì 25 ottobre, ore 17.30
dove: Casa di Cristallo, via Altinate n. 114/116 - Padova
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail ass.italiaisraele.padova@gmail.com

Notizie da altri Enti

Seminario di studio: Genitori ovunque

La cooperativa sociale E-Sfaira presenta un seminario durante il quale verranno comunicati gli esiti del percorso biennale
"Genitori ovunque: le buone pratiche – un modello di intervento in rete per l’integrazione", le attività di supporto alla
genitorialità migrante e la ricerca psico-sociale correlata.
quando: sabato 13 ottobre, dalle 9.00 alle 13.30
dove: sala Giotto, Multisala MPX, via Bonporti 22 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.esfaira.it, telefonare ai numeri 345 6321497 - 049 720724 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@esfaira.it

Corso per le associazioni: Desidererei ... nuovi volontari

Il centro servizi per il volontariato CSV di Padova organizza un corso di teoria e pratica per migliorare la gestione dei
volontari in associazione. 
Gli obiettivi sono: comprendere i veri 'bisogni' delle associazioni di volontariato, analizzare la figura 'professionale' del
volontario, aiutare le associazioni nella ricerca e nell'accoglienza di 'nuovi volontari', l'accoglienza come metodo di
sviluppo dell'associazione. Sarà utilizzato l'approccio partecipativo ed interattivo.
quando: martedì 23 e 30 ottobre, dalle 17.00 alle 20.00
dove: via Gradenigo 10 - Padova 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686817, scrivere all'indirizzo e-mail info@csvpadova.org o
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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