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Notizie dal Comune

Festa nazionale di "Avviso Pubblico"

La rete degli enti locali per la formazione civile contro le mafie e il Comune di Padova organizzano la quarta festa
nazionale di Avviso Pubblico, intitolata "Legalità organizzata. Scuole, imprese, associazioni, enti locali in rete", con vari
incontri e iniziative ad ingresso libero.
quando: dal 25 al 27 ottobre
dove: sedi varie in centro città
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Exposcuola 2012 - Il salone dell'istruzione

Il Comune di Padova promuove e sostiene Exposcuola 2012, l'importante salone dedicato alla scuola e ai giovani, giunto
alla XV edizione. Sono previste anche numerose iniziative organizzate dai Settori comunali su vari temi: rifiuti e
sostenibilità ambientale, progetti didattici nei musei, interventi sugli edifici scolastici, laboratori sul tema della cittadinanza

file:///home/phplist/www/htdocs/archivio/7/index.html
http://www.padovanet.it/noprofit/registro/
http://www.padovanet.it/noprofit
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=16896&pk_campaign=Newsletter_1662


e della partecipazione attiva, educazione stradale ed educazione alla legalità, prevenzione dai rischi a casa e a scuola,
uso della bicicletta e di altre forme di mobilità alternative, orientamento scolastico e professionale, laboratori scientifici e
proposte sportive.
L'ingresso è libero e aperto a tutti.
quando: 8, 9 e 10 novembre dalle 9.00 alle 18.00
dove: Padiglione 5/A - Fiera di Padova, via N. Tommaseo, 59
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Notizie dalle associazioni

Laboratorio interteatrale

L'associazione Vides Veneto organizza un laboratorio durante il quale i partecipanti si sperimenteranno in esercizi di
scrittura, esercizi fisici, vocali, musicali, improvvisazioni... per preparare alcuni spettacoli che verranno proposti al
pubblico. La partecipazione è gratuita.
quando: dal 18 ottobre 2012 a giugno 2013 - ogni giovedì dalle 17.30 alle 19.30
dove: riviera San Benedetto, 88 -  Padova (400 m dal ponte di Corso Milano)
Per ulteriori informazioni consultare la pagina www.videsveneto.org, telefonare ai numeri 049 8730711 – 049 8730753 o
scrivere all'indirizzo e-mail videsma@fmapd.it

Corso di italiano gratuito per stranieri

L’associazione Incontrarci organizza un corso di italiano gratuito per stranieri. Le lezioni si svolgono in gruppi di massimo
8-10 persone. Per iscrizioni telefonare al 342 0297624 entro il 30 ottobre 2012.
quando: tutti i martedì dalle 14.00 alle 19.00
dove: sala Ex-Dazio in Riviera Paleocapa 98
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.incontrarci.org, telefonare al numero 342 0297624 o scrivere all'indirizzo
e-mail assincontrarci@gmail.com

Ciclo di conferenze: Urbs ipsa moenia

ll Comitato mura di Padova organizza la terza edizione del ciclo di conferenze, aperte alla cittadinanza, per parlare del
fronte bastionato presentando i restauri e i recenti studi in materia.
Le mura rinascimentali di Padova sono, con gli 11 km di sviluppo, i diciannove bastioni e le sei porte, il più grande
monumento della città.
quando: tutti i mercoledì fino al 14 novembre alle 17:00
dove: sala Anziani di Palazzo Moroni, via del Municipio, 1
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.muradipadova.it o scrivere all'indirizzo e-mail comitatomura@virgilio.it

Corso di calligrafia giapponese

L’associazione Jin organizza corsi di Shodo, la tradizionale calligrafia giapponese, con appuntamenti mensili tenuti dal
Maestro Norio Nagayama, adatti a principianti o esperti. 
quando: primo appuntamento domenica 21 ottobre
dove: presso l'associazione Jin asd
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.jindojo.it, telefonare al numero 329 9772140 o scrivere all'indirizzo e-
mail info@jindojo.it

Corso di formazione "Facilitazione linguistica e intercultura 2012"

L’associazione Amici dei Popoli Padova organizza il corso di formazione "Facilitazione linguistica e intercultura 2012"
quando: da venerdì 26 ottobre dalle 17.00 alle 19.00
dove: sala Parrocchiale Gesù Buon Pastore, via T. Minio 19
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.amicideipopolipadova.it, telefonare al numero 049 600313 o scrivere
all'indirizzo e-mail facilitazionelinguistica.adp@gmail.com
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Incontri "Alle sorgenti dello yoga" e seminario

L'associazione Ynsula organizza le seguenti attività:
- incontri: tre appuntamenti di studio e conoscenza dello yoga, arricchiti dall'esecuzione di esercizi pratici eseguiti a piedi
scalzi, con la partecipazione del professore A. Rigopoulos e della dott.ssa T. Fantuz.
quando e dove: il 27 ottobre, il 10 e 24 novembre, dalle 15:00 alle 18:30, via Saccardo, 4
- seminario intensivo di yoga: "Il respiro e l'attenzione al respiro". Questo appuntamento segna l'inizio di un ciclo di
seminari e percorsi conoscitivi che partendo dall'attenzione al respiro continueranno sui temi cari allo yoga.
quando e dove: da giovedì 1 a domenica 4 novembre presso l'ex Monastero Agostiniano del 1400 di Monteortone ad
Abano Terme
Per ulteriori informazioni cliccare qui,telefonare ai numeri 049 831005 - 338 2169309 o scrivere all'indirizzo e-mail
info@ynsula.it

Cinema Invisibile

L’associazione circolo The Last Tycoon organizza una serie di proiezioni, proponendo omaggi/percorsi variegati e
stimolanti, che non perdano il contatto con la cronaca cinematografica e che spazino in proposte d’essai originali e
"azzardate". 
quando: da ottobre a dicembre
dove: cinema Lux in via Cavallotti, 9
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cinemainvisibile.info, telefonare al numero 049 751894 o scrivere
all'indirizzo e-mail tycoon.pd@gmail.com

Corso di danza bollywood per principianti

L'associazione Tappeto volante organizza un corso di danza bollywood, la danza indiana moderna divertente, allegra,
sportiva e alla portata di tutti.
quando: lezione di prova gratuita lunedi 4 novembre alle 19.15
dove: via S. Maria Assunta 48
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.tappetovolantepadova.com, telefonare al numero 340 9013138 o
scrivere all'indirizzo e-mail tapp.vol@libero.it

Concerto Jazz

L’associazione Agronomi e Forestali senza Frontiere organizza un concerto a favore del progetto di sostegno per la
coltivazione di grano saraceno in un villaggio vicino a Srebrenica in Bosnia Erzegovina.
quando: mercoledì 7 novembre alle 21.00
dove: Auditorium San Gaetano, via Altinate
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.agronomiforestalipadova.it, telefonare al numero 049 657372 (lunedì,
mercoledì o giovedì 9.00 -13.00) o scrivere all'indirizzo e-mail info@agronomiforestalipadova.it

Corso di street photography

L'associazione Incontro, in collaborazione con l'associazione Mignon, informa che sono aperte le iscrizioni per il
workshop, aperto sia a principianti che ad esperti con qualsiasi apparecchio fotografico.
dove: Centro Sociale Circoscrizionale, piazza Monsignor P. Rosso 3/c - zona Sacro Cuore
quando: da venerdì 9 novembre
Per ulteriori informazioni e prenotazioni scrivere all'indirizzo e-mail info@mignon.it

Concerto di musicisti russi

L’associazione Amici della Russia organizza, in collaborazione col Rotary “Mosca Renaissance”, una tournée in Veneto
di giovani musicisti russi. Verranno eseguiti brani dei più famosi compositori classici russi ed europei. Parteciperà un
giovane baritono dell’Uzbekistan, Askar Laskin.
quando: venerdì 9 novembre alle 20.30
dove: Sala dei Giganti - Piazza Capitaniato 7
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.amicidellarussia.org, telefonare al numero 049 7800947 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@amicidellarussia.org
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Incontro giovani – Gli spazi e i tempi del sé

L’associazione Giovani e cuore aritmico onlus presenta la prima edizione dell'iniziativa che ha l’obiettivo di informare i
partecipanti sulle malattie cardiache aritmiche che possono causare la morte improvvisa del giovane.
quando: sabato 17 novembre dalle 10.30 alle 16.45
dove: sala comunale presso la Casetta del Parco Piacentino, via D. Piacentino - zona Arcella
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.gecaonlus.org, telefonare al numero 049 8020719 oppure scrivere
all’indirizzo e-mail info@gecaonlus.org

Seminario pratico intensivo “Benessere delle cervicali”

L’associazione Menta & Rosmarino presenta gli “Appuntamenti con il Benessere” - metodo Feldenkrais.
quando: sabato 17(ore 16-18) e domenica 18 novembre (ore 10-12)
dove: via Ponte Molino 17/19 (Ang. Piazzetta Forzatè)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 320 8720856 o scrivere all'indirizzo e-mail simona.argentieri@gmail.com

Corso "Libri pop-up"

L’associazione Artelier organizza un corso su come iIllustrare e costruire un libro che si dispiega come un castello, un
bosco, un luna park … e come presentarlo all’editore e allo stampatore, con la partecipazione di Dario Cestaro.
quando: sabato 24 e domenica 25 novembre - orario: 9.30 -13.00 e 14.00 - 18.00
dove: via C. Battisti, 54
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.artelier.veneto.it, telefonare al numero 049 755976 - 347 5394807 o
scrivere all'indirizzo e-mail info@artelier.veneto.it

Corso di Autoshiatsu

L’Associazione delle Arti e delle Scienze Umane organizza lezioni di AutoShiatsu e Stretching per tutte l’età, un mezzo
per autogestire la salute rafforzando il sistema immunitario e per ottenere flessibilità corporea divertendosi. Prima lezione
gratuita.
quando: tutti i martedì dalle 11.00 alle 12.00 e tutti i giovedì dalle 18.00 alle 19.00
dove: Spazio Weber, via Weber 8 - zona Arcella
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.aasu.biz, telefonare al numero 049 756976 - 366 3496784 o scrivere
all'indirizzo e-mail direzione@aasu.biz

Testimonianza e cena di solidarietà

L'associazione Incontro fra i Popoli organizza due eventi:
- testimonianza “Il mio viaggio in Congo: grigio come Kinshasa, nero come Goma, verde come Bukavu, azzurro come il
lago Tanganica”, con l'intervento di Michele Guidolin, direttore dell'associazione, che presenta il suo recente viaggio in
Congo.
quando: lunedì 12 novembre dalle 20:30 alle 23:00
dove: Centro San Giuseppe, Contrà Corte Tosoni, 99 - Cittadella (PD) 
-  “Cena di solidarietà – Sintonie di crescita in Romania”: cena natalizia all’insegna della sobrietà e per dare la parola
ai giovani che nel luglio scorso hanno vissuto assieme ai ragazzi Rom di Beius; il ricavato va a favore della costruzione di
pozzi in Nord Camerun e del recupero dei bimbi di strada in Congo.
quando: sabato 15 dicembre dalle 19:30 alle 23:00                                      
dove: Centro San Giuseppe, Contrà Corte Tosoni, 99 - Cittadella (PD)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.incontrofraipopoli.it, telefonare al numero 049 5975338 o scrivere
all'indirizzo e-mail cultura@incontrofraipopoli.it

Notizie da altri Enti

Premio Gattamelata

Il Centro di Servizio per il Volontariato provinciale di Padova istituisce l'ottava edizione del 'Premio Gattamelata', per
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promuovere la cultura e la pratica del volontariato e della solidarietà. Verranno premiate quattro categorie di soggetti che
si sono distinti negli ultimi 12 mesi per l'attività di impegno sociale e di solidarietà. 
Scadenza presentazione candidature: 5 novembre 2012
Per ulteriori informazioni e per conoscere le modalità di candidatura consultare il sito www.csvpadova.org o telefonare al
numero 049 8686817

Corso di fundraising avanzato

Il Centro Servizi per il Volontariato di Padova organizza un corso avanzato di fundraising per le organizzazioni non profit.
E' un percorso guidato calato sull'identità e sulle caratteristiche delle organizzazioni partecipanti, che le porterà a
comprendere quali sono i passi necessari da muovere per impostare un'efficace attività di raccolta fondi, esercitarsi
nell'applicazione delle principali tecniche di fundraising, in modalità adatte alla portata di una piccola realtà, e per mettere
in pratica quanto elaborato nel percorso per impiegarlo realmente sul campo.
quando: dal 10 novembre
dove: nuova sede del CSV, via Gradenigo 10 - Padova
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.

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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