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Notizie dal Comune

Convegno "Come fare partecipazione oggi?" e proclamazione del vincitore del concorso On Air

L'Assessorato alla partecipazione del Comune di Padova ed il Centro servizio volontariato della provincia di Padova
organizzano un incontro che vuole essere un momento formativo e informativo sul tema della partecipazione. Durante
l'incontro, rivolto alla cittadinanza e a tutte le associazioni iscritte e non iscritte al Registro comunale, viene proclamato ed
illustrato il progetto vincitore dell'edizione 2012 del "Concorso On Air partecip'azione in onda".
quando: sabato 10 novembre 2012, dalle ore 9.00 alle 13.00
dove: Ex Fornace Carotta, via Siracusa, 61 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8686817 o scrivere all'indirizzo email
info@csvpadova.org

Proiezione: "La TransuManza della pace"

L'Assessorato alla cooperazione internazionale del Comune di Padova promuove il progetto di solidarietà attivato in
Bosnia Herzegovina attraverso la proiezione del film "La TransuManza della pace". Ingresso libero. 
quando: domenica 11 novembre 2012, ore 16.30
dove: Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205053 o scrivere all'indirizzo email
cooperazioneinternazionale@comune.padova.it
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Albo comunale delle baby sitter

Il servizio vuole agevolare i genitori, nella ricerca di una baby sitter, proponendo un elenco di nominativi messo a
disposizione dall'Associazione "Genitorialità" di Padova,
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.genitorialita.it, telefonare al numero 393 5469242 o scrivere
all'indirizzo email genitorialita@yahoo.it

Limitazioni del traffico

Anche nella stagione invernale 2012-2013 il Comune di Padova adotta misure per contenere l'inquinamento atmosferico e
ridurre le concentrazioni di PM10 nel territorio. 
E' vietata la circolazione di veicoli alimentati a benzina Euro 0, veicoli alimentati a diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2,
motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'1.1.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE. 
Le limitazioni verranno estese anche ai veicoli a benzina Euro 1 a partire dal 7 gennaio 2013 e fino al 19 aprile 2013.
quando: dal 12 novembre al 14 dicembre 2012 e dal 7 gennaio al 19 aprile 2013, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore
8:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:00 (con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali).
Per ulteriori informazioni cliccare qui.

Notizie dalle associazioni

Seminario formativo sull'energia

La Lega Consumatori e Unione Nazionale Consumatori del Veneto organizzano il seminario "Liberalizzazione del
Mercato Energetico e dell'Efficienza Energetica". E' necessaria l'iscrizione. 
quando: 9 novembre 2012 ore 15.00
dove: Centro Toniolo, via Lisbona, 18 - Zona industriale Sud - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8703994 o scrivere all'indirizzo e-mail info@legaconsumatoriveneto.it

Corso di shiatsu

L’Associazione delle Arti e delle Scienze Umane organizza corso amatoriale/propedeutico e professionale di Shiatsu.
Attraverso lo Shiatsu si impara a conoscere e a far proprio il benessere del corpo. Iscrizioni entro la metà di novembre
2012.
quando: ogni mercoledì dalle 20.00 alle 23.00
dove: via C.M. Weber, 8 - zona Arcella Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.aasu.biz, telefonare al numero 049 756976 - 347 9767263 o scrivere
all'indirizzo e-mail direzione@aasu.biz

Convegno di studio “L’associazionismo nella cooperazione internazionale”

L’associazione Sodalizio “Abruzzese-Molisano” del Veneto organizza un convegno sulle tematiche della cooperazione
internazionale con interventi di esperti nello specifico settore. 
quando: venerdì 16 novembre 2012 dalle 17.00  alle 20.00
dove: Sala Romanino dei Musei Civici agli Eremitani, via Eremitani, 8  - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 611428 - 299 697700 o scrivere all'indirizzo e-mail
sodalizioabruzzo.pd@alice.it

Corso di calligrafia giapponese

L’associazione Jin organizza corsi di Shodo, la tradizionale calligrafia giapponese, con appuntamenti mensili tenuti dal
Maestro Norio Nagayama. Adatto a principianti o esperti. 
quando: da domenica 18 novembre 2012
dove: presso la 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
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Seminario teatrale su romanzo "Cecità"

L'associazione Tam teatromusica organizza un seminario teatrale aperto a tutti con il regista e attore Corrado Calda,
ispirato al celebre romanzo "Cecità" dello scrittore portoghese premio Nobel José Saramago.
quando: giovedì 22 e venerdì 23 novembre dalle 20.30 alle 23.30; sabato 24 e domenica 25 novembre dalle 10.00 alle
19.00
dove: Fornace Carotta, via Siracusa 61, Padova - sala ex Dazio, riviera Paleocapa 98 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 654669 - 049 656692 o consultare il sito www.tamteatromusica.it

Introduzione alla Cooperazione allo Sviluppo: teoria e pratica

L’associazione COOPI Veneto presenta un corso che si struttura su due giornate full time, tese ad affrontare il tema della
cooperazione internazionale in tutti i suoi aspetti: dagli attori principali ai progetti affrontati.
quando: 24 e 25 novembre 2012
dove: via N. Tommaseo 7 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.coopi.org, telefonare al numero 049 657518 o 340 3440259 o scrivere
all'indirizzo e-mail loteni@coopi.org

Cineforum e dibattito "Nuove cittadinanze in italia"

L'associazione Mela di Newton, in collaborazione con l'Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione del Comune di
Padova, nell'ambito del progetto "Percorsi di cittadinanza: azioni per l'intercultura e l'integrazione", organizza la
proiezione di "Alysia nel paese delle meraviglie" di Simone Amendola; a seguire il dibattito con il Gruppo Rocc. Ingresso
libero. 
quando: domenica 11 novembre ore 20.45
dove: via della Paglia 2 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.meladinewton.it

Playoga e incontro “Sonorizzare uno spazio”

Incontri organizzati dall'associazione Menta & Rosmarino:
- Playoga e movimento creativo per bimbi dai 3 ai 5 anni: tre incontri in armonia per i più piccini con lezioni divertenti e
giocose. 
quando: sabato 10 novembre; sabato 26 gennaio; sabato 23 marzo dalle 16.00 alle 18.00
- “Sonorizzare uno spazio” - workshop di composizione, voce e movimento
quando: sabato 24 novembre dalle 14.00 alle 19.30; domenica 25 novembre dalle 9.30 alle 16.30
dove: vicolo Ponte Molino 17/19 (ang. p.tta Forzaté) - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 320 8720856 o scrivere all'indirizzo e-mail simona.argentieri@gmail.com

Conferenza "L’educazione al contatto per le professioni d’aiuto"

L’associazione culturale Syn per l’educazione biocentrica presenta una serata, dedicata a medici, infermieri, ostetriche,
fisioterapisti, OSS - operatori socio sanitari, e a tutte le figure professionali che operano in ambito sanitario, sul tema
“Aiutare chi abitualmente aiuta”, affinché chi si prende cura degli altri non sia assorbito solo dal disagio, dai ritmi di
emergenza, dal tecnicismo, con la possibile conseguenza di cadere nel “burnout”. L’educazione al contatto offre concreti
strumenti per uscire da una routine che nuoce per primi ai professionisti della salute, recuperando una modalità
relazionale verso se stessi e le persone assistite.
quando: venerdì 30 novembre 2012 ore 20.45
dove: Centro Syn, via Chiesanuova 242/B - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.educazionealcontatto.it, telefonare ai numeri 049 8979333 - 340
4776462 o scrivere all'indirizzo e-mail  assocsyn@tin.it

Notizie da altri Enti

Gestione sociale e amministrativa della crisi - Come assicurare i servizi essenziali alle famiglie?

Il gruppo di associazioni "A braccia aperte" organizza una tavola rotonda con i Sindaci di Padova, Cadoneghe, Limena,
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Vigonza; la Presidente della Provincia di Padova; i Sindacati provinciali CGIL, CISL, UIL; Caritas diocesana; ACLI
provinciali; AcegasAps; Estenergy; Etra.
quando: mercoledì 14 novembre ore 20.45 
dove: sala Paladin - Palazzo Moroni - Padova 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8070522 o scrivere all'indirizzo e-mail beati@beati.org

Corso per volontarie Croce Rossa

La Croce Rossa Italiana - Comitato provinciale di Padova organizza un corso per infermiere volontarie riconosciuto dal
Ministero della Sanità che comincerà il prossimo gennaio. Iscrizioni entro il 30 novembre. 
Per ulteriori informazioni cliccare qui (pagina Facebook del Comitato), telefonare al numero 049 807531 o scrivere
all'indirizzo email isp.padova@iv.cri.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

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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