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Inform@ssociazioni del 16/01/2013
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

Materiale relativo all'incontro "Il bilancio partecipato come strumento di democrazia"

E� stato pubblicato il materiale relativo al convegno del 21 dicembre 2012 organizzato dall''Assessorato alla
partecipazione del Comune di Padova ed il�Centro servizio volontariato della provincia di Padova.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Selezione per il conferimento di incarichi nel profilo di assistente sociale

Il Settore Servizi Sociali indice una procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi nel profilo di assistente
sociale a prestazione professionale soggetti a Iva.
quando: scadenza gioved� 24 gennaio 
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Spettacolo "L'irresistibile ascesa di Cenerentola"

Il gruppo teatrale Gec Ballet - Gruppo di educazione corporea, che fa parte dell'associazione culturale Le Muse, presenta
uno spettacolo interamente dedicato alla Casa di fuga per donne vittime di violenza del Comune di Padova. Il ricavato
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della serata viene devoluto al sostegno della struttura, che accoglie donne, anche con figli minori, vittime di soprusi,
violenze e maltrattamenti.
quando: sabato 19 gennaio ore 16.00
dove: Piccolo Teatro, via Asolo 2 - zona Paltana - Padova
Per ulteriori informazioni e prenotazioni cliccare qui telefonare ai numeri 049 606463 - 340 3300546

Notizie dalle associazioni

"Spazio cicogna" per neo mamme e neo pap�

Continuano anche nel 2013 gli incontri per neo mamme e neo pap�, con bambini da 0 a 12 mesi, condotti dalla dott.ssa
Patrizia De Padova, psicologa e psicomotricista funzionale dell'associazione "PsiCom - psicologia per la comunit�". La
partecipazione � gratuita.
quando: da gennaio tutti i mercoled�, dalle 10.00 alle 12.00, fino al 12 giugno
dove: presso il Centro delle famiglie in via delle Scuole, 4 (zona Guizza) - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 339 3903170

Iniziative dell�UPEL: conferenza e corso

- Conferenza "I rotoli di Qumran - Una grande scoperta archeologica nei pressi del Mar Morto" 
L�Universit� padovana dell�et� libera organizza una conferenza corredata dalla proiezione di immagini. Ingresso
libero.
quando: 16 gennaio, ore 15.30
dove: Aula Magna dell'Istituto Calvi, via S. Chiara 10 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 342 1287877
- La comunicazione efficace: corso di psicologia 
L'associazione Universit� Padovana dell'et� libera propone un corso su come migliorare i rapporti interpersonali tenuto
dal Dr. David Polezzi, psicologo professionista.
quando: iscrizione entro l'1 febbraio
dove: Centro Civico di Caselle di Selvazzano, piazza Carlo Leoni, 10 (capolinea bus 10 direzione Caselle)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 340 5035698 o scrivere all'indirizzo e-mail
upel.padova@gmail.com

Laboratorio "Il corpo musicale"

L'associazione Accademia per la formazione organizza un laboratorio rivolto a tutte le persone interessate a sviluppare la
propria creativit� attraverso il movimento.
quando: dal 16 gennaio al 10 aprile, il mercoled� dalle 17.30 alle 19.30
dove: sala polivalente di via Guasti, 12/c - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Corso "Dalla citt� murata alla citt� digitale"

L'associazione Progetto Formazione Continua presenta� la seconda parte del corso "Dalla citt� murata alla citt�
digitale". Dopo aver parlato nella prima parte del concetto di societ� rinchiuse dalle mura come segno di divisione e di
delimitazione di un territorio, nella seconda parte si parler� di come la societ� si � evoluta nel momento in cui ha
rinunciato alle mura.
quando: primo incontro venerd� 18 gennaio, ore 16.00
dove: presso il teatro Ruzante, riviera T. Livio 45 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/, telefonare al numero 377 1781460 (lun-
ven dalle 10 alle 12) o scrivere all'indirizzo e-mail progettofc@libero.it

Conferenza del Prof. Pier Giovanni Zanetti

Il Circolo storici padovani "Luigi Zaninello" organizza una conferenza sul tema "canale scaricatore, 150 anni a difesa
idraulica della citt� di Padova". Ingresso libero.
quando: 19 gennaio, ore 16.30
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dove: sala degli Anziani, via del Municipio 1 - Padova 
Per ulteriori informazioni cliccare qui telefonare 049 655719� o scrivere all�indirizzo e-mail
posta@circolostoricipadovani.191.it

Rassegna di danza CorporaLmente Alice

L�associazione ALICE per i D.C.A. Disturbi del Comportamento Alimentare presenta la 2� rassegna di danza, un
evento dedicato a scuole, compagnie, associazioni di danza in una serata dedicata a vari stili, tecniche e tradizioni.
quando: 19 gennaio, ore 21.00
dove: Teatro Verdi, via dei Livello - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.aliceperidca.it oppure telefonare al numero 347 8961115 o scrivere
all'indirizzo e-mail aliceperidca@libero.it

Concerto: "Il Barocco in Germania" - musica sacra e strumentale

Concerto del gruppo vocale Caterina Ensemble e dell�orchestra da camera Societ� musicale che propongono musiche
di Buxtehude, Telemann, Haendel e Bach. Direttore Carlos Gubert e maestro del coro Dino Zambello. Ingresso ad offerta
libera. Il ricavato del concerto viene destinato al progetto Taereshi dell�associazione Bash� onlus, per la costruzione di
un pozzo solare in Eritrea.
quando: domenica 20 gennaio, ore 17.00
dove: Chiesa di Sant�Antonio Abate, collegio universitario don Mazza, via Savonarola, 176 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 9900342 - 049 8734405

Presentazioni e corso di biodanza

L�associazione �La poesia del movimento asd� organizza serate di presentazione gratuite aperte a tutti, con lezione
pratica.
quando: gioved� 24 e 31 gennaio dalle 20.45 alle 22.45
dove: Centro Sociale e Culturale �Ivo Scapolo� - via Michele Sanmicheli, 65 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8705290 o scrivere all�indirizzo e-mail
info@lapoesiadelmovimento.it

Emergency Padova all'IKEA

I volontari di Emergency Padova saranno presenti presso il punto vendita Ikea store con materiale informativo per favorire
il tesseramento 2013 e distribuire gadget.
quando: dal 25 gennaio al 27 gennaio 
dove: via Fraccalanza, 1 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.emergencypadova.altervista.org, scrivere all'indirizzo e-mail
emergency.padova@gmail.com o telefonare al numero 347 4657078

Rassegna teatrale "Su il Sipario!"

L�associazione ata.teatropadova presenta la 13^edizione della rassegna teatrale.
quando: 26 gennaio, ore 21.00
dove: sala Polivalente D. Bosco, via S.C. De Lellis 4 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 5063725 o scrivere all'indirizzo e-mail info@atateatropadova.it

Corso di pittura ad olio

L'associazione A&T Design organizza corsi per apprendere le nozioni di base per lo sviluppo della creativit� personale
utilizzando la tecnica della velatura, rivolti sia a principianti sia a chi gi� dipinge.
quando: da gennaio, ogni luned�, marted� e gioved�
dove: riviera A. Mussato, 4 - angolo Ponte San Leonardo - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.aetdesign.it, telefonare al numero 333 9099201 o scrivere
all'indirizzo e-mail alessandra_andreose@libero.it
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Laboratorio �Luce e colori: la vita � sogno�

L'Istituto di psicosintesi - Centro di Padova organizza un laboratorio di conoscenza ed espressione di s� attraverso
l'acquarello. Conduce Laura Rodighiero. Il laboratorio � a cadenza mensile. Ingresso libero. 
quando: da gennaio a giugno 
dove: via Scardeone, 24 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui telefonare al numero 049 8071611

Notizie da altri Enti

Bando assegnazione spazi alle associazioni

- Assegnazione spazi: il CSV, Centro servizio per il volontariato, in collaborazione con l'Assessorato alla partecipazione
del Comune di Padova, propone un bando per fornire alle associazioni uno spazio dove svolgere le loro attivit� e/o una
cassetta di posta, di un servizio fax e pec e una linea wireless da usare negli spazi definiti. Il testo completo del bando �
disponibile sul sito del CSV.
quando: scadenza 28 febbraio 
Per ulteriori informazioni cliccare qui

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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