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Newsletter curata dall�Ufficio Associazioni e dedicata alla promozione delle iniziative delle associazioni iscritte al Registro comunale. 
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Notizie dal Comune

Procedura comparativa per titoli per attivit� libero-professionale di facilitatore interculturale

Il Settore Gabinetto del Sindaco, unit� di progetto accoglienza e immigrazione, in esecuzione del Progetto "Le vie
dell�integrazione nella citt� multiculturale", intende conferire incarichi per attivit� libero-professionale di facilitatore
interculturale. Le aree linguistico-culturali interessate sono: moldava, araba, albanese, Africa francofona e anglofona,
cinese, filippina, ucraina, bangladese, srilankese.
quando: le domande devono essere presentate entro le ore 13.00 dell'8 febbraio 2013
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205091

Notizie dalle associazioni

Laboratori e seminari �La danza e il percorso creativo�

L�Associazione culturale per la Danza Char�� presenta - un progetto per chi ama la danza articolato in tre laboratori e
tre seminari.
quando: dal 26 gennaio a marzo
dove: ridotto del Teatro Verdi - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.charaperladanza.it, telefonare al numero 335 6307675 o scrivere
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all'indirizzo e-mail charaperladanza@gmail.com

Collettiva di pittura �Acquarellisti noi, acqua e colore�

L�Associazione Promo Ars Giotto, sezione accademia dell�acquerello, espone 190 acquerelli opere dei maestri e degli
acquerellisti dell�accademia.
quando: dal 26 gennaio al 3 febbraio 
Iniziative collaterali: 
- laboratori gratuiti di acquerello per le scolaresche previa prenotazione al numero 049 82045641;
- 27 gennaio ore 14.30 � workshop di acquerello x esperti� con Nadia Tognazzo;
- 30 gennaio tavola rotonda �L�acquerello: l�incanto di una sfida pittorica�;
-�� 3 febbraio workshop di acquerello per esperti con Toni Ved�.
dove: Galleria Civica, piazza Cavour� - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 328 7411532, scrivere all�indirizzo e-mail pag998@alice.it o consultare
il sito www.accademiacquerello-padova.it

Corso �Obiettivo Balcani�

L�associazione ACS- Associazione di cooperazione e solidariet�, presenta il corso introduttivo alla lingua serbocroata
e alla realt� balcanica.
quando: dal 30 gennaio al 2 maggio, ogni mercoledi dalle 17.30 alle 20.30
dove: via Cornaro 1/a - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.acs-italia.it, telefonare al numero 049 8648774 o scrivere all'indirizzo e-
mail eas@acs-italia.it

Siamo quello che mangiamo - breve ciclo di incontri dedicato al cibo

L�associazione Al circolo di campagna Wigwam �Il Presidio ���sotto il portico�� A.P.S,� propone �Terra
Madre�, film documentario di Ermanno Olmi, per riflettere sul tema del cibo e sulle implicazioni economiche, ecologiche
e sociali ad esso correlate.
dove: via Gramogne 41 - Camin Padova
quando: gioved� 31 gennaio ore 20.30
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 338 4238191 o scrivere all�indirizzo e-mail ilpresidio@wigwam.it� o
consultare il sito www.wigwam.it

Incontro su "Armonie contemporanee - Conferenza con ascolti musicali"

L�associazione Gruppo 90 � Arte e Poesia organizza una conferenza sulla �Teoria ed estetica di opere d'insieme�,
saggio di Alessandro Cabianca e Matteo Segafreddo. Gli autori aprono il loro laboratorio. Ingresso libero.
quando: venerd� 1 febbraio 
dove: libreria la Feltrinelli, via San Francesco, 7 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui� scrivere all�indirizzo e-mail alessandro.cabianca@fastwebnet.it o telefonare al
numero 335 6076187

Danze sacre del Tibet, mandala e conferenza

Il Centro Buddista Tara Cittamani organizza tre eventi. 
quando e dove:
- sabato 2 febbraio, ore 21.00 presso l'auditorium Modigliani, spettacolo "Danze Sacre del Tibet", precedute da una
meditazione;
- dal 2 al 5 febbraio, via Lussemburgo 4 - Mandala di Sabbia, forma di arte sacra utilizzando milioni di granelli di sabbia
colorata;
- domenica 3 febbraio, ore 16.00, sala degli Anziani del comune di Padova, conferenza "Tibet, libert� e diritti umani?". 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.taracittamani.it/, telefonare ai numeri 349 5378080 � 320 2166662 o
scrivere all�indirizzo e-mail info@taracittamani.it

Corso Nordic Walking
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L'associazione Nuovi sentieri organizza un corso di nordic walking.
quando e dove:
- sabato 2 febbraio - corso base, ritrovo ore 14.30 all�ingresso del parco Brentella dal lato di via Pelosa; 
- domenica 3 febbraio - tecnica 1, ritrovo alle ore� 14.30 all�ingresso del parco Iris dal lato via Canestrini;
- domenica 17 febbraio - tecnica 2, ritrovo alle ore 9.00 al parcheggio scambiatore di Brusegana (Padova, zona aeroporto),
la lezione avr� luogo sui colli Euganei.
Il corso � a numero chiuso e la prenotazione � obbligatoria entro venerd� 1 febbraio. Se si perde una o due lezioni �
possibile recuperarle nel corso successivo.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 5414636 o consultare il sito www.nordicwalkingapadova.it

Mostra Artisti del MomArt

La mostra raccoglie le opere di alcuni degli artisti che abitualmente sono presenti al "Momart", la mostra mercato di opere
d'arte visiva che si svolge la prima domenica del mese, da marzo a dicembre in piazza Capitaniato.
quando: dal 2 febbraio al 3 marzo, inaugurazione venerd� 1 febbraio 2013 ore 17.30
dove: sala della Gran Guardia, Piazza dei Signori - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.momart.padova.it, telefonare al numero 333 9099201 o
scrivere all�indirizzo e-mail info@momart.padova.it

Mese del benessere dello studente

L�associazione ScuolaFamiglia organizza un ciclo d'incontri aperti alle famiglie con figli in et� scolare. Il 1� incontro ha
per tema: Saper dire si e saper dire no. Strategie di comunicazione per migliorare l'assertivit� nei confronti dei figli.
quando: luned� 4 febbraio dalle 18.30 alle 20.00
dove: presso il C.d.Q. 4 � sala consiliare di via Guasti 12/c - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.scuolafamiglia.org oppure telefonare al numero 049 851585 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@scuolafamiglia.org

Conferenza �Osteopatia: riabilitazione e riarmonizzazione del corpo umano�

L�Associazione Italia Israele di Padova organizza la conferenza di David Kanner, osteopata francese.
quando: marted� 5 febbraio, ore 17.30
dove: presso la Casa di Cristallo in via Altinate 114/116, Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8074070

Convegno Dottor Clown Padova: 10 anni di futuro

L�associazione Dottor Clown organizza un convegno sul tema parole, riflessioni ed esperienze sul clown al servizio
della persona.
quando: sabato 9 febbraio, ore 9.00 � 13.00
dove: Auditorium Centro Culturale San Gaetano, via Altinate - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org

Arte e kabbalah - Conferenza su Tobia Rav�

L�Associazione Italia Israele di Padova organizza una conferenza sul tema: Arte e kabbalah nella pittura di Tobia Rav�.
quando: marted� 19 febbraio ore 18.30
dove: presso la �casa di Cristallo�, via Altinate n. 114/116 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8074070 o scrivere all�indirizzo e-mail augusto.maetzke@tin.it

Notizie da altri Enti

Incontri di formazione mensili "Orientiamo le associazioni"

Il Centro per il servizio al volontariato della Provincia di Padova organizza degli incontri con l�obiettivo di fornire le
informazioni di base necessarie per poter costituire un�associazione.
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quando: venerd� 15 febbraio, ore 17.30 � 19.00
dove: via Gradenigo 10 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org, telefonare al numero 049 8686849 o scrivere
all�indirizzo e-mail info@csvpadova.org

Corso per volontari alla Facolt� Teologica del Triveneto

La Facolt� Teologica del Triveneto sta cercando volontari per il servizio di accoglienza giornaliera rivolta a quanti
frequentano la facolt� ed inoltre operatori volontari per affiancare e supportare il lavoro della biblioteca.
Per preparare i nuovi volontari al loro servizio il CSV - Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova e Fondazione
Antonveneta hanno organizzato un corso di formazione di tre incontri preparatori dell�azione di volontariato.
quando: venerd� 1, 8 e 15 febbraio � ore 17.00 
dove:� varie sedi
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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