
Torna all'indice della newsletter

Inform@ssociazioni del 10/04/2013
Newsletter curata dall�Ufficio Associazioni e dedicata alla promozione delle iniziative delle associazioni iscritte al Registro comunale. 
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Notizie dal Comune

Incontri sul tema "Internet, cellulari, play station ... potenzialit� e rischi nell'uso delle tecnologie in
et� evolutiva"

Tre incontri per parlare e confrontarsi sull'uso e abuso delle nuove tecnologie in et� evolutiva: quali sono i rischi e quali
precauzioni prendere. Un'occasione di confronto attivo e approfondimento rivolto a genitori, insegnanti, educatori.
Iniziativa realizzata dal centro sociale Armistizio in collaborazione con il Consiglio di quartiere 5 Sud-Ovest. Ingresso
libero.
quando: mercoled� 10, 17 e 24 aprile 2013, dalle 18.00 alle 19.30
dove: Sala B di piazza Napoli 40 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 8205048 - 8801166

Spettacolo e documentario "Dialogo delle creature - La saggezza tramandataci dagli antichi aiuta il
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presente"

Gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore Concetto Marchesi di Padova, in collaborazione con l'ufficio per la
promozione della pace, diritti umani, solidariet� del Comune di Padova, organizzano uno spettacolo con gli studenti
dell'Istituto Marchesi e la proiezione di un documentario a cura dell�associazione Madrugada.
quando: luned� 15 aprile, ore 20.30
dove: Auditorium - Centro Culturale San Gaetano - via Altinate 71 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205629

Iniziative per il 70� anniversario dell'eccidio della Divisione Acqui a Cefalonia e Corf�

Nel 70� anniversario dell'eccidio della Divisione Acqui nelle isole Jonie di Cefalonia e Corf�, l'Amministrazione
comunale, in collaborazione con il dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Universit� di
Padova e con la sezione di Padova e Venezia dell'Associazione Nazionale Divisione Acqui, organizza un convegno per
ripercorrere i tragici eventi del settembre 1943 ed una mostra dedicata alla storia della Divisione con una sezione dedicata
alla memoria ed al contributo dei soldati padovani.
quando e dove: 
- convegno: gioved� 18 aprile, dalle ore 9.00 alle 13.00, sala Livio Paladin - palazzo Moroni, via del Municipio 1 - Padova
- mostra: dal 18 al 30 aprile, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 18.00, inaugurazione gioved� 18 aprile alle 15.00, cortile
pensile di palazzo Moroni - via del Municipio 1 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Incontro "Generazioni a confronto"

La Commissione per la rappresentanza delle cittadine e dei cittadini stranieri residenti a Padova, con il supporto
dell'Unit� di Progetto Accoglienza e Immigrazione e il circolo La Mela di Newton, organizza un incontro pubblico, con un
dibattito, condotto dalla Commissione e dal gruppo Rocc - Rete oltre i confini di cittadinanza, e la proiezione del
documentario "ImmagiNation" del regista Bruno Agostini. Iniziativa ad ingresso libero.
quando: marted� 16 aprile alle 18.00
dove: Sala della Fornace Carotta, via Siracusa 61 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205091

Registro associazioni - approvazione elenco delle associazioni iscritte al 31/12/0212

Sono stati approvati gli elenchi delle associazioni iscritte al Registro al 31/12/2012. Gli elenchi sono stati aggiornati in
base alle domande di rinnovo o iscrizione presentate dalle singole associazioni.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205229
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Convegno "Culture diverse in Ospedale: il bambino migrante ospedalizzato"

L'AVO Associazione Volontari Ospedalieri di Padova organizza un convegno con l'obiettivo di accrescere le competenze
dei volontari e di sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche sanitarie che i bambini migranti incontrano nel nostro
paese.
quando: gioved� 11 aprile dalle 15.00 alle 18.00
dove: Sala della Scuola della Carit�, via S. Francesco 61/63� - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.avopadova.org, telefonare al numero 049 8215669 o scrivere
all'indirizzo e-mail avo@sanita.padova.it

Incontro "Poeti si nasce?"

La fondazione Enzo Mandruzzato, l'associazione Gruppo 90 Arte Poesia e il comitato di Padova della societ� Dante
Alighieri organizzano un incontro in ricordo del traduttore e scrittore Enzo Mandruzzato. Ingresso libero.
quando: venerd� 12 aprile alle 17.30 
dove: Sala del Romanino dei Musei Civici agli Eremitani, piazza Eremitani 8 - Padova
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Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8710317 o scrivere all'indirizzo e-mail
alessandro.cabianca@fastwebnet.it

Il nuovo anno dei cingalesi

L'associazione Sri Lanka promuove una festa in occasione del nuovo anno dei cingalesi. 
quando: domenica 14 aprile alle 10.00 
dove: parco Brentelle - zona Chiesanuova - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 3400913592 o scrivere all'indirizzo e-mail
associazione.srilankapadova@yahoo.com

Corso base di fotografia

L�associazione Dopolavoro Ferroviario di Padova, in collaborazione con l�associazione Arte Laterale, organizza un
corso base di fotografia in 10 incontri.�
quando: dal 16 aprile 
dove: via J. D�Avanzo 4 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare i siti www.dlfpadova.it, www.artelaterale.it, telefonare ai numeri 345 7906674 - 346
0227426 o scrivere agli indirizzi e-mail a.varroto@dlf.it - info@artelaterale.it

Cena per Yom HaAtzmaut

L�Associazione Italia Israele di Padova, per festeggiare il giorno dell�indipendenza dello Stato di Israele, organizza una
cena preceduta da una relazione di Dario Fo� su storia e importanza di tale festivit�.
quando: marted� 16 aprile alle ore 19.00
dove: presso il ristorante �Isola di Caprera�, via Marsilio da Padova 15 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8074070

Incontro "Capire la crisi economica: chi ci perde, chi ci guadagna, come se ne esce?"

L'associazione Ghigliottina della Bastiglia organizza un incontro per analizzare le cause e le soluzioni della crisi
dell'Eurozona spiegate dal prof. Alberto Bagnai, docente di Politica Economica dell'universit� D'Annunzio di Chieti e
Pescara.
quando: gioved� 18 aprile, alle 20.30
dove: Sala Ex Fornace Carotta, via Siracusa 61- Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.facebook.com/events/430994070327498/, telefonare al numero 347
3900249 o scrivere all'indirizzo e-mail bagnaipadova@hotmail.it

Incontri informativi "Cani, gatti e animali non convenzionali"

La Commissione sanit�, interventi sociali, politiche giovanili del Consiglio di quartiere 2 Nord, in collaborazione con
l'associazione Felix & Fido onlus, organizza un ciclo di incontri informativi ad ingresso gratuito.
quando: fino al 13 maggio 
dove: sale varie del Consiglio di Quartiere 2 Nord
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 616540 - 8205080

Ricerca di un volontario per progetto di servizio civile

L'associazione Amici dei popoli partecipa al progetto Servizio civile Regione Veneto "Cittadinanza interculturale". La
durata � di 12 mesi (a partire dal 1 giugno 2013) e richiede l'impiego di un volontario.
quando: le candidature devono pervenire entro le ore 14.00 del 19 aprile 2013
dove: via Tiziano Minio 13 / 7 - Padova 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.amicideipopolipadova.it/pubblicato-il-bando-del-servizio-civile-
regionale/#more-1469, scrivere all'indirizzo e-mail adp.padova@gmail.com o telefonare al numero 347 3498098

Corso di tecniche riabilitative per persone disabili
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L'associazione Genitori A.GE, in collaborazione con alcune associazioni di volontariato di Padova, organizza un corso di
formazione in tecniche riabilitative per persone disabili. Il corso offre opportunit� lavorative al termine dello stage presso
le associazioni coinvolte.
quando: 19-20-21-22 aprile 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 392 9632981 o scrivere all'indirizzo e-mail amaliaeva@hotmail.com

Iniziative dell'associazione JoomlaVeneto

- primo Meeting JoomlaVeneto, evento regionale dedicato a Joomla!�. Ingresso libero. 
quando: 20 aprile dalle 9.00
dove: Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 - Padova
- corso per siti web: il magico mondo di ZOO. Ingresso a pagamento. 
quando: dal 21 aprile
dove: sala consiliare del Quartiere 4 - via Guasti, 12/c - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8591788

Festa di San Leopoldo

L'associazione Comunit� Croata del Veneto organizza il concerto del coro Chorus Croaticus da Berna - Svizzera e la
presentazione del libro �Gli occhi colmi di terra� di Simun Sito Coric.
quando: 28 aprile alle 19.00
dove: Chiesa di S. Leopoldo - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.comunitacroatadelveneto.com, telefonare al numero 3488065884 o
scrivere all'indirizzo e-mail com-cro-ven@libero.it

Scrap: riuso e arte nei parchi

L'associazione La Mente Comune e Tanis Root organizzano il primo bando di selezione aperto ad artisti e artigiani di tutta
Italia per SCRAPout, connubio tra arte e riutilizzo: un laboratorio in mostra, un evento multidisciplinare in cui lavoro,
manualit� e officina nella loro continua mutabilit� diventano l'opera.
quando: scadenza iscrizioni 2 maggio 2013
luogo: Cattedrale dell'ex Macello, via Cornaro - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.progettoscrap.it, telefonare al numero 328 9489478 o scrivere
all'indirizzo e-mail progettoscrap@gmail.com

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Iscrizione agli elenchi degli ammessi ai benefici del 5 per mille 2013

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 6/E del 21 marzo 2013 contenente le indicazioni per essere ammessi al
beneficio del 5 per mille dell�imposta sul reddito delle persone fisiche. Le iscrizioni per gli enti di volontariato e le
associazioni sportive dilettantistiche si chiudono il 7 maggio 2013. Le domande dovranno pervenire solo per via
telematica. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org/5-per-1000/5-per-mille-2013.html, telefonare al numero
049 8686849 o scrivere all'indirizzo e-mail info@csvpadova.org

Orientiamo le associazioni

Incontri mensili per associazioni neo costituite o in costituzione, con l�obiettivo di offrire un momento di scambio tra chi
sta intraprendendo il percorso di costituzione di un�associazione e fornire le informazioni di base necessarie.
quando: prossimo incontro 19 aprile, ore 17.30 - 19.00 
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/Corsi-attivi-CSV/orientiamo-le-associazioni.html
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Corso regionale per guide naturalistico ambientali

L'Associazione Salvaguardia Tutela Educazione Ambientale A.S.T.E.A, in collaborazione con il CSV di Padova, propone
un corso per la preparazione e la formazione all'esame per il rilascio del patentino per guide naturalistiche, con rilascio di
attestato di partecipazione. Iscrizione entro il 19 aprile
quando: dal 26 aprile
dove: via Gradenigo, 10 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare i siti www.csvpadova.org - www.astea-cidrea.it, telefonare ai numeri 3395247689 -
049/8686849 o scrivere all'indirizzo e-mail info@astea-cidrea.it

Mostra interattiva "Abitare Padova: politiche, pratiche, storie di vita"

La fondazione La Casa onlus, con il contributo della Camera di Commercio di Padova, organizza un'esposizione nata dai
risultati della ricerca e dalle interviste registrate sulle risposte che la citt� offre al fenomeno del disagio abitativo,
realizzata nel 2012.
quando: fino al 28 aprile
dove: Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 715988

Torna al sommario

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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