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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

Conferenza internazionale �I Balcani vent'anni dopo� e spettacolo "Il tempo della festa"

La rete di associazioni e di gruppi "Padova per i Balcani", con il Comune di Padova, organizza un convegno per riflettere
sul processo di integrazione europea dei Balcani dopo la fine del conflitto. Viene proposto inoltre lo spettacolo "Il tempo
della festa", racconti balcanici e musica klezmer. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
quando: sabato 11 maggio - dalle 9.00 alle 17.30
dove: Centro Culturale Altinate/San Gaetano - via Altinate 71 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8648774 o scrivere all�indirizzo e-mail
coordinamento@acs-italia.it�

"Sport in piazza. Prova lo sport" e mostra fotografica "... Scatta lo sport"

L'iniziativa del Consiglio di quartiere 4 Sud-Est mira a promuovere la pratica sportiva per bambini e ragazzi, attraverso
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quattro giornate dedicate allo sport da vivere e provare nelle piazze di Voltabarozzo e delle Guizza. Inoltre, consegnando
le foto scattate durante la manifestazione al Centro di documentazione del Quartiere 4 (via Piovese, 64), � possibile�
partecipare alla mostra fotografica "... Scatta lo sport".
quando: 17, 18 e 25 maggio e 15 giugno 
dove: varie piazze
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8808022

Salvaguardia della Cappella degli Scrovegni

Il Presidente della Commissione Interdisciplinare Scientifica per la Cappella degli Scrovegni, Arch. Ugo Soragni, e
l'Assessore all'Edilizia Monumentale, Luisa Boldrin, invitano all'incontro per un aggiornamento sulla salvaguardia della
Cappella degli Scrovegni.
quando: mercoled� 22 maggio - ore 15.00
dove: Sala del Consiglio di Palazzo Moroni - Padova

Torna al sommario
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Incontri �Giochiamo con i bimbi pi� piccoli�

Il gruppo teatrale Dada propone tre incontri gratuiti, aperti a tutti coloro che si occupano di bimbi piccolissimi (genitori,
nonni, baby sitter ecc.), da 0 a 3 anni, con attivit� di introduzione al gioco attraverso il contatto con suoni, odori, ecc. 
dove: Casetta del parco Piacentino, via D. Piacentino � Padova
quando: gioved� 9, 16 e 23 maggio, dalle 10.30 alle 11.15
Per informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 346 5300218 - 348 8103744

Racconti di mobbing � invito alla presentazione libro

Il Centro Antimobbing di Padova organizza l�incontro di presentazione del libro "Le mie (scampate) prigioni" di Massimo
Prado. L'incontro � gratuito su prenotazione.
quando: venerd� 10 maggio - ore 18.30 
dove: via Boccaccio, 80 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 7962277 o scrivere all�indirizzo e-mail
info@centroantimobbingpadova.it

A teatro con l�Unione Parkinsoniani Vivere e Sorridere

Lettura di alcuni passi dalle 3 Cantiche della "Divina Commedia" di Dante. Ingresso libero.
quando: venerd� 10 maggio lettura di alcuni passi del �Purgatorio�; venerd� 17 maggio lettura di alcuni passi del
�Paradiso�
dove: presso il Patronato di San Carlo - sala Cucinelle, via Guarnieri 22/A - Padova 
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 345 2106345�

Incontri di Noi e il cancro - Volont� di Vivere Onlus

L'associazione Noi e il cancro - Volont� di Vivere Onlus segnala alcune iniziative in citt�.
quando e dove:
- "Storie della Italia - Il ventennio visto dal basso" � spettacolo di teatro e musica 
sabato 11 maggio alle 20.45 - Teatro Don Bosco, via Asolo 2 - Padova
� Convegno �Progetto Martina: prevenzione, salute e rispetto dell�altro. Parte dai giovani il cambiamento culturale�
marted� 14 maggio alle 9.00 � Aula Magna �Galilei�, Palazzo del Bo - Padova 
- Camminata con il Nordic Walking
domenica 19 maggio alle 9.00 - Parco �Fenice�, lungargine Rovetta 28 - Padova 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.volontadivivere.org, telefonare al numero 049 - 8025069 o scrivere
all�indirizzo e-mail associazione@volontadivivere.org
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Finale 7� torneo "Palestra di Botta e Rispos?ta"

L�associazione per una Cultura e la Promozione del Dibattito sceglie la cornice del Festival della Cittadinanza per la
finale del Torneo di disputa filosofica 2013. I protagonisti dell�evento saranno le squadre finaliste di 8 istituti superiori
provenienti dalle province di Padova e Vicenza che in questi mesi si sono confrontati con la metodologia del �dibattito
regolamentato�, attraverso la quale l�A.C.P.D. si propone di diffondere la teoria e la pratica argomentativa. Ingresso
libero e gratuito.
dove: Aula Magna del Palazzo del Bo (Via VIII Febbraio n. 2, Padova).
quando: sabato 11 maggio - ore 15.00 
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.festivaldellacittadinanza.it/index.php?
view=details&id=35%3Atorneo-finale-palestra-botta-e-risposta&option=com_eventlist&Itemid=85 o scrivere all'indirizzo e-
mail manueledeconti@hotmail.com

Dialogo tra religioni � tavola rotonda

L�associazione Vides Veneto organizza una tavola rotonda aperta, dove giovani di credo diverso che frequentano le
attivit� del Vides si confronteranno con semplicit� e spontaneit� sulla relazione che l'uomo ha con Dio. 
quando: domenica 12 maggio alle 9.15
dove: riviera S. Benedetto 88 � Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.videsveneto.org, telefonare al numero 049 8730711 o scrivere
all�indirizzo e-mail videsma@fmapd.it

Biciclettata alle pendici dei Colli Euganei

La Banca del tempo di Padova organizza una biciclettata da Bastia fino ad Este. 
quando: domenica 12 maggio alle 9.00
dove: partenza dall'ospedale dei Colli, via dei Colli - Padova 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686953 o scrivere all�indirizzo e-mail� info@diamocitempo.it

Incontri "Genitori si nasce o si diventa?"

L�Associazione Progetto Donna Oggi propone tre incontri che affrontano il tema della genitorialit�. Gli incontri sono
gratuiti e aperti a tutti.
quando: luned� 13, 20 e 27 maggio alle 20.45
dove: scuola materna parrocchiale, via Roma 28 - Noventa Padovana - PD 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovanet.it/donnaoggi, telefonare ai numeri 049 8716252 - 348
2446667 o scrivere all'indirizzo e-mail p.donnaoggi@libero.it

Appuntamento con la danza

Il Centro Studi Danza Classica organizza una serata di danza con la partecipazione della compagnia Veneto Balletto.
quando: marted� 14 maggio 2013 alle 21.15
dove: Piccolo Teatro, via Asolo 2 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.centrodanzapadova.it o telefonare al numero 333 7330490

Corso di pittura ad olio e corso di disegno e fumetto manga

L�Associazione Queen_Art_Studio organizza corsi di:
- pittura ad olio con cadenza settimanale. E� necessario prenotare.
quando: dal 15 maggio il mercoled� alle 18.30
- disegno e fumetto manga - corso sulle tecniche di elaborazione di un personaggio
quando: dal 15 maggio il mercoled� alle ore 16.30
dove: sala polivalente, via Pinelli 2 � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 3346447738 o scrivere all'indirizzo e-mail
queenmaryarte@gmail.com

Rassegna cinematografica "La storia, il pensiero, l�individuo"
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L�associazione UAAR - Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti organizza una serie di proiezioni
cinematografiche. 
quando: 
- mercoledi 15 maggio alle 21.00 - "Offside" di Jafar Panahi - Iran
- mercoled� 22 maggio alle 21.00 - "Sia fatta la mia volont�" di Emanuele Di Giacomo e Ottavia Leoni - Italia
- mercoledi 29 maggio alle 21.00 - "I ragazzi stanno bene" di Lisa Cholodenko - Usa
dove: sala Fronte del Porto, via S. Maria Assunta - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://uaarpadova.altervista.org/, telefonare al numero 349 3911201 o scrivere
all'indirizzo e-mail padova@uaar.it

Incontro �Il parto: la nascita di un bambino e di una mamma�

L�associazione Insieme organizza un incontro con Ibu Robin Lim, ostetrica, scrittrice, poetessa, premio internazionale
�Alexander Langer� 2006 e CNN Hero 2011, sul tema: i neonati e le loro mamme, le donne in gravidanza, da sostenere
nel parto, nel post-partum e nell'allattamento al seno.
quando: venerd� 17 maggio alle 16.15
dove: sala polivalente R.I.A.B, via Bortoletto, 55 - Limena (PD)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.assinsieme.com, telefonare al numero 349 1051953 o scrivere
all'indirizzo e-mail info.assinsieme@gmail.com

XXIV rassegna di cori �Citt� di Padova�

L�associazione Coro La Valle in collaborazione con l�associazione AIDO organizza una serata con lo scopo di
sensibilizzare la cittadinanza sui temi della donazione di organi, tessuti e cellule. Partecipano i cori La Valle,
Castiglionese (BO) e Lavaredo.
quando: sabato 18 maggio alle 20.45
dove: Auditorium Pollini, via C. Cassan - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.corolavallepadova.com, telefonare al numero 342 3711815
o scrivere all'indirizzo e-mail info@corolavallepadva.com

Spettacolo di danza GEA

L�associazione Le Stelle del Deserto organizza uno spettacolo di danza per contattare gli elementi dentro e fuori di noi,
le nostre emozioni come la passione del fuoco, la leggerezza dell�aria, la sensibilit� dell�acqua e l�energia della
terra. Biglietti in prevendita.
quando: sabato 18 maggio alle 21.00
dove: Teatro ai Colli, via Monte Lozzo (zona Brusegana) - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://lestelledeldeserto.blogspot.it/2013/04/gea-gestualita-energia-
armonia.html, telefonare al numero 331 4064646 o scrivere all'indirizzo e-mail zeinac@libero.it

Commedia �Benportante sposerebbe affettuosa�

L�associazione UP Unione Parkinsoniani Vivere e Sorridere presenta la commedia di Emilio Caglieri a cura del gruppo
di teatro UPEL. Ingresso libero.
quando: domenica 19 maggio alle 17.00
dove: teatro del Patronato San Carlo, via Guarnieri 22/A - Padova 
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 345 2106345 o scrivere all'indirizzo e-mail
UpviveresorriderePD@gmail.com

Premio della Bont� "Sant'Antonio di Padova"

L'Arciconfraternita di Sant'Antonio invita la cittadinanza alla cerimonia conclusiva della 39^ edizione del Premio della
Bont� "Sant'Antonio di Padova" in memoria di "Andrea Alfano d'Andrea" sul tema "I Santi patroni dei nostri Paesi. Storie
di uomini e donne, devozioni, tradizioni, arte e architettura". Ingresso libero.
quando: domenica 19 maggio dalle 11.00
dove: Pontificia Basilica di Sant'Antonio di Padova, Piazza del Santo 11 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.arciconfraternitasantantonio.org, telefonare al numero 049 8755235 o
scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@arciconfraternitasantantonio.org
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Notizie da altri Enti

Progetto "Ufficio solidale" - acquisti di cancelleria

Il Centro di Servizio per il Volontariato di Padova ha stipulato un accordo con una ditta per acquisti collettivi di prodotti di
cancelleria. Le associazioni di Padova e provincia, che necessitano di materiale vario d'ufficio, possono inoltrare la
richiesta e ritirare il materiale presso il CSV. Gli acquisti andranno a sostenere il progetto Ufficio solidale.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org, telefonare al numero 049 8686849 o scrivere
all�indirizzo e-mail ufficiostampa@csvpadova.org

Documento di valutazione dei rischi per OdV

Le Organizzazioni di Volontariato che hanno nel loro organico lavoratori subordinati ed equiparati devono redarre il
Documento di valutazione dei rischi sulla sicurezza. Il Centro Servizi per il Volontariato di Padova, previo appuntamento,
� disponibile per consulenze e informazioni.
quando: entro il 31 maggio
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.orgo, telefonare al numero 049 8686849 o scrivere
all�indirizzo e-mail info@csvpadova.org

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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