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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

Mostra "Diciamolo con Arte 2013 - Giovani, protagonisti di cambiamento"

La mostra � nata dall'omonimo concorso per esporre le opere realizzate dagli studenti delle scuole superiori di Padova
che hanno partecipato all'iniziativa del "Progetto di educazione alla pace e ai diritti umani nelle scuole". L'ingresso �
libero.
quando: dal 21 maggio al 9 giugno; inaugurazione venerd� 31 maggio alle 10.00 (� opportuna la prenotazione)
dove: mostra nel cortile pensile e inaugurazione in sala Paladin a Palazzo Moroni, via del Municipio 1 - Padova
Per ulteriori informazioni sulla mostra e sugli eventi collegati cliccare qui, telefonare al numero 049 8205629 o scrivere
all�indirizzo e-mail pacedirittiumani@comune.padova.it

XXIII Festa dei Popoli

La manifestazione prevede iniziative di danza, musica e stand con degustazioni internazionali, con l'obiettivo di
promuovere i diritti umani per la non violenza e il dialogo fra le culture.
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quando: dal 22 al 26 maggio 
dove: Isola Memmia, Prato della Valle � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.festadeipopoli.it, telefonare ai numeri 049 8205053 �
8205056 o scrivere agli indirizzi e-mail cooperazioneinternazionale@comune.padova.it - festadeipopoli@libero.it

Aperitivo al museo

I Musei Civici di Padova propongono degli incontri per visitare, accompagnati dai responsabili delle collezioni, specifiche
sezioni delle raccolte artistiche e numismatiche presenti a palazzo Zuckermann. A conclusione degli incontri viene offerto
un aperitivo. Appuntamenti ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria.
quando: dal 23 maggio al 14 giugno
dove: palazzo Zuckermann, corso Garibaldi, 33 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205664 o scrivere all�indirizzo e-mail
museo.arte@comune.padova.it�

Conferenza "Le infrastrutture militari dell'Esercito a Padova: un grande patrimonio storico,
culturale, architettonico e museale"

Proposta dall'Assessorato alla partecipazione del Comune di Padova e l'associazione Gruppo 90 - Arte poesia, con la
collaborazione del Comando militare esercito "Veneto", nell'ambito delle iniziative per valorizzare il patrimonio artistico e
culturale della citt�.
quando: sabato 25 maggio alle 16.30
dove: Circolo unificato dell'Esercito, palazzo Zacco, Prato della Valle, 82 � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8710317

Largo Debussy in festa - giornata conclusiva

Il progetto "Allargo le Idee", vincitore dell'edizione 2012 del concorso "On Air partecip'azione in onda", indetto
dall�Assessorato alla Partecipazione del Comune di Padova, si conclude con una grande festa. Le attivit�, proposte
dalla rete di 12 associazioni con capofila Amici dei Popoli Padova, sono gratuite e aperte alla cittadinanza. 
quando: domenica 2 giugno - dalle 10.00 alle 18.30
dove: Largo Debussy - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.amicideipopolipadova.it, telefonare al numero 347 3498098
o scrivere all'indirizzo e-mail adp.padova@gmail.com

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

Sportello per l'educazione alimentare e il benessere corporeo

Kora � un centro per lo studio e la cura di anoressia, bulimia e obesit� che gestisce uno sportello per l'educazione
alimentare e il benessere corporeo al quale � possibile rivolgersi gratuitamente.
quando: lo sportello � aperto tutti i venerd�
dove: Casetta Piacentino, via D. Piacentino (zona Arcella) - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 334 7056191

Concerto dell'orchestra della Katholische Hochschulgemeinde (KHG) di Friburgo

L'Istituto di Cultura Italo Tedesco organizza un concerto con il M. Mario Hartmuth ad ingresso libero.
quando: gioved� 23 maggio alle 21.00
dove: Chiesa parrocchiale di Santa Rita, via Santa Rita - Padova� 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.icit.it, telefonare ai numeri 049 663424 - 049 663232 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@icit.it

Mostra di pittura
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L'Associazione Xearte, nell'ambito delle esposizioni negli spazi di porta San Giovanni, presenta la personale dell'artista
Mirella Bettella.
quando: dal 24 maggio al 6 Giugno 
dove: Porta San Giovanni - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.xearte.net o scrivere all'indirizzo e-mail info@xearte.net

Concerto "Ymnoi eis thn Panaghia - Inni alla Tuttasanta"

L�associazione Di.Segno, in collaborazione con l�Universit� di Padova, organizza un concerto-spettacolo nel quale
vengono proposti inni liturgici della Chiesa greco-ortodossa e canti gregoriani e polifonici. Ingresso libero.
quando: sabato 25 maggio alle 21.00
dove: Chiesa di S. Francesco, via S. Francesco, 118 � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 349 2284367

Convegno �In principio� la relazione�

L�associazione Welcome organizza il convegno come momento conclusivo del progetto di educazione all�affettivit� e
alla sessualit� e promozione della salute, promosso nelle scuole secondarie di secondo grado di Padova.
quando: sabato 25 maggio alle 10.30� 
dove: Piccolo Teatro Don Bosco, via Asolo 2 � Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.associazionewelcome.it/Convegno--in-principio-la-relazione,
telefonare al numero 366 4120263 o scrivere all'indirizzo e-mail info@associazionewelcome.it

IX Giornata del naso rosso

Oltre tremila volontari clown di corsia si spostano nelle piazze d'Italia per un giorno di sensibilizzazione e di raccolta fondi
a favore dei progetti della federazione "Viviamo in positivo - Vip", con lo scopo di portare la gioia dove c'� disagio.
L'evento, a scopo benefico, prevede spettacoli, palloncini, giochi, truccabimbi, musiche per bambini, magia e giocoleria.
quando: domenica 26 maggio dalle 8.00 alle 20.00
dove: piazzetta Pedrocchi � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.vippadova.org, telefonare al numero 389 1153332 o
scrivere all�indirizzo e-mail info@vippadova.org

Marcia non competitiva "Di parco in parco"

L�associazione Alpini gruppo Arcella propone una giornata di sport, animazione e spettacoli al parco Morandi.
L'ingresso � libero. 
quando: domenica 26 maggio (in caso di maltempo la manifestazione viene rinviata a domenica 9 giugno)
dove: Parco Morandi, via G. Dupr�, zona San Carlo � Padova 
Per ulteriori informazioni cliccare qui oppure telefonare al numero 348 8110404

Tre serate con la danza

Il Centro danza Padova presenta tre spettacoli di danza con il Veneto Balletto. L'ouverture dello spettacolo sar� un
omaggio a W.A. Mozart. Ingresso gratuito.
quando: marted� 28, mercoled� 29 e gioved� 30 maggio alle 21.15 
dove: Espace ballet, via Tiziano Minio 1/a- Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.centrodanzapadova.it o telefonare al numero 333 7330490

Mostra "Ascoltare la Pietra" - sculture di Pinuccio Sciola

L�associazione Circolo culturale sardo Eleonora d�Arborea di Padova presenta la mostra dell'artista sardo. Ingresso
gratuito.
quando: fino al 30 maggio 
dove: sagrato della Cappella degli Scrovegni (Giardini dell'Arena); in sala Eleonora presso la sede del Circolo Culturale
Sardo in via delle Piazze, 22; cortile di Palazzo Moroni, via del Municipio 1. 
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.facebook.com/CircoloSardoPadova, telefonare al numero
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049 8724425 o scrivere all'indirizzo e-mail circolosardo.padova@tiscali.it

Formazione per insegnanti di danceability

Le associazioni Ottavo Giorno, il Cortile e Dream Time organizzano la formazione per insegnanti di Danceability. Gli
incontri sono aperti a persone con e senza disabilit� con precedenti esperienze in Danceability, danza o teatro con
gruppi misti e con attitudine all�insegnamento. Iscrizioni entro il 31 maggio.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 8586479 o scrivere all�indirizzo e-mail ottavogiorno@gmail.com

Workshop di fotografia e corso per principianti

L'associazione Fotoclub Padova propone:
- "Fotografia(mo) insieme 7", tre workshop di fotografia gratuiti per gli appassionati.
quando e dove: dal 1 giugno in quartiere 2 Nord, via Curzola 15 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui� 
- corso di�fotografia per�principianti "Fast clic 4".
quando: 3, 10, 17, 22 e 24 giugno 
dove: Casetta ex dazio, via Pontevigodarzere 224 - Padova 
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 338 5073735 o scrivere all�indirizzo e-mail
fotoclub_padova@yahoo.it

Estate a sei zampe - centro estivo

Il centro estivo per bambini dai 5 ai 13 anni, convenzionato con il Comune di Padova, � gestito dalle associazioni Oikia e
Cave Canem, con la collaborazione di Anafim onlus. Prevede attivit� di educazione assistita con il cane, laboratori
creativi, orto, giocodanza, compiti. 
quando: dal 10 giugno al 3 agosto e dal 26 agosto al 6 settembre
dove: strutture ANAFIM, via Telesio, 25 - Padova 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 327 7914684 o scrivere all'indirizzo e-mail estatea6zampe@gmail.com -
centroikia.it

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Spettacolo "La Strada"

Musica, danza e cabaret a cura dell�associazione �Quelli della sanit� e dintorni...�. Il ricavato viene devoluto alla
fondazione SMuovilavita, per finanziare l'acquisto di un Eco Color Doppler destinato all'Ulss 16 di Padova.
quando: venerd� 24 maggio alle 20.45
dove: Teatro Verdi, via dei Livello, 32 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.smuovilavita.it o telefonare al numero 0444 608601

Ciclo di lezioni "La Schola del Bo. La ricerca e l'esperienza culturale a disposizione della citt�"

Continuano fino a giugno le lezioni divulgative che un gruppo di docenti dell'Universit� di Padova propone alla
cittadinanza, spaziando dal cinema alla fisica, dal diritto alla medicina, dall�arte all�astronomia. 
quando: il sabato alle 10.00
dove: Teatro Ruzante, riviera Tito Livio 45 � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8273025 o scrivere all�indirizzo e-mail
elisabetta.mani@unipd.it

Bando "Progetto Pulmini 2013"

Il �Progetto Pulmini�, promosso dalla Fondazione Cariparo ha l�obiettivo di sostenere l�acquisto di automezzi per il
trasporto e l�accompagnamento di persone non autosufficienti. L�iniziativa � rivolta ad enti e istituzioni pubbliche o
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private non profit delle province di Padova e Rovigo che offrono o coordinano a titolo volontario il servizio di trasporto per
anziani, disabili e persone con difficolt� motorie. 
quando: la domanda di contributo deve essere presentata online e in cartaceo entro il 28 giugno 2013
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.fondazionecariparo.net/blog/2013/05/13/aperte-le-iscrizioni-alla-
nuova-edizione-del-progetto-pulmini, telefonare allo 049 8234812 o scrivere all�indirizzo e-mail
pulmini@fondazionecariparo.it

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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