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Notizie dal Comune

Sondaggio rivolto alle associazioni

Il sondaggio � promosso dall'Assessorato alla partecipazione ed � rivolto a tutte le persone che operano nelle
associazioni. L'obiettivo � di verificare il livello di conoscenza e di gradimento del concorso "On Air - Partecip'Azione in
Onda", giunto quest'anno alla sua quarta edizione.
Per ulteriori informazioni cliccare qui�

Concorso "On Air partecip'azione in onda" - edizione 2013

L'Amministrazione comunale propone la quarta edizione del concorso rivolto alle associazioni iscritte al Registro
comunale. Il tema � "riciclo e riutilizzo un Luogo della citt�".
quando: il termine per la presentazione dei progetti � venerd� 13 settembre 2013.
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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Scadenza rinnovo iscrizione 2013

Entro il 31 dicembre 2013 devono presentare dichiarazione di rinnovo le associazioni che si sono iscritte per la prima
volta o hanno rinnovato l�iscrizione nel 2010. Ogni associazione pu� controllare la scadenza della propria iscrizione nel
sito No-Profit.
Per il rinnovo � necessario presentare una dichiarazione su apposito modulo e i relativi allegati.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205229

Seminario "Donna, lavoro, salute"

La Consulta femminile nel Comune di Padova presenta i risultati di una ricerca in Azienda Ospedaliera e IOV. Ingresso
libero.
quando: gioved� 27 giugno, ore 15.30
dove: sala �Rossini� del Caff� Pedrocchi - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui telefonare al numero 339 4214017 o scrivere all'indirizzo e-mail
consulta.femminile@comunepadova.it

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

Presentazione del progetto "SunLab for kids" per la prevenzione del melanoma nei bambini

I medici ed i volontari dell'associazione "Piccoli Punti onlus" incontrano gli educatori e gli animatori dei centri estivi per
insegnare le regole di una corretta esposizione solare ai bambini dai 6 ai 10 anni che frequentano i centri estivi di Padova.
Il progetto � realizzato in collaborazione con l'Istituto oncologico Veneto di Padova, l'ufficio Citt� Sane, il Settore Servizi
Scolastici ed i principali gestori dei centri estivi della citt�. Ingresso libero.
quando: mercoled� 19 giugno, ore 17.00
dove: sala Diego Valeri, via Diego Valeri 17/19 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Festa della musica europea 2013� "Musica per tutti!"

La SIEM, Societ� italiana per l'educazione musicale, propone la seconda edizione dell�iniziativa con l�obiettivo di
rendere popolare la pratica musicale. Vengono coinvolte tutte le realt� musicali del territorio con manifestazioni in vari
luoghi, con un programma che spazia dalla musica antica alle moderne tendenze. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.
quando: 21, 22 e 23 giugno 
dove: varie sedi � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 349 4716950 - 347 8503503 o scrivere all�indirizzo e-mail
siempadova@gmail.com

Conferenza "Miti e misteri del cielo"

Appuntamento straordinario al Planetario di Padova con la conferenza di Luca Nobili. La serata riprende il discorso
iniziato nella trasmissione "I racconti del cielo" andata in onda su Radio 3, unendo miti e leggende legate alle stelle ai
grandi misteri dell'Universo. E' consigliata la prenotazione.
quando: gioved� 20 giugno, ore 21.00 
dove: via Cornaro 1 (ex macello � zona Ospedale Civile) - Padova
Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare al numero 049 773677 o consultare il sito www.planetariopadova.it

Spettacolo "Desfile flamenco"

Una carrellata di generi del baile flamenco, con l'esibizione della vincitrice del 1� premio giovani del concorso nazionale
di baile flamenco "Ciudad de Torino" e dell'artista Maria Jos� Le�n Soto, con musica e canti dal vivo e con
l'accompagnamento di Jos� Salguero, a cura dell'associazione Faral�.
quando: sabato 22 giugno, ore 21.00
dove: teatro Ai Colli, via Monte Lozzo, 16 - Padova
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Per ulteriori informazioni consultare il sito www.farala.org/wp/, telefonare al numero 347 1413619 o scrivere all'indirizzo
e-mail farala@farala.org

Campionati di ciclomeccanica

L'evento, organizzato dall'associazione La Mente Comune, sar� la prima edizione veneta dei campionati di
ciclomeccanica e vede coinvolte 15 squadre di appassionati e principianti della bici che si sfideranno nella produzione di
bizzarri ma funzionanti prototipi di bici partendo da rottami e pezzi di recupero forniti dalla ciclofficina.
quando: domenica 23 giugno 
dove: Parco d'Europa - Padova
Per ulteriori informazioni consultare i siti www.progettoscrap.it - www.lamentecomune.it o scrivere agli indirizzi e-mail
progettoscrap@gmail.com - lamentecomune@gmail.com

Festa "ACSI 10 e lode"

L�associazione ACSI Padova, in occasione del decimo anno dalla nascita del Comitato Provinciale di Padova,
organizza una festa dello sport che coinvolge molte delle associazioni affiliate. 
quando: domenica 23 giugno
dove: Prato della Valle - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui consultare il sito www.entinoprofit.org, telefonare al numero 049 7801907 o
scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@acsipadova.it

�Spezie e saperi� - serata indiana con yoga e campane tibetane, cena e giochi a premi

Una serata organizzata da Fratelli dell'Uomo onlus in collaborazione con Arci Padova. Il ricavato � a sostegno della
campagna nazionale �Seminiamo insieme un futuro migliore� per la valorizzazione, conservazione e recupero delle
sementi locali e della biodiversit�.
quando: mercoled� 26 giugno, ore 19.30 (inizio laboratorio yoga), ore 20.45 cena
dove: vicolo del Portello 12 � Padova (Circolo Arci Carichi Sospesi) 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 380 7985080 o scrivere all�indirizzo e-mail veneto@fratellidelluomo.org

XVII rassegna teatrale - "Contrappunti senza fissa dimora 2013" - Anteprima relAzione urbana

Riprende la rassegna di teatro, musica e danza, curata da Tam Teatromusica, che si contraddistingue per qualit� ed
innovazione, concependo il teatro come luogo d'incontro.
dove: Bastione Alicorno, piazzale Santa Croce - Padova
quando: 27 e 28 giugno, 4 e 5 luglio, ore 21.00
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.tamteatromusica.it, telefonare ai numero 049 654669 �
656692 o scrivere all�indirizzo e-mail paola@tamteatromusica.it

Concerto "Claremont young musicians orchestra" - California, Stati Uniti d'America

Concerto dedicato alla Pia opera Croce Verde di Padova nel centenario della fondazione. Ingresso con invito.
quando: gioved� 27 giugno 
dove: teatro Verdi, via dei Livello � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, chiamare il numero 049 630786 o scrivere all�indirizzo e-mail
segreteriaogv@gmail.com

"Vedo sento parlo � contro le mafie noi ci mettiamo la faccia!"

Il MoVI, insieme a diversi enti ed istituzioni, organizza il primo campo di volontariato su beni confiscati alla Mala del
Brenta. Per aderire all�iniziativa e per sostenere quest'attivit� � possibile inviare una propria fotografia all�indirizzo e-
mail movi.veneto@gmail.com
quando: dal 27 luglio al 3 agosto
Per ulteriori informazioni bioresistenze.wordpress.com/campolongo-di-giustizia-sociale/vedosentoparlo/ o scrivere
all�indirizzo e-mail movi.veneto@gmail.com
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Giardini sospesi 2013

L'associazione Carichi Sospesi organizza il tradizionale appuntamento estivo, animando con musica, teatro, cinema ed
intrattenimento i suggestivi spazi del Bastione Santa Croce.
quando: fino al 31 agosto 
dove: Bastione Santa Croce, via Marghera, 44 � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.carichisospesi.com o telefonare al numero 347 1658472

Concorso fotografico "Smile"

L�associazione Kito onlus organizza un concorso fotografico finalizzato alla raccolta fondi per la costruzione della scuola
mobile per le emergenze �Kito-School�.
quando: dall'1 giugno al 30 settembre 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.kitoonlus.org/events_8.html, telefonare al numero 049 8757382 o
scrivere all'indirizzo e-mail info@kitoonlus.org

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Premio Gattamelata 2013

Istituito dal CSV, Centro di servizio per il volontariato, per promuovere la cultura e la pratica del volontariato e della
solidariet�. 
Verranno premiate quattro categorie di soggetti che dimostrino di essersi distinti, nel corso del 2013, per l'attivit� di
impegno sociale e di solidariet�. 
quando: le candidature devono pervenire per posta, e-mail o fax al CSV di Padova entro venerd� 8 novembre 2013
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849 o scrivere all�indirizzo e-mail
ufficiostampa@csvpadova.org o consultare il sito www.csvpadova.org/Concorsi-e-premi-attivi/premio-gattamelata-
2013.html

X^ Festa provinciale del volontariato e della solidariet�

Per partecipare alla festa, organizzata dal CSV, le associazioni devono compilare e inviare il modulo di adesione via fax
al numero 049 8689273 o via e-mail all'indirizzo ufficiostampa@csvpadova.org
quando: adesioni entro il 12 luglio - la festa � prevista per il 22 settembre
dove: Centro storico di Padova
Per ulteriori informazioni telefonare 049 8686849 o scrivere all'indirizzo e-mail ufficiostampa@csvpadova.org o
consultare il sito www.csvpadova.org/Feste-del-volontariato/2013-festa-del-volontariato-di-padova.html

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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