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Inform@ssociazioni dell'11/09/2013
Newsletter curata dall�Ufficio Associazioni e dedicata alla promozione delle iniziative delle associazioni iscritte al Registro comunale. 
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Notizie dal Comune

Giornate della cooperazione di Padova - "Buone pratiche per un altro sviluppo"

Manifestazione organizzata dall'Assessorato alla cooperazione internazionale in collaborazione con le associazioni che
partecipano al "Tavolo della cooperazione internazionale" del Comune di Padova con l'obiettivo di informare e
sensibilizzare su come sia importante assumere comportamenti volti a promuovere un nuovo modello di sviluppo, anche
nelle piccole cose della vita quotidiana.
quando: dal 21 settembre al 28 novembre 
dove: varie sedi - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205053 o scrivere all'indirizzo e-mail
cooperazioneinternazionale@comune.padova.it

Settimana della Pace e della Nonviolenza

Organizzata dall'ufficio per la promozione della pace, diritti umani, solidariet� del Comune di Padova e dall'esecutivo
delle associazioni iscritte all'area tematica "pace, diritti umani, cooperazione intrernazionale" del Registro comunale.Tutti
gli eventi si svolgono in sintonia con il programma "Pace, Fraternit� e Dialogo: sui passi di Francesco", promosso dal
Ministero dell'Istruzione dell'Universit� e Ricerca. In programma incontri, dibattiti, mostre d'arte, musica, letteratura e
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occasioni di confronto per costruire le basi di un futuro senza armi e conflitti. Ingresso libero.
quando: iniziative a partire dal 14 settembre al 2 ottobre 
dove: sedi varie - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205629 o scrivere all'indirizzo e-mail
pacedirittiumani@comune.padova.it

Una Staz(g)ione di eventi a Padova: mercatini di libero scambio di libri usati

All'iniziativa, realizzata dal Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, in collaborazione con il Settore Commercio e la
Polizia Municipale, potranno partecipare anche associazioni di volontariato o di promozione sociale. Per poter prenotare il
proprio spazio, � necessario presentare una domanda di partecipazione entro il 16 settembre.
quando: nei giorni 18, 20, 25 e 27 settembre - dalle 16.00 alle 19.00
dove: Piazzale Stazione - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all'indirizzo e-mail unastazionedieventi.padova@gmail.com

Settimana europea della mobilit� sostenibile

L'iniziativa, promossa dalla Commissione Europea, ha l'obiettivo di incoraggiare i cittadini all'utilizzo di mezzi di trasporto
alternativi all'auto privata per gli spostamenti quotidiani. Sono previste iniziative varie.
quando: dal 16 al 22 settembre 
dove: Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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Notizie dalle associazioni

Documentario "Il suolo minacciato - Salviamo il Paesaggio!"

Iniziativa del circolo di campagna Wigwam� �Il PRESIDIO sotto il portico� a sostegno di Don Albino Bizzotto per il
�digiuno per l�ambiente�.
quando: gioved� 12 settembre - ore 20.30
dove: via Gramogne 41 - (Zona Camin) Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 338 4238191 o scrivere all'indirizzo email ilpresidio@wigwam.it

Conferenza "Il mandala degli arcani maggiori"

L�associazione culturale Syn per l�educazione biocentrica presenta una serata sul mandala e gli arcani maggiori.� 
quando: venerd� 13 settembre - ore 20.45
dove: Centro Syn, via Chiesanuova 242/B - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.centrostudisyn.it/it/conferenze/, telefonare ai numeri 049-8979333 - 340
4776462 o scrivere all'indirizzo e-mail assocsyn@tin.it

Corsi� di Aikid?, Iaido e Kenjutsu J?d?

Riprendono i corsi proposti dall�associazione Tsuki Kage Dojo.
Corsi di Aikid? e J?d? 
quando: dal 17 settembre, marted� e gioved� dalle 19.00 alle 20.15 e dalle 20.30 alle 22.00 
dove: CUS Centro Universitario Sportivo - via J. Corrado 4 - Padova
Corso di spada giapponese Kenjutsu J?d?� 
quando: luned� dalle 20.30 alle 22.30
dove: via O. Galante 25 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.tsukikage.it, telefonare al numero 328 6547829 o scrivere all'indirizzo e-
mail dojo@tsukikage.it

Sportello operativo e gruppo di autoaiuto
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L�associazione Padri Separati riprende le attivit� di consulenza il 1� e il 3� gioved� del mese.
quando: 
- gruppo di autoaiuto - marted� 17 settembre dalle 19.30 alle 21.00 
- sportello operativo - gioved� 19 settembre dalle 16.00 alle 18.00
dove: sede del Consiglio di Quartiere 4, via Sanmicheli 65 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovanet.it/associazioni/padriseparatipd, telefonare al numero 049
8760086 o scrivere all�indirizzo e-mail l.palamidessi@libero.it

Coopy day - Energie rinnovabili: sviluppo sostenibile per tutti

L�associazione COOPI Veneto organizza una giornata sullo sviluppo sostenibile: vengono proposte relazioni sui progetti
attivi in Etiopia e in Malawi, laboratori per bambini e ragazzi, buffet con prodotti biologici, mostra fotografica e altre
iniziative. E' consigliata la prenotazione per laboratori e pranzo.
quando: sabato 21 settembre, dalle 10.30 alle 19.30 
dove: parco energie rinnovabili Fenice - isola di Terranegra - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.coopi.org, telefonare ai numeri 049 657518 - 340 3440259 o scrivere
all'indirizzo e-mail veneto@coopi.org

Corso di cucina etnica vegetariana - Viaggio fra i colori e i profumi delle cucine del mondo

Corso organizzato dall�associazione �Presidio sotto il portico�.
quando: ogni venerd� dal 27 settembre al 25 ottobre, alle 17.00 
dove: centro San Francesco d�Assisi, via Bordin 7 - Cadoneghe (PD) 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.francescodassisi.org, scrivere all�indirizzo e-mail
info@francescodassisi.org o telefonare ai numeri 049 8872220 - 3335366771 - 3472229772

Corsi e incontri di teatro e danza

Riprendono le attivit� dell�associazione Ottavo Giorno che propone laboratori di teatro, di danza e di danceability aperti
a persone abili e disabili, per adulti, bambini e ragazzi; l'associazione inoltre promuove laboratori nelle scuole e corsi di
formazione per insegnanti e per operatori del sociale.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ottavogiorno.com/italiano/laboratori/danceability/

Seminari in/formativi "Bambino: identit�, lingua, educazione"

L'associazione Ente Nazionale Sordi di Padova organizza seminari in/formativi in collaborazione con il CGSI (comitato
giovani sordi italiani). Iscrizione entro il 30 settembre.
quando: il 12 ottobre e il 9 novembre dalle 9.00 alle 16.30
dove: sala ex fornace Carotta, via Siracusa 61 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ens.it/sedi-periferiche/veneto/padova/3039-padova-seminari-informativi
oppure scrivere all'indirizzo e-mail padova@ens.it

Ciclo di esposizioni "Progetto porta aperta 2013"

L'associazione Xearte organizza una serie di esposizioni negli spazi di porta San Giovanni, luogo che, in passato,
rappresentava uno degli accessi alla citt�, mentre oggi vuole essere "rivissuto" attraverso l'allestimento di mostre,
installazioni e proiezioni.
quando: fino al 6 ottobre 2013
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

Corso di attivit� motoria per adulti

L'associazione sportiva �US-M.Todesco� organizza corsi di attivit� motoria ed educazione fisica per adulti in palestra,
guidati da istruttori qualificati.
quando: da ottobre a maggio - mercoled� e venerd�, dalle 18.30 alle 19.30
dove: palestra scuola media M. Todesco, via Leopardi 16 - Padova
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Per ulteriori informazioni telefonare al numero 339 2627320 o scrivere agli indirizzi e-mail laurettarom@alice.it -
eziocampotese@libero.it
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Notizie da altri Enti

Corsi del Centro servizi per il volontariato di Padova per le associazioni

- Orientiamo le associazioni: incontri mensili per associazioni neo costituite o in costituzione.
quando: venerd� 13 settembre alle 17.30 alle 19.00
- Corso di formazione amministrativo fiscale proposto annualmente in collaborazione con il Comune di Padova -
Assessorato alla Partecipazione, che ha lo scopo di aiutare le associazioni nelle incombenze burocratiche di tipo
amministrativo-fiscali.
quando: da venerd� 20 settembre, dalle 17.30 alle 20.00
dove: via Gradenigo 10 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito� www.csvpadova.org/Formazione/Corsi-attivi-CSV/, scrivere all�indirizzo e-
mail info@csvpadova.org o telefonare al numero 049 8686849

Padova vintage festival

Una manifestazione che vuole ripercorrere e valorizzare le tappe che hanno segnato la cultura vintage. Il ricavato viene
devoluto in beneficenza da Team for Children Onlus a sostegno del reparto di oncoematologia dell'ospedale di Padova.
quando: 13, 14, 15 settembre
dove: Centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.vintagefestival.org o scrivere all'indirizzo email
info@vintagefestival.org

Festa provinciale del volontariato e della solidariet�

Decima edizione della festa provinciale del volontariato di Padova, nelle piazze e nelle vie del centro storico.
quando: domenica 22 settembre 
dove: Centro storico di Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org/Feste-del-volontariato/feste-volontariato-2013.html o
telefonare ai numero� 049 8686849
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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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