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Inform@ssociazioni del 25/09/2013
Newsletter curata dall�Ufficio Associazioni e dedicata alla promozione delle iniziative delle associazioni iscritte al Registro comunale. 
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Notizie dal Comune

Rinnovo organismi di partecipazione delle associazioni - elezione Portavoce ed Esecutivi

Nel 2013 devono essere rinnovate le cariche dei Portavoce e dei componenti degli Esecutivi di area tematica. La prima
convocazione � fissata per l�area Combattentistica e d'Arma. Le date delle assemblee per le altre aree verranno
pubblicate successivamente nel sito NoProfit.
quando: luned� 7 ottobre, alle 9.30 
dove: sala degli Anziani di Palazzo Moroni, via del Municipio 1 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all�indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it

"Incontriamo l'autore" in quartiere 2 Nord

Sei appuntamenti per far conoscere ai cittadini gli scrittori e i poeti che scrivono della nostra citt�, che qui vivono o che
comunque hanno con Padova un legame particolare, dedicando un appuntamento anche alla lingua veneta. 
quando: il venerd�, dal 27 settembre all'8 novembre, alle 18:00
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dove: presso la casetta del parco Piacentino, via D. Piacentino (zona Arcella)
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al Consiglio di Quartiere 2 ai numeri 049 616540 - 8205080

Domenica del baratto dell'elettronica

Vecchie attrezzature elettroniche possono essere barattate o donate come attrezzature riusabili, destinate alla
realizzazione dei progetti del Consiglio di Quartiere 5. Durante la manifestazione � in funzione un punto per la prova
degli strumenti scambiati e sar� possibile attuare la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici.
quando: domenica 29 settembre, dalle 10.00 alle 18:00
dove: centro sociale e culturale "Armistizio", piazza interna del centro commerciale Il Borgo, via Romana Aponense
(localit� Mandria) 
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al CdQ 5 ai numeri 049 8205048 � 049 8801166

Certificati a domicilio

Con questo servizio � possibile ricevere a domicilio certificati anagrafici (stato di famiglia, residenza ecc.) e certificati ed
estratti di stato civile (nascita, matrimonio, morte). I certificati vengono rilasciati esclusivamente per uso privato, in quanto
nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i privati gestori di pubblici servizi � obbligatorio utilizzare
l�autocertificazione. Il servizio pu� essere richiesto con diverse modalit�.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 8205796 - 8205745
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Notizie dalle associazioni

Spettacolo "Lettera all'Italia: una serata per Emergency"

Il gruppo di teatro del liceo scientifico Nievo ed Emergency gruppo di Padova presentano uno spettacolo che descrive la
storia di una classe del liceo Nievo di oggi, intrecciata alla storia di Ippolito Nievo. Il ricavato delle offerte sar� devoluto
all'ospedale pediatrico di Goderich (Sierra Leone).
quando: mercoled� 25 settembre alle 21.00 
dove: Piccolo Teatro Don Bosco, via Asolo, 2 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.emergencypadova.altervista.org, telefonare al numero 347 4657078 o
scrivere all'indirizzo e-mail emergency.padova@gmail.com

Laboratori di autostima

Il Centro AntiMobbing organizza laboratori di autostima e comunicazione assertiva.
quando: 25 settembre, 9 ottobre e altre date a novembre, dalle 18.30 alle 20.00
dove: sedi varie a Padova e Vigonza 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.centroantimobbingpadova.it, telefonare al numero 333 6403886 o
scrivere all'indirizzo e-mail formazione@centroantimobbingpadova.it

Tavola rotonda "Mangiando s'impara: la cooperazione e il biologico incontrano Padova"

Dibattito tra le associazioni Fratelli dell�Uomo, Legambiente e Biorekk e i produttori biologici sulla valorizzazione del
biologico in un periodo di crisi e su come fare del biologico anche uno stile di vita. A seguire, degustazione guidata dei
prodotti biologici del territorio veneto a cura di Aiab Veneto.
quando e dove: venerd� 27 settembre, tavola rotonda alle 17:30 in sala Caduti di Nassirya, piazza Capitaniato;
degustazione alle 19.30 alla Loggia della Gran Guardia, piazza dei Signori 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fratellidelluomo.org, telefonare al numero 380 7985080 o scrivere
all�indirizzo e-mail veneto@fratellidelluomo.org

Corso multidisciplinare per bambini e ragazzi

L�associazione Caso Arte Scienza Movimento propone un corso per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni che ha lo scopo

http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=7149&pk_campaign=Newsletter_1966
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=7008&pk_campaign=Newsletter_1966
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=3124&pk_campaign=Newsletter_1966
http://www.emergencypadova.altervista.org
mailto:emergency.padova@gmail.com
http://www.centroantimobbingpadova.it
mailto:formazione@centroantimobbingpadova.it
http://www.fratellidelluomo.org
file:///home/phplist/www/htdocs/archivio/7/veneto@fratellidelluomo.org 


di promuovere la multidisciplinariet� come strumento per la crescita armonica della personalit�.
quando: durante l�anno scolastico, in orario pomeridiano
dove: quartiere Portello
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.corsomisto.eu, telefonare al numero 389 1106400 o scrivere all'indirizzo
e-mail margherita@corsomisto.eu

Corsi di italiano per immigrati

L'associazione Vides Veneto organizza dei corsi annuali gratuiti di lingua italiana L2 per persone immigrate.
quando: da settembre 2013 a giugno 2014
dove: centro di formazione professionale e orientamento Don Bosco, via Orsini, 1 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.videsveneto.org, telefonare ai numeri 049 8730711 - 8730753 o scrivere
all'indirizzo email videsma@fmapd.it

Corsi di lingua spagnola

L'associazione Migranti onlus propone corsi per principianti e corsi di conversazione per chi gi� conosce la lingua
spagnola.
quando: da settembre 2013 a maggio 2014
dove: sala di via Guizza, 43 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 340 3626620 o scrivere all'indirizzo e-mail deliavar@libero.it

4^ Rassegna del cinema israeliano

L�Associazione Italia Israele di Padova propone le proiezioni di una serie di film israeliani.
quando: luned� 30 settembre, 7 e 14 ottobre alle 20.45
30/09 �Karov laBait� (�Vicino a Casa�) - 7/10 �HaUlpan� (�Scuola di ebraico�) - 14/10 Lady Kul Al Arab
dove: sala cinema Fronte del Porto, via S. Maria Assunta - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8074070 o scrivere all'indirizzo e-mail augusto.maetzke@tin.it

Corso di percussioni

Il Gruppo Dada e Ritmolandia propongono un corso di percussioni in sei incontri per grandi e bambini.
quando: il gioved� dalle 17.30 alle 19.00
dove: casetta del Piacentino, via D. Piacentino (zona Arcella) - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 348 8103744 -346 5300218

Corsi LIS (Lingua dei Segni Italiana)

L�associazione Ente nazionale sordi, sezione provinciale di Padova, organizza corsi LIS (Lingua dei segni italiana) di I,
II, III livello.
quando: da settembre 
dove: via L. Cadorna, 26 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ens.it/sedi-periferiche/veneto/padova/

Festa dei nonni

50&Pi�, l'associazione degli ultra cinquantenni di Confcommercio e l'associazione nazionale Nonni, organizzano una
festa per accogliere tutti i nonni con i propri nipoti per un momento di unione. Ingresso libero.
quando: mercoled� 2 ottobre, dalle 17:30
dove: sala Paladin di Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8755673 o scrivere all�indirizzo e-mail
graziella.morello@alice.it

Una lezione per conoscere il Chara'
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L'associazione Char� organizza una lezione di danza aperta a tutti. E' gradita la prenotazione.
quando: gioved� 3 ottobre alle 20.00
dove: via Dietro Duomo 14/1 � Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.charaperladanza.it, telefonare al numero 335 6307675 o scrivere
all'indirizzo e-mail charaperladanza@gmail.com

Corso di spagnolo per bambini

L'associazione El Peric�n organizza un corso di spagnolo per bambini dai 4 ai 7 anni, per imparare attraverso il gioco e
facendo merenda.
quando: da ottobre 2013 a maggio 2014
dove: via Concariola 22 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 388 1240122 - 049 2050092 o scrivere all'indirizzo e-mail
merchitella@hotmail.com

Corso "Realizza il tuo corto"

L�associazione Gooliver, in collaborazione con il circolo Carichi Sospesi, presenta un laboratorio annuale di cinema, un
corso pratico volto a realizzare un cortometraggio con l'aiuto di tecnici ed attrezzature professionali. I video prodotti
verranno proiettati in teatro, ai festival e trasmessi in televisione.
quando: da ottobre 2013 a giugno 2014
dove: via Castelfidardo 11 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.realizzailtuocorto.it, telefonare al numero 347 1701337 o scrivere
all'indirizzo e-mail goolivermail@gmail.com
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Notizie da altri Enti

Bando per le iniziative di cooperazione internazionale

La Regione Veneto ha pubblicato un bando per le iniziative di cooperazione internazionale a contributo aperte a
Organizzazioni Non Governative e associazioni del territorio regionale. 
quando: le domande vanno presentate entro il 30 settembre 2013
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/dettaglio-bando?
_spp_detailId=2556744

Convegno �Affido della persona anziana e dell'adulto in difficolt��

Il Centro Servizio di Volontariato della provincia di Padova promuove un convegno per portare a conoscenza i contenuti
dell�affido alle associazioni padovane, partendo dall'esperienza dell�associazione �Anziani a casa propria
dall�utopia alla realt��.
quando: venerd� 4 ottobre alle 14.00
dove: sala Polivalente, via Diego Valeri � Padova
Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo di iscrizione consultare il sito www.csvpadova.org/Convegni/2013-
convegno-affido-anziani.html, telefonare al numero 049 8686849 o scrivere all'indirizzo e-mail info@csvpadova.org
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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.
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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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