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Inform@ssociazioni del 23/10/2013
Newsletter curata dall�Ufficio Associazioni e dedicata alla promozione delle iniziative delle associazioni iscritte al Registro comunale. 

Altre notizie sono disponibili nel sito del No Profit.
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Notizie dal Comune

Rinnovo degli organismi di partecipazione delle associazioni iscritte al registro comunale

Nel 2013 devono essere rinnovate le cariche del Portavoce e dei componenti degli Esecutivi di area tematica, come
previsto dagli articoli 9 e 10 del Regolamento del Registro Comunale.
quando: prossime assemblee gioved� 24 ottobre
- ore 18.15 - Area Ambiente 
- ore 19.00 - Area Sociale e sanitaria
dove: Sala degli Anziani - Palazzo Moroni - via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all'indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it

Festa dell�Unit� Nazionale e Giornata delle Forze Armate

Nell'ambito delle iniziative organizzate in occasione delle celebrazioni per la Festa dell'Unit� Nazionale e per la Giornata
delle Forze Armate, vengono proposte anche visite guidate a Villa Giusti dell'Armistizio, visite al Museo storico della 3a
Armata e una mostra documentaria.
quando: dal 2 al 4 novembre
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205557 - 8205095 � 8205038 o scrivere all�indirizzo
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e-mail relazioni.esterne@comune.padova.it

VIII edizione Giornate della cooperazione internazionale �Buone pratiche per un altro sviluppo�

Prosegue l'iniziativa organizzata dall'Assessorato alla cooperazione internazionale, in collaborazione con le associazioni
che partecipano al "Tavolo della cooperazione internazionale" del Comune di Padova. Le giornate hanno 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: fino al 28 novembre
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205053 o scrivere all'indirizzo e-mail
cooperazioneinternazionale@comune.padova.it

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

Incontro multidisciplinare sulla disabilit� grave �Quando i tagli� sono ciechi�

L�associazione Anffas onlus Padova organizza un simposio sulla disabilit� grave con l�intento di dare un contributo
per proporre nuove prospettive organizzative e metodi di cura aggiornati.
quando: venerd� 25 ottobre dalle 9.00 alle 14.00
dove: sala polivalente Diego Valeri, via Diego Valeri 17
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8901188 o scrivere all'indirizzo e-mail sede@anffaspadova.it

Conferenze �Il mistero della vita�

L�associazione Progetto formazione continua organizza un ciclo di conferenze sul mistero e sugli interrogativi riguardanti
la vita e la morte, a cui la scienza, la fede, la filosofia e la coscienza cercano di dare un senso.
quando: venerd� 25 ottobre e 8, 15, 22, 28 novembre, alle 16.00
dove: Aula magna liceo Tito Livio, riviera Tito Livio e sala Anziani di Palazzo Moroni, via del Municipio 1 
Per ulteriori informazioni consultare i siti http://formazionecontinua.jimdo.com/� - www.padovanet.it/noprofit/spazio-
web/432, telefonare al numero 377 1781460 (dal luned� al venerd� dalle 10.00 alle 12.00) o scrivere all'indirizzo e-mail
progettofc@libero.it

Rassegna musicale �Citt� di Padova� e audizioni

L'associazione I Musici Patavini propone una serie di concerti in cui il pianoforte sar� lo strumento principale;
l'associazione organizza inoltre un'audizione per violino, tenore, soprano, baritono per la prossima stagione concertistica.
quando: 
- i concerti si tengono sabato 26 ottobre e 16 e 23 novembre alle 17.00
- la scadenza per le domande di audizione � il 10 novembre; l�audizione si tiene il 17 novembre
dove: Studio Teologico del Santo, Basilica di S. Antonio 
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 8803290 � 347 2200912 o scrivere all'indirizzo e-mail
imusicipatavini@libero.it

Corso di ciclomeccanica - Workshop per imparare a riparare una bicicletta

L'associazione La Mente Comune organizza una serie di incontri per imparare come si rigenera e ripara, una bicicletta,
con materiali di recupero. Iscrizioni entro venerd� 25 ottobre.
quando: da marted� 29 ottobre a marted� 26 novembre dalle 20.30 alle 23.00 
dove: via A. Cornaro 1 (ex Macello)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 348 9211816, per iscrizioni scrivere all'indirizzo e-mail
lamentecomune@gmail.com

Laboratorio di danceability
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L'associazione Ottavo Giorno onlus offre una lezione di prova aperta a tutti. Un incontro tra differenti abilit�, attraverso il
linguaggio comune della danza.
quando: mercoled� 30 ottobre alle 18.30
dove: Spaziodanza, via Riello 5/a 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ottavogiorno.com, telefonare ai numeri 049 624563 - 349 8749693 o
scrivere agli indirizzi e-mail ottavogiorno@gmail.com - spaziod.padova@libero.it

Laboratori �A proposito di mio figlio�

L�associazione la Casa Azzurra aps organizza un ciclo di laboratori teorico pratici dedicati ai genitori di bambini da 0 a
12 anni.
quando: mercoled� 30 ottobre alle 20.30 
dove: via Anconitano 1 (zona Guizza) 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.lacasazzurra.it, telefonare ai numeri 049 681741 - 377 1862633 o
scrivere all'indirizzo e-mail info@lacasazzurra.it

Corso di aikido per ragazzi e adulti

L�associazione sportiva dilettantistica Accademia Aikido Shochikubai organizza corsi di aikido per ragazzi ed adulti.
quando: da novembre a giugno/luglio, il marted� e gioved� dalle 20.30 alle 22.00
dove: via Gozzano 60 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.aikidopadova.com, telefonare al numero 328 7413841 o scrivere
all'indirizzo e-mail aascb@aactg.it

Seminario �Costellazioni familiari� e corsi di Raja Yoga e meditazione

L�associazione Durgananda organizza un seminario di gruppo e un corso di teoria e pratica degli Yoga Sutra di
Patanjali, la via �etica� all�integrazione corpo-mente-spirito nella vita quotidiana.
quando:
- seminario domenica 3 novembre dalle 10.00
- il corso si svolge ogni luned� e/o gioved� alle 18.30 alle 21.00
dove: via Eraclea 12 (zona Mandria) 
Per ulteriori informazioni consultare i siti www.durgananda.it - www.facebook.com/pages/Durgananda-
asd/195124810593727, telefonare ai numeri 335 6090947 - 333 1285541 o scrivere all'indirizzo e-mail
info@durgananda.it

Corso �Storia, evoluzione e caratteristiche del baile flamenco�

L'associazione Faral� propone una serie di lezioni di carattere teorico, integrate da supporti cartacei, audiofonici e video.
Seguiranno altri tre moduli.
quando: marted� 5, 12, 19 e 26 novembre dalle 21.00 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.farala.org/wp/teoria-del-flamenco/ o scrivere all'indirizzo e-mail
farala@farala.org

Servizi gratuiti per persone in stato di emarginazione

L'associazione Vides Veneto promuove attivit� e servizi dedicati a chi vive in uno stato di emarginazione o � a rischio.
quando: 
- Sportello di accoglienza: stesura curriculum vitae, affiancamento alla ricerca di lavoro, assistenza per pratiche,
orientamento alle scuole, corsi di italiano - ogni gioved� dalle 18.00 alle 20.00 e sabato dalle 14.30 alle 16.30
- Ascolto attivo e aiuto psicologico - ogni gioved� dalle 19.00 alle 21.00
- Laboratorio teatrale in collaborazione con l'associazione MetaArte - il gioved� dalle 18.00 
dove: via Orsini 15 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.videsveneto.org o telefonare ai numeri 049 8730711 - 049 8730753

Corso di nordic walking

http://www.ottavogiorno.com
mailto:ottavogiorno@gmail.com
mailto:spaziod.padova@libero.it
http://www.lacasazzurra.it
mailto:info@lacasazzurra.it
http://www.aikidopadova.com
mailto:aascb@aactg.it
http://www.durgananda.it
http://www.facebook.com/pages/Durgananda-asd/195124810593727
mailto:info@durgananda.it
http://www.farala.org/wp/teoria-del-flamenco/ 
mailto:farala@farala.org
http://www.videsveneto.org


L�associazione Nuovi Sentieri ripropone un corso in tre lezioni. Il corso � a numero chiuso e la prenotazione �
obbligatoria entro venerd� 1 novembre.
quando: sabato 2, sabato 9 e domenica 17 novembre 
dove: luoghi vari 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.nordicwalkingpadova.it o telefonare al numero 340 5414636

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Progetto �TrasportAci Sicuri�

L�ACI, in collaborazione con l�Assessorato alla Partecipazione del Comune di Padova, ha attivato dei corsi gratuiti per
la sicurezza dei pi� piccoli in auto. Il corso prevede una presentazione delle norme del nuovo Codice della strada in
materia di sicurezza stradale e una guida alla scelta del seggiolino pi� adatto e sicuro.
quando: sabato 16 novembre alle 10.00
dove: sala Anziani di Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.up.aci.it/padova/spip.php?article85

2013: Scuola Legame Sociale

Il Centro di Servizio al Volontariato di Padova propone un laboratorio per costruire citt� felici - Lavorare stanca? La sfida
del nuovo biennio sta quindi nell�interpretare il lavoro non solo come mezzo per vivere (occupazione), quanto piuttosto
come strumento con cui contribuire alla capacit� creativa della societ� civile e alla possibilit� di ritrovare �citt�
felici�.
quando: da novembre 2013 
Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.csvpadova.org/Corsi-attivi-CSV/2013-scuola-legame-sociale-
nuovo-biennio.html, telefonare al numero 049 8686849� o scrivere all�indirizzo e-mail scuola@legamesociale.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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