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Inform@ssociazioni del 26/02/2014
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

Presentazione del saggio "La decrescita, i giovani e l'utopia: comprendere il disagio per
riappropriarsi del nostro futuro"

Il Progetto Giovani ospita l'autore del saggio Jean Louis Aillon per il primo di un ciclo di incontri che vuole dare la parola ai
giovani che investono sul cambiamento per creare un nuovo modo di concepire il lavoro, che unisca sostenibilità e
innovazione con una particolare attenzione rivolta all'ambiente. E' necessaria l'iscrizione.
quando: mercoledì 26 febbraio alle 17.30
dove: Centro Culturale Altinate/S. Gaetano - via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204742 o scrivere all'indirizzo e-mail
informagiovani@comune.padova.it

Corsi di italiano per stranieri

L'Unità di progetto Accoglienza e Immigrazione del Comune di Padova, nell'ambito del progetto "Cittadini protagonisti:
l'integrazione come risorsa del territorio", finanziato dalla fondazione Cariparo e co-finanziato dal Comune di Padova,
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organizza dei corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri.
quando: da marzo a giugno 2014
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205093
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Notizie dalle associazioni

Incontro-dibattito “Una tecnica manuale per poter vivere meglio”

L'Unione Parkinsoniani Padova “Vivere e sorridere” onlus organizza una dimostrazione pratica della tecnica e terapia
cranio-sacrale secondo Upledger.
dove: Parrocchia S.Carlo, biblioteca al 1° piano, via Guarneri 22/A (zona Arcella)
quando: giovedì 27 febbraio alle 16.30
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 345 2106345 o scrivere all'indirizzo e-mail
UPviveresorriderePD@gmail.com

Cinema invisibile

L’associazione circolo The Last Tycoon organizza la proiezione di The Killing, un serial USA 2011-2012, un unico titolo
cadenzato in 12 serate.
quando: dal 18 febbraio al 22 maggio
dove: cinema Lux
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cinemainvisibile.info, telefonare al numero 049 751894 o scrivere
all'indirizzo e-mail tycoon.pd@gmail.com

Mostra in musica di quadri d’autore

Un percorso tra canzoni d’autore, famosi testi letterari e quadri impressionisti a cura del Laboratorio Musicale Italiano. Il
ricavato della serata sarà devoluto al progetto di Help for Life.  
quando: venerdì 28 febbraio alle 20.45
dove: auditorium del Centro Culturale San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8774001 - 348 4488123 o scrivere all’indirizzo e-mail
info@mp-comunicazione.it

Spettacolo "Il potere delle illusioni"

L’associazione I Mercanti di Sogni presenta uno spettacolo di illusionismo al limite tra scienza e magia.
quando: venerdì 28 febbraio alle 21.00
dove: Piccolo teatro Don Bosco, Via Asolo 2
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.nicolacalore.com, telefonare al numero 348 5949284 o scrivere
all'indirizzo e-mail nicolacalore@gmail.com

Workshop "Fotogiornalismo e ONG"

L’associazione COOPI – Cooperazione internazionale sede Veneto - organizza una giornata di formazione per chi ama la
fotografia e desidera metterla a disposizione della causa umanitaria.
quando: sabato 1 marzo dalle 9.30 alle 18.00
dove: Sala Africa, via San Giovanni di Verdara 139
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 02 89281630 o scrivere all'indirizzo e-mail info@workshopfotografici.com

Workshop "Lo chiamavano bancale"

Un workshop intensivo per imparare che del bancale non si butta via niente e ricordarci che il legno è un materiale nobile,
organizzato dall’associazione La Mente Comune.
quando: sabato 1 marzo, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00
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dove: ex Macello, via Cornaro 1
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 349 3112209 o scrivere all'indirizzo e-mail lamentecomune@gmail.com

Corso Nordic Walking

L’associazione Nuovi Sentieri comunica le nuove date del corso. Il corso è a numero chiuso e la prenotazione è
obbligatoria entro venerdì 28 febbraio.
quando e dove:
- sabato 1 marzo, alle 15.00 corso base, ritrovo all’ingresso del parco Brentella;
- domenica 2 marzo, alle 9.30 tecnica 1, ritrovo all’ingresso del parco Iris dal lato via Canestrini;
- domenica 16 marzo o 13 aprile, alle 9.00 tecnica 2 ritrovo al parcheggio Colli Park (Padova, zona aeroporto).
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 5414636 o visitare il sito www.nordicwalkingpadova.it

Vogata di Carnevale

L’associazione Rari Nantes Patavium 1905 organizza la tradizionale “vogata di Carnevale”
quando: domenica 2 marzo alle 9.30
dove: via Decorati Valor Civile 2
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.rarinantespatavium.it, telefonare al numero 049 687511 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@rarinantespatavium.it

Corso "La respirazione naturale ma potente. Come farne buon uso?"

Il respiro circolare cosciente è una tecnica yoga per ristabilire l'equilibrio psico-fisico e il benessere della persona.
Conferenze di presentazione del corso che inizia il 13 marzo.
quando e dove:
4 marzo alle 21.00, sala consiliare, via Dal Piaz 3 (zona Chiesanuova)
6 marzo alle 21.00, sala Bettella, via Montegrappa 10 - Limena
7 marzo alle 21.00, sala consiliare Giotto, via Astichello 18 (zona Sacro Cuore)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.studiabilitaumane.it, telefonare al numero 340 5223826 o scrivere
all'indirizzo e-mail marco@studiabilitaumane.it

Convegno "Community care per l'anziano fragile"

L’iniziativa proposta da Ulss 16, Azienda Ospedaliera, CSV Padova, Comune di Padova, aperta a tutta la cittadinanza, si
propone di divulgare il concetto e le buone prassi relative alla comunità che cura.
quando: giovedì 6 marzo alle 20.30
dove: Fornace Carotta, via Siracusa 61
Per ulteriori informazioni consultare i siti http://www.csvpadova.org/Corsi-attivi-CSV/community-care-per-l-anziano-
fragile.html - www.sanita.padova.it, telefonare al numero 049 8213144 o scrivere all'indirizzo e-mail urp@sanita.padova.it

Convegno "culture diverse in ospedale aver cura della morte"

L’AVO Associazione Volontari Ospedalieri propone un convegno per sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche
culturali e sanitarie dei malati migranti e per accrescere le competenze dei volontari, alla luce della crescente presenza di
malati migranti negli ospedali cittadini.
quando: giovedì 6 marzo dalle 15.00 alle 17.30
dove: Scuola della Carità, via S. Francesco 61/63
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.avopadova.org, telefonare al numero 049 8215669 o scrivere
all’indirizzo e-mail avo@sanita.padova.it

Conferenza: "Marija Gimbutas e la civiltà della Dea" - In memoria delle scoperte al femminile

L’associazione culturale Chandra Itinerari Yoga, per i vent’anni della scomparsa di Marija Gimbutas studiosa della "civiltà
della Dea", organizza una conferenza per contribuire a divulgare i contenuti dei suoi studi.
quando: venerdì 7 marzo alle 18.00
dove: sala Paladin di Palazzo Moroni, via del Municipio 1
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Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.chandraitinerariyoga.it, telefonare ai numeri 049 656057 -
345 3240432 o scrivere all'indirizzo e-mail chandraitinerariyoga@hotmail.com

Incontro "Riflessioni senza preconcetti sulle medicine non convenzionali"

L’associazione CICAP organizza un incontro per discutere sui preconcetti nemici della medicina.
quando: martedì 11 marzo alle 16.00
dove: dipartimento di Fisica, aula C - Università di Padova, via Paolotti
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cicap.org/veneto, telefonare al numero 049 686870 o scrivere
all'indirizzo e-mail veneto@cicap.org

Corsi di spagnolo

L’associazione El Pericón organizza corsi per tutti i livelli con insegnante laureata madrelingua.
quando: da marzo a giugno. Orari e giorni da definire a seconda delle richieste
dove: via Concariola 22
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail periconar@hotmail.com

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Servizio civile regionale 2014

E' uscito il bando 2014 del Servizio civile regionale. Sono a disposizione anche dei posti per la provincia di Padova.
quando: scadenza domande di partecipazione 17 marzo
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 041 2791439 o scrivere all'indirizzo e-mail
servizio.civile@regione.veneto.it

Premiazioni del concorso "Comunica il volontariato"

Nell'ambito della prima edizione di First - Festival dell'innovazione sociale, si svolge la premiazione del concorso rivolto
alle associazioni del territorio, promosso da Aps Advertising in collaborazione con gli assessorati alle politiche sociali e
alla partecipazione del Comune di Padova e con il Csv - Centro servizi volontariato di Padova.
quando: giovedì 27 febbraio alle 18.00
dove: centro culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui

La settimana del cervello 2014

Una serie di iniziative che hanno lo scopo di far conoscere meglio il cervello umano, organizzate dalla Clinica neurologica
dell’Azienda ospedaliera di Padova, in collaborazione con l'Università di Padova, il Comune di Padova, l’associazione
Genitori Attenti e la fondazione Novella Fronda. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.
quando: dal 10 al 15 marzo 2014
dove: sedi varie a Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8213600 o consultare i siti www.sanita.padova.it -
www.unipd.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.
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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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