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Notizie dal Comune

La Partecipazione Oltre il Quartiere

Indagine sulle attività partecipative attuate dalle strutture del Comune di Padova che si occupano di decentramento,
associazionismo, Urp e rete civica. E' disponibile on line la pubblicazione dell'indagine svolta.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Presentazione di libri "...e il Ricordo continua"

Il Comune e l'associazione Venezia Giulia Dalmazia invitano la cittadinanza alla presentazione di due libri di cui saranno
presenti gli autori.
- "Non parto non resto..." I percorsi narrativi di Osvaldo Ramous e Marisa Madieri - giovedì 20 marzo alle 16.30
- "Nazario Sauro, storia di un marinaio" - giovedì 27 marzo alle 16.30
dove: sala Livio Paladin - Palazzo Moroni - via del Municipio 1

file:///home/phplist/www/htdocs/archivio/7/index.html
http://www.padovanet.it/noprofit/registro/
http://www.padovanet.it/noprofit
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tassid=1483&id=18884


Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205038 - 8205095 o scrivere all'indirizzo e-mail
relazioni.esterne@comune.padova.it
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Notizie dalle associazioni

Proiezione del film "Mi piace lavorare - mobbing"

L’associazione Centro anti mobbing organizza la proiezione del film di Francesca Comecini, all'interno del ciclo "Racconti
di mobbing". Seguirà poi un dibattito sull'argomento.
dove: sala consiliare del Quartiere 3 Padova Est, via Boccaccio 80
quando: giovedì 13 marzo alle 20.00
Per ulteriori informazioni e per prenotare i posti scrivere all'indirizzo e-mail formazione@centroantimobbingpadova.it

Conferenza "Antonio di Padova (o di Lisbona). Chi era costui?"

Seconda conferenza del corso di formazione su "Sant'Antonio a Padova, la vita, la dottrina, la basilica", organizzato da
Progetto Formazione Continua.
quando: venerdì 14 marzo alle 16.00
dove: sala Anziani - Palazzo Moroni - via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/, telefonare al numero 377 1781460 o
scrivere all'indirizzo e-mail progettofc@libero.it

Concerti "Ostinati!"

Prende il via la nuova edizione della serie dedicata alle musiche contemporanee, promossa dal Centro d’Arte di Padova.
Una panoramica su jazz sperimentale e dintorni, per documentare un ampio raggio di proposte, sia italiane che
internazionali.
quando: dal 14 marzo al 6 giugno
dove: cinema Lux, via F. Cavallotti, 9
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.centrodarte.it, telefonare al numero 049 8071370 o scrivere all'indirizzo
e-mail info@centrodarte.it

Mostra “Aktion T4: lo sterminio delle persone disabili nella Germania nazista” e proiezione
documentario “Ausmerzen”

L’associazione Anffas Onlus Padova organizza la mostra e la proiezione di un documentario per ricordare lo sterminio
delle persone disabili avvenuto nella Germania nazista.
quando e dove:
- mostra: dal 18 al 30 marzo dalle 10.00 alle 19.00 al Centro culturale S. Gaetano, via Altinate 71
- proiezione: venerdì 28 marzo alle 10.00 - Auditorium del Centro culturale S. Gaetano e alle 20.30 - aula magna della
sede Anffas, via Due Palazzi 41
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.anffaspadova.it, telefonare al numero 049 8901188 o scrivere
all'indirizzo e-mail sede@anffaspadova.it

Conferenze “Padova tra rinascimento e novecento”

L’associazione Helyos propone alcune conferenze ad ingresso gratuito per conoscere storia e cultura della città.
quando: mercoledì 12 e 19 marzo alle 21.15
dove: sala del Quartiere 4 Sud-Est, via Guasti 12 (zona Guizza)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.associazionehelyos.it, telefonare al numero 345 7956054 o scrivere
all’indirizzo e-mail info@associazionehelyos.it

Proiezioni e conferenze
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L’Istituto di Cultura Italo-Tedesco organizza delle proiezioni e delle conferenze.
quando:
martedì 18 marzo alle 17.00 conferenza “L’ossessione nordica investe tutte le manifestazioni artistiche”
giovedì 20 marzo alle 17.30 proiezione del film “Mahler auf der Couch”
martedì 25 marzo alle 17.00 conferenza “Simbolismo e Intimismo di fine Ottocento”
giovedì 27 marzo alle 17.00 conferenza “La Germania o lo stato multietnico? I problemi dell’immigrazione tra
assimilazione o integrazione”
dove: via dei Borromeo 16
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.icit.it oppure telefonare ai numeri 049 663424 - 049 663232 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@icit.it

Concerto dei Calicanto

L'associazione Agronomi e forestali senza frontiere organizza una serata a scopo benefico-sociale con il nuovo concerto
"Corcal" dei Calicanto. Ingresso ad offerta libera.
quando: sabato 22 marzo alle 21.00
dove: Centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 657372

Giornata mondiale della poesia

L'associazione culturale Gruppo90-ArtePoesia, in collaborazione con il Circolo culturale Pasolini Pound, nell'ambito delle
manifestazioni indette dall'Unesco, organizza l'undicesima edizione della Giornata mondiale della poesia. La
partecipazione è libera, chi vuole proporre la propria poesia deve inviare un testo e cinque righe di curriculum all'indirizzo
e-mail alessandro.cabianca@fastwebnet.it.
quando: sabato 22 marzo alle 16.00
dove: Zu Bar - Caffé allo Zuckermann - Palazzo Zuckermann
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.mitopoiesis.com o scrivere all’indirizzo e-mail
alessandro.cabianca@fastwebnet.it

Mostra "SBAV - Elogio dell’Arte”

L’associazione artistica Città di Padova e la Società Belle Arti di Verona presentano una mostra di pittura con i propri
artisti.
quando: fino al 20 marzo
dove: Galleria Città di Padova, via S. Francesco - vicolo S. Margherita 2
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.assartepadova.it, telefonare al numero 3898949505 o  scrivere
all'indirizzo e-mail assartepadova@libero.it

Cerimonia in omaggio ai militari figli di Puglia

L’associazione Pugliesi di Padova e Assoarma, nel 100° anniversario dell’inizio della Prima Guerra Mondiale, attraverso
le immagini inedite di Guido Sodero e con la partecipazione della Fanfare dei Bersaglieri di Padova, ricordano i militari
figli di Puglia.
quando: sabato 22 marzo alle 16.30
dove: sala ex Fornace Carotta, via Siracusa 61
Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.pugliesipadova.it o scrivere all’indirizzo e-mail
associazione@pugliesipadova.it

Incontri "L'altra spiaggia del lago"

La Commissione cittadini stranieri, in collaborazione con l'Unità di progetto accoglienza e immigrazione del Comune di
Padova e le associazioni Pari e uguali e La Mela di Newton, organizzano degli incontri di conoscenza sul mondo arabo.
quando: mercoledì 26 marzo e 9 aprile alle 18.15
dove: Ex Fornace Carotta, via Siracusa 61
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205091 o scrivere all’indirizzo e-mail
pegoraroma@comune.padova.it
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Letture in biblioteca “Come un melograno. Parole e voci di donne”

L’associazione MetaArte/Auló Teatro presenta un incontro per parlare di donne con la voce delle donne. L’iniziativa è
inserita all’interno di “Mi Riconosci? Percorsi sulla violenza di genere”, iniziativa promossa dal CDQ3. Ingresso libero.
quando: giovedì 27 marzo alle 17.30
dove: biblioteca Forcellini Camin, via Boccaccio 80
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.auloteatro.it, telefonare al numero 3204930259 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@auloteatro.it

Seminari “Movimentandosi”

Charà associazione culturale per la Danza organizza due seminari con Beatrice Libonati, danzatrice e collaboratrice
artistica di Pina Bausch.
quando: sabato e domenica 29/30 marzo - 12/13 aprile
dove: via Dietro Duomo 14/1
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.charaperladanza.it, telefonare al numero 335 6307675 o scrivere
all'indirizzo e-mail charaperladanza@gmail.com

Conferenza "Prendersi cura di chi si prende cura"

L’associazione culturale Syn invita ad una conferenza sull'educazione al contatto con relatori  Sergio Signori e Sandra
Salmaso.
quando: venerdì 28 marzo alle 20.55
dove: via Chiesanuova 242/B
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.centrostudisyn.it, telefonare ai numeri 049 8979333 - 340 7726113 o
scrivere all’indirizzo e-mail assocsyn@tin.it

Mostra di pittura “Città nella città”

L’associazione Xearte, nell'ambito del progetto "Vivi Piazza Gasparotto", organizza una mostra con le opere del giovane
artista siriano Ibrahim Al Khalil, ad ingresso gratuito.
quando: fino al 30 marzo
dove: Galleria di Piazzetta Gasparotto
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 348 3708079 - 335 1205298, scrivere all’indirizzo e-mail
info@xearte.net o consultare il sito www.xearte.net

Convegno “Crescere con salde radici - una comunità senza mura”

L’associazione Murialdo attraverso un convegno presenta la “Fondazione P. Giovanni Pizzuto – Onlus” per l’accoglienza
di minori, giovani e adulti privi di validi riferimenti familiari.
quando: venerdì 28 marzo alle 9.00
dove: sala Anziani - Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail presidenzamurialdo@yahoo.it

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Medici in concerto

Il Gruppo Culturale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri presenta un recital musicale in due tempi con brani
di Rossini, Vivaldi, Listz, Gillespie, Piccinini e molti altri. L'entrata è gratuita e il ricavato delle offerte sarà devoluto allo
IOV.
quando: sabato 14 marzo alle 20.30
dove: Auditorium Pollini, via Eremitani 18
Per ulteriori informazioni cliccare qui 
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Regione Veneto: nuove disposizioni per le Odv

Dal 2014 la Regione invierà alle Organizzazioni di Volontariato una lettera di conferma di iscrizione con il link attraverso il
quale l'associazione potrà consultare la propria iscrizione, il codice assegnato e la data di scadenza. Il CSV di Padova
sarà disponibile per informazioni in merito.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.regione.veneto.it, telefonare al numero 049 8686849 o scrivere
all’indirizzo e-mail info@csvpadova.org

Marcia della speranza per la pace in Congo

L'associazione Tumaini organizza in città una marcia per la pace in Congo, per testimoniare i valori universali della pace,
della giustizia e della solidarietà. La marcia prevede dei percorsi di 5, 10 e 15 Km. Sono previsti dei momenti ricreativi con
un coro gospel ed una serie di mostre.
quando: domenica 23 marzo con partenza dalle 8.00 alle 9.00
dove: partenza e arrivo all'Oratorio Don Bosco, via Adria 2
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 393 0599503, scrivere all’indirizzo e-mail
segreteria.tumaini@gmail.com o consultare il sito www.tumaini.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.

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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