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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

Incontri "L'altra spiaggia del lago"

Prosegue il ciclo di incontri sul mondo arabo con l'appuntamento sul tema "La donna araba tra ieri e oggi - Intifada della
donna araba per la libertà, la dignità e i diritti".
quando: mercoledì 26 marzo alle 18.15
dove: ex Fornace Carotta, via Siracusa 61
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205091

Ciclo d'incontri "Creare cambiamento"

L'iniziativa, organizzata dall'ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova, ha l'obiettivo di dare voce ai giovani che
stanno investendo 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 marzo e 2 aprile alle 17.30
dove: centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204742 o scrivere all'indirizzo e-mail
informagiovani@comune.padova.it
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Progetto: Consumi sostenibili e alimentazione "in gioco"

L'Arpav e la Rete per l'informazione, formazione ed educazione ambientale della Regione del Veneto promuovono il
progetto organizzato dal Comune di Padova "Alla ricerca dell'avanzo perduto": un gioco a quiz sui temi della sostenibilità
ed un concorso culinario.
quando: iscrizioni entro il 30 marzo
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all'indirizzo e-mail informambiente@comune.padova.it o consultare il sito
www.sestantedivenezia.it
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Notizie dalle associazioni

Laboratori per bambini

L’associazione MetaArte organizza laboratori gratuiti per bambini.
quando: dal 26 marzo ogni mercoledì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.00
dove: centro Civico Gabelli, via Giolitti (zona S. Lazzaro)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.metaarte.it, telefonare al numero 320 4930259 o scrivere all'indirizzo e-
mail info@metaarte.it

Concerto "Voci dal Cuore - Giovani voci per la solidarietà"

L’associazione Padova Ospitale onlus presenta un concerto con Movie Chorus, coro multietnico di voci bianche Città di
Padova, Teen Voices.
quando: domenica 30 marzo alle 17.00
dove: Auditorium Pollini, via Cassan
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8774001 - 347 9939467, consultare il sito
www.padovaospitale.com o scrivere all’indirizzo e-mail info@mp-comunicazione.it

Conferenza "Anche tu detective antibufala"

L’associazione CICAP organizza una conferenza sulle tecniche e gli strumenti per distinguere fra fatti e bufale nei media
moderni.
quando: martedì 1 aprile alle 16.00
dove: Aula Rostagni, dipartimento di Fisica dell’Università di Padova, via Paolotti
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.cicap.org/veneto, telefonare al numero 049 686870 o
scrivere all'indirizzo e-mail veneto@cicap.org

Seminario internazionale "Diritto all'alimentazione e difesa del territorio"

La sezione del Veneto dell'associazione Fratelli dell'Uomo organizza un seminario internazionale sul diritto
all'alimentazione e la difesa del territorio. Ingresso libero.
quando: martedì 1 aprile alle 15.30
dove: sala archivio antico del Palazzo del Bo, via VIII febbraio 2
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 380 7985080, scrivere all'indirizzo e-mail
viviana.cocchi@fratellidelluomo.org o consultare il sito www.fratellidelluomo.org

Corso "L'Abc della bici è tornato!"

L’associazione La mente comune organizza un corso sulla riparazione della bici.
quando: dall’1 al 29 aprile alle 21.00
dove: presso lo spazio LMC in via A. Cornaro 1
Per ulteriori informazioni e iscrizioni scrivere all'indirizzo e-mail lamentecomune@gmail.com, consultare i siti
www.lamentecomune.it - facebook.com/lamente.comune o telefonare ai numeri 347 0786421 - 328 9489478
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Conferenze e incontri di cultura italo-tedesca

L’associazione Istituto di Cultura Italo-Tedesco organizza una serie di conferenze/incontri.
quando: il martedì alle 17.00
- 1 aprile - L’ossessione nordica investe tutte le manifestazioni artistiche
- 8 aprile - Dal Simbolismo all’Espressionismo
- 15 aprile - Dietrich Bonhoeffer. Una testimonianza di verità e coraggio. Resistenza e resa: il prologo
- 22 aprile - Un paese lontano: il ricordo della DDR nella letteratura, nel cinema e nella televisione della Germania
odierna.
dove: via dei Borromeo 16
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.icit.it, telefonare ai numeri 049 663424 - 049 663232 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@icit.it

Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo (Light it up blue)

In occasione della giornata mondiale sull'autismo l’associazione Oikia presenta l’evento “Autismo e Possibilità”.
quando: mercoledì 2 aprile
dove: centro culturale Altinate/S. Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.centroikia.it, telefonare al numero 327 7914684 o scrivere
all'indirizzo e-mail infoikia@libero.it

Corso di danze popolari "La Bourrée del Berry"

L’associazione gruppo danza popolare La Tresca organizza un corso sul repertorio delle Bourrées, antiche danze
francesi.
quando: nei mercoledì 2, 9, 16 aprile, dalle 21.00 alle 23.00
dove: sala Ivo Scapolo, via M. Sanmicheli 65
Per ulteriori informazioni consultare il sito  www.padovanet.it/associazioni/latresca/, telefonare ai numeri 338 1462254 –
320 3027274 o scrivere all'indirizzo e-mail latresca.danze@gmail.com

Corso di formazione-informazione per aiutare le persone autistiche

Le associazioni Autismo Padova, Life inside e la fondazione P.a.d.o.v.a. organizzano un corso gratuito di formazione
teorico-pratico per operatori socio sanitari, insegnanti e genitori, mirato al miglioramento della qualità della vita e delle
strategie di intervento nell'ambito degli autismi. E’ necessaria l’iscrizione entro venerdì 28 marzo.
quando: mercoledì 2, 16 aprile e 7 maggio
dove: sala del circolo ufficiali, Prato della Valle 82
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8642639 - 347 9199629 - 339 5792609, scrivere
all'indirizzo e-mail autismopadova@virgilio.it o consultare il sito www.autismopadova.it

Spettacolo “Diversi fiori”

L’associazione Ottavo Giorno onlus invita alla serata di sensibilizzazione sul tema dell’inclusione sociale, con il contributo
artistico di Vasco Mirandola e della Piccola Bottega Baltazar. Ingresso libero.
quando: giovedì 3 aprile alle 21.00
dove: sala Fronte del Porto, via Santa Maria Assunta 20
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ottavogiorno.com, telefonare ai numeri 049 2613040 – 340 8586479 o
scrivere all'indirizzo e-mail ottavogiorno@gmail.com

Spettacolo teatrale "Finanza killer"

L’associazione Incontro fra i Popoli organizza uno spettacolo teatrale su "finanziarizzazione predatrice ed illimitata
dell’economia".
quando: venerdì 4 aprile alle 20.45
dove: teatro Palladio, via Montegrappa 4 - Fontaniva (PD)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.incontrofraipopoli.it, telefonare al numero 049 5975338 o scrivere
all'indirizzo e-mail cultura@incontrofraipopoli.it
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Corso teorico e laboratorio "Stalking: analisi e intervento"

L’associazione Psicologo di strada onlus organizza un corso di formazione per acquisire le competenze necessarie alla
valutazione e gestione di interventi e azioni per la protezione e la tutela delle vittime di stalking.
quando: dal 4 aprile al 6 giugno
dove: presso CIELS, via Venier 200
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.psicologodistrada.it, telefonare al numero 347 5220363 o
scrivere all'indirizzo e-mail stalking@psicologodistrada.it

Presentazioni e lezioni gratuite di sensibilizzazione all’arte

L’associazione Fantalica propone una settimana di eventi e laboratori aperti e gratuiti che avranno come elemento
comune la volontà di sensibilizzare all’arte e all’utilizzo creativo e consapevole del proprio tempo libero.
quando: dal 5 all’11 aprile
dove: via Giovanni Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fantalica.it, telefonare ai numeri 049 2104096 - 348 3502269 o scrivere
all’indirizzo e-mail fantalica@fantalica.com
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Notizie da altri Enti

Percorso di orientamento per le nuove associazioni

L'ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova, in collaborazione con il CSV - Centro Servizio Volontariato provinciale
di Padova e il Servizio Nuova Impresa della Camera di Commercio di Padova, presenta un percorso di orientamento
rivolto a tutti coloro che intendono costituire un'associazione e a chi è interessato ad approfondire il tema dell'impresa
sociale e delle cooperative, dalla costituzione al tema dei finanziamenti.
quando: giovedì 3 - 10 aprile
dove: centro Altinate San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org/Corsi-attivi-CSV/associazionismo-volontariato-e-
cooperazione.html, telefonare al numero 049 8686849 o scrivere all'indirizzo e-mail info@csvpadova.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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