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Inform@ssociazioni del 05/05/2011
Questa comunicazione viene inviata periodicamente alle associazioni iscritte al Registro comunale per far conoscere le iniziative organizzate da alcune di

esse.
Altre attività delle associazioni e notizie dal Comune sono consultabili nel sito www.padovanet.it/noprofit
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Notizie dal Comune

Incontri sulla fiscalità per le associazioni

L’Assessorato alla partecipazione, in collaborazione con il Centro servizi volontariato, organizza due incontri per
sostenere e tenere aggiornati i soci sulle normative che toccano la vita delle associazioni. Ogni associazione può
scegliere indifferentemente a quale dei due incontri partecipare.
quando e dove:
martedì 17 maggio 2011 ore 20.30 presso la Parrocchia S. Antonio in via Bressan, 1 – Padova (zona Arcella)
martedì 24 maggio 2011 ore 20.30 presso la Sala Fornace Carotta, via Siracusa, 61 – Padova (zona Sacra Famiglia)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8205229 - Ufficio Associazioni del Comune di Padova.

Tavola rotonda "Il ruolo della famiglia nell'alimentazione"

In occasione della Giornata internazionale della famiglia, durante il Festival della Cittadinanza, l'ufficio Città Sane del
Comune di Padova organizza una tavola rotonda per sensibilizzare le famiglie sull'importanza del loro ruolo
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nell'educazione alimentare. Ingresso libero.
quando: domenica 15 maggio 2011, ore 15.30
dove: sala Livio Paladin, Palazzo Moroni, via del Municipio – Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui oppure telefonare al numero 049 8205014 o scrivere all'indirizzo email
cittasane@comune.padova.it

Mostra "3650 feminine at dawn"

La mostra, promossa dalla Commissione pari opportunità del Comune di Padova, sviluppa il tema dell'adolescenza dal
punto di vista femminile e rientra nel progetto di promozione e valorizzazione della creatività, dei talenti, dell'ingegno delle
donne e di sensibilizzazione sul tema delle differenze e della cultura di genere. Ingresso libero.
quando: fino all'8 maggio 2011
dove: Loggia della Gran Guardia, piazza dei Signori, all'angolo con via Monte di Pietà - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui oppure telefonare al numero 049 8205210 o scrivere all'indirizzo email
pariopportunita@comune.padova.it

Incontro "Progetto diritti umani e pace"

L'associazione Incontro fra i Popoli partecipa alla manifestazione conclusiva del progetto, con gli studenti degli istituti
superiori della città che presentano i loro lavori scolastici, frutto dell’educazione alla mondialità, nell'ambito del progetto
diritti umani e pace del Comune di Padova.
quando: sabato 14 maggio 2011 dalle 9.00 alle 16.00
dove: Liston (fronte Palazzo Moroni) - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8205629 o scrivere all'indirizzo e-mail
pacedirittiumani@comune.padova.it

Notizie dalle associazioni

Cineforum biodegustativo

L’associazione Fratelli dell’Uomo onlus, in collaborazione con l’Informagiovani del Comune di Padova e Aiab Veneto,
presenta alcune proiezioni per il ciclo "La fame vien mangiando: cinema e cibo" sul tema della biodiversità e
dell'alimentazione (prenotazione obbligatoria).
quando: 11, 18 e 25 maggio, ore 21.00
dove: Centro Universitario, via Zabarella 82 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.fratellidelluomo.org, telefonare al numero tel. 049 8725439
o scrivere all'indirizzo e-mail veneto@fratellidelluomo.org

Corso DRA - dialogo e relazione d’aiuto

L’Associazione Volontari Ospedalieri - AVO di Padova organizza il Corso DRA tenuto dalla Dott.ssa Vittoria Manani.
quando: 5 – 9 - 12 - 16 – 19 - 23 maggio dalle 9.30 alle 12.30
dove: presso la sede AVO in via Gattamelata, 64 - Padova
Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.avopadova.org, telefonare al numero 049 8215669 (dal
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30) o scrivere all’indirizzo e-mail avo@sanita.padova.it

Conferenza e seminario sull'educazione biocentrica

L’associazione culturale Syn per l’educazione biocentrica presenta le seguenti iniziative
quando:
- venerdì 6 maggio 2011 ore 20.45 - conferenza “La rinascita del femminile. La Terra ha bisogno del femminile… Ma cos’è
il femminile?”
- 14 e 15 maggio 2011 - seminario di Costellazioni Familiari 
dove: Centro Syn, via Chiesanuova 242/B - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.centrostudisyn.it, telefonare ai numeri 049 8979333 o 340 4776462 o
scrivere all'indirizzo e-mail assocsyn@tin.it
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Mostra fotografica “L’acqua ai tempi della sete”

L’associazione Fratelli dell’Uomo onlus invita all’inaugurazione della mostra fotografica che racconta con gli sguardi della
"gente comune" la percezione dell'acqua come elemento trasversale ed unificante in tutti i luoghi della terra. A seguire
concerto gospel del gruppo Free Voice.
quando: sabato 7 maggio alle 21.00
dove: Auditorium dell’Assunta, via Palù 2 - Rubano
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fratellidelluomo.org, telefonare al numero tel. 049 8725439 o scrivere
all'indirizzo e-mail veneto@fratellidelluomo.org

Incontro con letture e musica e presentazione libri

L’associazione Oikos-bios organizza l'incontro “Donne in strada a Scuola di non violenza”, letture e musiche tratte da testi
poetici, letterari, filosofici e politici, e la presentazione dei libri  "La paura dell'impotenza e lo stupro", "Donne in strada a
scuola di non violenza".
quando e dove:
- incontro: 8 maggio 2011 dalle 16.30 alle 19.00, via Roma - Galleria Storione - Padova
- presentazione libri: 13 maggio 2011 ore 18.00, Libreria Feltrinelli, via San Francesco - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.oikos-bios.org, telefonare ai numeri 049 651223 - cell. 348 9525292 o
scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@oikos-bios.org

Mostre dell'associazione Città di Padova

L’associazione Città di Padova organizza le seguenti mostre:
quando: 
-  “L’incanto del colore”. fino al 12 maggio 2011 con circa 37 opere di Franco Galante 
-  “Il teatrino dell’immaginario” dal 14 maggio di Francesco Celi “Pilec” e Francesco Daberdaku.     
dove: via S. Francesco - vicolo S. Margherita 2 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.assartepadova.it, scrivere all'indirizzo e-mail assartepadova@libero.it o
telefonare ai numeri 340 3230490 – 389 8949505.

Corso di formazione sul volontariato

L’associazione Anziani a casa propria dall'utopia alla realtà, organizza il corso di formazione “Volontariato oggi domani la
forza delle idee – rete che genera reti”
quando: 10 e 11 maggio 2011, dalle ore 8.30
dove: presso il centro sociale di animazione e formazione del Dipartimento socio sanitario via dei Colli, 4 – Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.anzianiacasapropria.it, telefonare al numero 049 8753547 o scrivere
all'indirizzo e-mail anzianiacasapropria@libero.it

Workshop e spettacoli

L'associazione Amici dei Popoli di Padova organizza workshop e spettacoli su "Ambiente e sviluppo sostenibile e
risoluzione non violenta dei conflitti"
quando: 11 e 13 maggio 2011
dove: Auditorium Fornace Carotta, via Siracusa, 61 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovanet.it/adp, telefonare ai numeri 049 600313  -  347 3498098 o
scrivere all'indirizzo e-mail adp.padova@tiscalinet.it - scuole.adp@gmauil.com

Gran concerto "Racconti dalla luna"

L’associazione Inter Artes presenta il concerto Operatic Pop - Soul Pop - Classic and Jazz
quando: giovedì 12 maggio 2011 ore 21.30 
dove: Gran Caffè delle Terme - Isola pedonale Abano Terme 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 328 8727618 o scrivere all'indirizzo e-mail interartes@libero.it
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Conferenza “Il ruolo della Chiesa nel processo di unificazione"

Organizzata dall’associazione Progetto formazione continua nell'ambito del ciclo di conferenze "150 anni dell'Unità
d'Italia: luci e ombre"
quando: venerdì 13 maggio 2011 ore 16.00
dove: Teatro Ruzante, riviera Tito Livio, 45 - Padova 
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/, telefonare al numero 377
1781460 o scrivere all'indirizzo e-mail progettofc@libero.it

Festa di S. Leopoldo

L’associazione Comunità Croata del Veneto presenta un concerto di musica classica eseguito dal Conservatorio di Pola
quando: 14 maggio ore 19.00
dove: Chiesa di S. Leopoldo, Piazzale S. Croce - Padova
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail com-cro-ven@libero.it

Seminario a più voci sull’inconscio

L'associazione Giardino Freudiano invita all’incontro “La cura delle parole”
quando: sabato 14 maggio ore 15.30 
dove: Casa di Cristallo, via Altinate 114/A – Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giardinofreudiano.it, telefonare al numero 348 6083593 o scrivere
all'indirizzo e-mail giardinofreudiano@libero.it

7^ Giornata del Naso Rosso

I clown volontari dell’associazione VIP viviamo in positivo Padova Onlus organizzano la Giornata del Naso Rosso, festa
di piazza con stand, spettacoli, intrattenimenti, allegria. La manifestazione è l’occasione per conoscere le attività dei clown
volontari e per sostenerle.
quando: 15 maggio 2011 (in caso di maltempo, domenica 22 maggio in Piazza delle Erbe - Padova)
dove: Prato della Valle - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.vippadova.org, telefonare al numero 389 1153332 o scrivere all'indirizzo
e-mail info@vippadova.org

Notizie da Altri Enti

Festival della cittadinanza

L’edizione 2011 è dedicata al tema della Comunità intesa come responsabilità nei confronti della persona e del bene
comune, della valorizzazione dell’economia civile e dei rapporti fiduciari tra le persone, della tutela dell’ambiente e del
territorio.
quando: dal 13 al 15 maggio 2011
dove: centro storico di Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.festivaldellacittadinanza.it

Iniziativa di Pet therapy "Sei zampe a passeggio"

L'ufficio Pet therapy dell'Ulss 16 di Padova, in collaborazione con l'ufficio Città Sane del Comune di Padova, organizza
una serie di appuntamenti gratuiti, rivolti ad anziani residenti nel Comune di Padova, per camminare in gruppo
accompagnati da conduttori cinofili e seguiti da un equipe di medici e veterinari psicologi.
quando: il sabato dal 14 maggio al 4 giugno 2011, dalle ore 9.30 alle 11.30
dove: parchi cittadini
Per ulteriori informazioni cliccare qui  o telefonare ai numeri tel. 049 8215214 - 8215219.
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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.

URP - Registro Associazioni - Settore Gabinetto del Sindaco - Comune di Padova
Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - Padova

telefono 049 8205229 - fax 049 8205390

Torna all'indice della newsletter

http://www.padovanet.it/modulistica/index.php?action=detail&id=634
mailto:associazioni@comune.padova.it
file:///home/phplist/www/htdocs/archivio/7/index.html

	Inform@ssociazioni del 05/05/2011
	Notizie dal Comune
	Notizie dalle associazioni
	Notizie da Altri Enti
	Notizie dal Comune
	Incontri sulla fiscalità per le associazioni
	Tavola rotonda "Il ruolo della famiglia nell'alimentazione"
	Mostra "3650 feminine at dawn"
	Incontro "Progetto diritti umani e pace"

	Notizie dalle associazioni
	Cineforum biodegustativo
	Corso DRA - dialogo e relazione d’aiuto
	Conferenza e seminario sull'educazione biocentrica
	Mostra fotografica “L’acqua ai tempi della sete”
	Incontro con letture e musica e presentazione libri
	Mostre dell'associazione Città di Padova
	Corso di formazione sul volontariato
	Workshop e spettacoli
	Gran concerto "Racconti dalla luna"
	Conferenza “Il ruolo della Chiesa nel processo di unificazione"
	Festa di S. Leopoldo
	Seminario a più voci sull’inconscio
	7^ Giornata del Naso Rosso

	Notizie da Altri Enti
	Festival della cittadinanza
	Iniziativa di Pet therapy "Sei zampe a passeggio"



