
Torna all'indice della newsletter

Inform@ssociazioni del 07/05/2015
Newsletter dedicata alla promozione delle iniziative delle associazioni iscritte al Registro comunale

a cura di URP Ufficio per le Relazioni con il Pubblico - Ufficio Associazioni.
Altre notizie sono disponibili nel sito No Profit.

Notizie dal Comune

Acquisizione di sponsorizzazioni a sostegno dell'evento musicale "Festival Show 2015"

Evento di networking nazionale del progetto GPP2020

Permessi online per l'accesso alla Ztl

Forum della Cooperazione Internazionale

La "Notte Europea dei Musei"

Notizie dalle associazioni

Ciclo di conferenze: "Urbs ipsa moenia"

Mostra di sculture

Incontro e manifestazione podistica

Spettacolo “Vedrai quello che vedrai”

Visite guidate "Dall'arte della città all'arte di corte"

Una domenica "medievale"

Pranzo indiano

Concorso d'idee per ridisegnare gli spazi cittadini "Arte in prospettiva"

Convegno "La sicurezza sul lavoro nelle associazioni"

Incontro "Invenzioni folli, frodi e medicine miracolose dalla metà del Settecento a oggi"

Convegni “Future Donne: New Generation”

Incontro “Oltre il linguaggio dell’odio”

Seminari di approfondimento e confronto sull'adozione "I sabati dell'adozione”

Conferenza "La storia familiare e la genealogia - scopriamo la nostra storia"

Concerto di beneficienza per l'Hospice Pediatrico

Conferenze e mostra di pittura

Proiezione di "Una nobile rivoluzione”

Concorso fotografico “± Food – Abbondanza e privazione: il paradosso del contemporaneo”

Notizie da altri Enti

Prima edizione di "PadovAntiqua - Rassegna di musica antica"

Conferenza "Padova nella Prima Guerra Mondiale"

Notizie dal Comune

Acquisizione di sponsorizzazioni a sostegno dell'evento musicale "Festival Show 2015"

Il Settore Gabinetto del Sindaco intende verificare la possibilità di acquisire entrate da sponsorizzazione per finanziare
l'organizzazione dell'evento musicale "Festival Show 2015", che sarà realizzato da Radio Bella & Monella e Radio
Birikina in Prato della Valle il 5 luglio 2015.
quando: le offerte possono essere presentate entro venerdì 29 maggio 2015.
dove: le offerte devono essere presentate al Settore Gabinetto del Sindaco, via del Municipio, 1 - Padova, o trasmesse via
email all'indirizzo broccal@comune.padova.it, allegando documento di riconoscimento in corso di validità.
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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Evento di networking nazionale del progetto GPP2020

Secondo evento ospitato da Informambiente, organizzato da Ecosistemi in collaborazione con i partner di progetto, che
mira a stimolare lo scambio su buone pratiche già avviate ed esperienze in fase di avvio nel campo degli acquisti verdi
(green public procurement), con un'attenzione particolare alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e all'uso
efficiente delle risorse. Le iscrizioni sono aperte fino all'8 maggio 2015.
quando: giovedì 14 maggio
dove: Informambiente, via dei Salici 35
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205021 o scrivere all’indirizzo e-mail
padova21@comune.padova.it

Permessi online per l'accesso alla Ztl

Con il nuovo Portale Istanze è possibile chiedere online l'autorizzazione per poter accedere temporaneamente alla zona a
traffico limitato (Ztl) in centro storico per un massimo di due ore.
Per altre informazioni cliccare qui

Forum della Cooperazione Internazionale

L'Assessorato alla cooperazione internazionale, in collaborazione con le associazioni cittadine impegnate in progetti
rivolti al sostegno dei paesi più svantaggiati, organizza il primo Forum della Cooperazione Internazionale, intitolato
"Abbondanza e privazione: il paradosso del contemporaneo".
quando: sabato 9 e domenica 10 maggio
dove: piano terra, plateatico e primo piano del Caffè Pedrocchi, piazzetta Cappellato Pedrocchi
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205053 o scrivere all’indirizzo e-mail
cooperazioneinternazionale@comune.padova.it

La "Notte Europea dei Musei"

L'Assessorato alla Cultura aderisce alla Notte Europea dei Musei: il Museo Eremitani, Palazzo Zuckermann e l'Oratorio di
San Rocco saranno aperti per quanti vorranno visitare le mostre dedicate a Donatello e passare una serata all'insegna
dell'arte. Ingresso gratuito.
quando: sabato 16 maggio dalle 21.00 alle 24.00
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 8204551 - 049 8205664 - 049 8753981
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Ciclo di conferenze "Urbs ipsa moenia"

Il Comitato mura di Padova organizza un ciclo di conferenze sulle fortificazioni della città ad ingresso libero.
quando: tutti i venerdì dall'8 maggio al 19 giugno, alle 17.30
dove: Sala Anziani di Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 6145908, scrivere all’indirizzo e-mail
comitatomura@virgilio.it o consultare il sito www.muradipadova.it

Mostra di sculture

L’associazione Xearte presenta la mostra dello scultore Gianangelo Longhini.
dove: “porta San Giovanni” - Padova
quando: dall'8 al 20 maggio
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 0424 64076 - 340 8134795 o scrivere all’indirizzo e-mail
gianlonghi@gmail.com
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Incontro e manifestazione podistica

L'associazione Incontrofraipopoli propone le seguenti iniziative:
- incontro "Vie di uscita dal paradosso alimentare"
quando e dove: sabato 9 maggio ore 9.30 - Sala Rossini del Caffè Pedrocchi 
- "2^ marcia della Speranza": manifestazione podistica ludico motoria aperta a tutti di km 6, 12 e 18, con l'obiettivo di
correre insieme per testimoniare i valori universali della pace, della giustizia e della solidarietà.
quando e dove: domenica 10 maggio a Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 5975338, scrivere all’indirizzo e-mail info@incontrofraipopoli.it o
consultare il sito http://www.incontrofraipopoli.it

Spettacolo “Vedrai quello che vedrai”

La Dufrayer Dance Company presenta uno spettacolo di danza contemporanea.
quando: sabato 9 e domenica 10 maggio
dove: sala ex cinema, via Roma 109 – Noventa Padovana (Pd)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 334 7931093 o scrivere all’indirizzo e-mail
collettivoparangole@gmail.com

Visite guidate "Dall'arte della città all'arte di corte"

L'associazione Enetikè propone un ciclo di percorsi culturali dedicati all'arte, per scoprire la Padova del 1300.
quando: dal 9 al 30 maggio
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 366 8199916, scrivere all’indirizzo e-mail
enetike@gmail.com o consultare il sito www.enetike.blogspot.it

Una domenica "medievale"

Il Comune di Padova con l'associazione Gattamelata, l'associazione Gens Euganea e Downtown Exhibition organizza
una giornata di rievocazione storica, con ricostruzione dei vari momenti della vita medievale civile e militare del XIII
secolo, in una delle zone più antiche di Padova. Gruppi di musici tamburini e sbandieratori completeranno la parte
coreografica dell'evento.
quando: domenica 10 maggio dalle 10.00
dove: Piazza e via del Santo, via Cesarotti
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8751867

Pranzo indiano

L'associazione Mancikalalu onlus organizza un pranzo indiano dove ci sar l'angolo hennè, uno spettacolo di danza del
gruppo "The Oriental Pearls", il coloratissimo mercatino indiano e la lotteria. Tutto il ricavato verrà utilizzato per la
costruzione della nuova casa famiglia in India per bambini orfani e di strada.
quando: 10 maggio alle 12.30
dove: sala polivalente di Voltabrusegana, via San Martino 26
Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare al numero 349 1305356 o scrivere all’indirizzo e-mail
mancikalalu@gmail.com

Concorso d'idee per ridisegnare gli spazi cittadini "Arte in prospettiva"

Il gruppo scout Neruda e Legambiente organizzano un concorso, rivolto a giovani creativi, per ridisegnare alcuni luoghi
cittadini nel rispetto dell'ambiente e dare maggior attenzione alle esigenze dei bambini.
quando: le candidature devono essere inviate entro il 10 maggio 2015
Per informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8561212 o scrivere all’indirizzo e-mail
arteinprospettiva@gmail.com

Convegno "La sicurezza sul lavoro nelle associazioni"

Il Centro Provinciale Sportivo Libertas organizza il convegno sulla sicurezza sul lavoro che darà le informazioni
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necessarie ad Associazioni Sportive Dilettantistiche, Associazioni Culturali, Associazioni Ricreative e di Promozione
Sociale sulla gestione della sicurezza sul lavoro, in collaborazione con We Nef e Apindustria Servizi srl. Il convegno è
gratuito previa iscrizione.
quando: lunedì 11 maggio alle 19.30
dove: sala conferenza della Scuola Regionale dello Sport, c/o Stadio Euganeo - via Nereo Rocco
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.libertaspadova.it, telefonare al numero 049 8756466 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@libertaspadova.it

Incontro "Invenzioni folli, frodi e medicine miracolose dalla metà del Settecento a oggi"

L’associazione CICAP presenta un incontro su episodi di false scoperte scientifiche, frutto di illusioni individuali o
collettive, frodi deliberate o sogni visionari di ricercatori più o meno illustri.
quando: martedì 12 maggio alle 16.30
dove: Aula C, Palazzo del Bo, via VIII Febbraio 2
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://veneto.cicap.org, telefonare al numero 049 686870 o scrivere
all'indirizzo e-mail veneto@cicap.org

Convegni “Future Donne: New Generation” 

L’associazione Progetto Donna Oggi presenta un ciclo di convegni sulle donne
- “Donna come valore e risorsa per il futuro” - lavoro femminile di impresa, imprenditoria al centro del cambiamento.
quando e dove: giovedì 14 maggio alle 21.00 - Centro Culturale il Borgo, Veggiano (Pd)
- “Violenza di genere dagli stereotipi alla realtà”
quando e dove:
- giovedì 21 maggio alle 21.00 - Centro Culturale al Parco, Saccolongo (Pd)
- mercoledì 27 maggio alle 21.00 - Centro Culturale A. Pettenella, Rovolon (Pd)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovanet.it/donnaoggi, telefonare ai numeri 049 8716252 e 348
3844900 o scrivere all'indirizzo e-mail p.donnaoggi@libero.it

Incontro “Oltre il linguaggio dell’odio”

Le associazioni A.R.C.A.D.I.A. e A.S.V.E.G.R.A. organizzano un incontro su tematiche collegate all’aggressività e alla sua
espressione, cercando di rispondere alla domanda se sia possibile un passaggio dalla violenza distruttiva alle forme della
riconciliazione. La partecipazione all’incontro è gratuita.
quando: venerdì 15 maggio alle 18.30
dove: Scuola della Carità  -  via S. Francesco 61
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 659641 – 339 8664832

Seminari di approfondimento e confronto sull'adozione "I sabati dell'adozione”

Due momenti di formazione e condivisione su alcuni temi cruciali dell'adozione internazionale proposti dal Ciai - Centro
italiano aiuti all'infanzia, rivolti a famiglie adottanti o adottive e agli operatori del settore. I seminari sono a numero chiuso
previa iscrizione.
quando: sabato 16 maggio e 6 giugno, dalle 9.30 alle 13.30
dove: sala "E. Ferazza" del quartiere 3, via G. Boccaccio 80
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8077210, scrivere all’indirizzo e-mail veneto@ciai.it o
consultare il sito www.ciai.it

Conferenza "La storia familiare e la genealogia - scopriamo la nostra storia"

L'associazione ETIKO organizza una conferenza su ricerca genealogica e storia familiare, con l'illustrazione dei
documenti disponibili al pubblico. Ingresso libero.
quando: sabato 16 maggio dalle 9.30 alle 12.30
dove: Fornace Carotta, via Siracusa 61
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 393 4290954 o scrivere all’indirizzo e-mail info@etiko.eu

Concerto di beneficenza per l'Hospice Pediatrico
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L'associazione L'isola che c'è organizza un concerto con il gruppo " MovieTrio", sulle note di grandi classici e delle
colonne sonore cinematografiche più belle e famose, per sostenere l'Hospice pediatrico di Padova. Ingresso a
pagamento.
quando: domenica 17 maggio alle 21.00
dove: Auditorium Pollini, via Eremitani 18
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 342 3165394 o consultare il sito
http://www.lisolachecepadova.it/eventi/2740/

Conferenze e mostra di pittura

L’associazione Università Popolare di Padova presenta un ciclo di conferenze ed una mostra di pittura sulla Grande
Guerra, ad ingresso libero.
quando:
conferenze
- martedì 19 maggio alle 16.30 “I canti della Grande Guerra”
- martedì 26 maggio alle 16.30 “Le esposizioni universali ovvero la fede nel progresso illimitato”
La mostra sarà visitabile dal 12 al 24 maggio (escluso il lunedì) dalle 9.00 alle 19.00
dove: Palazzo Zacco degli Armeni, Prato della Valle 82
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8755474, scrivere all’indirizzo e-mail info@unipoppd.org o consultare
il sito www.unipoppd.org

Proiezione di "Una nobile rivoluzione”

L’associazione Arcigay Tralaltro Padova in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la
transfobia presenta “Una nobile rivoluzione”, il documentario su Marcella Di Folco.
quando: martedì 19 maggio alle 20.45
dove: sala Multiastra, via T. Aspetti 21
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.tralaltro.it/2015/05/una-nobile-rivoluzione/, telefonare al numero
3935726655 o scrivere all'indirizzo e-mail info@tralaltro.it

Concorso fotografico “± Food – Abbondanza e privazione: il paradosso del contemporaneo”

L’associazione Kito Onlus, in vista dell’importante appuntamento con EXPO 2015 il cui tema è “Nutrire il pianeta, energia
per la vita”, quest’anno ha deciso di scegliere come tema dell’annuale appuntamento con il concorso fotografico, quello
del cibo.
quando: fino al 31 maggio
dove: sede Kito Onlus, via XX Settembre 24
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.kitoonlus.org/, telefonare al numero 049 8757382 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@kitoonlus.org

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Prima edizione di "PadovAntiqua - Rassegna di musica antica"

Manifestazione nata per iniziativa di alcuni studenti dell'Università degli Studi di Padova in collaborazione con diverse
associazioni e gruppi musicali del territorio. L'edizione inaugurale, intitolata "Barocchismi", intende proporre al grande
pubblico il repertorio di quattro insigni compositori del periodo barocco: la musica sacra di Domenico Scarlatti, la musica
strumentale da camera di Telemann, il repertorio vocale di Vivaldi e la musica per grande organico di Monteverdi.
quando: dal 10 al 31 maggio
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 349 5094106 o scrivere all'indirizzo e-mail padovantiqua@gmail.com

Conferenza "Padova nella Prima Guerra Mondiale"

L'Assoarma Padova organizza una conferenza storico culturale su episodi che hanno coinvolto i cittadini padovani nel
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grande evento di guerra, a cura del Gen. di B. Pietro Grassi. È gradita la conferma di partecipazione con e-mail.
quando: venerdì 15 maggio, alle 10.30
dove: presso la sede di Assoarma Padova, via Felice Cavallotti 2
Per ulteriori informazioni e conferma della partecipazione scrivere all’indirizzo e-mail assoarmapadova@gmail.com

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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