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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.
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Notizie dal Comune

Mini corsi internet per associazioni

Riprendono i mini corsi per l'utilizzo di internet e posta elettronica aperti alle associazioni, organizzati dall'URP - Ufficio
Associazioni al fine di favorire una conoscenza del sito NoProfit e delle sue opportunità.
Per ulteriori informazioni contattare l'URP - Ufficio Associazioni telefonando ai numeri 049 8205572 - 049 8205229

Cerimonia di commemorazione per le vittime dell'11 settembre

In occasione del quattordicesimo anniversario della tragedia che colpì gli Stati Uniti nel 2001 con la distruzione delle Torri
gemelle a New York, l'Amministrazione comunale intende onorare e ricordare i caduti con una cerimonia che si svolge
presso il monumento "Memoria e luce", a loro dedicato. Sono in programma anche alcune esecuzioni musicali a cura
della Civica orchestra di fiati di Padova.
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quando: venerdì 11 settembre alle 10.00
dove: via Giotto (giardini delle Porte Contarine)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205557 – 8205038 o scrivere all'indirizzo e-mail
relazioni.esterne@comune.padova.it

Settimana europea della mobilità sostenibile

Il Comune aderisce all'iniziativa promossa dalla Commissione Europea che ha l’obiettivo di incoraggiare i cittadini
all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani. Molte le iniziative e gli
appuntamenti in programma.
quando: dal 16 al 22 settembre
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8022488 - 8205572 - 8204840 o scrivere agli indirizzi e-
mail informambiente@comune.padova.it - urp@comune.padova.it
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Notizie dalle associazioni

Giornate di studio "Invitati@parlarne"

In occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, le associazioni Telefono amico e De Leo fund Onlus
organizzano due giornate di studio sulle fragilità sociali e il ruolo del volontariato.
quando: venerdì 11 e sabato 12 settembre
dove: Aula E del Palazzo Bo, via VIII febbraio 2
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 4133799 o scrivere all'indirizzo e-mail
padova@telefonoamico.it

4° Portello summer folk festival

L'associazione Il Portello in festa e l'associazione Draghi organizzano un festival con canti, musiche e balli della
tradizione popolare, ad ingresso libero.
quando: dal 12 al 20 settembre
dove: Parco Venturini Natale, via ponte Ognissanti 2
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 349 3687399, scrivere all'indirizzo e-mail
portelloinfesta@email.it o consultare il sito www.portellonet.it

“Palio di Sant'Antonin” - XX edizione

Manifestazione medievale, organizzata dall'associazione Palio Arcella, che prevede la tradizionale corsa dei carretti
trainati a mano da quattro squadre concorrenti, in rappresentanza dei quattro rioni medievali, con la figura/sagoma di
Sant'Antonio.
quando: sabato 12 e domenica 13 settembre
dove: viale Arcella e via Bressan
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 338 4624145 o scrivere all'indirizzo e-mail
palio.arcella@libero.it

Laboratorio di “Orticoltura invernale”

Le associazioni City&Farm e Legambiente Limena propongono un corso per coltivare gli ortaggi durante la stagione
invernale. Il numero dei partecipanti per laboratorio è limitato.
quando: da sabato 12 settembre
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cityandfarm.it, telefonare al numero 347 9644637 o scrivere all’indirizzo
e-mail info@cityandfarm.it

Iniziativa “Una domenica senza frontiere insieme a Medici senza frontiere”
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L'associazione Medici Senza Frontiere organizza un pranzo che sarà occasione di presentazione della campagna di MSF
sulle popolazioni in movimento. Ci saranno anche un mercatino solidale, musica da ascoltare e ballare con la Scledum
Jazz Band e una mostra fotografica.
quando: domenica 13 settembre
dove: via Corrado 4 (presso la sede del CUS)
Per ulteriori informazioni e prenotare il pranzo telefonare al numero 345 4638165 o scrivere all'indirizzo e-mail
info.padova@rome.msf.org

Progetto “Crescere in autostima e benessere”

Otto incontri gratuiti sul tema del benessere organizzati dall'associazione Syn.
quando: dal 15 settembre
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8979333 – 340 4776462, scrivere all'indirizzo e-mail
assocsyn@tin.it o consultare il sito www.centrostudisyn.it

Incontri di educazione alla salute e cinema

L'associazione volontari ospedalieri - AVO Padova, in collaborazione con Città Sane, invita la cittadinanza a partecipare
ad una serie di incontri che prevedono la proiezione di alcuni film su tematiche sanitarie, bioetiche e sociali, seguita da
un'approfondimento con esperti: medico, psicologo, sociologo. Ingresso libero.
quando:  
- mercoledì 17 settembre "La Teoria del Tutto". Interverrà un Neurologo per trattare la tematica della sclerosi multipla.
- mercoledì 24 settembre "Questione di Cuore". Un Cardiologo dell'Azienda Ospedaliera di Padova tratterà la tematica
della prevenzione delle malattie cardiovascolari.
- mercoledì 1 ottobre "The Hours". Interverrà uno Psichiatra della Clinica Psichiatrica - ULSS 16 per trattare la tematica
della depressione.
dove: Cinema LUX, via Cavallotti n. 9 - dalle 15.30 alle 18.00
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.avopadova.org, telefonare al numero 049 8215669 oppure
scrivere all’indirizzo e-mail avo@sanita.padova.it

Concerto dell'Orchestra dell’Università di Lubecca

L'associazione Istituto di Cultura Italo-Tedesco organizza un concerto sinfonico con il seguente programma: Rossini -
Ouverture de L’italiana in Algeri; Strauss - Concerto d‘oboe; Beethoven - Sinfonia Nr. 4 - Direttore Fausto Fungaroli.
Ingresso libero.
quando: venerdì 18 settembre alle 21.00
dove: Chiesa di S. Rita, via Paruta
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.icit.it, telefonare ai numeri 049 663424 - 049 663232 o
scrivere all'indirizzo e-mail info@icit.it

Proiezione film “Rinascere in Puglia”

L’associazione Pugliesi Padova propone il film/documentario sull'accoglienza salentina ai superstiti ebrei. Ingresso libero.
quando: sabato 19 settembre alle 20.00
dove: Centro Universitario Padovano, via degli Zabarella 82
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.pugliesipadova.it/ o scrivere all’indirizzo e-mail
associazione@pugliesipadova.it

Appuntamenti dell'associazione Pazienti Anticoagulati

L'associazione AIPA organizza due incontri informativi sulla salute:
- XVII^ Giornata Nazionale Paziente Anticoagulato. L'incontro si compone di due sessioni, una riservato ai medici su
prenotazione e una ai pazienti ad ingresso libero.
quando: sabato 19 settembre
dove: Aula Magna Morgagni – Policlinico Universitario, via Giustiniani 2
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8215624 o scrivere all'indirizzo e-mail
info@aipapadova.com
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- In piazza contro i rischi della fibrillazione atriale. Misurazione gratuita della pressione arteriosa e controllo del ritmo
cardiaco per prevenzione dell'ictus. Ingresso libero. 
quando: domenica 20 settembre
dove: Prato della Valle
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8215624 o scrivere all'indirizzo e-mail
info@aipapadova.com

Laboratori “ENTER Smart Humans - Gente Intelligente"

L’associazione Tam Teatromusica propone un percorso di formazione e creazione artistica collettiva, un progetto di
riqualificazione umana e urbana con laboratori per adulti e bambini, allo scopo di stimolarli a vivere un'esperienza diversa
dal quotidiano.
quando: dal 20 settembre al 7 novembre
dove: zona Mortise
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.tamteatromusica.it, telefonare ai numeri 049 654669 - 656692 o scrivere
all'indirizzo e-mail paola@tamteatromusica.it

Open day associazione Fantalica

L'associazione culturale Fantalica, in occasione dell'inaugurazione del nuovo anno sociale, apre le porte al pubblico
presentando i corsi, con workshop e lezioni gratuite di prova. Ingresso su prenotazione.
quando: sabato 26 settembre dalle 10.00 alle 19.30
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

Giornata di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo "Ehi, tu! hai midollo?"

L'evento, realizzato dall'Admo - Associazione donatori midollo osseo, si tiene, oltre che a Padova, anche in altre ottanta
piazze italiane per sensibilizzare e dare informazioni alle persone che potrebbero diventare potenziali donatori di midollo
osseo.
quando: sabato 26 settembre, dalle 10.00 alle 19.00
dove: Piazza Garibaldi e via VIII (Liston, davanti a Palazzo Moroni)
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 800 890 800
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Notizie da altri Enti

CSV: incontri “Orientiamo le associazioni”

Riprendono gli incontri mensili organizzati dal Centro di Servizio per il Volontariato per fornire le informazioni di base
necessarie per costituire un’associazione di volontariato.
quando: prossimo incontro venerdì 11 settembre alle 17.30
dove: via Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org/Corsi-attivi-CSV/orientiamo-le-associazioni.html,
telefonare al numero 049 8686849 o scrivere all'indirizzo e-mail consulenza@csvpadova.org

Concorso “Comunicare con passione”

Obiettivo del concorso bandito dal Salone della CSR - Corporate Social Responsibility e dell’innovazione sociale è
valorizzare e premiare l’impegno e la passione delle organizzazioni non profit, raccogliendo campagne, siti web e bilanci
di missione.
quando: il termine per la partecipazione è fissato alle 12.00 del 15 settembre 
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://comunicareconpassione.ideatre60.it/ o scrivere all'indirizzo e-mail
koinetica@koinetica.it
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Il fiume Po: il “Dolce Gigante” e il suo Delta - Escursione in barca

L'associazione AttivaMente Onlus organizza attività dedicate alla terza età proponendo varie iniziative che coinvolgono gli
anziani e la cittadinanza. Prossimo appuntamento gita in barca.
quando: mercoledì 16 settembre, partenza alle 7.30
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 329 4855402, scrivere all’indirizzo e-mail
casadelsole@attivamenteonlus.it o consultare il sito www.progettoanziani.org

Maratona fotografica - Concorso di foto in estemporanea

La maratona fotografica di Padova, alla sua IX edizione, si svolge in occasione della festa provinciale del volontariato,
organizzata dal Centro Servizio Volontariato provinciale.
quando: domenica 27 settembre
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org/Concorsi-e-premi/maratona-fotografica-2015.html

Ricostruiamo la Riviera del Brenta

La Regione Veneto ha istituito il numero 45500 attraverso il quale effettuare una donazione di 2 euro, tramite sms o
chiamate da rete fissa, per aiutare la Riviera del Brenta, colpita dal tornado dell'8 luglio 2015.
quando: Il servizio è attivo fino al 15 settembre 2015.
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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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
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