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Inform@ssociazioni del 23/03/2016
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

Ciclo di incontri “Startup sociale e culturale”

In occasione dell’avvio del nuovo sportello “Startup sociale e culturale“, l’Assessorato alle Politiche Giovanili - Ufficio
Progetto Giovani propone un ciclo di incontri formativi per presentare il servizio e fornire gli strumenti di base per avviare
un progetto in ambito sociale e culturale.
quando:
- venerdì 8 aprile dalle 17.00, incontro “Dall’idea al progetto-laboratorio di progettazione sociale e culturale”
- venerdì 15 aprile dalle 17.00, incontro dal titolo “Costituire un’associazione - Percorso di orientamento per le nuove
associazioni”
dove: Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204797 o scrivere all’indirizzo e-mail
serviziosci@comune.padova.it
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Notizie dalle associazioni

Laboratori di musicoterapia e di attività motoria

Continuano i laboratori di musicoterapia e di attività motoria adattata, organizzati dall’associazione Daccapo -
Associazione trauma cranico Onlus con l’obiettivo di migliorare l'adattamento relazionale, temporale e spaziale dei
partecipanti e favorire l'integrazione all'interno di una piccola realtà sociale. Il calendario degli incontri viene consegnato
ai partecipanti.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 327 6609343, scrivere all’indirizzo e-mail info@daccapo.org o consultare
il sito www.daccapo.org

"Il Ghetto si mostra. Fiorir di primvera"

L’associazione In Ghetto organizza la XX edizione della mostra-mercato del giardinaggio. Con l'occasione propone anche
visite guidate all'antica Sinagoga, al museo della Padova ebraica e alla torre dell'orologio in collaborazione con
l'associazione Salvalarte. È richiesta la prenotazione.
quando: domenica 3 aprile dalle 10.00 alle 18.00
dove: vie del Ghetto
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 650788 - 346 7111833

Corsi per runners e dirigenti sportivi

- “Imparare a correre”: 5 lezioni teorico-pratiche in aula e in pista di atletica per fornire a tutti gli appassionati della corsa
gli elementi di base (nutrizione, allenamento, tecnica) per praticare in maniera consapevole la loro attività preferita.
quando: il mercoledì dal 30 marzo al 27 aprile, alle 20.30
dove: campo di atletica T. Franceschini, via M. Attendolo 6
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.libertaspadova.it/75-corso-imparare-a-correre, telefonare al numero
049 8756466 o scrivere all'indirizzo e-mail info@libertaspadova.it
- “Step-by-Step”: il Centro Provinciale Sportivo Libertas organizza un corso di approfondimento su alcuni aspetti
essenziali per la crescita e il successo di un'associazione sportiva. Nel ciclo di tre incontri tenuti da professionisti ed
esperti, verranno affrontati i temi della creazione dell'immagine di un'associazione sportiva, la raccolta fondi, la
comunicazione interna ed esterna attraverso i social network. La partecipazione al corso è gratuita con prenotazione
obbligatoria.
quando: lunedì 4 e 18 aprile, 2 maggio alle 20.30
dove: sala della Scuola dello Sport del Veneto, allo stadio Euganeo (ingresso tribuna est)
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.libertaspadova.it/30-corso-come-gestire-un-associazione-sportiva,
telefonare al numero 049 8756466 o scrivere all'indirizzo e-mail info@libertaspadova.it

Conferenze dell’Università Popolare

L’Università Popolare organizza una serie di conferenze ad ingresso libero.
- “Alla scoperta delle location cinematografiche di Padova", martedì 5 aprile alle 16.30
- “Il divismo nel cinema muto italiano”, martedì 12 aprile alle 16.30
- "Vincenzo Stefano Breda, straordinaria personalità padovana della seconda metà dell'800 e la sua grande opera ”La
Società Veneta", martedì 19 aprile alle 16.30
dove: Circolo Unificato dell’Esercito, Palazzo Zacco - Prato della Valle 82
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8755474, scrivere all’indirizzo e-mail info@unipoppd.org
o consultare il sito www.unipoppd.org

Corso di italiano ed educazione civica per stranieri

L’associazione Amici dei Popoli, in collaborazione con il CSV e il V Istituto Comprensivo Statale Donatello, organizza un
corso di italiano ed educazione civica per adulti di origine straniera, con possibilità di accoglienza dei bambini da 0 a 5
anni. Il corso ha una durata complessiva di 40 ore ed è completamente gratuito. È necessario iscriversi.
quando: da marzo al 24 maggio, tutti i martedì e giovedì alle 8.30
dove: Scuola Donatello - via Pierobon 19b
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 347 3498098 o scrivere all’indirizzo e-mail adp.padova@gmail.com
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Incontri “Fiordirose 2016”

L’associazione Il giardino segreto organizza un ciclo di incontri dedicati alla rosa da diversi punti di vista (botanica,
letteratura, arte, cinema, cucina, farmacopea, agiografia).
quando: mercoledì 6, 13, 20 e 27 aprile alle 18.30
dove: Palazzo Nalin, via Marsala 49
Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/giardinosegretopd/,  telefonare ai
numeri 348 2842503 o 347 4296109 o scrivere all'indirizzo e-mail giardinosegretopd@gmail.com

Corsi per sommozzatori

L’associazione Club Sommozzatori organizza una serata di presentazione dei corsi di primo grado sub e di specialità con
rilascio di brevetto FIPSAS CMAS.
quando: giovedì 7 aprile alle 21.00
dove: via A. Cornaro 1
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.clubsommozzatori.it, telefonare al numero 049 8071941 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@clubsommozzatori.it

Presentazione del libro "Italiano con la coda"

L’associazione Pugliesi ha organizzato un ciclo di incontri per approfondire il tema: esodi e multiculturalismo. A
conclusione propone la presentazione del libro autobiografico-storico di Remo Calcich.
quando: venerdì 8 aprile alle 17.00
dove: Palazzo Zacco-Armeni, sala del Circolo Unificato dell'Esercito – Prato della Valle 82
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail info@pugliesipadova.it o consultare il sito www.pugliesipadova.it

Open day all’associazione Fantalica

L'associazione culturale Fantalica propone una giornata 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, per far conoscere
maggiormente le attività proposte per il periodo primaverile.
quando: sabato 9 aprile
dove: via G. Gradenigo 10 (zona Portello)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 2104096 – 348 3502269, scrivere all’indirizzo e-mail
fantalica@fantalica.com o consultare il sito www.fantalica.it

Bullismo e mediazione dei conflitti ai tempi di internet

L’associazione Genitorialità organizza un nuovo percorso per genitori su come affrontare i pericoli del web (social network
e cyber bullismo) e mediare i conflitti con i figli.
quando: mercoledì 13, 20, 27 aprile e 4 maggio alle 20.30
dove: via T. Aspetti 148
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.genitorialita.it, telefonare al numero 333 7282530 o scrivere all'indirizzo
e-mail ursula.napoli@psyveneto.it

Corsi per "Coadiutore del cane (Pet-Therapy)"

L’associazione Cave Canem Onlus, in collaborazione con Irecoo, organizza un corso di formazione per gli addetti ali
interventi assistiti con animali - I.A.A., conforme alle linee guida nazionali recentemente recepite anche dalla Regione
Veneto. Adesioni entro il 31 marzo.
quando: da sabato 16 aprile
dove: via Bortoletto - Limena (PD)
Per ulteriori informazioni consultare i siti www.cavecanempt.it - www.irecoop.veneto.it, telefonare al numero 347
5734104 o scrivere all'indirizzo e-mail cavecanem3@libero.it

Rassegna d'arte "All'ombra del Gattamelata 2016"
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Torna l'appuntamento con esposizioni di opere di pittori, scultori, fotografi, ceramisti e di altri artisti. Una galleria d'arte
all'aperto, in una delle zone tipiche del centro, per favorire l'incontro tra il pubblico e gli artisti.
dove: domenica 24 aprile, 29 maggio, 19 giugno, 18 e 25 settembre, 16 e 23 ottobre, 20 novembre
dove: luoghi vari
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 348 0005973 o scrivere all’indirizzo e-mail
associazionegattamelata@gmail.com
 

Incontri sul tema "Introduzione al MotorSport e alla guida sicura"

L'asd Veneto Rally Club propone a tutti gli amanti delle due ruote degli incontri di introduzione al motorsport e alla guida
sicura; oltre alla formazione dei giovani e ad incontri con i campioni del passato, sono previste uscite di gruppo per
seguire i maggiori eventi di motorsport.
quando: fino a dicembre 2016, il primo e il terzo lunedì di ogni mese dalle 21.00 alle 24.00 Per ulteriori informazioni
cliccare qui, scrivere all'indirizzo e-mail info@venetorallyclub.com o consultare il sito www.venetorallyclub.com

Incontri "I mercoledì degli Amici della bicicletta"

L'associazione Amici della bicicletta organizza incontri settimanali di approfondimento, di divulgazione e di
socializzazione aperti a tutti gli amanti delle due ruote. Ingresso libero.
quando: fino al 15 giugno e dal 21 settembre al 14 dicembre, il mercoledì alle 21.00
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 338 1812519, scrivere all'indirizzo e-mail info@amici-della-
bicicletta-pd.it o consultare il sito www.amici-della-bicicletta-pd.it
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Notizie da altri Enti

Conferenza pubblica “Vaccinare – Una scelta di salute, un dovere civico”

Le associazioni UAAR e CICAP, con il patrocinio dell'Ordine dei medici di Padova, organizzano una conferenza pubblica
col prof. Giorgio Palù, Ordinario di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova. Introduce il dott. Massimo Albertin
del Policlinico di Abano Terme.
quando: mercoledì 23 marzo alle 20.45
dove: Fornace Carotta – via Siracusa 61
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.uaar.it/padova, telefonare ai numeri 331 1331109 - 049 686870 o
scrivere agli indirizzi e-mail padova@uaar.it - info@cicap.org

Iniziative del Centro Servizio Volontariato

- Incontro di presentazione "Scuola del volontariato e del legame sociale Luciano Tavazza"
Il CSV – Centro di Servizio per il Volontariato propone un progetto formativo di alto profilo: una scuola di volontariato e
legame sociale, intitolata ad uno dei padri del volontariato italiano. La scuola sarà luogo di formazione destinato ai
volontari e a operatori del terzo settore con  incontri di approfondimento, lezioni e convegni e uno stage.
quando: inaugurazione sabato 2 aprile alle 10.00
dove: Scuola della Carità, via San Francesco 61
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/Corsi-del-CSV-Padova/la-gratuita-e-il-dono.html o
telefonare al numero 049 8686849
- Laboratori per anziani e disabili “Vita attiva oltre le barriere”
Il CSV ha proposto alle associazioni di volontariato padovane il bando "Raccolta di idee per la realizzazione di buone
pratiche". Al progetto hanno aderito 14 associazioni e hanno predisposto un calendario di 12 laboratori in tutta la
provincia, dedicati a persone anziane e a persone adulte con disabilità.
quando: da marzo a dicembre 2016
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere agli indirizzi e-mail info@csvpadova.org -
info@csvpadova.org o consultare il sito www.csvpadova.org/Progetti-innovativi/vita-attiva-oltre-le-barriere.html
- Progetto di rimotivazione e inserimento lavorativo “(pre)occupati” 
Il CSV, in collaborazione con le associazioni Ya Basta, Rangers d'Italia, Time to Talk, Legambiente Limena e AVIS
Provinciale, propone quattro percorsi formativi con borsa di studio per ragazzi, per fornire strumenti utili per re-inventarsi
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anche in ambito lavorativo.
quando: marzo-dicembre 2016
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere agli indirizzi e-mail info@csvpadova.org  -
info@csvpadova.org o consultare il sito www.csvpadova.org/Progetti-innovativi/giovani-pre-occupati-un-progetto-di-
rimotivazione-e-inserimento-lavorativo.html
- Scadenza adesioni alla “Festa del volontariato di primavera”
Le associazioni sono invitate ad aderire alla festa di porte aperte dedicata alle famiglie, con giochi all'aperto e attività
ricreative, organizzata per domenica 15 maggio dal CSV, Provincia di Padova e Istituto Duca degli Abruzzi-San
Benedetto da Norcia.
quando: adesione entro il 10 aprile
dove: via delle Cave 172
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all'indirizzo e-mail ufficiostampa@csvpadova.org o
consultare il sito http://www.csvpadova.org

Fondazione Cariparo – bando "AttivaMente"

La fondazione Cariparo ripropone il bando per cercare nuove idee e proposte per le scuole. Per partecipare è necessario
compilare online, entro martedì 5 aprile 2016, il modulo al seguente indirizzo http://live.fondazionecariparo.com/
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.fondazionecariparo.net/blog/2016/03/01/attivamente-cerchiamo-
nuove-idee-e-proposte-per-le-scuole/

Concerto di Primavera per i vent’anni della Fondazione ricerca biomedica avanzata - VIMM

La Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata – VIMM quest’anno celebra il 20° anniversario della sua costituzione
attraverso il concerto dell’Orchestra Giovanile “La Réjouissance”con musiche di Vivaldi, Gershwin, Morricone, Elton John.
quando: martedì 5 aprile alle 20.45
dove: Teatro Verdi - via dei Livello 32
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 347 9939467 - 348 5274550, scrivere all'indirizzo e-mail
fondazionebiomedica@gmail.com o consultare il sito www.fondbiomed.it

Mostra "Diritti accessibili"

L’associazione AIFO, il CSV Padova e l'Università di Padova organizzano la mostra itinerante sui diritti accessibili.
Attraverso le immagini, il percorso mette in luce le molteplici possibilità che esistono e devono essere garantite dalla
società e dalle istituzioni, per permettere a tutte le persone di prendere parte alla crescita delle comunità in cui vivono,
esprimere le proprie potenzialità e realizzare se stesse. Le associazioni interessate sono invitate a visitare la mostra sono
invitate a prenotare chiamando gli uffici del CSV o inviando una e-mail con indicato il numero di persone e il giorno/orario
di preferenza.
quando: dal 27 al 30 aprile
dove: Scuderie di Palazzo Moroni
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere agli indirizzi e-mail info@csvpadova.org -
info@csvpadova.org o consultare il sito www.aifo.it
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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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