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Notizie dal Comune

Appuntamento con "Il Sindaco ascolta"

Si ricorda che il sindaco Massimo Bitonci incontra i cittadini della zona Mortise che possono confrontarsi, avanzare
richieste o fornire segnalazioni su questioni riguardanti il proprio quartiere. Sono presenti gli assessori Marina Buffoni,
Matteo Cavatton, Alain Luciani, Eleonora Mosco, Cinzia Rampazzo.
quando: martedì 27 settembre dalle 15.00 alle 18.00
dove: Centro Civico di Mortise, via Bajardi 5 
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all'indirizzo e-mail segreteria.sindaco@comune.padova.it
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Incontri "Voci di donne"

Il Settore Servizi Sociali, in collaborazione con il gruppo di rete territoriale "La Bricola”, organizza un ciclo di incontri per
far conoscere i servizi del territorio e svolgere attività per confrontarsi sulle proprie necessità.
quando: fino al 13 gennaio 2017, ogni venerdì dalle 9.30 alle 11.30
dove: via delle Scuole 2
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205963 - 8205934 o scrivere all'indirizzo e-mail
ufficiofamiglia@comune.padova.it

Cerimonia di commemorazione  per il 73° anniversario dell'Internamento

In occasione del 73° anniversario dell'Internamento e del 18° anniversario della consegna della medaglia d'oro al valor
militare all'Internato Ignoto, l'Amministrazione comunale e l'associazione Nazionale ex Internati organizzano la cerimonia
di commemorazione in ricordo dei caduti nei campi di concentramento tedeschi.
quando: domenica 25 settembre dalle 9.00
dove: Museo nazionale dell'internamento, viale dell'Internato Ignoto 24
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205557 o scrivere all'indirizzo e-mail
relazioni.esterne@comune.padova.it

Festa provinciale del volontariato e della solidarietà

Torna anche quest'anno l'iniziativa dedicata alle associazioni e al mondo del volontariato per far conoscere alla
cittadinanza l'apporto dato dai volontari al territorio provinciale. Il tema di questa edizione è "Spiazziamo!", un invito ad
impegnarsi e a "sporcarsi le mani". L'evento è promosso e organizzato dal Centro servizio volontariato provinciale di
Padova, Comune di Padova, Legambiente Padova, Commissione nuovi stili di vita - Diocesi di Padova, Aics Veneto, Csi
Padova, Arci Padova, Acli Padova, Enars, Ambac Padova e Ulss 16.
dove: piazza della Frutta, piazza dei Signori, piazza delle Erbe, area Liston, via Oberdan e piazza Garibaldi. Sono inoltre
presenti iniziative in piazzetta Pedrocchi
quando: domenica 25 settembre dalle 10.00
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8686849, scrivere all'indirizzo e-mail
info@csvpadova.org o consultare il sito www.csvpadova.org

Mini corsi internet rivolti alle associazioni

L'URP - Ufficio Associazioni organizza mini corsi rivolti alle associazioni per 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 o
scrivere all'indirizzo e-mail urp@comune.padova.it

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

Corsi e laboratori di musica

L’associazione AGEMUS – Associazione dei genitori per la musica e la cultura comunica che riprende l’attività musicale
con le proposte per bambini, ragazzi e adulti. Inizio lezioni dal 10 ottobre.
quando e dove: le iscrizioni si tengono
- giovedì 22 settembre dalle 16.30 alle 18.30 - via Tassoni, 17 (zona Guizza)
- venerdì 23 settembre dalle 16.30 alle 18.30 - via Chieti, 3 (zona Sacra Famiglia)
- martedì 27 settembre dalle 16.30 alle 18.30 - via Bressanone, 23 (zona Paltana)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.agemus.org, telefonare al numero 328 3188691 o scrivere all'indirizzo e-
mail agemus@hotmail.it

Incontri di "Educazione alla salute e cinema"

L'AVO - associazione volontari ospedalieri, in collaborazione con Città Sane, invita la cittadinanza a partecipare alla
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quinta edizione degli incontri che prevedono la proiezione di alcuni film incentrati su tematiche sanitarie, bioetiche e
sociali di notevole rilevanza. A conclusione dei film segue un approfondimento su aspetti specifici da parte di un relatore
esperto. Ingresso libero.
quando:  il giovedì dalle 15.30 alle 18.00
- 22 settembre “Misure straordinarie” sul tema “Le malattie metaboliche e rare”
- 29 settembre “Quasi amici” sul tema “I servizi offerti dal Comune alle persone con disabilità”
- 6 ottobre “Le invasioni barbariche” sul tema "La terapia del dolore”
dove: Cinema LUX, via Cavallotti 9
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.avopadova.org, telefonare al numero 049 8215669 o
scrivere all’indirizzo e-mail avo@sanita.padova.it

Iniziative dell’associazione Amici dei Popoli

- Seminario "Educare alla Cittadinanza Mondiale: il migliore investimento per il futuro?" - organizzato nell'ambito del
progetto "Un solo mondo un solo futuro", rivolto ad insegnanti di ogni grado scolastico, educatori, studenti, operatori di
associazioni ed agenzie. È richiesta l’adesione.
quando: venerdì 23 settembre dalle 15.00 alle 19.00
dove: Sala Peppino Impastato - Banca Popolare Etica, via Cairoli
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 600313 o scrivere all’indirizzo e-mail adp.padova@gmail.com
- Laboratorio  teatrale e di scrittura creativa “Voce e corpo di donna”. In collaborazione con l'associazione MetaArte
si creeranno testi poetici, di prosa e azioni teatrali per dire no alla violenza sulle donne. Ingresso gratuito.
quando: ogni martedì dal 27 settembre
dove: via T. Minio 13/7
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 320 4930259 o scrivere all’indirizzo e-mail info@metaarte.it

Presentazione corsi "Minisub"

L’associazione Club Sommozzatori Padova organizza corsi per bambini dai 4 ai 13 anni.
quando: da venerdì 23 settembre 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

Iniziative dell'associazione Fantalica

- OpenDay - per l'intera giornata artisti, artigiani, fotografi, scrittori, attori affermati propongono workshop in cui si potrà
sperimentare, conoscere e osservare gli esperti e i maestri. Gli eventi sono gratuiti ma su prenotazione.
quando: sabato 24 settembre dalle 10.45
dove: via G. Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 2104096, scrivere all’indirizzo e-mail
fantalica@fantalica.com o consultare il sito http://www.fantalica.it
-  Il Portello e i luoghi della fede - passeggiata alla scoperta dei principali luoghi religiosi del Portello lungo via Belzoni. A
conclusione, nella Chiesa di Ognissanti, è previsto il concerto di musica barocca “Hic est vere martyr". Su prenotazione a
pagamento.
quando: venerdì 30 settembre alle 19.00
dove: partenza dall'Oratorio della Beata Elena
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 2104096, scrivere all’indirizzo e-mail
fantalica@fantalica.com o consultare il sito http://www.fantalica.it

Incontro sull’allattamento

Negli incontri organizzati dall'associazione La Leche League le mamme possono ricevere tutte le informazioni pratiche
che occorrono per affrontare al meglio l’allattamento e i primi mesi di maternità, ma anche trovare uno spazio nel quale
scambiare liberamente le esperienze, ricevere sostegno e trovare occasioni di amicizia in un ambiente accogliente ed
informale. Ingresso libero.
quando: sabato 24 settembre alle 10.00
dove: sala polifunzionale via Don Bosco 58 - Campagnola di Brugine
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 335 7525149
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Pellegrinaggio giubilare antoniano della misericordia

L’arconfraternita del Santo organizza due giornate con convegni, processioni e altri incontri per onorare la memoria di
Sant’Antonio e di San Leopoldo Mandich. È richiesta l’iscrizione.
quando: sabato 24 e domenica 25 settembre
dove: luoghi vari a Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8755235, scrivere all’indirizzo e-mail
segreteria@arciconfraternitadelsanto.com o consultare il sito www.arciconfraternitasantantonio.org

Passeggiata "Solstizio d'autunno"

La "Compagnia degli Anelli" organizza una passeggiata in costume d'epoca, di fantasia e steampunk, dal carattere
turistico-folcloristico, tra le piazze e le vie del centro di Padova.
quando: domenica 25 settembre alle 14.30
dove: partenza dai portici di Palazzo Zacco in Prato della Valle
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 335 307703 - 392 7596378, scrivere all’indirizzo e-mail
lacompagniadeglianelli@gmail.com o consultare il sito https://compagniadeglianelli.wordpress.com

Rassegna d’arte “All’ombra del Gattamelata”

L’associazione Gattamelata organizza una rassegna con esposizioni di opere di pittori, scultori, fotografi, ceramisti e di
altri artisti. Una galleria d'arte all'aperto.
quando: domenica 25 settembre, 23 ottobre e 20 novembre
dove: via del Santo, via Cesarotti e piazza del Santo
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all'indirizzo e-mail contattareassociazionegattamelata@gmail.com

Attività del circolo Auser Valsugana

- Festa danzante “Tutti in allegra compagnia”, con ballo sociale liscio e di gruppo
quando e dove: dal 25 settembre tutte le domeniche e tutti i mercoledì, dalle 16.00 alle 19.00 - parrocchia di San Carlo,
sala giochi, via Guarneri 22
- Laboratorio di attività motoria, con corsi di rilassamento e di decontrazione muscolare
quando e dove: ogni lunedì e giovedì, dalle 9.30 alle 11.30, via Astichello 18 - 2° piano, sala Giotto (zona S. Cuore)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 347 9500464

Corso formativo per volontari di Telefono Amico

L’associazione Telefono Amico organizza un corso di formazione teorico-pratico, gratuito, rivolto ad aspiranti volontari, per
accrescere ed implementare le competenze comunicative e di ascolto.
quando: serata di presentazione martedì 27 settembre alle 21.00
dove: via Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 348 4936804, scrivere all’indirizzo e-mail
nuovivolontari@telefonoamicopadova.it o consultare il sito http://www.telefonoamicopadova.it/corsi-formazione/

Corso di alfabetizzazione per migranti

L'associazione VIDES organizza un corso di lingua italiana con lezioni settimanali divise per livelli di conoscenza.
quando: test d'ingresso giovedì 29 settembre alle 18.00 o sabato 1 ottobre - le lezioni si tengono il giovedì dalle 20 alle
21.30 ed il sabato dalle 9.00 alle 10.30
dove: via Orsini 15
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8730711, scrivere all’indirizzo e-mail videsveneto@gmail.com o
consultare il sito www.videsveneto.org

Corso di italiano per stranieri e ricerca di volontari

La società Dante Alighieri organizza un corso di italiano per stranieri finalizzato al conseguimento della certificazione
internazionale PLIDA. Per il corso l'associazione cerca un volontario disponibile per la gestione della sede.
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quando: per tre pomeriggi a settimana nei mesi di ottobre-novembre, indicativamente dalle 17.30 alle 19.30
dove: Prato della Valle 97
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 348 1072540 o scrivere all'indirizzo e-mail
dantealighieripadova@gmail.com

Corsi di tedesco

I corsi collettivi, organizzati dall’associazione Istituto Di Cultura Italo Tedesco, iniziano a partire dalla seconda settimana
di ottobre.
quando: iscrizioni entro venerdì 30 settembre
dove: via dei Borromeo 16
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 663424 o scrivere all'indirizzo e-mail info@icit.it

Corsi di musica dell’associazione culturale per l’educazione “Natura musicale”

- Cantar leggendo per giovani e adulti - corso di lettura musicale cantata, con esercizi di lettura ritmica, melodica,
esercizi per lo sviluppo dell’orecchio, dell’intonazione e della vocalità.
- Corsi di chitarra per tutte le età.
dove: zona Forcellini, zona Terranegra
quando: iscrizioni entro settembre. Inizio corsi a ottobre.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 320 1634941 o scrivere all'indirizzo e-mail
naturamusicale@gmail.com

Corso di programmazione neuro-linguistica

L'associazione culturale Dante Alighieri presenta un ciclo di lezioni per apprendere i fondamenti della programmazione
neuro-linguistica, tecnica finalizzata a migliorare il proprio modo di lavorare ed i rapporti interpersonali.
quando: iscrizioni entro settembre e lezioni il giovedì in ottobre e novembre, dalle 21.00
dove: sala comunale Ivo Scapolo, via Sanmicheli 65
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 8959748, scrivere all’indirizzo e-mail adalbo@libero.it o
consultare il sito www.adalabo.blogspot.com

Percorso cittadino sui luoghi di pace e nonviolenza

L’associazione Movimento Internazionale della Riconciliazione organizza un percorso in bicicletta in varie tappe che
raggiungerà edifici, piazze, strade, musei e sedi associative. La partecipazione è gratuita.
quando: domenica 2 ottobre alle 9.45
dove: luogo di incontro di fronte all’entrata del Parco Prandina in corso Milano
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.mirpadova.org o scrivere all'indirizzo e-mail mirsezpd@libero.it

Iniziative dell’associazione Mimosa

- Ricerca volontari 
L'associazione Mimosa sta selezionando nuovi volontari per le attività di inserimento sociale e lavorativo di minori e di
informazione e assistenza sanitaria della popolazione che si prostituisce.  È previsto un corso di formazione.
dove: via Canestrini 91
 - 1° Concorso letterario Mimosa sui temi:
"Si tratta" - brevi racconti, saggi e storie contro la violenza sulle donne per sensibilizzare su abuso, sfruttamento,
femminicidio, parità di genere e rispetto verso l’altro sesso.
"Io Non Ho Paura" - poesie sulla violenza e sul bullismo.
quando: le opere devono pervenire entro il 15 ottobre
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 349 9400515 - 349 2146105, scrivere all’indirizzo e-mail
volontariato@associazionemimosa.org o consultare il sito www.associazionemimosa.org

Torna al sommario
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Arcella in festa

L'associazione Nuova Arcella promuove attività per riqualificare e rivitalizzare il quartiere e organizza giochi all'aperto e
animazione per adulti e bambini, truccabimbi, gonfiabili e balli di gruppo. Partecipa il "Team for children onlus".
quando: sabato 24 settembre dalle 10.00
dove: piazzetta Buonarroti, via Buonarroti
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Iniziative del CSV - Incontro di presentazione "Techsoup Tour: solidarietà digitale. Le opportunità
per il terzo settore"

Il CSV, Centro di Servizio per il Volontariato, incontra le organizzazioni non profit per avvicinarle al tema dell'innovazione
tecnologica per il sociale e promuove l'iniziativa che si occupa di gestire la donazione di prodotti hardware e software a
organizzazioni non profit. La partecipazione è gratuita, previa registrazione online al sito www.techsoup.it/scheda-
iscrizione-solidarieta-digitale-2016
dove: sala Peppino Impastato - Banca Etica, via Cairoli
quando: mercoledì 5 ottobre alle 9.30
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all'indirizzo e-mail info@csvpadova.org o
consultare il sito www.techsoup.it

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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