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Inform@ssociazioni del 10/06/2011
Questa comunicazione viene inviata periodicamente alle associazioni iscritte al Registro comunale per far conoscere le iniziative organizzate da alcune di
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Notizie dal Comune

Rinnovo iscrizione al Registro comunale

Entro il 31 dicembre 2011 devono presentare dichiarazione di rinnovo le associazioni che si sono iscritte per la prima
volta o hanno rinnovato l’iscrizione nel 2008. Ogni associazione può controllare la scadenza della propria iscrizione nel
sito No-Profit.
A tutte le associazioni interessate è stata inviata in questi giorni, a mezzo posta, la lettera di avviso di scadenza e il
modulo da compilare per il rinnovo.
Presso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico di Palazzo Moroni verrà attivato uno sportello riservato alle associazioni con
un operatore che riceverà e verificherà la completezza della domanda di rinnovo. Lo sportello sarà aperto nel periodo dal
20 giugno al 31 ottobre 2011 con i seguenti orari: martedì dalle 11.00 alle 13.00 e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205229

Spettacolo teatrale "La base de tuto" - all'interno del progetto La città partecipata

La Città partecipata nasce nel 2008 ed è un esempio di collaborazione tra pubblico e privato quale modello di gestione
del territorio. Il prossimo appuntamento è la prova generale aperta al pubblico dello spettacolo teatrale "La base de tuto"
del laboratorio di animazione teatrale delle attività creative terza età. L'ingresso è libero.
quando: giovedì 9 giugno 2011
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dove: sala Diego Valeri, via Diego Valeri, 17 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 335 1346373 o consultare il sito www.associazionemimosa.org

Giornata di prevenzione del melanoma - "Prendi il sole dal verso giusto"

L’ufficio Città Sane del Comune di Padova, in collaborazione con l'associazione Piccoli Punti, promuove l'iniziativa
"Prendi il sole dal verso giusto", una giornata d'informazione e prevenzione sul melanoma, durante la quale medici esperti
danno consigli sui possibili danni di una scorretta esposizione al sole.
quando: martedì 21 giugno 2011, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 20:00.
dove: Gazebo allestito lungo il Liston, di fronte a palazzo Moroni - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui  oppure telefonare al numero 049 8205014 o scrivere all'indirizzo e-mail
cittasane@comune.padova.it

Convegno "Il cammino della prevenzione"

In occasione della "Notte bianca della prevenzione", l’ufficio Città Sane del Comune di Padova, in collaborazione con la
Lega italiana per la lotta contro i tumori, organizza un convegno per discutere di prevenzione del melanoma e del tumore
al seno. Presenta e coordina il dottor Paolo Cavazzana, consigliere delegato al Progetto Città Sane.  Incontro ad ingresso
libero.
quando: giovedì 23 giugno 2011, ore 20.45
dove: Centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 – Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui  oppure telefonare al numero 049 8205014 o scrivere all'indirizzo e-mail
cittasane@comune.padova.it

Bando di assegnazione dei locali del Centro Ada Negri

E' stato riaperto il bando rivolto a singoli e ad associazioni per l'assegnazione di spazi destinati ad attività culturali e
artistiche. 
quando: scadenza venerdì 29 giugno 2011 alle ore 12.00.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o  scrivere all'indirizzo e-mail centro.adanegri@comune.padova.it

Concorso: "On Air partecip'azione in onda"

L'Amministrazione comunale propone la seconda edizione del concorso "On Air" rivolto alle associazioni iscritte al
Registro comunale. Il concorso mira a sensibilizzare la associazioni sui temi della partecipazione, della cittadinanza attiva
e della collaborazione, favorendo il coinvolgimento della cittadinanza nelle attività di formazione e informazione.
Il 16 giugno 2011, alle ore 20.45 presso sala Anziani di Palazzo Moroni (via del Municipio), si tiene un incontro con le
associazioni per la presentazione del bando di concorso. Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è sabato 10
settembre 2011.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o  telefonare al numero 049 8205572 o scrivere all'indirizzo e-mail
urp@comune.padova.it

Seminario sui risultati del progetto "Oltre il ghetto di via Anelli..."

L'Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione del Comune di Padova, in collaborazione con la cooperativa "Il Sestante",
organizza un seminario informativo per presentare i risultati e valutare il percorso svolto nell'ambito del progetto "Oltre il
ghetto di via Anelli: azioni positive a sostegno della convivenza e dell'inclusione sociale".
Moderatrice dell'incontro l'assessore Silvia Clai.
quando: mercoledì 15 giugno 2011, dalle ore 17:00
dove: Auditorium dell'ex fornace Carotta, via Siracusa 61 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205091

Notizie dalle associazioni

Soldini incontra l’Africa, una serata speciale e solidale di cinema, musica e sapori africani

L’associazione Fratelli dell’Uomo presenta in anteprima triveneta il documentario di Silvio Soldini e Giorgio Garini “Il sole
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non ignora alcun villaggio” a sostegno del progetto solare in Senegal. La proiezione sarà preceduta da un aperitivo di
benvenuto organizzato da Ascan Associazione dei senegalesi di Padova e dal concerto degli Africa Mbolo. Sarà possibile
visitare anche la mostra fotografica del back-stage delle immagini del documentario (fotografie di Andrea Foschi). Biglietto
posto unico 10 euro, il cui ricavato sarà devoluto al progetto
quando: lunedì 13 giugno ore 21.00
dove: Arena Romana di Padova, ingresso da Piazza Eremitani. Biglietto posto unico 10 euro
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fratellidelluomo.org oppure www.promovies.it oppure telefonare al
numero 049 8725439 o 049 8718617 o scrivere all'indirizzo e-mail veneto@fratellidelluomo.org

Incontro: Il mito come malattia dell’anima, da Egisto a Alcesti

La Società Italiana di psicoterapia psicoanalitica organizza un incontro in cui il prof. Paolo Puppa, ordinario di storia del
teatro e dello spettacolo all’Università di Venezia ci conduce, con una insolita conferenza-performance e con l’aiuto di
alcuni personaggi del mito, protagonisti della tragedia greca, alla ricerca delle radici antiche del malessere moderno.
Ingresso libero
quando: sabato 18 giugno dalle ore 9.30 alle 13
dove: Facoltà di psicologia, aula 2E, via Venezia 12
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail aleceola@yahoo.it

“Il Canto degli Italiani” - serata speciale conclusiva dell’International Music Meeting 2011

L’associazione  Orchestra Giovanile del Veneto organizza la serata con il Coro Michele Novaro di Torino, diretto da
Maurizio Benedetti e la conduzione di Michele D’Andrea “Come nacque nel 1847 il nostro Inno Nazionale” - ingresso
libero.
quando: martedì 21 giugno 2011 alle ore 21.00
dove: Sala dei Giganti del Liviano – Padova, Piazza Capitaniato
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.orchestragiovaniledelveneto.it oppure telefonare al numero 049 630786
o scrivere all'indirizzo e-mail segreteriaogv@libero.it

Festa dei Colori

L’associazione Amici Dei Popoli di Padova organizza la Festa Dei Colori, musiche e danze dal mondo, cucina etnica e
locale, artigianato dal mondo e pesca di beneficenza.
quando: 23 giugno 2011 dalle ore 19.00
dove: via T. Minio 13, parcheggio Scuole Rogazionisti (Arcella- Padova)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovanet.it/adp oppure telefonare al numero 049 600313 o scrivere
all'indirizzo e-mail adp.padova@tiscalinet.it

"La Tragedia dell'alcova"

L'associazione Oikos Bios presenta "La Tragedia dell'alcova". L'impossibile della relazione uomo-donna mirabilmente
descritta da Tolstoj nella sonata a Kreutzer.
quando: 23 giugno 2011 ore 18.00 
dove: libreria Feltrinelli via San Francesco Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.oikos-bios.org oppure telefonare ai numeri 049 651223  -  348 9525292
o scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@oikos-bios.org

Il laboratorio sulla ricerca del lavoro

L’associazione Movimento Progetto Lavoro organizza tre incontri sulla ricerca del lavoro nell’ambito del Progetto N.E.T. -
solidarietà e accompagnamento  con il finanziamento del Centro Servizi Volontariato Della Provincia Di Padova.
quando: 23, 27 e 30 giugno dalle ore 9.30 alle 13.30
dove: presso Casetta Piacentino all’interno del Parco Piacentino in via del Piacentino
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 3290508028 o scrivere all'indirizzo e-mail info@mopl.it

La trama dei desideri

http://www.fratellidelluomo.org
http://www.promovies.it
http://mce_host/newsletter/admin/veneto@fratellidelluomo.org
mailto:aleceola@yahoo.it
http://www.orchestragiovaniledelveneto.it
http://mce_host/newsletter/admin/segreteriaogv@libero.it
http://www.padovanet.it/adp
mailto:adp.padova@tiscalinet.it
http://www.oikos-bios.org
mailto:segreteria@oikos-bios.org
mailto:info@mopl.it


L'associazione Vides Veneto organizza uno spettacolo teatrale tratto da una fiaba tibetana uno spettacolo teatrale sui
sogni, speranze e desideri di chi lascia il proprio paese. Protagonisti sono i migranti che frequentano il Vides. Regia e
drammaturgia di Manuela Frontoni (MetaArte). Ingresso libero.
quando: giovedì 16 giugno ore 20.30
dove: c/o Ass. Vides Veneto Riviera San Benedetto, 88 a Padova (400 m dal ponte di Corso Milano)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.videsveneto.org oppure telefonare al numero 049 8730711 – 049
8730753

Notizie da Altri Enti

Incontro: "Solidarietà tra generazioni. Un valore da scoprire"

Il Dipartimento interaziendale dell'anziano dell'Ulss 16 di Padova, in collaborazione con l'associazione Anziani a casa
propria, organizza l'incontro "Solidarietà tra generazioni. Un valore da scoprire". La solidarietà intergenerazionale è un
valore che va riscoperto per dare alle età più fragili, economicamente e fisicamente, uguali opportunità sociali. Giovani e
anziani, un'alleanza da far crescere per una società più giusta.
quando: giovedì 16 giugno 2011, ore 16.00
dove: sala Fornace Carotta, via Siracusa, 61 – Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8213188 o scrivere all'indirizzo e-mail gerichir@unipd.it

Convegno nazionale "Mutilazioni genitali femminili: conoscere per contrastare e prevenire..."

La "Struttura alta professionalità immigrazione/area materno infantile" dell'Ulss16 di Padova organizza il convegno
nazionale sulle mutilazioni genitali femminili. Il convegno è gratuito, ma per partecipare è necessario iscriversi. E'
necessaria l'iscrizione entro venerdì 10 giugno 2011
quando: lunedì 20 giugno 2011, dalle ore 8.45 alle 17.15
dove: Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 – Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8214726 o scrivere all'indirizzo e-mail
immigrazione.ulss16@sanita.padova.it

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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