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Inform@ssociazioni del 02/11/2016
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

Incontri "Io mi informo da sola"

L'Assessore al decentramento propone sei appuntamenti di approfondimento e dibattito per affrontare temi importanti e di
interesse pubblico, che riguardano la sfera femminile e non solo.
quando: dal 3 novembre 2016 al 6 aprile 2017
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205693 o scrivere all’indirizzo e-mail
segreteria.assessore.buffoni@comune.padova.it
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Rinnovo organismi delle associazioni iscritte al registro comunale

Nel 2016 le associazioni iscritte al Registro comunale devono rinnovare gli Esecutivi di ogni Area tematica e il Portavoce
dell'area Pace, diritti umani e cooperazione internazionale, come previsto dagli articoli 9 e 10 del Regolamento del
Registro Comunale.
quando: da martedì 8 novembre a giovedì 24 novembre
dove: Palazzo Moroni
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all’indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it

Ciclo di incontri informativi "Il cane in città"

L'assessorato all'ambiente, in collaborazione con il Centro di scienze comportamentali del cane, l'Area dipartimentale
veterinaria dell'Aulss 16, l'Ente nazionale protezione animali e la Lega del cane, presenta degli incontri formativi per il
cittadino proprietario di cani. Ingresso libero.
quando: da mercoledì 16 novembre a mercoledì 14 dicembre, dalle 17.30 alle 19.00
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205377 o scrivere all’indirizzo
sos.animali@comune.padova.it

2^ Giornata della trasparenza

L’Assessore alla Trasparenza Amministrativa, invita tutti i cittadini e le associazioni del territorio ad un’occasione di
approfondimento della sezione web di Amministrazione Trasparente di Padovanet, al fine di stimolare interventi di
partecipazione diretta nella conoscenza dell’attività amministrativa del Comune di Padova. È richiesta conferma della
presenza.
quando: giovedì 17 novembre dalle 10.00
dove: Sala Anziani di Palazzo Moroni
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail coppoa@comune.padova.it

Candidature delle associazioni per l'utilizzo delle "Casette della solidarietà”

Il Comune provvede all'allestimento di 6 casette di legno in via Roma, da mettere a disposizione gratuitamente delle
associazioni di volontariato per le proprie attività di promozione e autofinanziamento in occasione delle festività natalizie.
quando: presentazione domande entro lunedì 21 novembre
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere agli indirizzi pec gabinetto.sindaco@comune.padova.legalmail.it o e-
mail osap@comune.padova.it

Rinnovo iscrizione al registro associazioni

Quest’anno scadono le iscrizioni delle associazioni che si sono iscritte o hanno rinnovato nel 2013. La dichiarazione di
rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2016.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all’indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it
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Concerto lirico-sinfonico “Il Mito e la leggenda”

Appuntamento organizzato dal Circolo della Lirica in occasione del "Premio Gianfranco Danieletto". Un viaggio musicale
attraverso l’opera del Seicento e Settecento, tra il mito e il ricordo, tra storia e leggenda. Ingresso a pagamento con
prenotazione.
quando: venerdì 4 novembre alle 20.30
dove: Palazzo Zacco-Armeni, Prato della Valle 82
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 349 8026146 - 335 6303408 o consultare il sito
www.circolodellalirica.it
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Festival “WE create”

Festival della creatività e del design con workshop, presentazioni letterarie, interventi culturali, esposizioni temporanee,
shop design a cura dell’associazione In-verse. Ingresso libero.
quando: da sabato 5 novembre al 18 dicembre
dove: via Altinate 123
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 370 3395000, scrivere all’indirizzo e-mail
inverse.altinate123@gmail.com o consultare il sito www.in-verse.org

Visita guidata alla mostra del pittore Zandomeneghi

L'associazione Alliance Française organizza la visita alla mostra con la guida della prof. Anna Artmann, esperta di Storia
dell'Arte.
quando: prenotazione entro sabato 5 novembre; la visita si svolgerà venerdì 2 dicembre alle 15.30
dove: Palazzo Zabarella, via Zabarella 14
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 335 6392146 o scrivere all’indirizzo e-mail
elisabetta.comito24@gmail.com

Conferenza sulle esigenze delle persone separate in difficoltà

Organizzata dall’associazione Papà Separati sul tema "Legge Regionale nr. 29/2012 sulle esigenze dei separati in
difficoltà e tematiche varie".
quando: lunedì 7 novembre alle 21.00
dove: via Sanmicheli 65
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8760086 o scrivere all’indirizzo e-mail l.palamidessi@libero.it

Ciclo di conferenze su “Il Popolo Ebraico a Padova”

L’associazione Progetto Formazione Continua organizza un ciclo di conferenze in occasione del cinquecentesimo
anniversario dell’apertura del Ghetto per gli ebrei a Venezia.
quando: lunedì 7,17 e 24 novembre alle 16.00
dove: Sinagoga di via San Martino e Solferino e Museo della Padova ebraica in via delle Piazze 26
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/, telefonare al numero 377
1781460 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00) o scrivere all’indirizzo e-mail progettofc@libero.it

Rassegna "Padova jazz festival"

Serie di appuntamenti dedicati alla musica dal vivo proposti dall'associazione culturale Miles che coniugano il tema
jazzistico in varie forme espressive, non solo concerti ma anche presentazioni editoriali, una mostra di pittura, proiezioni
cinematografiche e performance artistiche.
quando: dal 7 al 20 novembre
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 7580904, scrivere all’indirizzo e-mail
festival@padovajazz.com o consultare il sito www.padovajazz.com

Mostra fotografica "Il senso della vita"

Mostra curata dall'associazione Fotoclub "Ferma l'immagine" con l'esposizione delle opere di vari artisti nate da un
progetto che abbina famose citazioni poetiche e frasi personali ad immagini che intendono catturare il senso della vita.
Ingresso libero.
quando: fino al 27 novembre
dove: Opera Immacolata Concezione – Oic, via Toblino 53
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 349 3181668

Corso per “Bagnino di salvataggio”
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L’associazione Società Nazionale di Salvamento organizza un corso con rilascio di attestato professionale per lavorare
nelle piscine.
quando: martedì 8 novembre alle 21.00
dove: Club Sommozzatori Padova - Via A. Cornaro 1
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 320 4570235, scrivere all'indirizzo e-mail
snsalvamentopadova@gmail.com o consultare il sito www.salvamentopadova.it

Corso “Impianti sportivi sicuri”

Promosso dal Centro Provinciale Sportivo Libertas nell’ambito del ciclo “Associazioni Step by Step”, il corso è rivolto ai
dirigenti di associazioni che gestiscono impianti sportivi per conto di enti pubblici e tratta la normativa 81/06 sulla
sicurezza sul lavoro all'interno degli impianti sportivi. Gli incontri sono gratuiti, è gradita la prenotazione.
quando: martedì 8 e 22 novembre alle 20.15
dove: Scuola dello Sport del Veneto, stadio Euganeo (ingresso tribuna est), viale Nereo Rocco
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.libertaspadova.it/111-step-by-step-corsi-per-dirigenti-sportivi-ii-
livello, telefonare al numero 049/8756466 o scrivere all'indirizzo e-mail info@libertaspadova.it

Concerto in commemorazione dei 500 anni del ghetto di Venezia

L’associazione Italia Israele, per commemorare l'apertura del ghetto di Venezia, organizza un concerto di musica italiana
ed ebraica.
quando: mercoledì 9 novembre ore 20.00
dove: auditorium Pollini, via Carlo Cassan 17
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.federazioneitaliaisraele.it

Concerto di beneficenza con I Musici Patavini e i Solisti Barocchi

Serata a scopo benefico organizzata dall'associazione Agronomi e forestali senza frontiere - Asf onlus durante la quale,
oltre al concerto dei Musici Patavini con i Solisti Barocchi, è prevista una presentazione dei progetti dell'associazione.
Ingresso ad offerta libera; è consigliata la prenotazione.
quando: sabato 12 novembre alle 21.00
dove: Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 657372, scrivere all’indirizzo e-mail
info@agronomisenzafrontiere.it o consultare il sito www.agronomisenzafrontiere.it

Convegno "Alimentazione e sclerosi multipla"

L'Aism - Associazione italiana sclerosi multipla organizza un convegno per affrontare il tema dell'alimentazione in
relazione alla sclerosi multipla. Ingresso libero.
quando: sabato 12 novembre alle 14.30
dove: via Siracusa 61
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8974142 o scrivere all’indirizzo e-mail
aismpadova@aism.it

Incontro “Correnti spirituali e movimenti religiosi nell’Europa del XX secolo”

Incontro organizzato dall’associazione Università Popolare di Padova in collaborazione con il progetto cultur@insieme a
conclusione del ciclo “L’Europa tra le due guerre mondiali”. Ingresso libero.
quando: martedì 15 novembre alle 16.30
dove: Circolo Unificato Esercito, 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
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Notizie dal Centro Servizio per il Volontariato

- Incontro di presentazione del progetto “Biblioteca della legalità” rivolto alle scuole, agli insegnanti, ai dirigenti
scolastici, educatori, bibliotecari, sulla biblioteca itinerante per riflettere sui temi della giustizia, della lealtà, delle regole e
della verità, attraverso i libri e le storie.
quando e dove: giovedì 3 novembre alle 16.45, presso il XIII Istituto Comprensivo Tartini, via Vicentini 21
- Incontro “Alle origini del volontariato moderno”
quando e dove: mercoledì 9 novembre alle 18.00 - via G. Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org/Corsi-del-CSV-Padova/incontro-le-origini-del-
volontariato-moderno.html
- Laboratorio “Costruiamo reti di buon vicinato” organizzato in collaborazione con l'associazione Maranathà, destinato
a quanti sono interessati alle tematiche dell'integrazione dei migranti e della costruzione di comunità solidali in
collaborazione con le istituzioni e i servizi pubblici. La partecipazione è gratuita ma è necessaria l'iscrizione.
quando e dove: iscrizioni entro lunedì 7 novembre; incontro sabato 12 novembre alle 9.00 in via Gradenigo 10
- Incontro “Google per il no profit” sulle possibilità di accedere gratuitamente a strumenti per lavorare in modo più
efficiente. È richiesta l’iscrizione.
quando e dove: mercoledì 16 novembre ore 10.00, via Toblino 53
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail info@csvpadova.org o
consultare il sito http://www.csvpadova.org

Gruppo di musicoterapia cerca musicisti

Il Gruppo Musicoterapia in Psichiatria a cura dell'ULSS 16, in collaborazione con la Banca del Tempo e il Progetto
PerSona, cerca musicisti di ogni genere e livello che abbiano voglia di condividere la loro passione per la musica.
quando: gli incontri si tengono martedì pomeriggio a cadenza quindicinale dalle 15.00 alle 17.00
dove: via dei Colli 2
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8216970 o scrivere all’indirizzo e-mail doris.radolovic@hotmail.com

Presentazione bandi per il fondo povertà educativa minorile

L’associazione Fondazioni e Casse di Risparmio e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo organizzano
un incontro per presentare il bando per progetti per contrastare la povertà economica causata dalla povertà educativa.
quando: martedì 8 novembre alle 15.00
dove: Piazza Duomo 14
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8234818 o scrivere all’indirizzo e-mail
giovanni.cocco@fondazionecariparo.it

Dessaran Festival - Settimana della cultura armena

Serie di eventi proposti in occasione della Settimana della cultura armena, con incontri, degustazioni, proiezioni, musica e
canto sacro.
quando: da mercoledì 9 novembre a domenica 13 novembre
dove: sedi diverse
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 342 1486878 o scrivere all’indirizzo e-mail
lara.mottarini@nairionlus.org

Mappatura delle risorse presenti nella città di Padova a contrasto della povertà

La Diocesi di Padova, in collaborazione con Fondazione Zancan Onlus, centro studi e ricerca sociale, nell'ambito del
progetto "Cantieri di carità e giustizia" intende rilevare le capacità pubbliche e private, ecclesiali e civili, attualmente
presenti nella città di Padova, destinate ad aiutare chi si trova in condizioni di povertà, che non ha sufficienti risorse
economiche per uno standard di vita accettabile.
quando: compilazione del questionario on-line entro venerdì 11 novembre
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail caritaegiustizia@fondazionezancan.it
o consultare il sito http://survey.fondazionezancan.it/index.php/988348/lang-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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