
Torna all'indice della newsletter

?

Inform@ssociazioni del 25/01/2017
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

Giorno della Memoria - cerimonia commemorativa e altre iniziative

Il Comune organizza la cerimonia per la commemorazione del "Giorno della Memoria", istituito il 27 gennaio di ciascun
anno. La data è quella dell'abbattimento dei cancelli del campo di Auschwitz, ma vuole ricordare più in generale, oltre alla
Shoah, tutti coloro che sono stati vittima delle leggi razziali, tra cui gli italiani che hanno subito la deportazione, la
prigionia, la morte e quanti, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della
propria vita hanno protetto i perseguitati. Fino al 15 febbraio sono in programma mostre e altri appuntamenti.
quando: venerdì 27 gennaio
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205557 - 8205038 - 8205095 - 8205232 o scrivere
all'indirizzo e-mail relazioni.esterne@comune.padova.it
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Notizie dalle associazioni

Proiezioni "In memoria della Shoah in Europa"

Le associazioni "Gesù Cristo è il Signore" e "Cristiani per Israele Italia" per ricordare la Shoah organizzano due proiezioni
con dibattito. Ingresso libero.
quando: giovedì 26 e venerdì 27 gennaio alle 20.30
dove: sala Fronte del Porto, via Santa Maria Assunta 20
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere agli indirizzi e-mail c4i.italia@gmail.com

Ciclo di conferenze "L’Università di Padova"

All'interno del ciclo di conferenze organizzate dall’associazione Progetto Formazione Continua, si tiene l'incontro
“L’Università di Padova e l’Europa” con il professor Pietro Del Negro.
quando: venerdì 27 gennaio alle 16.00
dove: sala Anziani, palazzo Moroni
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 377 1781460 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00),
scrivere all’indirizzo e-mail progettofc@libero.it o consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/

Incontri "Stare accanto ad un malato di cancro"

Percorso organizzato dalla Consulta Maschile in collaborazione con l'associazione Volontà di Vivere. Durante gli incontri
vengono discussi i problemi che insorgono durante e/o dopo la malattia di un membro della famiglia. 
quando: dal 27 gennaio al 26 maggio alle 21.00
dove: via Paruta 32
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8025069, scrivere all’indirizzo e-mail
associazione@volontadivivere.org o consultare il sito www.volontadivivere.org

Iniziative dell'associazione Fantalica

- OpenDay: giornata aperta a tutta la cittadinanza per sperimentare gratuitamente tante discipline diverse, dal teatro alla
pittura, alla scrittura, alla fotografia, con la presenza di artisti e professionisti.
quando: sabato 28 gennaio dalle 10.00 alle 20.00
dove: via G. Gradenigo 10
- Pomeriggi d’arte: visita al complesso di San Francesco e al Museo di storia della medicina, a cura della storica dell'arte
Loredana Pavanello e delle guide del Musme.
quando: domenica 29 gennaio dalle 15.00
dove: complesso di San Francesco
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

Escursioni in bicicletta "Alla scoperta della Padova invisibile 2017"

Una serie di appuntamenti proposti dall'associazione Amici della bicicletta.
quando: ogni domenica dal 29 gennaio al 5 marzo
dove: partenza da Prato della Valle (davanti ex Foro Boario) alle 9.30
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

Presentazione programma corsi dell’associazione Donne 3.1 Run Together

L’associazione organizza una serata per la presentazione dei corsi dell’anno 2017.
quando: lunedì 30 gennaio
dove: via Po 16 (presso la biblioteca comunale), Sarmeola di Rubano
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 392 0681314, scrivere all'indirizzo e-mail info@donnetrepuntouno.eu o
consultare il sito www.donnetrepuntouno.eu
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Tour a tappe delle mura padovane

L'associazione Comitato Mura di Padova organizza il tour delle mura con passeggiate e ingresso agli ambienti interni
attualmente visitabili.
quando: da gennaio a luglio e da settembre a dicembre, la domenica mattina dalle 9.30 alle 12.30
dove: il punto di ritrovo varia secondo il calendario
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 6145908, scrivere all’indirizzo e-mail
comitatomura@virgilio.it, consultare il sito www.muradipadova.it o la pagina Facebook www.facebook.com/muradipadova

Ciclo d'incontri "La scienza dei mostri di carta"

Il Cicap - Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sul paranormale propone un ciclo di sei appuntamenti che
trattano i fondamenti scientifici e le fantasie irrazionali sulle creature letterarie del mistero. Gli incontri sono tenuti da
studiosi ed esperti e si inseriscono nell'ambito del Premio letterario Galileo. Ingresso libero.
quando: da mercoledì 1 febbraio a mercoledì 19 aprile alle 21.00
dove: auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 686870, scrivere all'indirizzo e-mail polidoro@cicap.org
o consultare il sito www.cicap.org

Incontro "Piccoli Peter Pan crescono"

Le associazioni C.I.N, C.R.E.T.E e Abracalam organizzano un incontro dedicato a conoscere ed approfondire i molteplici
aspetti del disagio giovanile odierno, con particolare attenzione alle forme di dipendenza più diffuse (alcool, droga,
internet).
quando: giovedì 2 febbraio dalle 21.00 alle 23.00
dove: sala ex dazio, riviera Paleocapa
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 049 8827722 – 338 8867941 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30) o
scrivere all'indirizzo e-mail cinpadova@libero.it

Corso "Conosci la tua città"

Il corso è organizzato dall’associazione CTG Gruppo La Specola.
quando: da giovedì 2 febbraio alle 17.15
dove: Sala Paladin, Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 5522764, scrivere all’indirizzo e-mail laspecola@ctgveneto.it o
consultare il sito www.ctg.it/

Seminario "Circo Minimo"

L’associazione culturale per la danza Charà organizza un seminario, una divertente passeggiata alla scoperta del clown,
dell’acrobata, dell’animaletto da circo che è in noi.
quando: sabato 4 febbraio dalle 15.00 alle 19.00 e domenica 5 febbraio dalle 10.00 alle 14.00
dove: via Dietro Duomo 14/1
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.charaperladanza.it, telefonare al numero 388 4791201 o scrivere
all'indirizzo e-mail charaperladanza@gmal.com

Conferenze "Alpinismo e dintorni"

Continua il ciclo di incontri, organizzati dal Cai - Club alpino italiano, su tematiche legate alla montagna e
all'escursionismo. Ingresso libero.
quando: alle 21.00
- martedì 7 febbraio “Himalayan last day”
- martedì 21 febbraio “Una vita in cammino alla scoperta di un'Italia sconosciuta”
- martedì 7 marzo “Wild ski Appennino”
dove: Fornace Carotta, via Siracusa 61
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8750842 o consultare il sito www.caipadova.it
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Attività dell’associazione Club Sommozzatori Padova

quando:
- 8 febbraio alle 21.00 - corsi di 1° e 2° grado apnea per adulti dai 14 anni
- 9 febbraio alle 21.00 - corsi di Mini Ara e Mini Apnea per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni
- 15 febbraio alle 21.00 - corsi di 1° e 2° grado sub per adulti dai 14 anni
dove: Club Sommozzatori Padova - 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

Corso di formazione "Lavoro domestico"

Le ACLI promuovono, grazie alla collaborazione con Domina e con l'associazione ACLI COLF, un'iniziativa di formazione
per migliorare le competenze e la gestione di alcune problematiche legate al lavoro di cura nell'ambito familiare.
quando: da febbraio a giugno (corso di 64 ore) il sabato pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00
dove: Casa Rogazionisti, via T. Minio 19
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 601290, scrivere all'indirizzo e-mail padova@acli.it o consultare il sito
www.aclipadova.it

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Scuola di volontariato e legame sociale Luciano Tavazza

Il Centro di Servizio di Volontariato informa che sono stati riaperti i termini per l'iscrizione alla "Scuola di volontariato e
legame sociale", un luogo di formazione destinato ai volontari e a operatori del terzo settore, con durata annuale.
Per ulteriori informazioni telefonare numero 049 8686849, scrivere all'indirizzo e-mail info@csvpadova.org o consultare i
siti www.csvpadova.org - https://scuolavolontariato.wordpress.com

Rassegna interreligious "Chi è il mio prossimo? Visioni dell'altro nelle religioni"

Il Centro Universitario, in collaborazione con il CSV, organizza la IV edizione della rassegna di cinema, teatro, canti, arte e
tavole rotonde, con studiosi e testimoni di varie parti del mondo, per conoscere e favorire il confronto tra le diverse
religioni.
quando: da mercoledì 1 febbraio alle 21.00
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8764688, scrivere all'indirizzo e-mail info@centrouniversitariopd.it o
consultare il sito www.csvpadova.org/Corsi-del-CSV-Padova/rassegna-interreligious-2017.html

Presentazione proposte per il percorso per la "Ri-pianificazione 2017 del Piano di Zona"

L’ULSS 6 Euganea comunica che, a seguito delle recenti indicazioni regionali, si intende avviare il percorso per la ri-
pianificazione del Piano di Zona per l'anno 2017. È possibile prendere visione del regolamento per la presentazione di
proposte di potenziamento, ampliamento e/o riconversione di strutture, realizzazione di nuove unità di offerta o progetti.
quando: le richieste dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2017
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8214008, scrivere all’indirizzo e-mail lorella.marsili@sanita.padova.it
o consultare il sito www.ulss16.padova.it/it/azienda/pianificazione/piano-di-zona/,76

Corso gratuito "L'arte di assistere a domicilio gli anziani 2017"

Sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione dedicato a familiari, volontari, educatori, animatori, badanti e assistenti
domiciliari di persone anziane. Il corso è organizzato dalla Clinica Geriatrica - Dipartimento di Medicina dell'Università
degli Studi di Padova, in collaborazione con Azienda Ospedaliera, Ulss Euganea 6, altri enti e associazioni.
quando: dal 25 febbraio al 17 giugno
dove: aula Ramazzini, policlinico Università di Padova, via Giustiniani 2
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8217926 - 049 8217000, scrivere all'indirizzo email
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corso.adaada@gmail.com o consultare il sito https://corsodiformazioneadaada.jimdo.com
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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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