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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

Iniziative per la commemorazione del 102° anniversario del genocidio degli Armeni

Il Comune e l'associazione Italiarmenia organizzano una cerimonia commemorativa e altre iniziative per ricordare il
genocidio degli Armeni. Al termine della cerimonia seguirà l'esecuzione di musiche armene. Ingresso libero.
quando e dove:
- lunedì 24 aprile alle 9.30 - liturgia in rito armeno - chiesa di Sant'Andrea, vicolo Sant'Andrea;
- lunedì 24 aprile alle 11.00 - cerimonia commemorativa - Palazzo Moroni, via VIII Febbraio;
- venerdì 19 maggio alle 17.30 - "Progetto Memoria" - testimonianze e immagini su storie di resilienza e integrazione di
Armeni in Italia - sala Livio Paladin, Palazzo Moroni - via VIII Febbraio.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205232 - 8205095, scrivere agli indirizzi e-mail
relazioni.esterne@comune.padova.it - info@italiarmenia.it o consultare il sito www.italiarmenia.it

25 aprile: commemorazione del 72° anniversario della Liberazione

In occasione dell'anniversario della Liberazione, il Comune in collaborazione con il Comando Forze di Difesa
Interregionale Nord e le Associazioni Partigiane, Combattentistiche e d'Arma organizza una cerimonia commemorativa ad
ingresso libero.
quando: martedì 25 aprile dalle 10.00
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dove: centro di Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8205557 - 8205038 o scrivere all’indirizzo e-mail
relazioni.esterne@comune.padova.it

Proiezione del film "Talking to the trees"

La federazione delle Donne per la Pace nel Mondo, in collaborazione con l’ufficio Cooperazione internazionale, propone
la proiezione del film "Talking to the trees" di Ilaria Borrelli per sensibilizzare e contribuire alla promozione di nuove azioni
per combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti. Ingresso libero.
quando: giovedì 27 aprile alle 20.45
dove: sala Fronte del Porto, via Santa Maria Assunta 20
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205053 o scrivere all'indirizzo e-mail
cooperazioneinternazionale@comune.padova.it

Torna al sommario

Notizie dalle associazioni

Ciclo di concerti "Rarità e repertori"

La fondazione musicale Omizzolo-Peruzzi organizza un ciclo di concerti nei quali vengono proposte musiche poco
conosciute, eseguite da concertisti storici ed interpreti di consolidata carriera internazionale.
quando: prossimo incontro giovedì 20 aprile - "La vita imprevedibile delle canzoni" con Antonella Ruggiero
dove: Auditorium Pollini, via Carlo Cassan 17
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 340 9291163, scrivere all’indirizzo e-mail
Info@fondazioneomizzoloperuzzi.it o consultare il sito www.fondazioneomizzoloperuzzi.it

Concerto "I canti del tempio da Roma a Padova"

L’associazione Italia Israele organizza la presentazione del primo cd di canti sinagogali della tradizione ebraica italiana
con accompagnamento d’orchestra. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.
quando: giovedì 20 aprile alle 17.30
dove: Museo della Padova Ebraica, via delle Piazze 26
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 339 2658536 - 349 6219935 o scrivere all'indirizzo e-mail
peghin.v@gmail.com

Conferenze dell’associazione Progetto Formazione Continua

quando e dove:
- giovedì 20 aprile alle 16.00 - “Il rapporto colpa-pena: un problema irrisolto”, docente Umberto Curi dell’Università di
Padova - sala Paladin, Palazzo Moroni
- venerdì 21 aprile alle 16.00 - sala Anziani, Palazzo Moroni e martedì 2 maggio alle 16.00 - sala Barbarigo, museo
Diocesano - “Le splendide miniature dei codici della biblioteca capitolare del Duomo di Padova”, docente Marta
Minazzato storica dell’arte.
Per ulteriori informazioni 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/

Concerti "International Music Meeting 2017"

L’Orchestra Giovanile del Veneto organizza incontri musicali e culturali con cori, orchestre e musicisti provenienti da ogni
parte del mondo.
quando: venerdì 21, sabato 29 aprile e domenica 7 maggio
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 630786, scrivere all’indirizzo e-mail
segreteriaogv@gmail.com o consultare il sito www.orchestragiovaniledelveneto.it
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Concerto di arpe per beneficenza

Concerto organizzato dall'associazione Progetto Portello in collaborazione con l'associazione Alliance Francese con
brani di musiche originali di Paola Devoti. Ingresso ad offerta libera a favore della Città della Speranza. È consigliata la
prenotazione.
quando: venerdì 28 aprile alle 21.00
dove: oratorio della Beata Elena, via Belzoni
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 335 487213 o scrivere all'indirizzo e-mail afpadova@gmail.com

Corso di canto “Parole in musica”

L’associazione Incontrarci organizza un corso gratuito di canto per stranieri che, attraverso la musica, mira
all'approfondimento della conoscenza della lingua italiana.
quando: venerdì 28 aprile
dove: viale IV Novembre 19
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 342 0297624 o scrivere all’indirizzo e-mail
 assincontrarci@gmail.com

"Concerto per Maria"

Seconda edizione del concerto sacro organizzato dall'associazione Corale Polifonica Armonia Mundi Onlus a scopo
benefico il cui ricavato viene utilizzato per aiutare i bambini della missione di Ntini in Kenia. In programma musiche di
Fauré, Bruckner, Mozart e Mendelssohn.
quando: lunedì 1 maggio alle 21.00
dove: chiesa parrocchiale di Noventa Padovana, via Roma 111
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 347 7821144 o scrivere all'indirizzo e-mail info@coralearmoniamundi.it

Incontri "Portello segreto"

L'associazione culturale Fantalica propone un nuovo ciclo di incontri culturali su temi che spaziano tra storia, botanica,
urbanistica, architettura ed archeologia, che hanno come protagonista il quartiere Portello e i suoi segreti.
quando: tutti i martedì dal 2 al 30 maggio
dove: sala conferenze del CSV - Centro servizi volontariato, via G. Gradenigo 10
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

Rassegna cinematografica "MicroFestival"

L’associazione Esperia organizza la terza edizione della rassegna riservata a lungometraggi girati in Veneto che non
abbiano avuto distribuzione nelle sale cinematografiche.
quando: dal 3 al 6 maggio
dove: cinema Esperia, via Chiesanuova 90
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8722711 o scrivere all’indirizzo e-mail
cinemaesperia.pd@gmail.com

Ricerca di volontari

L'associazione Mimosa cerca volontari per attività di inserimento sociale di minori accolti presso la comunità educativa e
attività di informazione ed assistenza sanitaria. E' previsto un corso di formazione.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 349 9400515, scrivere all'indirizzo e-mail
volontariato@associazionemimosa.org o consultare il sito www.associazionemimosa.org

Laboratorio di lettura recitata

L'associazione La Lanterna Magica propone un corso sull'utilizzo della voce con Paolo Franciosi, attore, speaker e
doppiatore.
quando: sabato 6 e domenica 7 maggio
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dove: via Euganea 27
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8724477, scrivere all'indirizzo e-mail info@lanternamagica.org o
consultare il sito www.lanternamagica.org
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Notizie da altri Enti

Iniziative del Centro di Servizio per il Volontariato

- Giovani della Pace - 5° appuntamento mondiale - Invito per le associazioni: è possibile partecipare con la propria
associazione all'iniziativa organizzata dal Sermig Arsenale della Pace. Le associazioni interessate possono contattare il
CSV.
quando: sabato 13 maggio dalle 13.00
dove: Prato della Valle spazio antistante Santa Giustina
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 
- Aggiornamento banca dati CSV: in previsione della stesura della nuova edizione del report del volontariato padovano
il CSV ha la necessità di implementare alcuni dati delle associazioni del territorio. Le associazioni che hanno ricevuto il
questionario ISTAT o che hanno variato i dati negli ultimi 12 mesi (sede, presidente, consiglio direttivo,...) sono invitate a
comunicarlo.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all’indirizzo e-mail serviziodati@csvpadova.org o
consultare il sito http://www.csvpadova.org/aggiornamento-banca-dati-csv-padova.html
- Esperienze di volontariato estivo: in collaborazione con la Caritas di Padova, torna la nuova edizione dell'iniziativa
che consente ad enti ed associazioni di promuovere le proprie proposte di volontariato per l'estate 2017.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8771757, scrivere all'indirizzo e-mail ufficiostampa@diocesipadova.it
o consultare il sito www.esperienzedivolontariato.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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