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Inform@ssociazioni del 24 giugno 2011
Questa comunicazione viene inviata periodicamente alle associazioni iscritte al Registro comunale per far conoscere le iniziative organizzate da alcune di

esse.
Altre attività delle associazioni e notizie dal Comune sono consultabili nel sito www.padovanet.it/noprofit
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Presentazione del libro “Ecoprofughi migrazioni forzate di ieri, di oggi, di domani”

Seminario di presentazione "Il nodo provinciale IN.F.E.A. di Padova"

Assegnazione di nuovi orti urbani a Padova

Concessione sale alle associazioni

Notizie dalle associazioni

La città e la disabilità - La vivibilità a rischio

Spettacolo reading-concert

Concorso musicale Uno Cinque Zero

Summer School di danza

Bando per la terza edizione del premio "LiNUTILE del Teatro 2011"

Mostra: "Da questa parte!"

Notizie da Altri Enti

Mobilio dismesso per associazioni

Notizie dal Comune

Presentazione del libro “Ecoprofughi migrazioni forzate di ieri, di oggi, di domani”

Introduce Alessandro Zan - assessore all'ambiente e alla cooperazione internazionale del Comune di Padova,
partecipano Massimo Carlotto scrittore, Ernesto Milanesi giornalista e Valerio Calzolaio autore del libro.
quando: lunedì 27 giugno 2011, ore 18:00
dove: sala Livio Paladin di palazzo Moroni, via del Municipio - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero  049 8205053 – 8205056 o scrivere all’indirizzo e-mail
cooperazioneinternazionale@comune.padova.it

Seminario di presentazione "Il nodo provinciale IN.F.E.A. di Padova"

Il seminario, aperto alla cittadinanza, presenta le attività di Informambiente quale Nodo Provinciale della Rete IN.F.E.A
(INformazione, formazione ed educazione ambientale). Un’occasione di confronto e dialogo tra realtà importanti attive
nella provincia di Padova, arricchita dal contributo di altri nodi provinciali e dalle esperienze di chi da anni favorisce lo
sviluppo della rete di relazioni e percorsi di educazione ambientale sul territorio.
quando: martedì 28 giugno 2011 ore 15.30
dove: sede di Informambiente, via dei Salici 35 -  Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8022488 o scrivere all’indirizzo e-mail
informambiente@comune.padova.it

Assegnazione di nuovi orti urbani a Padova
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Il Settore Verde Parchi Giardini e Arredo Urbano del Comune di Padova mette a disposizione, di tutti i cittadini interessati
e delle Associazioni di volontariato, alcune aree verdi pubbliche destinandole a orti urbani. 
quando: le domande devono pervenire entro il 30 giugno 2011.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204464 o scrivere all'indirizzo email
ortiurbani@comune.padova.it

Concessione sale alle associazioni

Le sale comunali sono concesse gratuitamente alle associazioni iscritte al registro comunale delle associazioni nel caso
l'iniziativa sia organizzata in collaborazione con il Comune di Padova, su richiesta dell'assessore di riferimento; per attività
senza la collaborazione con il Comune di Padova, sono dovute le sole spese d'esercizio (riscaldamento, personale,
pulizie, aria condizionata).
Per ulteriori informazioni cliccare qui
Per alcune associazioni è possibile chiedere la concessione di alcune sale anche presso il Csv – Centro servizi
volontariato.
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.csvpadova.org/Prestiti/

Notizie dalle associazioni

La città e la disabilità - La vivibilità a rischio

Due occasioni di incontro e discussione con disabili e non per parlare delle difficoltà quotidiane.
quando: sabato 25/06 e sabato 02/07
dove: aula magna di sociologia via Cesarotti 10-12 ore 9.30-12.00
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 3484151190 o scrivere all'indirizzo e-mail
disabilitaevitaquotidiana@gmail.com

Spettacolo reading-concert

Le associazioni Interensemble e Intermusica presentano uno spettacolo reading-concert dedicato alla poetessa polacca
Wislawa Szymborska, premio Nobel per la Letteratura 1996. I testi, che verranno letti e interpretati in italiano dalla voce di
Natalina Bortolami, sono tratti dal volume “La gioia di scrivere”. Con la partecipazione de Trio Interensemble.
quando: 28 Giugno 2011 ore 21.00 
dove: Loggia e Odeo Cornaro, via Cesarotti 21, Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.interensemble.it, telefonare al numero 049 8930608 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@interensemble.it

Concorso musicale Uno Cinque Zero

L’associazione Movi – Movimento volontariato italiano presenta la prima edizione del concorso musicale "unocinquezero"
per selezionare giovani artisti. La richiesta di partecipazione deve pervenire tramite mail all’indirizzo
unocinquezero@libero.it entro l’1 luglio 2011, alle ore 12.00.
quando: la manifestazione si svolge sabato 16 luglio 2011
Per informazioni consultare il sito http://movipadova.wordpress.com o telefonare ai numeri 348 7088367 -  339 3399942

Summer School di danza

A Padova la danza non finisce con l’arrivo dell’estate, l’associazione a.s.d. Dance School Dna organizza la Summer
School, due settimane dove si alterneranno le discipline di classico, repertorio, contemporaneo, jazz, laboratorio
coreografico, sbarra a terra/stretching.
quando: da lunedì 4 luglio a venerdì 15 luglio 2011
dove: via Caviglia, 14 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.danceschooldna.it, telefonare al numero 049 871 6823 (16.00-20.30 lun-
ven) o scrivere all'indirizzo e-mail dna.danza@libero.it
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Bando per la terza edizione del premio "LiNUTILE del Teatro 2011"

Il premio “LiNUTILE del Teatro”, dedicato quest'anno alle "lingue d'Italia", vuole essere un'occasione di confronto e
visibilità per quelle realtà teatrali professionali che non rientrano nei circuiti ufficiali dei teatri stabili e più affermati. Le
domande di partecipazione ed i video devono pervenire entro il 10 settembre 2011.
 Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.teatrodelinutile.com, telefonare al numero 049 2022907 o
scrivere all'indirizzo e-mail comunicazione@teatrodelinutile.com
 

Mostra: "Da questa parte!"

La mostra, organizzata dall'associazione Fantalica, espone opere di detenuti della Casa circondariale di Padova.
quando: dal 25 giugno al 25 luglio 2011
dove: Sala della Loggia della Gran Guardia, piazza dei Signori - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 2104096, 348 3502269 o scrivere all'indirizzo e-mail
fantalica@fantalica.com

Notizie da Altri Enti

Mobilio dismesso per associazioni

Un importante ente locale cede, gratuitamente, del mobilio non più utilizzato, ma in buono stato; scrivanie e librerie in
legno di buona e moderna fattura, oltre ad armadi e schedari in ferro colore bianco o avorio. Le associazioni interessate
possono contattare direttamente il CSV di Padova e mandare una richiesta del materiale a loro occorrente. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org, telefonare 049 8686817 o scrivere all’indirizzo e-mail
info@csvpadova.org

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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