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Inform@ssociazioni del 04/10/2017
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

Convegno "Amministrazione Comunale di Padova e Centro Servizio di Volontariato nella riforma
del Terzo Settore"

L’Assessorato al volontariato e servizio civile del Comune di Padova organizza un incontro per discutere in merito alla
Riforma del Codice Civile e le implicazioni sui rapporti tra associazioni e pubblica amministrazione. Partecipano
l'assessore Cristina Piva, esperti del settore e rappresentanti del Centro servizio volontariato di Padova. Porta il suo saluto
il sindaco Sergio Giordani. Ingresso gratuito, è richiesta l'iscrizione.
quando: venerdì 13 ottobre alle 17.30
dove: Fornace Carotta via Siracusa 61
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

Incontro "EU Aid Volunteers"

L’Ufficio Progetto Giovani organizza il primo di un ciclo di incontri rivolti alle associazioni e alle organizzazioni del terzo
settore per offrire l’opportunità di conoscere i progetti europei di promozione del volontariato internazionale. La
partecipazione è gratuita previa iscrizione.
quando: giovedì 19 ottobre alle 17.30
dove: via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8204742
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Serata di beneficenza “L’Archeologia per la Pediatria di Padova”

Cena di beneficenza per la raccolta di fondi il cui incasso sarà devoluto all’associazione Gioco e Benessere in Pediatria
ONLUS, che si occupa di alleggerire con laboratori ludici e attività didattiche il soggiorno dei piccoli pazienti. 
quando: venerdì 6 ottobre alle 20.00
dove: via Pilade Bronzetti 18
Per ulteriori informazioni e per prenotare telefonare al numero 392 9048069 o scrivere all’indirizzo e-mail
segreteria@cultouractive.com

62° ciclo di concerti del Centro organistico padovano

Il Cop - Centro organistico padovano presenta dei concerti per favorire e diffondere la conoscenza dell'organo classico.
quando: da venerdì 6 a venerdì 27 ottobre alle 21.00
dove: via d'Acquapendente 60
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 685716 - 348 7640005 o scrivere all'indirizzo e-mail
centroorganisticopadovano@gmail.com

Incontri “Martin Lutero, una riforma per cambiare”

L’associazione Progetto Formazione Continua organizza un corso dedicato a Lutero, alla Riforma protestante e alla
Controriforma.
quando: venerdì 6, 13, 20 e 27 ottobre alle 16.00
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 377 1781460, scrivere all’indirizzo e-mail progettofc@libero.it o
consultare il sito https://formazionecontinua.jimdo.com/

Cerimonia del premio letterario nazionale “Uniti per Crescere - Diversamente uguali: la disabilità
vista con gli occhi di bambini e ragazzi" e presentazione libro

L'associazione Uniti per Crescere, in occasione della cerimonia di premiazione, organizza un incontro di presentazione
del libro “Lo sguardo fragile”. Ingresso libero.
quando: sabato 7 ottobre dalle 14.00
dove: Orto Botanico, via Orto Botanico
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 654219 - 331 7813981, scrivere all’indirizzo e-mail
associazione.unitipercrescere@gmail.com o consultare il sito www.unitipercrescere.net

Concerto della "Magicaboola Brass Band"

Nell'ambito del Padova Jazz Festival, organizzato dall’associazione culturale Miles, nelle vie e nelle piazze del centro
storico ci sarà la parata con una "marching band" in stile New Orleans. Il festival continuerà coi concerti serali nei teatri e
con la mostra fotografica.
quando: sabato 7 ottobre dalle 15.30
dove: partenza da via Roma (vie del centro città) e arrivo in Prato della Valle
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

Corso di scultura del legno

L’associazione Teatro invisibile organizza un corso di scultura in cui si affronterà uno studio anatomico del corpo umano,
con particolare attenzione alle proporzioni e agli elementi caratteristici della testa, per realizzare un bozzetto in creta e poi
in legno.
quando: 8 lezioni il giovedì 12-19-26 ottobre, 9-16-23-30 novembre, 14 dicembre, dalle 18 alle 22
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dove: vicolo Gela 3 - Albignasego
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 328 4185372, scrivere all'indirizzo e-mail saracele@hotmail.com o
consultare il sito www.teatroinvisibile.it

Concerto di musica corale

L'associazione Coro La Valle organizza la XXVIII rassegna corale Città di Padova. Partecipano all'esibizione il coro La
Valle, il coro Il Bell'Humore e il coro Amazing Gospel Choir. L'iniziativa, a scopo benefico, è realizzata in collaborazione
con il comitato di Padova della Lega italiana fibrosi cistica onlus. Presenta la serata Elisa Barzon. Ingresso libero.
quando: sabato 14 ottobre alle 20.45
dove: Auditorium Pollini, via C. Cassan (laterale via Altinate)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 342 3711815, scrivere all’indirizzo e-mail
info@corolavallepadova.com o consultare il sito www.corolavallepadova.com

Concerti di musica da camera "Piano-Links"

L'associazione musicale MoMùs organizza un ciclo di concerti per pianoforte per celebrare e sostenere l'iniziativa della
presidenza della Veneranda Arca per il restauro di due affreschi.
quando: la domenica dal 29 ottobre al 26 novembre alle 18.00
dove: Studio Teologico del Santo
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 6530983, scrivere all’indirizzo e-mail
momus.asso@gmail.com o consultare la pagina Facebook www.facebook.com/momusmoremusic

Corsi di strumento per bambini e adulti

L’associazione culturale per l’educazione “Natura musicale” informa che sono aperte le iscrizioni ai corsi di strumento,
cantar leggendo, musica e movimento, propedeutica, Mondi Sonori (0-3 anni con genitore).
dove: a Padova (nelle zone Forcellini e Sacro Cuore), a Rubano e Montegrotto
quando: i corsi continuano fino a giugno 2018
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 349 4119548, scrivere all'indirizzo e-mail naturamusicale@gmail.com o
consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/NaturaMusicale
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Iniziative del CSV – Centro di Servizio per il Volontariato

quando e dove: 
- da giovedì 5 a sabato 7 ottobre - Conferenza “Lavoro dignitoso, equità e inclusione”, in collaborazione con l’Università
degli Studi di Padova. Chi è interessato a partecipare può inviare una e-mail al CSV con un breve curriculum e le
motivazioni per cui vorrebbe partecipare. Verranno selezionati alcuni interessati che potranno intervenire alla conferenza
gratuitamente - via Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all'indirizzo info@csvpadova.org o consultare il
sito www.unipd.it/counseling-and-support2017
- mercoledì 11 ottobre alle 18.00 - Incontro “Assicurazione per le associazioni”
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all'indirizzo e-mail info@csvpadova.org o
consultare il sito www.csvpadova.org
Torna al sommario

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.
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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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