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Inform@ssociazioni del 1 novembre 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

Avviso per disponibilità presenza come "Charity partner" per 8^ edizione della Corri per Padova

Alle associazioni di volontariato e sociali, iscritte nel registro del Comune di Padova e ad altri registri pubblici, viene data
la possibilità di essere presente alla nuova edizione della Corri per Padova, che si svolge ogni giovedì sera dalle 19.30
alle ore 22.00 nei quartieri della città, dal 9 novembre 2017 al 7 giugno 2018. La partecipazione dell'associazione sarà
pubblicizzata nella Newsletter della Corri per Padova inviata a tutti gli iscritti, il martedì precedente l'evento.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Fornitura omaggio di bibite in lattina alle associazioni, enti di promozione e federazioni sportive

Il Settore Servizi Sportivi ha ricevuto una fornitura omaggio di bibite in lattina che l'Amministrazione ha deciso di mettere a
disposizione, a titolo gratuito, delle associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni sportive
con sede nel Comune di Padova. Per ottenere la fornitura di lattine omaggio è necessario inviare una e-mail.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all’indirizzo e-mail servizisportivi@comune.padova.it
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Festa dell'Unità nazionale e giornata delle Forze armate

Il 4 novembre ricorre l'anniversario della firma dell'Armistizio, che sancì la fine della Prima Guerra Mondiale. L'Armistizio
venne firmato a Padova presso Villa Giusti, alla Mandria. Per ricordare tale evento il Comune organizza alcune cerimonie
commemorative ed altre iniziative correlate.
quando: sabato 4 novembre dalle 9.30
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205557 o scrivere all'indirizzo e-mail
relazioni.esterne@comune.padova.it

Convocazione Assemblee di Area Tematica delle associazioni

Le associazioni iscritte al registro comunale sono convocate in Assemblea per l'elezione dei Portavoce.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all'indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it
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Notizie dalle associazioni

Iniziative del Centro Studi Ettore Luccini

- Iniziativa sul centenario della Rivoluzione d’Ottobre in collaborazione con il Centro Filippo Buonarroti di Milano
quando e dove: giovedì 2 novembre alle 17.00 -  Sala Paladin, Palazzo Moroni
- Inaugurazione della mostra “Una famiglia in esilio. I Trentin nell’antifascismo europeo” che durerà fino al 21 dicembre nel
Cortile Pensile
quando e dove: giovedì 7 dicembre - sala Paladin, Palazzo Moroni
- Proiezione del documentario “1984-85. Solidarietà con i minatori inglesi in sciopero”
quando e dove: lunedì 11 dicembre alle 20.30 - saletta d’Essay Cinema Porto Astra
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8755698, scrivere all’indirizzo e-mail info@centrostudiluccini.it o
consultare il sito http://www.centrostudiluccini.it

Corso intensivo di nacchere

L’Accademia del flamenco Faralá organizza un corso in tre lezioni per imparare l’utilizzo delle nacchere.
quando: giovedì 2, 9 e 16 novembre alle 21.10
dove: Corde Palco, via Montà 437
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 329 6219315, scrivere all’indirizzo e-mail cordepalco@gmail.com o
consultare il sito www.farala.org

Incontro "Yoga della risata"

L'associazione Attivamente organizza un percorso di "Yoga della risata" che unisce i benefici dello Yoga a quelli della
risata autoindotta.
quando: da venerdì 3 novembre dalle ore 16.00
dove: Piazza donatore di sangue 10 (zona Ponterotto)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 392 9702688, scrivere all'indirizzo e-mail
casadelsole@attivamenteonlus.it o consultare il sito www.attivamenteonlus.it

Iniziative dell’associazione Progetto formazione Continua

- conferenza/dibattito "Quali referendum?"
quando e dove: venerdì 3 novembre alle 16.00 - Sala Anziani, Palazzo Moroni
- ciclo di conferenze su “Omaggio a William Shakespeare”
quando e dove: 
- venerdì 10, 17 e 24 novembre alle 16.00 - Sala Anziani, Palazzo Moroni
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- giovedì 14 dicembre alle 16.00 - Auditorium del Centro culturale Altinate/San Gaetano - via Altinate 71
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 377 1781460, consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/ o
scrivere all’indirizzo e-mail progettofc@libero.it

Concerto “Suoni d’autunno”

L’Ensemble di chitarre “Sesta in Re” dell’Orchestra Giovanile del Veneto, in occasione della ricorrenza della festività di
San Carlo Borromeo, organizza un concerto con musiche da film, tango, samba. Ingresso libero con contributo volontario.
quando: domenica 5 novembre alle 17.00
dove: Sala Polivalente San Carlo - via Guarnieri, 22 (angolo via Agostini - Zona Arcella)
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 348 7028950

Incontro sulla bigenitorialità nelle separazioni

L'associazione Papà Separati organizza un incontro per sul tema "Importanza della bigenitorialità nelle separazioni", con
particolare riguardo alle attività svolte dalla Sezione di Vicenza dell’Associazione Papà Separati.
quando: lunedì 6 novembre alle 21.00
dove: presso il Centro Socio Culturale Santa Croce/Sant'Osvaldo, via Sanmicheli 65
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8760086, scrivere all'indirizzo e-mail l.palamidessi@libero.it o
consultare il sito http://www.papaseparativeneto.it/padova

Proiezione del film "La sabbia negli occhi"

L’associazione Esperia – Sala della comunità organizza la proiezione di un film di Alezzandro Zizzo sulla sindrome di
Sjogren. Con testimonianza del regista e di Lucia Marotta di ANIMaSS Onlus.
quando: mercoledì 8 novembre alle 21.00
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

Presentazione del libro "Il piccolo libro delle maree"

L'associazione Gruppo 90 - Arte Poesia organizza la presentazione del libro di Valentina Olivato. Ne parlerà con l'autrice
Alessandro Cabianca. Ingresso libero.
quando: sabato 11 novembre alle 17.30
dove: Sala del Romanino, Musei Civici agli Eremitani - piazza Eremitani 8
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8204551

Incontro "Cultura dello sport ed inclusione sociale"

L'associazione Aics organizza un incontro di confronto su "La cultura e sport per una crescita inclusiva", una occasione
per parlare della centralità dello sport nella relazione educativa. Ingresso libero.
quando: sabato 11 novembre alle 10.00
dove: Sala riunioni scuola regionale dello sport in via Nereo Rocco, Stadio Euganeo
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 7801985 o scrivere all'indirizzo e-mail
socialchallengespadova@gmail.com

Corso “Ginnastica tradizionale cinese”

Il corso proposto dall'associazione Nuovi Sentieri, che si basa sul "Chikung", antica tecnica cinese per il benessere
psicofisico, cerca di favorire il miglioramento delle funzioni vitali, rallentando il processo di invecchiamento.
quando: ogni martedì dalle 18.30 alle 20.15
dove: ex scuderie - Piazza Napoli, via Siracusa (zona Sacra Famiglia)
Per ulteriori informazioni cliccare qui,telefonare al numero 340-5414636, scrivere all’indirizzo e-mail
info@nuovisentieri.it o consultare il sito www.nuovisentieri.it
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Ricerca volontari per l’associazione Mimosa

L'associazione Mimosa sta selezionando nuovi volontari per attività di inserimento sociale e lavorativo di minori accolti
presso la comunità educativa, primo contatto di informazione ed assistenza sanitaria della popolazione. E' previsto un
corso di formazione.
dove: via Canestrini 91
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 349 9400515 – 349 2146105, scrivere all’indirizzo e-mail
volontariato@associazionemimosa.org o consultare il sito www.associazionemimosa.org

Corso "Ginnastica in musica, parole in libertà"

L'A.I.T.Sa.M. - Associazione italiana tutela salute mentale – propone un’attività che si rivolge in modo particolare ad adulti
affetti da disturbi psichici, nell'ottica di integrazione, attraverso la creazione di una rete di solidarietà. L'attività prevede due
momenti: uno motorio e uno di comunicazione.
quando: fino a giugno 2018, il sabato mattina dalle ore 10.00 alle 11.30 circa (tranne i sabato festivi)
dove: Fornace Carotta, via Siracusa 61
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 338 3797230, scrivere all’indirizzo e-mail
aitsampadova@gmail.com o consultare il sito www.aitsam.it

Iniziativa "Cinemamme 2017"

L'associazione Città delle mamme organizza "Cinemamme", una serie di proiezioni dedicate alle donne in fase di
allattamento ma anche a papà, familiari e baby-sitter.
quando: fino al 1 dicembre, il venerdì alle 10.30
dove: Cinema Porto Astra, via Santa Maria Assunta 20
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all’indirizzo e-mail abigi@remedia.it o consultare il sito
www.cinemamme.net
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Notizie da altri Enti

Convegno "Adolescenti in crescita tra virtuale e nuove povertà"

La Fondazione Zancan organizza un convegno dove vengono presentati i nuovi dati dello studio longitudinale "Crescere"
con l’obiettivo di monitorare nel tempo i ragazzi, dai 12 ai 18 anni, durante la transizione dall’infanzia all’adolescenza,
verso l’età adulta. È richiesta la conferma di presenza.
quando: martedì 14 novembre dalle 15.30
dove: Palazzo del Monte di Pietà, piazza Duomo 15
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 663800, scrivere all'indirizzo e-mail
crescere@fondazionezancan.it o consultare il sito www.fondazionezancan.it

Fondo per il Contrasto alla Povertà Educativa Minorile – Bando Nuove Generazioni

Il Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile è un’iniziativa nazionale frutto di un’intesa tra le Fondazioni di
origine bancaria rappresentate dall’Acri, il Forum del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere
gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei
minori. Le proposte devono essere presentate da partnership costituite da almeno tre soggetti di cui almeno un ente del
Terzo Settore, un Istituto scolastico e un ente incaricato della valutazione di impatto, che assumano un ruolo attivo nella
coprogettazione e nell’implementazione del progetto.
quando: scadenza presentazione domande 9 febbraio 2018, alle 16.00
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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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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