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Inform@ssociazioni del 15/11/2017
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

Incontri per le associazioni "Open Day – Natale solidale 2017"

L’Ufficio Progetto Giovani organizza un evento rivolto ai giovani interessati a svolgere un’attività di volontariato durante il
periodo natalizio presso le associazioni del territorio. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione online.
quando: martedì 21 novembre dalle 16.00  
dove: Spazio 35, piano terra del Centro Culturale Altinate/San Gaetano - via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8204742 o scrivere all'indirizzo e-mail
informagiovani@comune.padova.it

Limitazioni del traffico

Il Comune adotta misure per contenere l'inquinamento atmosferico e ridurre le concentrazioni di PM10 nel territorio
limitando la circolazione di alcune categorie di veicoli.
quando: le limitazioni vengono applicate nei periodi dal 6 novembre al 22 dicembre 2017 e dall'8 gennaio al 13 aprile
2018
dove: territorio comunale di Padova
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Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205572 o scrivere all'indirizzo e-mail
urp@comune.padova.it

Assemblee delle associazioni di area tematica per l’elezione del Portavoce 

Sono state convocate le assemblee delle associazioni iscritte al registro comunale per l'elezione dei Portavoce, come
previsto dall'articolo 10 del regolamento. Nello spazio no-profit è possibile consultare i curriculum dei candidati.
quando: martedì 21, 28 novembre, 5 e 12 dicembre
dove: sala degli Anziani - Palazzo Moroni
Per ulteriori informazioni clicca qui, telefonare al numero 049 8205229 o scrivere all'indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it

Giornate della Trasparenza 2017 - Un percorso guidato per approfondire la sezione
Amministrazione trasparente di Padovanet

L'iniziativa si svolge nei quartieri 4 Sud-Est e 2 Nord dove personale qualificato illustra, con un percorso guidato, il
contenuto della sezione "Amministrazione trasparente" nel sito istituzionale del Comune, con lo scopo di rendere i
cittadini sempre più protagonisti della trasparenza. E' possibile usufruire del servizio di navigazione guidata prenotandosi
presso i quartieri.
quando e dove:
- sabato 25 novembre, dalle ore 9.00 alle 13.00, quartiere 4 Sud-Est, via Guasti 12/c
- sabato 2 dicembre, dalle ore 9.00 alle 13.00, quartiere 2 Nord, via Curzola 15
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere agli indirizzi e-mail cdq2.arcella@comune.padova.it o
cdq4.sudest@comune.padova.it
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Notizie dalle associazioni

Presentazione del volume "Le Certose di Padova"

L’associazione Alliance Française organizza la presentazione del volume in cui viene ricostruita, su base documentaria,
storia, vita, architettura e opere d’arte delle varie fasi della "Casa Certosina" di Padova dedicate ai Santi Girolamo e
Bernardo.
quando: giovedì 16 novembre alle 16.00
dove: Circolo Unificato dell’Esercito, Prato della Valle 82
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 335 6392146, scrivere all'indirizzo e-mail afpadova@gmail.com o
consultare il sito www.alliance fr.it/padova/

Presentazione raccolta poetica "Selected poems"

Il Gruppo letterario Formica Nera per il 72° anno di attività presenta un’antologia di poeti padovani. Saranno disponibili
pubblicazioni omaggio.
quando: venerdì 17 novembre alle 17.00
dove: sala Paladin di Palazzo Moroni
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Incontro "La crisi del maschio: la prevenzione"

La fondazione Foresta Onlus, in occasione della giornata internazionale dell'uomo, organizza un incontro sulla
prevenzione al maschile.
quando: sabato 18 novembre alle 11.00
dove: centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.fondazioneforestaonlus.it

Corso "Come imparare ad aiutare se stessi"
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L’associazione delle arti e delle scienze umane presenta un corso per affinare i sensi, per migliorare la qualità del
movimento di tutto il corpo rendendolo più sciolto.
quando: lunedì 20 novembre e 4 dicembre alle 20.30
dove: via Weber 8 (zona Arcella)
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 756976 - 347 9767263, scrivere all'indirizzo e-mail
direzione@aasu.biz o consultare il sito www.corsi-shiatsu.it

Incontri "Violenza domestica: cos'è e cosa fare?"

L’associazione Teama, in occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne, organizza tre incontri di
approfondimento sulla violenza domestica e su quali siano le sue forme e manifestazioni.
quando: martedì 21, 28 novembre e 5 dicembre alle 20.00
dove: via Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 328 4843802 o scrivere all'indirizzo e-mail
info@associazioneteama.it

Spettacolo "Un sorriso per amico 2017"

L'associazione Telefono Amico di Padova organizza uno spettacolo per far conoscere la propria attività e per raccogliere
fondi, con la partecipazione dei "Truevoice" che propongono un concerto gospel.
quando: giovedì 23 novembre alle 21.00
dove: auditorium del centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 348 4936804, scrivere all'indirizzo e-mail
comunicazione@telefonoamicopadova.it o consultare il sito www.telefonoamicopadova.it

Concerto di musica classica "30 Dita - echi e virtuosismi romantici"

L'associazione "Ed allora sarà sempre festa per te" organizza l'annuale concerto di musica classica con musiche di
Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Robert Schumann e Alberto Ginastera. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti.
quando: venerdì 24 novembre alle 20.45
dove: sala dei Giganti, Palazzo Liviano - piazza Capitaniato
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8711252, scrivere all'indirizzo e-mail info@festaperte.org o
consultare il sito http://www.festaperte.org/

Conferenza "L’espressione del femminile che rinasce"

L’associazione culturale Syn – Centro Studi per l’educazione biocentrica organizza una conferenza ad ingresso libero sul
superamento del dualismo uomo/donna.
quando: venerdì 24 novembre alle 20.45
dove: sala Vivita Syn, via Chiesanuova 242/B
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8979333 - 340 7726113, scrivere all’indirizzo e-mail
assocsyn@tin.it o consultare il sito www.centrostudisyn.it

Laboratorio di poesia classica "I venerdì dell'associazione"

L'associazione Dante Alighieri propone un ciclo di incontri di approfondimento culturale ad ingresso libero.
quando: da venerdì 24 novembre a venerdì 27 aprile dalle 17.30
dove: sala video ex scuderie fornace Carotta, piazza Napoli 41
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 9925282 - 347 895974

Ricerca di volontari per iniziativa "Carta, nastri e solidarietà Natale 2017"

L'associazione COOPI - Cooperazione Internazionale cerca coordinatori per la gestione di banchetti per attività all'interno
dei punti vendita di diverse catene commerciali durante il periodo pre-natalizio.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero  049 657518 o consultare il sito www.coopi.org
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Corso di lingua italiana ed educazione civica per donne straniere

Sono ancora aperte le iscrizioni al corso organizzato dall’associazione Amici dei Popoli, fino ad esaurimento posti.
quando: tutti i martedì e i giovedì dalle 9.00 alle 11.00
dove: scuola Donatello, via Pierobon 19B
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 600313, scrivere all’indirizzo e-mail
sede.padova@amicideipopoli.org o consultare il sito http://www.amicideipopolipadova.it

Torna al sommario

Notizie da altri Enti

Convegno “Sustainable Africa Day - SAD 2017”

L’Università di Padova organizza un convegno sulla gestione integrata delle risorse idriche e dei rifiuti, una sfida per la
cooperazione tra istituti universitari italiani e camerunesi: riflessioni per sperimentare nuovi percorsi nel Veneto. Una
giornata dedicata allo sviluppo sostenibile del continente africano che prende le sue radici sul progetto europeo WATER
FACILITY finalizzato alla formazione di ingegneri ambientali specializzati.
quando: venerdì 17 novembre dalle 9.00
dove: Orto Botanico, via Orto Botanico 15
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail esoh.elame@dicea.unipd.it

Iniziative del CSV - Centro di Servizio per il Volontariato

- Convegno "La dignità della persona e la risposta del volontariato"
quando: sabato 18 novembre dalle 10.00
dove: sala Carmeli, via Galileo Galilei 36 (all'interno del Liceo Duca D'Aosta)
- Incontro di formazione per le associazioni "Giornata particolare", momento di facilitazione linguistica e relazionale
al fine di facilitare il rapporto comunicativo tra le associazioni ed i ragazzi.
quando: martedì 21 novembre alle 18.00
dove: via Gradenigo 10
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.

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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