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Questa comunicazione viene inviata periodicamente alle associazioni iscritte al Registro comunale per far conoscere le iniziative
organizzate da alcune di esse.

L'Ufficio associazioni augura a tutti buone feste!
La newsletter riprende da metà gennaio.
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Notizie dal Comune

Nuovo vademecum area Pace, diritti umani e cooperazione internazionale

E' stato pubblicato il nuovo vademecum dell'area tematica "Pace, diritti umani e cooperazione internazionale" del Registro
comunale.
Il vademecum è scaricabile dal sito del No Profit del Comune di Padova cliccando qui; copie del vademecum sono inoltre
disponibili su richiesta presso l'Urp di palazzo Moroni

Notizie dalle associazioni

Centro estivo d'inverno

L'associazione A.S.D. La Quercia organizza un centro estivo d'inverno per bambini dai 6 ai 10 anni, aperto dalle 8.00 alle
16.30.
quando: dal 27 al 31 dicembre e dal 3 al 7 gennaio
dove: presso C.P. San Filippo Neri zona Arcella - San Carlo - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.centrostudilaquercia.it oppure telefonare al numero 393-
5318603 o scrivere all'indirizzo e-mail anna@centrostudilaquercia.it

file:///home/phplist/www/htdocs/archivio/7/index.html
http://www.padovanet.it/noprofit
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Giardino d'inverno per bambini

L'associazione La Casa Azzurra aps organizza un centro invernale per bambini dai 3 ai 12 anni, un servizio educativo-
ricreativo offerto nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie. L'intento è quello di offrire un luogo di gioco e di
accoglienza ai bambini e alle bambine i cui genitori siano impegnati al lavoro. Nel Giardino, in un clima sereno e rilassato,
i bambini incontrano l'arte attraverso il gioco con il colore, con la creta, la musica, il teatro, ma anche il movimento, in
palestra e anche in piscina riscaldata.
quando: dal 27 dicembre 2010 al 7 gennaio 2011 dalle ore 8.00 alle ore 16.00
dove: presso la sede in via Anconitano n. 1 - Padova 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.lacasazzurra.it oppure telefonare al numero 049 681749 - 393 9613066
o scrivere all'indirizzo e-mail info@lacasazzurra.it

Workshop intensivo: clown, gioco ed improvvisazione

L'associazione Teatro invisibile organizza un laboratorio intensivo per dare vita, tante e diverse vite, alla realtà, agli
oggetti, alle persone e allo spazio. Storie da creare, da animare, storie fittizie e reali che, durante le improvvisazioni si
sovrappongono, mescolano e si confondono.
quando: 27-28-29 dicembre 2010 
dove: saletta Progetto Giovani, via Bajardi (sopra al Centro Commerciale La Corte) - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.teatroinvisibile.it oppure telefonare al numero 329 5667182 (Antonio) o
scrivere all'indirizzo e-mail dreamwalk@hotmail.it - info@teatroinvisibile.it

Capodanno con Assopace

Festa a sostegno dei progetti di solidarietà. Danze, musica, giochi (e qualche sorpresa) per aspettare insieme l'inizio di un
nuovo anno. Prenotazioni entro il 26 dicembre. 
quando: 31 dicembre 2010 ORE 21.00 
dove: presso il Centro Diurno "L'Iride Rosso" via Sette Martiri 33 Padova (nel complesso dell'Istituto Configliachi -
secondo edificio a destra) 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 338 2428477 o scrivere all'indirizzo e-mail gianna13@libero.it

TV Music - La grande musica del piccolo schermo

L'associazione Orchestra Giovanile del Veneto con la Silver Symphony Orchestra presenta uno speciale concerto di
capodanno in collaborazione con il Comune di Campodarsego. Ingresso con invito da ritirare dal 15 dicembre 2010.
quando: sabato 1 gennaio 2011 alle ore 17.00 
dove: Teatro Alta Forum di Campodarsego (PD)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.orchestragiovaniledelveneto.it oppure telefonare al Comune di
Campodarsego al numero 049 9299902 o scrivere all'indirizzo e-mail cultura@comune.campodarsego.pd.it

Incontri: informare, comunicare, donare

L'associazione Fidas - Padova (GPDS) organizza grazie al finanziamento del CSV di Padova un percorso formativo
gratuito aperto all'intera cittadinanza volto alla sensibilizzazione della cultura del dono del sangue. 
quando e dove: dalle 20.30 alle 23.00 
11 gennaio Oratorio Santa Croce, via Roma, 1 Cervarese S. C. (PD) 
18 e 25 gennaio Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, via S. Fidenzio, 3 - Padova 
1 febbraio Sala Polivalente Voltabrusegana, via S. Martino - Padova 
8 e 9 marzo Casa delle Associazioni, Via dei Kennedy, 10 - Maserà di Padova (PD)
4 marzo sala Lino Lana, piazza del Donatore, 10 - Padova 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fidaspadova.it oppure telefonare al numero 049/8762788 o scrivere
all'indirizzo e-mail segreteria@fidaspadova.it

Convegno e mostra sulla biodiversità

L'associazione Amici dei popoli di Padova presenta la mostra sulla biodiversita "Il senso della biodiversità - viaggio nella
foresta amazzonica". 
quando: convegno inaugurale venerdì 14 gennaio 2011 ore 16.30 e mostra dal 14 gennaio al 23 febbraio 2011 
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dove: ex Fornace Carotta via Siracusa, 61 - Padova 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovanet.it/adp oppure telefonare al numero 049 600313 cell. 347
3498098 o scrivere all'indirizzo e-mail mostraglialtrisiamonoi@gmail.com

Corso di danza e seminario

L'Associazione Culturale per la Danza Charà organizza un corso di danza al mattino per "over 55" e il seminario "La
danza , la musica e il bambino" condotto da Marina Rocco accompagnata dal musicista Jean-Luc Pacaud nel quale
saranno affrontati i rapporti danza-musica, il lavoro corporeo per bambini 4/6 e 6/8 anni e percorsi didattici. 
Corso di danza quando: mercoledì dalle 11.00 alle 12.30 nei giorni 12-19-26 gennaio; 2-9-16-23 febbraio; 2-16-23-30
marzo; 6-13-20-27 aprile; 4-11-18 maggio 
seminario quando: 15 e 16 gennaio 2011 
dove: via Dietro Duomo 14 int. 1 - Padova 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.charaperladanza.it oppure telefonare al numero 049 650423 o scrivere
all'indirizzo e-mail charaperladanza@gmail.com

Corso di grafologia clinica criminologica

L'associazione Studi e ricerca grafologica Asergraf organizza un corso di grafologia clinica criminologica. 
quando: dal 15 gennaio al 14 maggio 2011 
dove: Istituto Teologico S. Antonio dottore, via San Massimo 25 - Padova 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 5957207 o scrivere all'indirizzo e-mail asergraf@interfree.it

XVIII Stagione Concertistica

L'Associazione AGIMUS di Padova organizza una serie di concerti da novembre 2010 ad aprile 2011. Indichiamo di
seguito gli appuntamenti di gennaio. 
quando: domenica 16 gennaio 2011 ore 16.00 recital pianistico di Jayson Gillham (Australia), musiche di Mozart, Chopin,
Schumann 
dove: Studio Teologico della Basilica del Santo, piazza del Santo - Padova 
quando: domenica 23 gennaio 2011 ore 16.00 finale solisti e orchestra 8° Concorso Internazionale Premio Città di
Padova, musiche di Schumann, Weber, Rachmaninoff 
dove: Auditorium Pollini, via Carlo Cassan 17 - Padova 
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.agimuspadova.com oppure telefonare al numero 340
4254870 o scrivere all'indirizzo e-mail agimuspadova@libero.it

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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