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Inform@ssociazioni del 23/09/2011
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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Notizie dal Comune

15° Censimento generale della popolazione

Il 9 ottobre 2011 è la data di riferimento del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, che si effettua
ogni dieci anni. 
Nelle prossime settimane ogni famiglia riceverà per posta il questionario di rilevazione che dovrà essere compilato con
riferimento alla data del 9 ottobre 2011. Presso i Centri di raccolta comunali è possibile ottenere assistenza qualificata per
la compilazione. 
Le associazioni, in particolare quelle che si occupano di anziani e delle fasce deboli della popolazione, sono invitate ad
informare  e facilitare i propri iscritti per la compilazione e la riconsegna del questionario. 
Per ulteriori informazioni e per scaricare il volantino informativo cliccare qui o telefonare all’ufficio comunale di
Censimento ai numeri 049 8205083 - 8204335

Notizie dalle associazioni

Mostra: Il teatro d'ombre a Parigi

Esposizione di 70 ombre originali in zinco simili a quelle rappresentate nel cabaret Chat Noir, con relativo teatro, fondali
dipinti e lanterne magiche, di produzione francese. Ingresso libero i giorni 24 e 25 settembre 2011 gli altri giorni ingresso a
pagamento.
quando: dal 23 settembre al 27 novembre 2011. 
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dove: Museo del Precinema, palazzo Angeli, Prato della Valle, 1/A - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8763838

Presentazione del libro: Atlante degli uccelli nidificanti a Padova

L’associazione LIPU - Lega italiana protezione uccelli sezione di Padova organizza la presentazione del libro sugli uccelli
nidificanti a Padova durante la quale  verrà proiettato un filmato sull’avifauna della nostra città.
quando: giovedì 29 settembre 2011 
dove: Palazzo Moroni, sala Paladin, via del Municipio 1 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.lipupadova.it  oppure telefonare al numero 347 6860179 o scrivere
all'indirizzo e-mail padova@lipu.it

Laboratorio sulla ricerca del lavoro

L’associazione Movimento Progetto Lavoro organizza tre incontri sulla ricerca del lavoro nell’ambito del Progetto NET -
solidarietà. Durante gli incontri vengono affrontati i seguenti argomenti: il piano personale di ricerca del lavoro; la stesura
del curriculum vitae; i servizi per l'impiego del territorio; informatica e internet nella ricerca del lavoro; l'importanza della
rete di relazioni come sostegno nella ricerca del lavoro; le regole di comunicazione e il colloquio di lavoro.
quando: 29 settembre, 3 e 6 ottobre dalle ore 9.30 alle 13.30
dove: presso Casetta Piacentino all’interno Del Parco Piacentino, via Del Piacentino - Padova
Per ulteriori informazioni  telefonare al numero 329 0508028 o scrivere all'indirizzo e-mail info@mopl.it

2^ Rassegna cinema israeliano

L’Associazione Italia Israele di Padova nell’ambito della 2^ rassegna del Cinema Israeliano presenta tre film.
quando: 
- lunedì 26 settembre, ore 20.30 - “The Tale of Nicolai and the Law of Return” di David Ofek
- lunedì 3 ottobre, ore 20.30 - “Aviva my love” di Sherry Zarhin
- lunedì 10 ottobre, ore 20.30 - Souvenirs” di Shahar - Cohen e Halil Efrat
dove: sala Cinema Fronte del Porto del CdQ 4 Sud-Est, via S. Maria Assunta - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049-8074070 o scrivere all'indirizzo e-mail: aidafoa@hdata.it

Corsi di teatro

L’associazione culturale Linutile presenta i corsi per bambini, ragazzi e adulti.
quando: inizio corsi da ottobre 2011
dove: presso il teatro de Linutile, via Agordat 5-7 - Padova
Per ulteriori informazioni  e iscrizioni consultare il sito http://www.teatrodelinutile.com/ oppure telefonare al numero 049
2022907 o scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@accademiadelinutile.com

Tavola rotonda: non c’e’ pace senza giustizia – il caso Rwanda

L’associazione Amici dei popoli Padova organizza una tavola rotonda sul caso Rwanda.
quando: 3 ottobre 2011
dove: sala polivalente Valeri, via Valeri 17 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovanet.it/adp  oppure telefonare ai numeri 049 600313  cell. 347
3498098 o scrivere all'indirizzo e-mail adp.padova@tiscalinet.it

Corso di cucina multietnico: mangiando s’impara - spezie e saperi

L’associazione Fratelli dell’Uomo vi invita a partecipare ad un’esperienza culinaria e culturale: un corso di cucina africana
presso i colli euganei. Prenotazione obbligatoria entro 28 settembre.
quando: giovedi 6 ottobre ore 18.30
dove: Azienda Agricola La Costigliola, via Rialto 62, Rovolon (Pd). 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 349 5083505  o scrivere all’indirizzo e-mail veneto@fratellidelluomo.org o
consultare i siti www.fratellidelluomo.org o www.lacostigliola.org
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Spettacolo teatrale "Tanti saluti"A sostegno dei malati oncologici

L'associazione Valentina Penello onlus che sostiene i malati oncologici e le loro famiglie, in collaborazione col Comune
di Padova, organizza uno spettacolo teatrale che nasce da un progetto di teatro civile clownesco di Giuliana Musso. E’
prevista una donazione minima di 15 euro.
quando: giovedì 29 settembre 2011, ore 20.45
dove: Centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui telefonare al numero 049 8900474 o scrivere all'indirizzo e-mail
eventi@sinfonialab.it

Notizie da Altri Enti

Festa del volontariato e della solidarietà

Una iniziativa dedicata alle associazioni e al mondo del volontariato. In questa edizione vengono celebrati tre eventi:
l'anno europeo del volontariato, il 50° della marcia della pace Perugia Assisi e i 150° dell'Unità d'Italia.
quando: domenica 25 settembre 2011
dove: piazza delle Erbe, piazza dei Frutti, piazza dei Signori, piazza Capitaniato, via Oberdan, piazza Cavour, via VIII
Febbraio - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui  o telefonare ai numeri 049 8686849 – 8686817 o scrivere all’indirizzo e-mail
info@csvpadova.org

Bando per progetti di Cooperazione decentrata allo sviluppo Anno 2011

Il bando è rivolto a istituzioni private, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato, onlus, organizzazioni
sindacali ed imprenditoriali, associazioni di immigrati del Veneto, aventi i requisiti previsti dal bando. 
quando: la scadenza è il 25/09/2011
Per ulteriori informazioni consultare la pagina del sito della Regione Veneto
www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/Cooperazione+Decentrata+Anno+2011.htm

El Biologico in Piassa

Festa mercato dalle 9 alle 20: aziende agricole, fornai, casari, artigiani, associazioni, proposte legate all'agricoltura
biologica, al commercio equo-solidale, allo sviluppo sostenibile animeranno le piazze Dei Signori e Dei Frutti.
quando: domenica 2 ottobre 
dove: Padova
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail elbiologicoinpiassa@gmail.com

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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