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Inform@ssociazioni del 07/10/2011
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

Rinnovo del Portavoce di Area tematica

Entro la fine del 2011 deve essere rinnovata la carica di Portavoce di area tematica delle associazioni. In base all'art. 10
del Regolamento del Registro comunale il Portavoce viene eletto da ogni assemblea di area, resta in carica due anni ed è
rieleggibile una sola volta.
Le associazioni possono presentare i loro candidati all'ufficio associazioni almeno tre giorni prima della data
dell'assemblea, accompagnate da un breve curriculum vitae (massimo 10 righe) e del documento di identità del candidato.
Le candidature possono essere inviate via e-mail all'indirizzo associazioni@comune.padova.it o via fax al numero 049
8205390.
quando: date delle prossime votazioni:
giovedì 20 ottobre 2011 - ore 17.00 Sociale e Sanitaria
giovedì 20 ottobre 2011  - ore 19.00 Sport e Tempo Libero
mercoledì 26 ottobre 2011 - ore 10.00 Combattentistica e d'Arma
Per ulteriori informazioni e per conoscere date di convocazione per le altre aree tematiche cliccare qui o telefonare al
numero 049 8205229

Elezioni per la nomina della Commissione per la rappresentanza dei cittadini stranieri

La commissione è un organismo ufficiale di rappresentanza dei cittadini non comunitari ed apolidi regolarmente residenti
a Padova e non aventi la cittadinanza italiana. 
Sono state previste le  elezioni per la nomina della Commissione per la rappresentanza dei cittadini stranieri residenti a
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Padova per domenica 27 novembre 2011 presso la Fiera di Padova. 
quando: le candidature possono essere presentate e sottoscritte dai sostenitori presso U.P. Accoglienza e Immigrazione
(2° piano Palazzo Moroni, via del Municipio 1 - Padova) entro martedì 18 ottobre 2011
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205091 o scrivere all’indirizzo email
commissionestranieri@comune.padova.it

Convegno: Il lavoro femminile tra precarietà e nuove opportunità

Il convegno, organizzato dalla Commissione pari opportunità del Comune di Padova, intende porre l'accento sulla difficile
situazione lavorativa della donna, che in questi ultimi tempi si è ulteriormente aggravata, costringendo la donna ad
accettare lavori non standard e con difficoltà di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Nel corso dell'incontro viene
presentato il volume "Donne: storia di vita e di lavoro" di Giovanni La Scala e Vittorio Tomassini. Il ricavato della vendita
del volume sarà destinato ai Progetti di solidarietà di Padova Ospitale ed Help for Life.
quando: venerdì 7 ottobre 2011, ore 17:30
dove: sala Anziani, Palazzo Moroni, via Municipio 1 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o  telefonare al numero 049 8205210

Iniziative proposte dall’ufficio città sane

Campagna nastro rosa: un'iniziativa della LILT (Lega Italiana lotta tumori) a livello nazionale, dedicata alla prevenzione
del tumore al seno, uno staff di medici e volontari sarà a disposizione per offrire informazioni e visite senologiche gratuite
in un camper gentilmente messo a disposizione dalla Croce Rossa Italiana; inoltre sarà data la possibilità di fare una
prova gratuita di Nordic Walking.
quando: sabato 8 ottobre dalle 10.00 alle 17.00
dove: in Prato della Valle  - Padova 
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205014

Convegno sul tema "Cosa mangi e come mangi: un piacere, una necessità, un'esigenza di salute": in occasione
della Giornata Mondiale dell'Alimentazione medici e professori universitari affronteranno le nuove linee nel campo
dell'alimentazione.
quando: sabato 15 ottobre Padova a partire dalle ore 9.00 
dove: Centro Culturale Altinate San Gaetano via Altinate – Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205014

Incontri: La signora di Efeso

L'Associazione Nairi, in collaborazione con la Commissione pari opportunità del Comune di Padova, organizza quattro
incontri sul tema della gravidanza, della nascita e dell'allattamento.
Durante gli incontri donne di diverse nazionalità raccontano la propria esperienza, legata alle tradizioni, alla cultura, alle
abitudini. 
quando: sabato 8, 15, 22 e 29 ottobre 2011, dalle ore 10:30 alle 12:00
dove: Fornace Carotta, via Siracusa, 61 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205210

Notizie dalle associazioni

Corso di formazione per volontari “percorsi interculturali”

L’associazione Amici dei popoli padova organizza un corso di formazione per volontari. 
quando: dal 3 ottobre al 4 novembre 2011
dove: sala polivalente Diego Valeri, via D. Valeri -  sala parrocchiale Gesù Buon Pastore, via Minio 19/3 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui consultare il sito www.padovanet.it/adp oppure telefonare al numero 049 600313 o
scrivere all'indirizzo e-mail: facilitazionelinguistica.adp@gmail.com

Incontri sulla cultura tedesca

L’associazione Istituto di Cultura Italo-Tedesco organizza le seguenti iniziative.
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quando:
- martedì 11 ottobre, ore 17.00 - Filosofia e medicina nel pensiero tedesco contemporaneo
- martedì 18 ottobre, ore 17.00 - conferenza La Germania e i suoi Länder
dove: via dei Borromeo 16 - 35137 Padova 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.icit.it  oppure telefonare ai numeri 049 663424 - 049 663232 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@icit.it

Laboratorio di pupazzi

L’associazione Teatro invisibile organizza un laboratorio per sperimentare la tecnica della gommapiuma a foglio, che offre
la possibilità di dar vita a personaggi in un modo facile e alla portata di tutti. 
quando: sabato 8 ottobre 2011 ore 10.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00 e domenica 9 ottobre 2011 ore 10.00 – 14.00
dove: Casetta laboratorio Fiore, V. Della salutare, 17 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare a Sara 328 4185372 o consultare il sito www.teatroinvisibile.it  o scrivere all'indirizzo
e-mail info@teatroinvisibile.it

Euforie creative- percorsi di prevenzione alcol - emarginazione – dipendenze

Abracalam, Eurocare Italia, Martini Associati e Cosep  invitano alla serata conclusiva del progetto che negli ultimi 12 mesi
ha portato nelle scuole e nei quartieri cittadini percorsi di prevenzione alle dipendenze grazie alla conferenza spettacolo
“Informing Arts” e ha permesso l’apertura di una comunità terapeutica non residenziale per persone in stato di disagio alla
Guizza. Verrà presentato un estratto dello spettacolo “Informing Arts” .
quando: venerdì 14 ottobre, ore  21.00 
dove: Auditorium ex Fornace Carotta di via Siracusa (zona Sacra Famiglia - Padova)
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8805533

Conferenza sullo smaltimento dei rifiuti

L’associazione WWF Padova Onlus invita alla conferenza del Dott. Paul Connett, professore emerito di chimica alla St
Lorence University (Canton, NY) e direttore dell’American Environment Health Study Project, ideatore della strategia
“Rifiuti Zero” e da più di vent’anni si occupa della questione dello smaltimento dei rifiuti ed in particolare delle alternative
all’incenerimento.
quando: venerdì 14 ottobre alle 20.30
dove: sala Anziani di Palazzo Moroni, via del Municipio 1 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 349 0751803 o scrivere all’indirizzo e-mail padova@wwf.it

Conferenza: La nascita della grande azienda - la figura dell’imprenditore

L’associazione Progetto Formazione Continua organizza, nell’abito di un percorso di analisi sulla crisi attuale, una
conferenza sulla figura e il ruolo dell’imprenditore.
quando: venerdì 14 ottobre 2011 alle ore 16.00
dove: Aula Magna Liceo classico Tito Livio di Padova 
Per ulteriori informazioni cliccare qui o  consultare il sito http://formazionecontinua.jimdo.com/ oppure telefonare al
numero 377 1781460 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00) o scrivere all'indirizzo e-mail progettofc@libero.it

Presentazione progetto "Obiettivo salute mentale"

L’associazione A.I.T.Sa.M. sez. Padova presenta il progetto “Obiettivo salute mentale regione Veneto”
quando: venerdì 14 ottobre 2011
dove: Provincia di Padova, Palazzo Santo Stefano, Sala Consigliare, Piazza Antenore - Padova 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.aitsam.it oppure telefonare al numero 338 8316240 o scrivere
all'indirizzo e-mail aitsam.padova@yahoo.it

9° Concerto dalla Città del Santo

L’associazione Coro Tre Pini organizza la  rassegna corale assieme ai cori “Corocastel” di Conegliano e “Brigata Corale
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Tre Laghi” di Mantova
quando: sabato 15 ottobre 2011
dove: Auditorium C. Pollini - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.corotrepini.it oppure telefonare al numero 331 8980069 ore serali o
scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@corotrepini.it

Premio Nonno Speciale

L 'Associazione Nazionale Nonni organizza una manifestazione artistica in occasione del conferimento dell'annuale
premio a nonni e nipoti che si sono distinti per meriti familiari, sociali e culturali.
quando: sabato 15 ottobre alle ore 17.30
dove: presso Sala Livio Paladin di Palazzo Moroni - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui consultare il sito http://associazionenazionalenonni.blogspot.com/ oppure
telefonare al numero 049 8755673 o scrivere all'indirizzo e-mail  graziella morello@alice.it

Convegno di studio: L'associazionismo politico nel risorgimento italiano

L’associazione Sodalizio Abruzzese-Molisano di Padova organizza un convegno di studi sul risorgimento italiano.
dove: Circolo Unificato dell'Esercito - Salone di rappresentanza Palazzo Zacco, Prato della Valle 82 - Padova
quando: sabato 15 ottobre 2011 ore 9.45
Per ulteriori informazioni telefonare al numero  049 611428 o scrivere all’indirizzo e-mail sodalizioabruzzo.pd@alice.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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