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Inform@ssociazioni del 14/10/2011
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

Concorso: "On Air partecip'azione in onda"

Giovedì 20 ottobre 2011 alle ore 20.30, presso la Sala Anziani di Palazzo Moroni - via del Municipio 1 - Padova, si tiene la
serata di presentazione dei progetti partecipanti e viene proclamato il progetto vincitore. Tutte le associazioni iscritte al
Registro sono invitate a partecipare.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Notizie dalle associazioni

Io faccio la spesa giusta

L'associazione Legambiente di Padova organizza uno stand informativo sulla spesa equo e solidale e visite guidate alla
Scuola della Carità.
quando: sabato 15 ottobre dalle 9.00 alle 18.00
dove: via San Francesco 61 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.legambientepadova.it o telefonare al numero 049 8561212 o scrivere
all'indirizzo e-mail : circolo@legambientepadova.it

Convegno Active ageing: Strategie e Politiche per invecchiare bene
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Convegno organizzato dal Centro Studi Alvise Cornaro di Padova in collaborazione con l'Ufficio Città Sane del Comune
di Padova.
quando: martedì 18 ottobre ore 14,30 
dove: Aula Magna dell'Università degli Studi di Padova 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 660581 (mer e ven) o consultare il sito www.alvisecornaro.org

6° Corso Base di Fotografia

L'associazione Gruppo Fotografico Antenore, BFI organizza un corso di fotografia
quando: dal 19 ottobre ogni mercoledì alle ore 21.00
dove: sala del Consiglio di Quartiere 3-Est via Prosdocimi,1, angolo Via Dorighello (Zona Forcellini) - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui  o telefonare al numero 338 4242618 o scrivere all'indirizzo e-mail
fotoantenore@padovanet.it

Conferenza “Imprenditori e manager”

L'associazione Progetto formazione continua organizza, nell’abito di un percorso di analisi sulla crisi attuale, una
conferenza sulla figura e ruolo dell’imprenditore. Relatore prof. Giorgio Roverato – Università di Padova.
quando: venerdì 21 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 alle 12) o scrivere all'indirizzo e-mail
progettofc@libero.it

Corsi per babysitter

L'associazione Genitorialità, organizza Corsi di qualificazione per babysitter che prepara baby sitter con lezioni e tirocinio
presso nido e materne comunali. 
quando: da fine ottobre a gennaio 
dove: via Toti 21 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.genitorialita.it  oppure telefonare al numero 393 5469242 o
scrivere all'indirizzo e-mail genitorialita@yahoo.it

Concerti in ricordo di Don Pietro Pengo

L'associazione di volontariato "Amicizia" organizza un ciclo di concerti per ricordare il suo fondatore Don Pietro Pengo. 
quando: giovedì 20 ottobre, giovedì 24 novembre e giovedì  22 dicembre 2011 dalle ore 21.00
dove: Sala dei Giganti al Liviano dell'Università di Padova
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri  049 662722 – 347 4749682 o scrivere all'indirizzo e-mail
soc.amicizia@tiscali.it

Workshop intensivo sul clown e l'improvvisazione - Verso il cuore del clown

L'associazione Teatro invisibile un workshop di esplorazione verso un punto di apertura del nostro ascolto, dove poter
sentire ascoltare prima che agire, e scoprire forse la natura più profonda ed essenziale della comunicazione.
quando: sabato 22 e domenica 23 ottobre 2011
dove: saletta prove PG presso centro civico La Corte, via Bajardi - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.teatroinvisibile.it  o scrivere all'indirizzo e-mail info@teatroinvisibile.it

Un po' del tuo tempo libero può fare la differenza!

Il Gruppo di Padova di Medici Senza Frontiere organizza due incontri per conoscere le attività di Medici Senza Frontiere e
ad ascoltare le testimonianze degli operatori umanitari MSF di Padova. 
quando: 
- sabato 22 ottobre 2011 ore 17.00 presso libreria Pangea, via San Martino e Solferino 106 - Padova 
- giovedì 27 ottobre 2011 ore 21.00 presso Istituto Ruzza, via Sanmicheli 8 - Padova 

http://www.alvisecornaro.org
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=11577&pk_campaign=Newsletter_771
mailto:fotoantenore@padovanet.it
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=15724&pk_campaign=Newsletter_771
http://formazionecontinua.jimdo.com/
mailto:progettofc@libero.it
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=14958&pk_campaign=Newsletter_771
http://www.genitorialita.it
http://mce_host/newsletter/admin/genitorialita@yahoo.it
mailto:soc.amicizia@tiscali.it
http://www.teatroinvisibile.it
mailto:info@teatroinvisibile.it


Per ulteriori informazioni consultare il sito www.medicisenzafrontiere.it, scrivere all'indirizzo e-mail
info.padova@rome.msf.org o telefonare al numero 345 4638165

Incontri “Una Stanza tutta per noi. Pensieri e parola di donne: letteratura, filosofia, psicanalisi,
femminismo”

L'associazione Oikos Bios organizza un ciclo di incontri sulle tematiche di genere. 
quando: 24 ottobre 2011 ore 17.30 
dove: Libreria Feltrinelli, via San Francesco - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui consultare il sito www.oikos-bios.org  oppure telefonare ai numeri 049 651223 cell
348 9525292 o scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@oikos-bios.org

Conferenza “La rinascita del ceto medio”

"Il problema del ceto medio è oggi centrale in tutti i paesi occidentali. Nelle economie emergenti l'avanzamento
economico è dovuto ad un ceto tecno-professionale-creativo-imprenditoriale identificabile col moderno ceto medio.
Perché da noi questo ceto non è considerato per le sue potenzialità e capacità di direzione della società?"
quando: 25 ottobre, ore 17.00
dove: aula magna del liceo Tito Livio, riviera Tito Livio 9 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.amicideltitolivio.it  o scrivere all'indirizzo e-mail
cultura@amicideltitolivio.it

Spettacolo teatrale per raccolta Fondi

L’Associazione Amici di San Camillo organizza uno spettacolo teatrale a cura della Compagnia Piccolo Teatro di
Chioggia che rappresenta la Commedia di C.Goldoni “I pettegolezzi delle donne”.
quando: venerdì 28 ottobre ore 21
dove:Teatro Don Bosco Via S.Camillo de Lellis 4 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovanet.it/associazioni/amicidisancamillo/, telefonare al numero 049
8072055 o scrivere all’indirizzo e-mail ass.amicisancamillo@libero.it

Seminario “Danza e parola”

L’associazione Culturale per la danza Charà  organizza un seminario per adulti amatori, anche debuttanti condotto da
Marina Rocco. A questo seminario, partecipa anche un gruppo francese di danza, parleremo le due lingue: due parole
diverse per lo stesso oggetto,lo stesso movimento, la stessa idea. Il seminario si inserisce nell’ambito delle attività di
scambio che l’associazione Charà attua da anni con artisti e istituzioni operanti in Francia.
quando: 29/30/31 ottobre 2010  termine per le iscrizioni 7 ottobre 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 info@charaperladanza.it

V centenario di Tiziano Vecellio nella Scoletta del Santo a Padova

L’associazione Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova organizza un convegno celebrativo del V centenario di Tiziano
Vecellio nella Scoletta del Santo a Padova con visita guidata gratuita della Scoletta del Santo ed aperitivo serale in loco.
quando: sabato 29 ottobre 2011
dove: Sala dello Studio Teologico per laici della Pontificia Basilica di sant’Antonio in Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.arciconfraternitasantantonio.org
oppure telefonare al numero 049  8755235 o scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@arciconfraternitasantantonio.org

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.
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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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