
Torna all'indice della newsletter

Inform@ssociazioni del 22/02/2011
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

Progetto "On air partecip'azione in onda" - Baobab reti di solidarietà

Due giornate di scambio e incontro, rivolte alla cittadinanza, organizzate dalle associazioni del progetto “Baobab - reti di
solidarietà per la socializzazione del territorio" vincitore del concorso "On air partecip'azione in onda" con la
partecipazione di diciotto associazioni del Comune di Padova che incontrano i cittadini con convegni, spettacoli, mostre.
L'iniziativa rappresenta la tappa finale del concorso, che prevedeva l'organizzazione di due giornate d'incontro tra le
associazioni e i cittadini, il cui tema doveva essere lo sviluppo di attività formative e informative e la creazione di reti tra le
associazioni e fra queste e la cittadinanza.
dove: Ex Scuderie della Fornace Carotta in piazza Napoli, 41 – Padova
quando: sabato 26 e domenica 27 febbraio 2011
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare a MoVI federazione di Padova telefono e fax 049 8643050 scrivere
all'indirizzo e-mail movi.padova@gmail.com 

Parole tra le righe: incontri con il pubblico al Museo Archeologico

Il Museo Archeologico, dei Musei Civici degli Eremitani, organizza un ciclo di incontri durante il quale vengono
approfonditi diversi argomenti partendo da alcuni libri di recente pubblicazione.
Ogni appuntamento viene accompagnato da intermezzi musicali e letture recitate.  
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quando: 24 febbraio 2011 - ore 18.00 - Paolo Scarpi e Adone Brandalise presentano il volume Filottete. Variazioni sul
mito a cura di A. Alessandri, M. Massenzio. Intermezzo musicale a cura dell'Ensemble dell'Associazione P.P. Pasolini -
dirige Joser Pjetri
dove: Sala del Romanino - Musei Civici agli Eremitani - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero  049 8204572 o scrivere all'indirizzo e-mail
museo.archeologico@comune.padova.it

Quelli che...osano - commedia musicale

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Padova, in collaborazione con l'associazione Club Ignoranti, organizza
lo spettacolo di beneficenza a favore della case di accoglienza per le donne vittime di violenza.
dove: Teatro Verdi - Padova
quando: giovedì 3 marzo 2011 ore 20.30
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 340 7336341 o 339 4815001

Incontro sul Servizio volontario europeo

Giovedì 10 febbraio le associazioni hanno partecipato all'incontro sul servizio volontario europeo. Sono on line i
documenti per la consultazione.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Notizie dalle associazioni

Incontro  “La Primavera del Maghreb si sta diffondendo

L’associazione  per la Pace organizza un incontro con la giornalista Giuliana Sgrena di ritorno dall’Algeria. Tunisia,
Egitto…il vento della rivolta dei popoli della sponda sud del Mediterraneo si sta diffondendo: l’Algeria e la Libia sono in
movimento e la volontà di cambiamento sta arrivando anche in Medioriente.
quando: martedì 22 febbraio 2011 alle ore 20.45
dove: presso la Sala Polivalente di Via Diego Valeri a Padova,
Per ulteriori informazioni consultare il sito com  www.assopace.org, telefonare al numero 338 1357097 o scrivere
all'indirizzo e-mail assopacepadova@gmail

Corsi di Computer e di decoupage  per anziani  e tombolata

L’associazione Società di San Vincenzo De' Paoli Consiglio Centrale di Padova  organizza un corso per usare  il
computer, un corso di decoupage e una tombolata  per anziani.
quando: corso di computer della durata di 10 ore  da lunedì 28 febbraio dalle 16.00 alle 18.00  
quando: corso di decoupage da lunedì 28 febbraio dalle 16.00 alle 18.00  della durata di 10 ore
quando: "Grande Tombolata", dedicata agli anziani, con ricchi premi, per trascorrere, divertendosi, un bel pomeriggio
assieme,  mercoledì 2 marzo dalle ore 16.00 
dove: presso il Centro Ricreativo per Anziani "Elettra Billiani D'Augier" via Ludovico Bressan 6 - zona Arcella
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 328 1381120 - Fiorenza o scrivere all'indirizzo e-mail
padova@sanvincenzoitalia.it

Corso di formazione “Curarsi con le piante”

L’associazione Progetto Formazione Continua organizza un ciclo di lezioni sull’importanza, riconosciuta fin dai tempi
antichi, delle piante nella cura delle malattie e sull’uso moderno delle piante alla base dei medicinali o usate direttamente
nelle terapie.
quando: 25 febbraio e 4 marzo 2011
dove: Aula Magna Liceo Tito Livio, Riviera Tito Livio, 9 Padova (fermata tram Tito Livio) 
Per ulteriori informazioni consultare i siti http://formazionecontinua.jimdo.com/ o http://www.padovanet.it/noprofit/spazio-
web/432 o scrivere all'indirizzo e-mail progettofc@libero.it oppure telefonare al numero 377 1781460 (dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 12.00)
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Mostra di quadri e asta pro alluvionati

Proposta di solidarietà, per la popolazione della nostra città colpita dall'alluvione, con l'associazione culturale Xearte che
ha organizzato una raccolta fondi proveniente da un'asta pubblica con la vendita di quadri.
L'intero ricavato sarà destinato agli alluvionati. L'ingresso alla mostra è gratuito.
quando: mostra dall'1 al 6 marzo 2011, dalle ore 8:00 alle 20:00 - inaugurazione martedì 1 marzo 2011, ore 18:30
quando: asta pubblica domenica 6 marzo 2011, dalle 17:00 alle 20:00
dove: Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 - Padova
Per ulteriori informazioni  cliccare qui oppure consultare il sito www.xearte.net  o telefonare ai numeri 348 3708079 o
335 1205298 o scrivere all'indirizzo e-mail info@xearte.net

Corso di tessitura a pettine liccio

L'associazione per i nuovi stili di vita “ L’Ordito e la Trama “ per chi vuole accostarsi alla tessitura, organizza il corso a
pettine liccio per principianti.
quando: a marzo per 2 venerdì di seguito per 4 persone dalle ore 15.30 alle 18.30 
dove: via Col di Lana 20 - Padova
Per ulteriori informazioni: consultare il sito www.lorditoelatrama.com, oppure telefonare al numero 3396885747, o
scrivere all'indirizzo e-mail info@lorditoelatrama.com

Corso insegnanti/ aggiornamento

L’associazione Centro Veneto Metodo Billings organizza alcuni incontri sul tema della procreazione responsabile e
regolazione naturale della fertilità
quando: dal 5 marzo al 26 novembre 2011
dove: Centro parrocchiale “Giovanni Paolo II”  Via Roma – 30030 Pianiga (VE)
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://cevemb.billings.it  oppure telefonare ai numeri  349 8244082 - 349
3744128 o scrivere agli indirizzi e-mail lmceola@virgilio.it – info@cevemb.billings.it

Seminari di yoga

L’associazione Ynsula presenta un ciclo di seminari 
quando: domenica 6 marzo dalle 10.00 alle 13 dalle 15.00 alle 17.30- Yoga e sincronicità  condotto da dott.ssa Tiziana
Fantuz
quando: domenica 13 marzo dalle 10.00 alle 13.00 dalle 14.30 alle 17.00 - Yoga per armonizzare la sfera femminile
condotto da Dianella Zammarchi
dove: c/o Ynsula via Saccardo, 4 Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ynsula.it  oppure telefonare al numero 049 831005 o scrivere all'indirizzo
e-mail info@ynsula.it

Convegno “Musichiamo le lingue”

L’associazione Linguistica Culturale Join Us presenta un convegno di approfondimento di suoni, ritmi, musiche per
l’apprendimento linguistico. Il Convegno è rivolto a docenti, studenti di ogni ordine e grado
ai cultori della musica
quando: sabato 12 Marzo 2011 dalle 14.30 alle 18.30
dove: Auditorium Fornace Carotta – Via Siracusa n. 61 – Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 340 3471938 o scrivere all'indirizzo e-mail
associazione.joinus@yahoo.it oppure consultare il sito www.associazione-join-us.com

Ciclo di concerti

L’Associazione Agimus di Padova  organizza una serie  di concerti da novembre 2010 ad aprile 2011. Di seguito gli
appuntamenti di marzo
quando: 13 marzo - duo violoncello/pianoforte 
quando: 27 marzo - duo violino-pianoforte 
dove: Studio Teologico della Basilica del Santo, piazza del Santo - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.agimuspadova.com oppure telefonare al numero 340
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4254870 o scrivere all'indirizzo e-mail agimuspadova@libero.it

Notizie da Altri Enti

Festival cittadinanza

Il Festival della Cittadinanza torna nel centro storico di Padova per far conoscere e dare valore ad un patrimonio di buone
pratiche in costante evoluzione. Convegni, mostre, spettacoli, tavole rotonde, animazioni in piazza e corsi di formazione
per parlare di senso civico, legalità, formazione alla cittadinanza e partecipazione. Un'occasione di confronto e di
contaminazione di buone prassi in ambito ambientale, sociale ed economico.
L’edizione 2011 è dedicata al tema della Comunità intesa come responsabilità nei confronti della persona e del bene
comune, valorizzazione dell’economia civile e dei rapporti fiduciari tra le persone, tutela dell’ambiente e del territorio.
quando: 13 - 14 - 15 maggio 2011
Per partecipare contattare la Cooperativa A.S.A. Padova (35134) – Via del Commissario, 42, consultare i siti
www.asacoop.org - www.festivaldellacittadinanza.it, telefonare al numero 049 684932 oppure scrivere all'indirizzo e-mail:
info@asacoop.org

Corso gratuito di formazione rivolto a badanti, familiari e volontari

Il Dipartimento interaziendale ad attività integrata dell'anziano, l'Azienda Ulss 16, l'Azienda ospedaliera di Padova, il
Centro servizio volontariato  e il Comune di Padova - assessorato ai servizi sociali - organizzano un corso di formazione
gratuito per badanti, familiari, assistenti domestici e volontari, "L'arte di assistere a domicilio gli anziani" che si propone di
formare gratuitamente il personale che lavora a domicilio e/o in ospedale nella cura dei pazienti anziani.
La partecipazione al corso è gratuita e al termine viene rilasciato un attestato di frequenza e verrà predisposto un elenco
dei partecipanti consultabile da soggetti e famiglie in difficoltà.
quando: il corso si svolge ogni sabato mattina dal 5 marzo al 14 maggio 2011, dalle 9:00 alle 12:30 (per un totale di 40
ore)
dove: presso l'aula Vesalio - Policlinico universitario - via Giustiniani, 2 - Padova
Per informazioni e iscrizioni: contattare la Segreteria della Clinica chirurgica geriatrica, ospedale Giustianeo via
Giustiniani, 2 – Padova telefonando al numero 049 8213185 - orario: dalle 8:00 alle17:00 dei giorni feriali o scrivere
all'indirizzo e-mail gerichir@unipd.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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