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Non era mai successo di dover rinviare l’inizio dei nostri
consueti corsi culturali eppure abbiamo dovuto cedere alla
pandemia che ci ha colpito nel 2020 e ancora continua a
condizionare le nostre vite.
Ma noi vogliamo dare un segnale e per la prima volta dopo
25 anni abbiamo pensato di organizzare un’edizione speciale
dei corsi confezionando un pacchetto di corsi online, in linea
con il trend ormai consueto di connettersi con gli altri e con
il “sapere” attraverso i computer, i tablet o i cellulari.
Abbiamo puntato sui corsi che permettono l’apprendimento
anche senza “essere in presenza”, lasciando i corsi più pratici
alla prossima primavera. Avremo così una sorta di due
“semestri”, uno con corsi online ed uno con corsi in presenza.
Oltre ai classici corsi di lingua inglese e spagnola abbiamo
voluto introdurre il giapponese che si è dimostrata una lingua
interessante che spinge molte persone ad avvicinarvisi.
Abbiamo poi adattato i corsi di comunicazione
introducendo nel programma nozioni di comunicazione online,
visto che questo tipo di comunicazione è diventata
fondamentale in questo periodo.
Abbiamo voluto inserire anche un corso di lettura
espressiva per rispondere ad un’utenza che sente la necessità
di comunicare in modo più efficace attraverso la parola.
Infine abbiamo accolto la proposta di un’associazione del
territorio per arricchire il nostro palinsesto con un corso sul
volontariato, tema importante in questo momento storico così
difficile.
Nel salutarvi cogliamo l’occasione per anticiparvi che nella
prossima edizione dei corsi 2022 “in presenza” inseriremo altri
corsi proposti dalle associazioni del territorio che abbiamo
pensato di coinvolgere per creare una sinergia tra i nostri
concittadini impegnati nel proporre attività aggregative e
socialmente utili in un’epoca che ne avrà davvero bisogno.
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Il Sindaco

Il Consigliere incaricato alla Cultura

Stefano Tonazzo

Daniela Favaro
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NOTIZIE IMPORTANTI
Tutti i corsi si tengono in modalità “online”. Per i dettagli
tecnici (modalità di connessione, ecc...) contattare direttamente il docente di ogni singolo corso. Ogni persona può
frequentare più corsi, compatibilmente con gli orari. I corsi
sono aperti anche ai non residenti. Età minima per l'iscrizione: anni 16. Per i ragazzi con età compresa tra i 16 e i 18
anni è necessaria l'autorizzazione di un genitore. In caso di
mancata attivazione di un corso, sarà data tempestiva comunicazione e la quota di partecipazione verrà rimborsata. In
caso di rinuncia ai corsi, verrà rimborsata la quota di partecipazione agli stessi, decurtata dell'importo di € 5,00 (per
ogni corso) per copertura spese organizzative. IL RIMBORSO
VERRA' EFFETTUATO SOLAMENTE SE LA RICHIESTA PERVERRA'
ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEL CORSO STESSO.
Studenti e disoccupati residenti a Limena hanno diritto ad
una riduzione del 50% sulla sola quota di partecipazione
solamente previa presentazione del relativo attestato. I cittadini extracomunitari devono allegare fotocopia del permesso o della carta di soggiorno.
Le iscrizioni verranno confermate solamente se complete di
tutti i dati richiesti e più precisamente:
- Per tutti i corsi: unitamente al modulo di iscrizione dovrà
pervenire anche copia del pagamento.
- Studenti e disoccupati dovranno allegare il relativo documento attestante il loro status. Nel caso non ci pervenisse
saranno assoggettati alla tariffa intera, non iscritti al Corso
fino al perfezionamento dell'iscrizione stessa.
- Tra i dati personali richiesti indicate sempre un recapito
(telefono o indirizzo e-mail). Ci servirà per inviarvi qualsiasi
comunicazione inerente i Corsi (variazione orari, eventuale
soppressione lezioni, etc etc)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI
Per iscriversi ai corsi è necessario inviare una mail all’indirizzo
corsi@aispal.it con i seguenti dati:
Cognome e nome, residenza, età, e-mail, telefono, corso/i al
quale/ai quali si chiede di essere iscritti.
Oltre a questi dati è necessario allegare copia del versamento
della quota di partecipazione.
Inoltre, solamente per i cittadini residenti a Limena, se studenti o disoccupati, è necessario allegare il certificato di frequenza scolastica (se studenti), o la dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i. (se
disoccupati).
Il pagamento della quota deve essere effettuato collegandosi al
sito del Comune di Limena (www.comune.limena.pd.it) e cliccando sul riquadro pagoPA. Si aprirà una schermata e si dovrà
scegliere il riquadro PAGAMENTO SPONTANEO. Nell’elenco che
compare scegliere la prima voce “Altre entrate dell’Ente” e nella
prima scritta che compare (TIPO DOVUTO) selezionare dalla tendina (cliccando sulle due freccette) la voce “Corsi SCAP”.
Compilare quindi anche tutti gli altri campi obbligatori e poi
cliccare su AVANTI e seguire le istruzioni (si potrà preparare un
avviso di pagamento oppure procedere al pagamento online).
Nel caso non abbiate la possibilità di effettuare il pagamento
online potrete stampare l’avviso di pagamento e potrete pagarlo nei seguenti luoghi:
• presso le agenzie della propria banca;
• presso gli sportelli ATM della propria banca se abilitati;
• presso i punti vendita di SISAL, LOTTOMATCA, ecc.;
• presso gli uffici postali.

PER INFORMAZIONI
Se sono relative ad uno specifico corso contattare il docente/referente ai numeri telefonici o agli indirizzi mail indicati su
ogni singolo corso. Se sono relative alle modalità d’iscrizione e/o pagamento contattare l’Associazione AISPAL allo
0498364599 oppure inviando una mail a corsi@aispal.it.
Se sono richieste generiche di informazioni potete contattare l’ufficio Cultura allo 0498844314 oppure
inviando una mail a e.briani@comune.limena.pd.it.
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ASTRONOMIA
In collaborazione con
Gruppo Astrofili
Padova

18 ottobre 2021
25 ottobre 2021
8 novembre 2021

1

"Il rinascimento dell'Astronomia". Relatore Fabio Borella.

15 novembre 2021 "Il catalogo di Charles Messier: i 110 oggetti celesti unici”. Relatore Alessandro
Bisello

giorno

orario

prima lezione

LUNEDÌ

20.30/22.00

LUNEDÌ 18-10-2021

Referente

Periodo

Gruppo Astrofili Padova

Ottobre 18-25
Novembre 8-15

info@astrofilipadova.it
Tel. 334 3968941

4

"Il ciclo della vita delle stelle e... lo zoo delle nebulose e buchi neri”. Relatore
Giuseppe Guercio
"Finalmente in orbita il JWST, il grande telescopio spaziale di nuova generazione”.
Relatore Ivan Codato

Quota di partecipazione

GRATUITO

COLTIVAZIONE DI ORCHIDEE
BASE
19/10/2021

Origine distinzione e distribuzione

26/10/2021

Tecniche di coltivazione, substrati, luminosità ed umidità

2/11/2021

I segnali delle piante : cosa ci dicono e come interpretarli

9/11/2021

Gestione delle piante : quando e come procedere con il rinvaso

2

giorno

orario

prima lezione

MARTEDÌ

20.30/22.00

MARTEDÌ 19-10-2021

Quota di partecipazione

€ 25,00

Referente

Periodo

Associazione Triveneta Amatori Orchidee
mail: segreteria.atao@gmail.com
tel.: 3498201402

Ottobre 19 - 26
Novembre 2 - 9

5

COMUNICAZIONE
BASE
Come relazionarsi con gli altri in modo efficace
(con il partner, in famiglia e al lavoro)
Un ciclo di quattro lezioni interessanti (ma anche divertenti) tenute dal dottor Federico Dalla Rosa
(Fred), psicologo e vignettista.

3

6

1° Lezione

Le basi della comunicazione interpersonale.

2° Lezione

Le nuove sfide della comunicazione: comunicare online.

3° Lezione

Imparare a gestire le emozioni per una comunicazione più efficace.

4° Lezione

Prove pratiche di comunicazione.

giorno

orario

prima lezione

LUNEDÌ

20.30/22.00

LUNEDÌ 18-10-2021

Docente

Periodo

Dalla Rosa Federico
vignettefred@alice.it
3407899177

Ottobre 18 - 25
Novembre 8 - 15

Quota di partecipazione

€ 25,00

COMUNICAZIONE
AVANZATO
L’arte di comunicare
come migliorare le proprie competenze comunicative per raggiungere i propri obiettivi
Un ciclo di quattro lezioni interessanti (ma anche divertenti) tenute dal dottor Federico Dalla Rosa
(Fred), psicologo e vignettista.
1° Lezione

Comunicare bene per migliorare la qualità della vita.

2° Lezione

Parlare in pubblico, anche online (principi di public speaking).

3° Lezione

Raccontare una storia, anche online (principi di storytelling).

4° Lezione

Prove pratiche di public speaking e storytelling.

giorno

orario

prima lezione

LUNEDÌ

20.30/22.00

LUNEDÌ 22-11-2021

Quota di partecipazione

€ 25,00

Docente

Periodo

Dalla Rosa Federico
vignettefred@alice.it
3407899177

Novembre 22 - 29
Dicembre 6 - 13

4

7

FOTOGRAFIA
• La tecnica fotografica: Diaframma, profondità di campo e tempo di scatto
• La tecnica fotografica: Sensibilità Iso ed esposizione
• Gli Obiettivi: conoscere e scegliere gli obiettivi (lunghezza focale, massima apertura) e introduzione alla composizione fotografica
• La composizione fotografica: scelta del soggetto, inquadratura, punto di ripresa, posizione del
soggetto, l’importanza dello sfondo, luce, movimento)

5

• La Messa a fuoco: il controllo della messa a fuoco
• Visione con valutazione di immagini, commento delle foto dei corsisti
• Il Sensore digitale e l’istogramma come strumento per ottenere un’esposizione corretta
• Tipologia di File: jpeg, tiff e raw - quale usare: risoluzione, qualità

I corsi saranno tenuti on line con l’utilizzo della piattaforma digitale zoom

giorno

orario

prima lezione

GIOVEDÌ

20.45/22.15

GIOVEDÌ 14-10-2021

Coordinatori

Periodo

Pierluigi Rizzato
Luigino Bauce

Ottobre 14 -21 - 28
Novembre 4 - 11 - 18 - 25
Dicembre 2

Mail: gflabarchessa@gmail.com - Cell: 393 4418687

8

Quota di partecipazione

€ 40,00

GESTIONE DELLE EMERGENZE SANITARIE
IN ATTESA DEI SOCCORSI ISTITUZIONALI
• Principi generali del soccorso, chiamata all’ 1-1-8, riconoscimento di un’emergenza sanitaria,
autoprotezione, obblighi e limiti dell’intervento di primo soccorso.
• Sostegno delle funzioni vitali: R.C.P. (Rianimazione Cardio-Polmonare), teoria e dimostrazione con manichino Laerdal ResusciAnne.
• Illustrazione delle principali urgenze ed emergenze mediche e relativi comportamenti da
adottare nell’attesa dei soccorsi. In particolare si insisterà sulle manovre salvavita
• Disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo inalato (adulti, bambini, neonati), tamponamento di emorragia massiva, P.L.S.
• Prova pratica dei partecipanti al corso sul manichino.
• Cenni su prevenzione incidenti di guida, incidenti domestici, danni causati dall’assunzione di
alcol e droghe.

giorno

orario

prima lezione

GIOVEDÌ

20.30/22.00

GIOVEDÌ 21-10-2021

Quota di partecipazione

€ 30,00

Docenti

Periodo

Fritegotto Piermaria
pierofritegotto@gmail.com - Cell: 3479826824

Ottobre 21 - 28
Novembre 4 - 11 - 18 - 25

6
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GIAPPONESE

Dal 1955 lingua e cultura Spagnola e Portoghese

I corsi di lingua giapponese saranno tenuti in collaborazione con AISPAL, Ente
Autorizzato, al termine del quale si rilascerà attestato di partecipazione riconosciuto.
A richiesta sarà possibile rilasciare certificati per crediti scolastici.

Il corso di giapponese mira a dare una conoscenza base della lingua e ad introdurti a questa affascinante
cultura. Lo sapevi che si compone di oltre 10.000 caratteri “kanji” e che ha due alfabeti fonetici: l’hiragana ed
il katakana? Il giapponese era un linguaggio orale fino all’avvento degli ideogrammi cinesi.
Gli argomenti trattati dal corso di giapponese saranno i seguenti:
• Scrittura: hiragana e katakana
• Saluti, espressioni, frasi utili
• Numeri, giorni della settimana, mesi, anni
• Ora, prezzi
• Aggettivi
• Desu, masu
• Verbi esistenza
• Verbi ichidan, godan

7

10

giorno

orario

prima lezione

MARTEDÌ

20.30/22.00

MARTEDÌ 12-10-2021

Docente

Periodo

AISPAL
corsi@aispal.it - tel 0498364599

Ottobre - Dicembre
(10 lezioni)

Quota di partecipazione

€ 45,00

INGLESE

Dal 1955 lingua e cultura Spagnola e Portoghese

I corsi di lingua inglese saranno tenuti in collaborazione con AISPAL, Ente
Autorizzato, al termine del quale si rilascerà attestato di partecipazione riconosciuto.
A richiesta sarà possibile rilasciare certificati per crediti scolastici.

ELEMENTARE

Corso elementare (lunedì)
Il corso è rivolto ai principianti della lingua. Si propone di raggiungere il livello A1 di competenza linguistica secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue ovvero di rendere
l’utente in grado di padroneggiare tutte le situazioni legate ai bisogni primari. L’alunno sarà in
grado di sostenere brevi dialoghi e conversazioni negli ambiti di prima necessità, esprimendosi
con lessico di base e tempi presenti.

giorno

orario

prima lezione

LUNEDÌ

20.30/22.00

LUNEDÌ 11-10-2021

Quota di partecipazione

€ 45,00

Docente

Periodo

AISPAL
corsi@aispal.it - tel 0498364599

Ottobre - Dicembre
(10 lezioni)

8

11

INGLESE

Dal 1955 lingua e cultura Spagnola e Portoghese

PRE-INTERMEDIO

I corsi di lingua inglese saranno tenuti in collaborazione con AISPAL, Ente Autorizzato,
al termine del quale si rilascerà attestato di partecipazione riconosciuto.
A richiesta sarà possibile rilasciare certificati per crediti scolastici.

Corso pre-intermedio (martedì)
Il corso è rivolto a coloro che hanno frequentato il corso elementare o che hanno
nozioni a livello scolastico di inglese. Si propone di raggiungere il livello B1.1 di
competenza linguistica secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per le
lingue ovvero di rendere l’utente in grado di padroneggiare tutte le situazioni di
quotidiana rilevanza e anche altre eventuali situazioni impreviste. L’alunno sarà
in grado di sostenere brevi dialoghi e conversazioni anche al di fuori dell’ ambito personale e quotidiano.

9

12

giorno

orario

prima lezione

MARTEDÌ

20.30/22.00

MARTEDÌ 12-10-2021

Docente

Periodo

AISPAL
corsi@aispal.it - tel 0498364599

Ottobre - Dicembre
(10 lezioni)

Quota di partecipazione

€ 45,00

INGLESE

Dal 1955 lingua e cultura Spagnola e Portoghese

I corsi di lingua inglese saranno tenuti in collaborazione con AISPAL, Ente
Autorizzato, al termine del quale si rilascerà attestato di partecipazione riconosciuto.
A richiesta sarà possibile rilasciare certificati per crediti scolastici.

INTERMEDIO

Corso intermedio (mercoledì)
Il corso è rivolto a coloro che hanno frequentato il corso pre-intermedio o che hanno nozioni a
livello pre-intermedio di inglese. Si propone di raggiungere il livello B1.2 di competenza linguistica secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue ovvero di rendere l’utente in
grado di padroneggiare tutte le situazioni di quotidiana rilevanza e anche altre eventuali situazioni impreviste o improvvise. L’alunno sarà in grado di sostenere brevi dialoghi e conversazioni
descrivendo in termini specifici aspetti della propria vita e del proprio ambiente, esprimendosi con
lessico specifico.

giorno

orario

prima lezione

MERCOLEDÌ

20.30/22.00

MERCOLEDÌ 13-10-2021

Quota di partecipazione

€ 45,00

Docente

Periodo

AISPAL
corsi@aispal.it - tel 0498364599

Ottobre - Dicembre
(10 lezioni)

10

13

INGLESE

Dal 1955 lingua e cultura Spagnola e Portoghese

CONVERSAZIONE

I corsi di lingua inglese saranno tenuti in collaborazione con AISPAL, Ente Autorizzato,
al termine del quale si rilascerà attestato di partecipazione riconosciuto.
A richiesta sarà possibile rilasciare certificati per crediti scolastici.

Livello B1/B2
Il corso di conversazione di livello B1/B2 prevede conversazione in lingua per coloro che hanno già
studiato quasi tutte le strutture grammaticali e i tempi verbali della lingua inglese. La conversazione
sarà guidata da articoli di giornale e testi di attualità.
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14

giorno

orario

prima lezione

GIOVEDÌ

20.30/22.00

GIOVEDÌ 14-10-2021

Docente

Periodo

AISPAL
corsi@aispal.it - tel 0498364599

Ottobre - Dicembre
(10 lezioni)

Quota di partecipazione

€ 45,00

INVESTIRE E PROTEGGERE
DENARO, IMMOBILI E FAMIGLIA
1 Serata: Come muoversi nel “sistema” delle BANCHE e delle ASSICURAZIONI. Come scegliere la propria BANCA e il
tipo di CONSULENTE. Il peso del CONFLITTO DI INTERESSE: come evitarlo. CONCETTI BASE DI ECONOMIA E
FINANZA: I termini economico-finanziari in parole semplici
2 Serata: I SERVIZI BASE: conto corrente, conto titoli, conto deposito, bancomat, carte di credito ecc. GLI INVESTIMENTI SEMPLICI CONTO DEPOSITO, BUONI FRUTTIFERI, POLIZZE ASSICURATIVE “GARANTITE”.
3 Serata: TITOLI DI STATO, OBBLIGAZIONI SOCIETARIE, AZIONI: cosa sono e perché tutto parte da qui e finisce qui.
4 Serata: AZIONI, BORSE, MERCATI, BITCOIN – Puntare ad alti rendimenti senza incappare in rischi e costi occulti.
IL PUNTO SUI MERCATI E SULLE BORSE.
5 Serata: FONDI & E.T.F.: caratteristiche e differenze. Come trovare quelli più efficienti. Come investire in materie
prime e criptovalute.
6 Serata: CERTIFICATI D'INVESTIMENTO: tante soluzioni per proteggere, guadagnare e avere introiti periodici anche
in condizioni di mercato avverse.
7 Serata: L’OPERATIVITA’ nel concreto: come procedere all’ acquisto e vendita di prodotti finanziari in autonomia,
da casa propria, usando la propria banca, ma riducendo drasticamente tempo e costi.
8 Serata: EREDITA’ E PASSAGGIO GENERAZIONALE DEL PATRIMONIO: falsi miti, credenze e azioni preventive. Come
evitare facilmente liti tra eredi, comproprietà, eccessiva fiscalità sul patrimonio, problemi futuri con le
donazioni.
9 Serata: L’INVESTIMENTO - TRUFFA: come riconoscerlo, evitarlo, segnalarlo, per non disperdere i sacrifici di una vita,
e a chi rivolgersi in caso di dubbi.
10 Serata: PROTEGGERE DENARO, IMMOBILI, e FAMIGLIA: riconoscere i rischi, pesarli, e coprirli.

giorno

orario

prima lezione

MERCOLEDÌ

20.30/22.00

MERCOLEDÌ 13-10-2021

Docente
Quota di partecipazione

€ 45,00

12

Periodo

Federico Bertorelle (Consulente Finanziario Indipendente) Ottobre - Dicembre
con l'intervento di vari esperti indipendenti in materia
(10 lezioni)
info@cittadellafinanza.it 3498707633

15

LETTURA ESPRESSIVA

13

16

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al testo scritto mediante la lettura o l’interpretazione. Fra dizione, espressività,
toni e ritmo, un laboratorio alla scoperta di come usare la voce ed i gesti per poesie, racconti, copioni, fiabe, documenti e relazioni.
Si legge fra sé, da soli, ed è già un gran piacere; ma si può andare oltre e condividere questo piacere con un pubblico, che sia una
persona cara, un bimbo, un anziano, una più vasta platea di amici o sconosciuti che desiderano lasciarsi emozionare dall’ascolto di
parole e suoni. Per confezionare un dono così particolare che passa attraverso le voci e la presenza fisica, uniche, di una persona,
ci vogliono passione, un po’ di applicazione e la leggerezza curiosa di sperimentarsi.
La proposta si configura come un laboratorio dove si acquisiranno le tecniche e si affinerà la sensibilità per pronunciare correttamente le parole, interpretare senso e atmosfere di un testo e leggerlo espressivamente, dopo aver investigato suoni e colori della
parola e della voce.
Gli argomenti trattati saranno, fra gli altri:
• Comunicare con la voce e il corpo.
• Dizione: i rudimenti; quando serve e quando no.
• I difetti (o presunti tali) di pronuncia.
• La voce e il testo: timbro, ritmo, intonazione, volume, pause, le parole-chiave.
• Il corpo e il testo: postura, sguardo, movimento.
• Analisi e lettura di testi di diversa tipologia: poesie, racconti, fiabe, documenti, relazioni di lavoro.
• La lettura teatrale: introduzione all’interpretazione.
• Il target commerciale: ritmo e intensità.
• Leggere con accompagnamento musicale.
• Il microfono: cosa cambia e come utilizzarlo al meglio.

giorno

orario

prima lezione

LUNEDÌ

20.30/22.00

LUNEDÌ 18-10-2021

Docente

Periodo

Pavan Tito
tito@titopavan.com 3397096283

Ottobre - Dicembre
(8 lezioni)

Quota di partecipazione

€ 40,00

REPORTAGE
E RACCONTO PER IMMAGINI
È un corso rivolto ad appassionati ed amatori di fotografia che vogliono approfondire la fotografia di reportage e raccontare attraverso le immagini.
Si approfondiranno tecniche di linguaggio della fotografia di reportage, capendo i requisiti che deve avere una
fotografia per documentare un evento o una situazione e come dare forma a un racconto fotografico coerente per stile e struttura narrativa.
PROGRAMMA DEL CORSO:
-

Il reportage: raccontare per immagini.
I diversi linguaggi della fotografia di reportage.
I grandi fotografi di riferimento del passato e contemporanei.
La sequenza: dall'immagine singola alla costruzione del ritmo nella serie fotografica.
Individuazione dell'idea progettuale e realizzazione di un reportage: le motivazioni, il reperimento delle
informazioni, le fonti, i contatti, l'approccio tecnico. Editing e analisi critica.
I software di selezione, archiviazione delle immagini e cenni di postproduzione tramite camera raw.
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A ciascun allievo verrà presentato un tema da sviluppare e raccontare per immagini che sarà analizzato e seguito durante tutta la durata del corso.

giorno

orario

prima lezione

GIOVEDÌ

20.30/22.00

GIOVEDÌ 14-10-2021

Quota di partecipazione

€ 40,00

Docente

Periodo

Signori Andrea
andreasignori@hotmail.com 3287045774

Ottobre - Dicembre
(8 lezioni)

17

SPAGNOLO
ELEMENTARE

Dal 1955 lingua e cultura Spagnola e Portoghese

Il corso di lingua spagnola sarà tenuto in collaborazione con AISPAL, Centro Dele Cervantes,
Ente Autorizzato, al termine del quale si rilascerà attestato di frequenza riconosciuto.
A richiesta sarà possibile rilasciare certificati per crediti scolastici.

Corso elementare
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MARTEDI

Il corso è rivolto a coloro che hanno frequentato il corso base o che hanno nozioni scolastiche di spagnolo.
Si propone di raggiungere il livello A2 di competenza linguistica secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue ovvero di rendere l’utente in grado di padroneggiare tutte le situazioni di quotidiana
rilevanza. L’alunno sarà in grado di sostenere brevi dialoghi e conversazioni di ambito personale e quotidiano, esprimendosi con tempi presenti e passati e con lessico di ambienti familiari.

giorno

orario

prima lezione

MARTEDÌ

20.30/22.00

MARTEDÌ 12-10-2021

Docente

Periodo

AISPAL
corsi@aispal.it - tel 0498364599

Ottobre - Dicembre
(10 lezioni)

Quota di partecipazione

€ 45,00

VOLONTARIATO
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
In collaborazione con Asem Italia ODV, CSV di Padova e Rovigo nell’ambito della Scuola di volontariato e legame sociale Luciano Tavazza e Associazioni dell’Area Pace, Diritti Umani e Cooperazione Internazionale del Comune di Padova.
Prima lezione:
Seconda lezione:

Terza lezione:

Il volontariato in generale. Relatore: Dott. Nicolò Gennaro, direttore del CSV
di Padova.
la cooperazione internazionale. Presentazione della guida al volontariato preparata dal Tavolo 7 per Padova Capitale Europea del volontariato 2020 tenuta dalla dott.ssa Sara Bin e dalla dott.ssa Vilma Mazza.
presentazione dell’associazione ASEM e le attività svolte in Mozambico tenuta da Giovanni Poletti e Lorella Biasio.

giorno

orario

prima lezione

MERCOLEDÌ

20.30/22.00

MERCOLEDÌ 10-11-2021

Quota di partecipazione

GRATUITO

Coordinatore

Periodo

Poletti Giovanni
presidente@asemitalia.org - Cell. 348.7975481

Novembre 10 - 17 - 24
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Frequentare un corso
è come intraprendere
un viaggio che
porta a scoprire cose
nuove, conoscere altre
persone, guardare il
mondo da un altro
punto di vista.
Buon viaggio e
buon corso.

