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Prefazione

Con	grande	soddisfazione	vi	affi	do	questa	raccolta	di	progetti	ideati	e	realizzati	
dalle Associazioni di Volontariato della provincia di Vicenza iscritte al registro 
regionale nell’ambito dei Bandi promossi dal nostro Centro di Servizio per il 
Volontariato (CSV) nei primi tre anni di gestione dell’Ente Gestore “Volontariato 
in	Rete”-	Federazione	provinciale	di	Vicenza,	 la	cui	gestione	è	stata	affi	data	
con delibera n. 46 del 15/12/2008 dal Comitato di Gestione del Fondo Spe-
ciale Regionale per il Volontariato del Veneto. 
L’esperienza	maturata	in	questi	anni	ci	ha	permesso	di	affi	nare	lo	strumento	
del Bando individuando tre Gruppi: Rosso, Verde e Blu, con le rispettive linee 
di	intervento	e	cercando	di	offrire	concrete	opportunità	anche	alle	realtà	as-
sociative più piccole e meno strutturare. Molta attenzione è stata posta nel 
coinvolgere tutte le 369 OdV iscritte al registro regionale per il volontariato, 
promuovendo percorsi formativi su come scrivere e realizzare un progetto, 
incoraggiando la co-progettazione tra associazioni.
In	 questa	 logica	 del	 fare	 insieme	 vogliamo	 elencare	 e	 presentare	 i	 progetti	
legati	ai	bandi	2009-2010-2011,	partendo	dalle	specifi	che	proposte	proget-
tuali,	 sviluppate,	 a	 partire	 dalle	 esperienze	 che	 hanno	 coinvolto	 i	 volontari,	
dall’assemblea	dell’Ente	Gestore	e	dal	Centro	Servizi	per	il	Volontariato,	che	
mi onoro di rappresentare.
Tutti	 i	 progetti	 che	 seguiranno	 sono	 stati	 fi	nanziati	 attraverso	 l’emanazione	
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dei Bandi realizzati dal CSV di Vicenza, grazie al  contributo delle Fondazioni 
Bancarie.

Il Centro di Servizio per il Volontariato trae sostentamento da un fondo costitu-
ito da una parte (1/15) dei proventi annuali delle fondazioni di origine bancaria 
ai sensi della legge nazionale sul volontariato (L.266/91).

Le	Fondazioni	che	hanno	contribuito	al	fondo	sono:
- Fondazione Cassa di Risparmio di di Verona, Vicenza Belluno e Ancona
- Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
- Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia
- Fondazione Cassamarca
- Fondazione Monte di Pietà di Vicenza,
- Fondazione Banca del Monte di Rovigo
 

Il bando 2009
Il Bando 2009 è stato suddiviso in gruppi per poter offrire più opportunità alle 
Associazioni	che	non	avevano	mai	partecipato	al	Bando	annuale	del	CSV	di	
Vicenza, cercando così di accontentare le diverse necessità associative; ove 
non vi fosse stata la possibilità di riproporsi nelle progettualità delineate, si è 
cercato di sviluppare un progetto di “Innovatività” e creatività permettendo a 
tutte	le	OdV	in	possesso	dei	requisiti	previsti	di	accedere	al	contributo	annua-
le. Il gruppo Rosso - Solidarietà, invece, è stato proposto in via sperimentale 
a valenza locale e pensato per due percorsi corrispondenti a diverse esigenze 
dell’OdV proponente. 
Chi	non	ha	potuto	usufruire	di	questi	due	percorsi,	ha	potuto	scegliere	fra	il	
gruppo	Rosso	-	Estero	e	il	gruppo	Rosso	–	Attrezzatura,	macchina	e	supporto	
integrativo per mezzi necessari all’attività prevista dallo statuto dell’Associa-
zione.	Questa	confi	gurazione	si	è	rivelata	la	più	semplice	per	rispondere	alle	
esigenze	delle	OdV	che	necessitavano	di	attrezzature	e	di	un	ulteriore	contri-
buto	per	affrontare	l’acquisto	di	beni	di	primaria	necessità.
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Il bando 2010
Il Bando 2010 è stato nuovamente suddiviso in gruppi per poter offrire più op-
portunità alle Associazioni di Volontariato Vicentine. Si è data ancora la possi-
bilità di scegliere fra il gruppo Rosso - Estero e il gruppo Rosso - Attrezzatura, 
macchinari	e	supporto	integrativo	per	mezzi	necessari	all’attività	prevista	dallo	
statuto dell’Associazione. 
Anche	per	 il	2010	si	è	 inteso	sottolineare	che	 il	 ruolo	delle	OdV	non	debba	
essere	quello	di	sostituirsi	alle	Istituzioni	o	di	sviluppare	progetti	che	non	siano	
riconducibili	all’Associazione.	Si	sono	volute	privilegiare,	quindi,	le	linee	gene-
rali	per	promuovere	politiche	di	inclusione	sociale	e	di	lotta	alla	povertà,	in	linea	
con	quanto	 indicato	dalla	stessa	Unione	Europea	per	 l’Anno	europeo	della	
lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

Incoraggiare il coinvolgimento e l’impegno politico di tutta la società nella lotta alla 
povertà e all’esclusione sociale a livello europeo e locale nel settore pubblico come 
in	quello	privato	
Coinvolgere i cittadini europei nella lotta contro la povertà e l’esclusione sociale  
Dare visibilità	ai	problemi	e	alle	necessità	delle	persone	che	vivono	nella	povertà	e	
nell’esclusione sociale 
Collaborare	con	la	società	civile	e	le	organizzazioni	non	governative	che	lottano	con-
tro la povertà e l’esclusione sociale
Eliminare	i	luoghi	comuni	e	i	cliché	che	riguardano	la	povertà	e	l’esclusione	sociale	
Promuovere	 una	 società	 che	 favorisca	 una	 buona	 qualità	 della	 vita,	 il	 benessere	
sociale e le pari opportunità 
Sostenere la solidarietà tra generazioni e assicurare uno sviluppo
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Il bando 2011
Per il bando 2011 abbiamo mantenuto le stesse linee di intervento del Ban-
do 2010, abbassando il contributo massimo per i progetti di solidarietà ad € 
12.000,00. Per i progetti piccoli abbiamo incoraggiato le OdV ad usare le linee 
di	 intervento	del	gruppo	Blu	senza	percentuale	a	carico	delle	OdV	fi	no	a	€	
4.000,00,	dando	così	la	possibilità	a	chi	non	avesse	utilizzato	il	primo	gruppo	
Rosso di presentare, in alternativa, due differenti progetti attraverso le linee di 
intervento del gruppo Blu.
I progetti inerenti ad interventi nelle scuole potevano essere presentati utiliz-
zando	 la	 linea	di	 intervento	Solidarietà	del	gruppo	Rosso	che	 rispondeva	a	
tutte le tipologie di attività di una associazione, dalla formazione all’azione soli-
dale nel territorio a favore di persone (minori, disabili, anziani, immigrati, ecc.). 
Un	Bando	solidale	quindi	che	rispecchiava	in	toto	tutta	l’azione	del	Volonta-
riato	Vicentino	nel	territorio.	Per	questo	Bando	abbiamo	tenuto	conto	dell’im-
portanza	che	il	2011	rivestiva,	essendo	stato	proclamato	dalla	Commissione	
Europea “Anno Europeo del Volontariato”.

“L’Anno Europeo nasce dalla volontà di incoraggiare e sostenere - in particolare at-
traverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche - gli sforzi della Comunità Eu-
ropea, degli Stati membri, delle autorità locali e regionali per creare nella società civile 
condizioni favorevoli al volontariato nell’Unione Europea. Inoltre, fra i principali obiettivi 
vi è quello di aumentare la visibilità e quindi la conoscenza delle attività di volontariato 
nell’UE e delle iniziative realizzate dai soggetti del Terzo Settore, ponendo al centro la 
comunità - creatrice di legami sociali - e il territorio, quali ambiti in cui si accrescono 
relazioni solidali e partecipative, concretizzando in questo modo il modello sociale 
proposto”. Dal “Libro Bianco. La vita buona nella società attiva”.

Anno europeo del volontariato 2011
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“Volontari!
Facciamo la differenza”

Ci	auguriamo	che	 le	“Azioni	Solidali”	del	Volontariato	Vicentino	costruiscano	
reti	tra	Associazioni	e	Istituzioni	per	fare	in	modo	che	il	modello	veneto	di	soli-
darietà	risponda	alle	grandi	sfide	che	ci	attendono	nei	prossimi	anni,	laddove	il	
venir meno delle risorse non si traduca in fare meno, ma in un fare consapevo-
le	che	insieme	sappia	riconoscere	le	priorità	di	intervento	per	essere	sentinelle	
vigili e attente ai bisogni delle nostre comunità.

Maria Rita Dal MolinIl Consiglio Direttivo

Maria Rita Dal Molin
Presidente

Marco Gianesini
Vice Presidente

Rita Dal Santo
Mario Falisi 
Luciano Lain
Mario Palano
Monica Tamburini
Consiglieri
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Linee di intervento ideate

Gruppo Rosso
linea di intervento Attrezzature, macchinari e supporto integrativo per mezzi

Gruppo Verde
linea di intervento Attrezzatura informatica e d’ufficio

ANNO STANZIATO DELIBERATO N. PROGETTI

2009 € 60.000,00 € 59.830,58 45

2010 € 40.000,00 € 88.049,23 63

2011 € 60.000,00 € 68.958,39 78

Totale € 160.000,00 € 216.838,20 186

ANNO STANZIATO DELIBERATO N. PROGETTI

2009 € 100.000,00 € 205.425,91 33

2010 € 100.000,00 € 212.791,84 38

2011 € 150.000,00 € 208.263,22 51

Totale € 350.000,00 € 626.480,97 122

Gruppo Rosso
linea di intervento Solidarietà

ANNO STANZIATO DELIBERATO N. PROGETTI

2009 € 763.000,00 € 727.067,00 68

2010 € 612.000,00 € 649.407,88 54

2011 € 502.000,00 € 510.798,13 59

Totale € 1.877.000,00 € 1.887.273,01 181
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Gruppo Rosso
linea di intervento Estero

Gruppo Blu
linea di intervento Formazione

ANNO STANZIATO DELIBERATO N. PROGETTI

2009 € 60.000,00 € 17.880,00 4

2010 € 20.000,00 € 36.550,00 8

2011 € 20.000,00 € 26.885,60 8

Totale € 100.000,00 € 81.315,60 20

ANNO STANZIATO DELIBERATO N. PROGETTI

2009 € 100.000,00 € 125.410,00 36

2010 €   80.000,00 € 206.351,00 58

2011 € 100.000,00 € 149.937,88 60

Totale € 280.000,00 € 481.698,88 154

Gruppo Blu
linea di intervento Eventi e Pubblicazioni

ANNO STANZIATO DELIBERATO N. PROGETTI

2009 € 100.000,00 € 155.774,10 43

2010 €   80.000,00 € 165.087,00 45

2011 € 100.000,00 € 129.358,00 49

Totale € 280.000,00 € 450.219,10 137
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Gruppo Blu
linea di intervento Innovatività, Creatività, Operatività, Scuola

ANNO STANZIATO DELIBERATO N. PROGETTI

2009 € 200.000,00 €   65.155,33 19

2010 € 100.000,00 €   97.459,00 26

2011 € 100.000,00 € 126.979,40 49

Totale € 400.000,00 € 289.593,73 94
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ASSOCIAZIONI
CHE HANNO PARTECIPATO

E OTTENUTO UN CONTRIBUTO PER IL PROGETTO

CONTRIBUTI CONCESSI
E NUMERO DI PROGETTI FINANZIATI

ANNO

NUMERO DI OdV CHE HANNO PRESENTATO TOTALE
PROGETTI

PRESENTATI1 PROGETTO 2 PROGETTI 3 PROGETTI

2009 89 48 21 158

2010 73 72 29 174

2011 81 78 39 198

GRUPPO 2009 2010 2011 TOTALE

Rosso 105 100 118 323

Blu 98 129 158 385

Verde 45 63 78 186

Totale 248 292 354 894

GRUPPO 2009 2010 2011 TOTALE

Rosso € 950.372,91 € 898.749,72 € 745.946,95 € 2.595.069,58

Blu € 346.339,43 € 468.897,00 € 406.275,28 € 1.221.511,71

Verde € 59.830,58 € 88.049,23 € 68.958,39 € 216.838,20

Totale € 1.356.542,92 € 1.455.695,95 € 1.221.180,62 € 4.033.419,49
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anno 2011

Gruppo Rosso
Linee d’intervento:

Solidarietà

Estero

Attrezzatura e supporto integrativo per mezzi

anno 2011

17
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Estero

Attrezzatura e supporto integrativo per mezzi

19
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anno 2011

Gruppo Rosso
Linee d’intervento:

Solidarietà

Estero

Attrezzatura e supporto integrativo per mezzi

19
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

20

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

21

06/09/2011 - 30/04/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

c/o Villa Aldina - Via Roma 153 - 36028 - Rossano Veneto - Vi
www.avasrossano.it - info@avasrossano.it

A.V.A.S.
"ROSSANO SOCCORSO" ONLUSc/o Villa Aldina - Via Roma, 153

36028 ROSSANO VENETO
Tel.0424/540100 - Fax.0424/540100
Codice Registro Regionale VI0195

A PORTE APERTE - PROGETTO PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE 
SOCIALE DI ANZIANI E DISABILI NEL ROSSANESE

A porte aperte - Progetto per favorire l’integrazione sociale di anziani e disabili nel Rossanese - è 
stato concepito in seguito a un’attenta lettura dei bisogni del territorio e del Piano di zona dei servizi 
alla persona elaborato nel territorio dei 28 Comuni dell’ULSS 3. Per migliorare la qualità della vita 
delle persone disabili e degli anziani si propongono attività socio-assistenziali, ricreative, culturali e 
lo Sportello di ascolto psicologico per chi vive delle diffi coltà personali e/o relazionali.

AVAS si è posta l’obiettivo di valorizzare la persona tramite attività socio-sanitarie, ricreative e cultu-
rali tese a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema del disadattamento e dell’emarginazione, 
soprattutto dei soggetti in condizioni svantaggiate. L’Associazione contribuisce inoltre a migliorare il 
servizio socio-sanitario ed assistenziale a domicilio.

Persone disabili, anziani.

€ 9.360,00 

A.V.A.S. “ROSSANO SOCCORSO” ONLUS

info@avasrossano.it - www.avasrossano.it
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

21

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

06/09/2011 - 30/06/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via T. Dal Molin, 46 - 36072 - Chiampo
tel. 0444/421322
www.mpvchiampo.org - info@mpvchiampo.org

MOVIMENTO PER LA VITA
CENTRO AIUTO ALLA VITAVia T. Dal Molin, 46 - 36072 CHIAMPO 

Tel.0444/421322; 328/3485249
Codice Registro Regionale VI0404

AMARE E RISPETTARE LA VITA 

Due concorsi provinciali, uno di poesia e uno di fotografi a, e degli incontri presso le scuole elementa-
ri e medie invitano i giovani a rifl ettere e a confrontarsi sulla vita e sulla solidarietà. Le poesie e le fo-
tografi e presentate saranno abbinate e raccolte in una pubblicazione. I giovani vincitori dei concorsi 
verranno premiati in occasione della mostra fotografi ca che sarà allestita a fi ne progetto.

Il Movimento per la Vita - Centro Aiuto alla Vita si pone come unico obiettivo la difesa della vita, dal 
concepimento alla morte naturale. Il Movimento per la vita opera per diffondere una cultura positiva 
della vita, rispettosa della persona umana fi n dal concepimento, aiutando i genitori ad essere re-
sponsabili. Il Centro aiuto alla vita assiste e sostiene concretamente con vicinanza d’amore le donne 
incinte che si trovano in diffi coltà a causa di una gravidanza indesiderata.

Studenti di scuole primarie e secondarie della provincia, loro familiari, comunità.

€ 5.020,00 

MOVIMENTO PER LA VITA
CENTRO AIUTO ALLA VITA

info@mpvchiampo.org - www.mpvchiampo.org
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

22

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

23

27/09/2011 - 31/10/2012

Via San Lorenzo, 40 - 36035 - Marano Vicentino - Vi
tel. 0445/560840
www.raggiodisole-onlus.it - ass.raggiodisole@tiscali.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA
DI VOLONTARIATO
RAGGIO DI SOLE

Via San Lorenzo, 40 - 36035 MARANO VICENTINO
Tel.0445/560840; 345/3278644 - Fax.0445/560840
Codice Registro Regionale VI0154

ARTE E CURA: BENEVOLMENTE

Il progetto Arte e cura: Benevolmente prevede la promozione di quattro laboratori artistici: teatro; 
pittura; ricamo, confezionamento bomboniere e componenti d’arredo; ballo e ginnastica su basi 
musicali. Gli incontri sono rivolti a persone affette da patologie oncologiche. Il progetto incoraggia la 
formazione di gruppi, sostenuti dalle volontarie, in cui le esperienze artistiche e creative si sviluppino 
a partire dall’acquisizione di tecniche psico-fi siche di rilassamento favorevoli a stimolare sensazioni 
di benessere per la guarigione.

Raggio di Sole è una onlus di volontariato oncologico, costituita nel 1996, nata per volere di Lucia 
Trecco, giovane donna maranese di grande vitalità, che ha voluto lasciare a quanti ne avessero ne-
cessità un punto di appoggio ed un sostegno concreto per rendere meno faticoso un periodo oscuro 
della loro vita. Lo scopo primario dell’Associazione, perciò, è aiutare le persone con patologia onco-
logica a rafforzare le proprie risorse interiori e sostenerle durante il periodo della malattia.

Persone affette da patologie oncologiche.

€ 9.400,00 

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA DI VOLONTARIATO 
RAGGIO DI SOLE

ass.raggiodisole@tiscali.it - www.raggiodisole-onlus.it
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

23

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

06/09/2011- 30/09/2012

Piazzale Giusti, 23 - 36100 VICENZA
Tel.0444/320883 - Fax.0444/320883
Codice Registro Regionale VI0486

ASPETTI ESSENZIALI DI UN’ASSISTENZA VITALE

L’assistenza agli anziani autosuffi cienti, semi-suffi cienti e non autosuffi cienti con scarsi supporti 
familiari e residenti in alloggi propri è spesso assicurata da badanti. Il servizio offerto risente spesso 
della scarsa conoscenza della lingua, delle abitudini, della situazione medico-sanitaria e dell’alimen-
tazione degli anziani assistiti. Questa la motivazione del progetto Aspetti essenziali di un’assistenza 
vitale: promuovere un servizio di qualità rivolto alle persone assistite, sia anziani sia disabili. Sono 
previsti degli incontri conoscitivi nei quali si approfondiscono diversi argomenti, quali: il primo in-
tervento, la preparazione dei cibi in rapporto alle condizioni di salute, la modalità per migliorare la 
condizione fi sica degli anziani.

Vicenza Tutor attiva corsi di formazione per ricoprire le funzioni di tutore, curatore e amministratore 
di sostegno, per gestire situazioni collegate al disagio della persona seguita. L’Associazione for-
nisce assistenza gratuita alle persone incaricate dal giudice tutelare per la gestione delle pratiche 
collegate alla funzione in merito a consulenza fi scale, patrimoniale, previdenziale relativa a pensioni, 
reversibilità, assegni di invalidità o accompagnamento, diritti ereditari.

Persone anziane e disabili e loro familiari.

€ 8.460,00 

VICENZA TUTOR ONLUS

info@vicenzatutor.it - www.vicenzatutor.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Piazzale Giusti, 23 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/320883
www.vicenzatutor.it - info@vicenzatutor.it

VICENZA TUTOR ONLUS
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

24

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

25

27/09/2011 - 31/10/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Viale della Stazione, 19/a - 36031 - Dueville - Vi
tel. 0444/360548
unavvi.vi@gmail.com

UN.A.V.VI.
Unione Associazioni Volontariato VicentinoPiazzale Giusti, 23 - 36100 VICENZA

Tel.0444/360548 - Fax.0444/360548
Codice Registro Regionale VI0511

ATTIVITÀ MANUALI - L’ARTE DEL FAI DA TE

Il progetto Attività manuali - L’arte del fai da te propone una serie di iniziative fi nalizzate a migliorare 
la manualità delle persone anziane: attività sociali di gruppo, quali confezionamento di fi ori di carta, 
origami, realizzazione di bambole, ecc. I laboratori di creatività oltre a mantenere e stimolare la ma-
nualità, potenziare l’attenzione, la concentrazione e la precisione, consentono di migliorare l’umore 
e la qualità della vita degli anziani e prevenirne l’emarginazione.

UN.A.V.VI. è un coordinamento di Associazioni che favorisce e sostiene le iniziative di volontariato, 
stimolando e sostenendo la partecipazione del volontariato alle attività di osservazione, studio e ri-
cerca dei fenomeni interessanti la vita della comunità vicentina. L’Associazione promuove e qualifi ca 
la disponibilità del volontariato per la progettazione e programmazione di interventi atti a rimuovere 
le condizioni di disagio esistenti e predisporre programmi per favorire azioni di miglioramento della 
vita.

Persone anziane.

€ 5.750,00 

UN.A.V.VI - UNIONE ASSOCIAZIONI
VOLONTARIATO VICENTINO

unavvi.vi@gmail.com
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

25

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

06/09/2011 - 31/10/2012

Via Mazzini, 113 - 36027 ROSÀ
Tel.0424/580690 - Fax.0424/580690
Codice Registro Regionale VI0533

AUTISMO A VICENZA: PERCORSI DI CONDIVISIONE TRA SERVIZI

Il progetto Autismo a Vicenza: percorsi di condivisione tra servizi è il coronamento di un impegno 
svolto in questi anni dall’associazione, dedicato alla sensibilizzazione sulla disabilità dell’autismo. La 
presa in carico del soggetto affetto da autismo richiede una preparazione specifi ca, una program-
mazione e una serie di interventi improntati al lavoro di rete tra tutte le fi gure, gli enti e le istituzioni. 
Si propongono momenti di studio il cui obiettivo è l’ampliamento della rete territoriale e la sperimen-
tazione di percorsi integrati di base per i disturbi dell’autismo.

L’Associazione si impegna per dare un futuro dignitoso alle persone colpite da autismo sostenendo 
le famiglie, diffondendo una corretta informazione sollecitando la ricerca scientifi ca e gli interventi 
qualifi cati. L’Associazione ha sedi in tutte le regioni italiane; aderisce a FISH, FANTASIA (Federazione 
Nazionale delle Associazioni a Tutela delle persone con Autismo e Sindrome di Asperger), e ad AU-
TISME EUROPE. ANGSA pubblica un bollettino periodico per diffondere l’informazione più corretta 
e aggiornata sull’autismo.

Comunità scientifi ca, istituzioni, istituti scolastici, associazioni di volontariato, persone 
affette da autismo e loro familiari.

€ 9.163,20 

A.N.G.S.A.- ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI 
SOGGETTI AUTISTICI - SEZIONE VENETO

angsaveneto@libero.it - www.angsaonlus.org/veneto

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Mazzini, 113 - 36027 - Rosà - Vi
tel. 0424/580690
www.angsaonlus.org/veneto - angsaveneto@libero.it

A.N.G.S.A.
Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici
sezione Veneto 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Mazzini, 113 - 36027 - Rosà - Vi
tel. 0424/580690
www.angsaonlus.org/veneto - angsaveneto@libero.it

A.N.G.S.A.
Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici
sezione Veneto 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

27

06/09/2011 - 01/10/2012

c/o Circoscrizione 6 - Via Thaon di Revel, 44
36100 VICENZA
Tel.0444/719356 
Codice Registro Regionale VI0380

BENEFICHE EVASIONI

Il progetto Benefiche evasioni ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei detenuti e il clima 
nell’istituto. Il lavoro e le attività culturali, sportive e ricreative sono considerate mezzi per attuare il 
trattamento rieducativo dei detenuti visto che aiutano a sviluppare le qualità intellettuali e ricreative, 
favoriscono i rapporti interpersonali e spesso sono occasione per completare la formazione e con-
servare i legami con la società esterna. I percorsi culturali e sportivi sono organizzati in funzione del 
reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti.

Utopie Fattibili è un’Associazione di volontariato penitenziario che lavora a Vicenza e in rete in tutto 
il Veneto. È composta prevalentemente da ex detenuti che si occupano del reinserimento sociale, 
lavorativo, educativo ed abitativo delle persone dimesse dal carcere. L’organizzazione è particolar-
mente attiva nel promuovere incontri di educazione alla legalità e rispetto delle regole.

Detenuti.

€ 9.384,00 

UTOPIE FATTIBILI

utopiefattibili@email.it 
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Descrizione del progetto

Destinatari del progetto
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

06/09/2011 - 31/10/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Beata Giovanna, 80/a - 36061- Bassano del Grappa - Vi
tel. 0424/529041
www.casasichem.org - casasichem@libero.it

CASA DI PRONTA
ACCOGLIENZA SICHEM Via Beata Giovanna, 80/A

36061 BASSANO DEL GRAPPA
Tel.0424/529041 - Fax.0424/529041
Codice Registro Regionale VI0017

CASA DELLE DONNE

La Casa delle donne nasce dalla volontà di rispondere in maniera concreta al sempre più dilagante 
fenomeno della violenza domestica e dello stalking. Il progetto contribuisce a sostenere la casa di 
pronta accoglienza, un luogo protetto dove la donna e i suoi fi gli minorenni trovano rifugio durante la 
situazione di emergenza causata dalla violenza. La casa è costituita da 3 camere, di cui una attrez-
zata per persone disabili, e ha spazi comuni arredati in maniera accogliente. Vi si offre un servizio di 
consulenza psicologica e legale e sono attive delle collaborazioni con i servizi e le associazioni del 
territorio per la presa in carico delle donne. 

L’Associazione si impegna a tutelare le persone svantaggiate, e in particolare le donne, le minori che 
affrontano una maternità, tutte coloro che si trovano in situazioni in cui la dignità viene meno o rende 
impossibile l’autodeterminazione e l’autonomia. L’associazione svolge le attività - tra cui l’accompa-
gnamento all’inserimento lavorativo del soggetto a disagio - attraverso l’organizzazione di Centri di 
accoglienza, strutture educative per minori e prima infanzia e Comunità alloggio.

Donne vittime di violenza con fi gli minori.

€ 9.400,00 

CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA SICHEM 

casasichem@libero.it - www.casasichem.org

ANNUARIO_FINALE 18.indd   27 20-12-2012   10:40:22



Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto
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28

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

29

27/09/2011 - 30/06/2012

Comune di Villaverla Comune di Carrè Comune di Malo

ISTITUTO
COMPRENSIVO

STATALE
NICOLÒ REZZARA

Comune di Chiuppano

PER INFORMAZIONI
ASSOCIAZIONE INTEGRAZIONE ONLUS

 392 9431551

www.pedagogiadeigenitori.org

VI ASPETTIAMO NUMEROSI
PER CONDIVIDERE INSIEME

DIECI ANNI DI
“INTEGRAZIONE”

10 ANNI DI “INTEGRAZIONE”
IN OCCASIONE DEL DECENNALE

L’ASSOCIAZIONE
INTEGRAZIONE ONLUS

PRESENTA:

CON IL CONTRIBUTO DI

L’INTEGRAZIONE
È UN VALORE
Incontro Pubblico con CLAUDIO IMPRUDENTE
GIOVEDÌ 10 MARZO 2011 - ORE 20.30
MALO presso la Sala Consiglio (ex chiesetta San Bernardino)

c/o Municipio - Piazza IV Novembre, 5
36010 CARRÈ
Tel.0445/856234 - Fax.0445/856234
Codice Registro Regionale VI0403

C’È CAVALLO E CAVALLO

C’è cavallo e cavallo si ispira all’omonima fi aba di Wilkon che insegna ad accettare la propria origi-
nalità valorizzando le differenze. L’obiettivo principale del progetto è educare bambini e ragazzi alla 
lettura e interpretazione dei propri bisogni e di quelli dell’altro, partendo dal concetto di diversità. 
A tal fi ne, si propongono agli alunni dei percorsi didattici, delle attività di animazione e di creatività 
sociale, diversifi cati a seconda del ciclo di istruzione, coinvolgendo giovani volontari e giovani con 
disabilità in ruoli attivi. 

L’Associazione Integrazione Onlus si occupa dell’integrazione scolastica e sociale di persone con 
disabilità, prevalentemente di minori, impegnandosi quotidianamente a promuovere la cultura dell’in-
tegrazione attraverso iniziative concrete, che mettono al centro la persona e il suo progetto di vita.
L’Associazione, costituita il 12 febbraio 2000, è nata dall’esigenza di alcuni genitori della provincia di 
Vicenza e dall’allora Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Villaverla Maria Grazia Bettale.

Minori in età scolare e loro familiari, insegnanti, giovani volontari e giovani disabili.

€ 9.564,00 

INTEGRAZIONE ONLUS

integrazione@pedagogiadeigenitori.org - www.pedagogiadeigenitori.org
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Destinatari del progetto
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

27/09/2011 - 31/10/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Carpaneo, 25 - 36073 - Cornedo Vicentino - Vi
tel. 0445/952049
www.insiemepervoi.it - insiemepervoi@teletu.it

INSIEME PER VOI ONLUS
insieme
associazione di volontariato O.N.L.U.S.

voiVia Carpaneo, 25 - 36073 CORNEDO VICENTINO
Tel.0445/952049 - Fax.0445/952049
Codice Registro Regionale VI0438

C’ENTRO ANCH’IO

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di ragazzi e adulti con disabilità e di aumen-
tare il loro grado di autonomia. Accompagnatori, animatori, volontari e istruttori assistono i parteci-
panti nello svolgimento di attività sportive: ginnastica, atletica e corsi di sci. Per favorire il processo 
di integrazione nel tessuto sociale e potenziare la capacità di relazione dei partecipanti, si svolgono 
anche attività culturali, ludiche e visite guidate.

Insieme per Voi organizza attività per il tempo libero delle persone con vari tipi di disabilità per per-
mettere loro di acquisire una maggiore consapevolezza e di migliorare le proprie condizioni di vita. 
Tra i momenti ricreativi promossi si ricordano i soggiorni con le famiglie o in autonomia, le feste, le 
scampagnate, i concerti. Le attività riabilitative comprendono invece l’idrokinesiterapia, i corsi di 
nuoto e l’ippoterapia; vengono inoltre organizzati corsi di sci e ginnastica artistica.

Persone con disabilità.

€ 9.640,00 

INSIEME PER VOI ONLUS

insiemepervoi@alice.it - www.insiemepervoi.it
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Destinatari del progetto

30

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

31

06/09/2011 - 31/10/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Trissino, 161 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/929278
www.autismotriveneto.it - info@autismotriveneto.it

AUTISMO TRIVENETO ONLUS
Via Trissino, 161 - 36100 VICENZA
Tel.0444/929278 - Fax.0444/929278
Codice Registro Regionale VI0391

COMUNICARE L’AUTISMO 

Comunicare l’Autismo ha il duplice obiettivo di coinvolgere maggiormente i volontari nelle attività 
dell’Associazione e di diffondere le opportunità, i diritti, le agevolazioni a favore delle persone auti-
stiche. Il progetto si propone quindi di organizzare una serie di azioni per aumentare la conoscenza 
dell’autismo nella realtà provinciale e regionale favorendo sempre più l’inclusione delle persone au-
tistiche.

Autismo Triveneto è un’Associazione regionale che promuove i diritti delle persone autistiche e delle 
loro famiglie, ispirandosi alla Carta dei diritti delle persone autistiche. L’Associazione opera nel terri-
torio promuovendo la formazione permanente di persone e istituizioni chiamate a prendersi in carico 
delle persone con autismo. I Genitori hanno fondato Spazio Autismo che offre parecchie opportunità 
sportive, didattiche e di supporto, con gruppi di mutuo aiuto.

Persone autistiche e loro familiari, comunità.

€ 7.880,00 

AUTISMO TRIVENETO ONLUS 

autismo.triveneto@tiscali.it; info@autismotriveneto.it - www.autismotriveneto.it
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Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

31

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

02/08/2011 - 30/11/2011

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

c/o Ospedale di Vicenza - Spazio Associazioni - Via Rodol�, 37 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/752535
alirvicenza@hotmail.it

A.L.I.R.
Associazione per la Lotta contro l'Insu�cienza Respiratoria

A .L . I .R.

c/o Ospedale Civile - spazio associazioni
Via Rodolfi , 37 - 36100 VICENZA
Tel.0444/752535; 366/1688757 - Fax.0444/752538
Codice Registro Regionale VI0563

CORSO RESIDENZIALE DI RIABILITAZIONE RESPIRATORIA

I pazienti con insuffi cienza respiratoria cronica presentano spesso la necessità di trattamenti di ria-
bilitazione e supporto psicologico. Il corso di riabilitazione respiratoria in ambiente marino (ricco di 
ossigeno) rivolto a pazienti con malattie polmonari croniche e invalidanti è ideale per questo scopo. 
Esso rappresenta anche un’importante occasione per favorire la conoscenza fuori dai luoghi di cura 
e assistenza tra pazienti, familiari, volontari e operatori sanitari.

A.L.I.R. è costituita da pazienti affetti da malattie polmonari croniche, operatori sanitari e volontari. 
Promuove la prevenzione delle malattie respiratorie attraverso una diffusa educazione sanitaria e la 
diagnosi precoce delle malattie polmonari. L’Associazione mira inoltre di stimolare la ricerca scienti-
fi ca e medica, ponendosi come punto d’incontro e confronto con gli amministratori della sanità.

Pazienti con malattie polmonari croniche e loro familiari.

€ 4.500,00 

A.L.I.R. ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO 
L’INSUFFICENZA RESPIRATORIA

alirvicenza@hotmail.it 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

33

06/09/2011 - 30/09/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Vigna, 3 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/301570
www.afadoc.it  - info@afadoc.it

A.Fa.D.O.C. ONLUS
Via Vigna, 3 - 36100 VICENZA
Tel.0444/301570 - Fax.0444/301570
Codice Registro Regionale VI0303

COUNSELLING CARE…
UNO SPECCHIO PER GUARDARSI DENTRO

Il progetto Counselling care… uno specchio per guardarsi dentro ha l’obiettivo di fornire sostegno 
psicologico a giovani e familiari che vivono disagi a causa di problematiche legate al defi cit dell’or-
mone della crescita. Si prevede l’apertura di uno sportello di ascolto e counselling psicologico per 
sostenere le famiglie e i pazienti nel percorso della terapia, durante il diffi cile periodo dell’adolescen-
za, per un corretto inserimento scolastico e sociale. Sono previsti anche percorsi a supporto della 
genitorialità e un laboratorio residenziale sulle patologie rivolto a psicologi e referenti territoriali.

L’Associazione Nazionale A.Fa.D.O.C. Onlus riunisce le famiglie dei pazienti in terapia con ormone 
della crescita per patologie rare come defi cit GH, sindrome di Turner, panipopituitarismo, SGA e 
pazienti con sindromi di Ehlers-Danlos. Scopi fondamentali sono il sostegno e l’assistenza a 360° a 
tutti questi pazienti e alle loro famiglie, dal momento della diagnosi, accompagnandoli in tutte le fasi 
dello sviluppo psicofi sico del bambino-adolescente fi no all’inserimento sociale dell’adulto.

Minori, giovani e loro familiari, volontari, psicologi, operatori interessati alle patologie di 
cui si occupa A.Fa.D.O.C.

€ 9.240,00 

A.Fa.D.O.C. ONLUS

info@afadoc.it - www.afadoc.it 
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Destinatari del progetto

33

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

06/09/2011 - 15/09/2012

Via Dante, 87 - 36016 - Thiene - Vi
tel. 0445/369744
www.insiemepercomunicareonlus.org
info@insiemepercomunicareonlus.org

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

INSIEME PER COMUNICARE ONLUS
Via Dante, 87 - 36016 THIENE
Tel.0445/369744; 329/0297035
Codice Registro Regionale VI0490

DAMMI LA MANO
LAVORI DI GRUPPO PER IMPARARE A CAMMINARE INSIEME

Il progetto Dammi la mano - Lavori di gruppo per imparare a camminare insieme - nasce dal bisogno 
espresso da genitori di ragazzi disabili di approfondire la conoscenza teorica sulla disabilità dei loro 
fi gli e sui presupposti scientifi ci del metodo che usano per comunicare la comunicazione facilitata 
(CF) e dall’urgenza di avere delle maggiori opportunità di entrare in contatto con i propri fi gli median-
te il supporto dei “facilitatori”. L’intervento si articola in due azioni principali: la formazione rivolta 
a familiari e operatori per migliorare la comunicazione con i ragazzi disabili; i lavori di gruppo per 
facilitare il raggiungimento di un più sereno rapporto tra genitori e fi gli e tra famiglie e “facilitatori”.

Insieme per Comunicare tende una mano alle persone con disabilità e alle loro famiglie con l’intento 
di valorizzare la persona nel pieno rispetto della sua diffi coltà di comunicazione verbale.
Organizza corsi di formazione per insegnanti, educatori e genitori.
Propone percorsi per disabili tesi ad educare alla vita autonoma applicando la CF e altre metodolo-
gie di aiuto alla comunicazione mettendo a disposizione facilitatori per l’utilizzo della CF in famiglia
e nei contesti di vita della persona.

Ragazzi disabili e loro familiari.

€ 9.200,00 

INSIEME PER COMUNICARE ONLUS

info@insiemepercomunicareonlus.org - www.insiemepercomunicareonlus.org
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34

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

35

18/10/2011 - 31/10/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Contrà Vescovado, 1 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/323072
www.ozanam-vicenza.org - info@ozanam-vicenza.org 

ASSOCIAZIONE OZANAM ONLUS
Contrà Vescovado, 1 - 36100 VICENZA
Tel.0444/323072 - Fax.0444/323078
Codice Registro Regionale VI0141

DIMENSIONE ASCOLTO

Il progetto Dimensione ascolto intende intervenire in situazioni di disagio comportamentale, emotivo 
e cognitivo di bambini in età scolare. Il fenomeno del disagio invita infatti a pensare al ruolo della 
scuola come luogo di prevenzione e recupero. Per promuovere il benessere scolastico, migliorare 
l’apprendimento e prevenire fenomeni di abbandono si propongono azioni di ascolto dei bisogni 
degli alunni e dei loro familiari. I volontari offrono una consulenza mirata ai genitori e agli alunni.
Durante l’attuazione del progetto viene inoltre realizzata un’azione solidale - il ripristino di una scuola 
alluvionata o dei suoi beni - per promuovere i valori della solidarietà.

Ozanam opera nell’ambito sociale: il Volontariato Ospedaliero impegna 270 volontari in 20 repar-
ti dell’ospedale di Vicenza, Sandrigo, Noventa Vicentina e Cresole; il Trasporto Malati a Vicenza 
e Bressanvido impegna 24 volontari; Conferenza carcerati occupa 6 avvocati volontari. Presso il 
Centro d’Ascolto “Il Mezzanino” è attivo un servizio di mensa, uno sportello giuridico e la scuola di 
alfabetizzazione, in tre livelli, con 85 volontari.
A novembre 2011 ha inaugurato la fi liale di Vicenza dell’Associazione “Avvocato di Strada”.

Bambini e loro familiari, comunità.

€ 8.720,00 

ASSOCIAZIONE OZANAM ONLUS

info@ozanam-vicenza.org - www.ozanam-vicenza.org
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35

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

06/09/2011 - 31/05/2012

Viale della Pace, 91 - 36100 VICENZA
Tel.0444/1446210 - Fax.0444/1867094
Codice Registro Regionale VI0442

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ

Il progetto Educazione alla legalità e solidarietà è rivolto a giovani in età scolare con l’intento di stimo-
lare la formazione di una coscienza critica, aiutarli a tutelarsi di fronte ai crimini e sviluppare il senso 
di solidarietà. Il percorso nelle classi prevede il confronto sul concetto di regola, sulla necessità che 
i contesti sociali siano regolamentati per il bene comune, e la diffusione della conoscenza dei diritti 
e dei doveri del cittadino, in particolare dei diritti del bambino. In collaborazione con la Polizia, si 
approfondiscono i fenomeni del bullismo e della pedofi lia e si toccano i temi del diritto - dovere alla 
solidarietà sociale.

ASSOGEVI Onlus si è costituita nel 2001 con l’obiettivo prioritario di lavorare nella società per il 
benessere fi sico e psicologico di bambini, giovani, genitori e adulti. L’Associazione ha promosso 
interventi con varie agenzie sociali, con la parrocchia del quartiere di San Pio X , l’ex circoscrizione 
n. 3 e con gli istituti comprensivi del Comune di Vicenza, collaborando sulla tematica della legalità 
e sul tema della mafi a.

Giovani in età scolare.

€ 9.780,00 

ASSOGEVI ONLUS

assogevi@gmail.com - www.assogevi.org

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Viale della Pace, 91 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/513254
www.assogevi.org - assogevi@gmail.com

ASSOGEVI ONLUS
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

37

06/09/2011 - 31/10/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Rodol�, 37 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/752536
www.ilaev.blogspot.com
ilaev@associazionisanbortolo.it;  ilaev2010@gmail.com

I.L.A.E.V. 
Intervallo Libero Associazione Epilessia Veneto

Via Rodolfi , 37 - 36100 VICENZA
Tel.0444/752536 - Fax.0444/752820
Codice Registro Regionale VI0254

EPILESSIA A COLORI

Il progetto Epilessia a colori offre percorsi di socializzazione per persone affette da epilessia, il cui 
isolamento sociale è causa di aggravamento della malattia. Vengono proposti tre diversi percorsi, a 
seconda della forma patologica e del livello cognitivo dei partecipanti: i colori delle emozioni, gruppi 
di auto-aiuto; i colori dell’arte, un percorso alla scoperta del corpo creativo; i colori della comunica-
zione, un forum interattivo tra ragazzi per interagire in tempo reale.

I.L.A.E.V. è attiva nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria nei confronti di persone affette da epi-
lessia. L’attività principale dell’Associazione consiste nel promuovere ogni iniziativa volta alla pre-
venzione e alla cura della malattia, all’inserimento dei malati nella società e alla loro tutela giuridica, 
cercando di vincere l’ignoranza che circonda la patologia, contrastando l’isolamento a cui costringe, 
offrendo opportunità ricreative e ponendosi come punto d’incontro.

Persone affette da epilessia e loro familiari.

€ 9.648,00 

I.L.A.E.V. INTERVALLO LIBERO
ASSOCIAZIONE EPILESSIA VENETO

ilaev@associazionisanbortolo.it; ilaev2010@gmail.com - www.ilaev.blogspot.com
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

06/09/2011 - 31/05/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Schiavonetti, 8 - 36061 - Bassano del Grappa - Vi
tel. 0424/502202
gruppo8marzo.onlus@libero.it

GRUPPO 8 MARZO ONLUS
Via Schiavonetti, 8 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA 
Tel.0424/521483 - Fax.0424/237038
Codice Registro Regionale VI0540

FEMMINILE PLURALE

Il progetto Femminile plurale intende: aumentare l’autonomia delle donne migranti mediante la dif-
fusione della conoscenza della lingua italiana; prevenire situazioni di disagio, favorendo l’inclusione 
sociale delle donne; promuovere la conoscenza delle strutture scolastiche e socio-sanitarie del com-
prensorio, sostenendo così le donne nella ricerca di soluzioni a problemi pratici. I corsi di alfabetiz-
zazione tengono conto della specifi cità del mondo femminile cercando di conciliare le esigenze di 
vita e di lavoro delle partecipanti.

Il Gruppo 8 Marzo Onlus nasce per valorizzare la cultura di genere e promuove iniziative volte all’in-
serimento sociale e alla valorizzazione delle donne. Organizza incontri di sensibilizzazione e informa-
zione, conferenze, mostre, spettacoli, nonchè corsi di lingua italiana per donne straniere per favorire 
l’inclusione e l’autonomia delle donne migranti anche attraverso il sostegno di gruppo.

Donne migranti.

€ 8.963,99 

GRUPPO 8 MARZO ONLUS

gruppo8marzo.onlus@libero.it 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

39

06/09/2011 - 30/10/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Zanella, 37 - Casella Postale 44 - 36030 - Caldogno - Vi
tel. 0444/752535
www.dottorclownitalia.org - info@dottorclownitalia.org

A.N.C.I.S. AURELIANO ONLUS
Via Fogazzaro, 12 - 36030 CALDOGNO
Tel.0444/752535 - Fax.0444/752538
Codice Registro Regionale VI0507

FORMAMPOLLA

Il progetto Formampolla propone uno stage di giochi, tecniche, esperienze ai nuovi volontari per en-
trare nel mondo del clown teatrale. Lo stage rappresenta il primo passo verso la scoperta del clown 
che vive e respira in ognuno di noi. Il lavoro sul clown pone la persona davanti a se stessa e agli altri, 
induce a rifl ettere sul proprio modo di essere e sulle proprie potenzialità espressive. La prima parte 
degli incontri è dedicata a sviluppare familiarità, complicità e ascolto tra i partecipanti. La seconda 
si focalizza sui giochi, sul divertimento, con i tempi che servono a esprimere ogni clown. Una volta 
formati, i clown interverranno nelle manifestazioni pubbliche, nelle scuole, nei reparti di pediatria.

ANCIS Aureliano opera per animare il territorio attraverso la fi gura del Dottor Clown, promuovere 
una cultura di pace e recuperare nuovi spazi per i giovani. Oltre a gestire uno sportello informativo 
dedicato proprio ai giovani, l’Associazione è impegnata in attività di sensibilizzazione ecologica e 
ambientale e nella promozione di iniziative di vario genere, tra cui corsi, conferenze, concorsi di idee. 
Importante è anche il servizio di soccorso con autoambulanze attrezzate e personale preparato in 
BLS BLD BLP.

Nuovi volontari.

€ 8.600,00 

A.N.C.I.S. AURELIANO ONLUS

info@dottorclownitalia.org - www.dottorclownitalia.org
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39

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

02/08/2011 - 30/11/2011

Via Coltura del Tesina, 16 - 36100 VICENZA
Tel.0444/302300 - Fax.0444/303071
Codice Registro Regionale VI0485

GARDA TOUR

Il soggiorno estivo al Lago di Garda rappresenta per le persone con disabilità un’esperienza che esu-
la dalla quotidianità. Le persone disabili sono accompagnate da volontari motivati e adeguatamente 
formati capaci di cogliere le loro esigenze e di creare un rapporto basato sulla fi ducia e sulla stima. 

Genitori de La Nostra Famiglia si impegna a valorizzare e promuovere l’integrazione delle persone 
con disabilità e delle loro famiglie, nonché a tutelarne i diritti civili, in piena collaborazione e sintonia 
con La Nostra Famiglia, della quale condivide l’opera e lo spirito. L’Associazione promuove momenti 
di confronto e formazione con e per i genitori e promuove iniziative tese a creare servizi per “dopo la 
scuola dell’obbligo” e per il “dopo di noi”.

Persone con disabilità.

€ 6.526,00 

GENITORI DE “LA NOSTRA FAMIGLIA”
SEZIONE DI VICENZA

genitori@genitori-Infvi.it - www.genitoridelanostrafamiglia.vi.it
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

41

06/09/2011 - 31/05/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via F. Baracca, 204 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/965636; 800979000
www.�dasvicenza.com - info@�dasvicenza.com

F.I.D.A.S.  VICENZA
Associazione Donatori di Sangue Via F. Baracca, 204 - 36100 VICENZA

Tel.0444/965636; 800979000 - Fax.0444/965638
Codice Registro Regionale VI0072

GIOVANI: IL DONO QUALE STRUMENTO DI SOLIDARIETÀ

Il progetto Giovani: il dono quale strumento di solidarietà è rivolto a oltre 4.000 giovani in età scolare: 
l’obiettivo è offrire loro informazioni e sensibilizzarli sul tema della donazione come gesto di soli-
darietà. Gli incontri nelle aule sono gestiti da operatori specializzati, medici dei centri trasfusionali 
di ematologia e volontari. Le lezioni sono supportate da mezzi audiovisivi. Alla conclusione degli 
incontri, ai giovani viene consegnato un DVD che presenta in modo semplice e chiaro le notizie 
fondamentali che riguardano il tema della donazione. 

FIDAS è una Federazione di Associazioni di donatori di sangue a livello nazionale, ognuna delle quali 
opera autonomamente. Le fi nalità comuni a tutte sono: promuovere e diffondere la pratica della 
donazione del sangue, incrementare il numero di Donatori Volontari, adoperarsi per soddisfare le 
esigenze dei reparti medici degli ospedali, tutelare l’integrità fi sica del Donatore.

Giovani in età scolare e loro familiari.

€ 8.920,00 

F.I.D.A.S. VICENZA
ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE

info@fi dasvicenza.com - www.fi dasvicenza.com

ANNUARIO_FINALE 18.indd   40 20-12-2012   10:40:35



40

Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

41

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

27/09/2011 - 31/10/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Rodol�, 37 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/752537
www.uildmvicenza.gabama.com 
uildmvicenza@associazionisanbortolo.it

U.I.L.D.M.
SEZIONE DI VICENZA

Via Rodolfi , 37 - 36100 VICENZA
Tel.0444/752537 - Fax.0444/752537
Codice Registro Regionale VI0140

IDROKINESI TERAPIA E SOGGIORNI CLIMATICI PER PAZIENTI 
NEUROMUSCOLARI

Il progetto permette a persone affette da patologie neuromuscolari di svolgere un programma ria-
bilitativo fi nalizzato a mantenere le capacità motorie residue e a contrastare la progressione della 
patologia. Si prevedono sedute di terapia in acqua durante tutto il periodo di realizzazione del pro-
getto presso le piscine di Montecchio Maggiore, Vicenza, Zanè, Sandrigo e un soggiorno climatico 
ad Auronzo per favorire la socializzazione e l’integrazione tra persone disabili e normodotate. Ogni 
persona disabile è affi ancata da un volontario e le attività riabilitative sono gestite da personale 
specializzato.

U.I.L.D.M. Sezione di Vicenza si è posta l’obiettivo di assicurare a tutte le persone affette da distrofi a 
muscolare, e da malattie neuromuscolari in genere, il diritto alla piena espressione della personalità, 
rimuovendo ogni forma di barriere. L’Associazione intende favorire il defi nitivo superamento del tra-
dizionale concetto di benefi cenza e la concreta affermazione del disabile come persona titolare dei 
diritti e dei doveri riconosciuti a tutti i cittadini dalla Carta Costituzionale.

Persone con disabilità neuromuscolare.

€ 9.600,00 

U.I.L.D.M.SEZIONE DI VICENZA

uildmvicenza@associazionisanbortolo.it - www.uildmvicenza.gabama.com
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

43

06/09/2011 - 31/08/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Catalani, 6 - 36071- Arzignano - Vi
tel. 0444/674473
www.karibuniarzignano.org - Karibuni.arzignano@libero.it

KARIBUNI ONLUS
Via Catalani, 6 - 36071 ARZIGNANO
Tel.0444/674473 - Fax.0444/674473
Codice Registro Regionale VI0372

IL MONDO IN CLASSE

Il progetto Il mondo in classe è rivolto a 35 minori di 9 diversi paesi e 6 diverse confessioni religiose. 
L’idea nasce dal bisogno di gestire le problematiche legate all’inserimento scolastico di bambini di 
culture diverse. L’obiettivo è potenziare e consolidare le conoscenze linguistiche e scolastiche per 
promuovere l’incontro tra le culture, favorendo il successo scolastico per tutti. Si propongono attività 
di doposcuola, azioni di supporto allo studio e al recupero, coordinate da un docente linguistico e 
da educatrici. 

Dal momento che la crescita quasi esponenziale della presenza immigrata ha suscitato un vero e 
proprio allarme sociale, Karibuni è diventato, in questi anni, un vero salvagente per la realtà scolasti-
ca e sociale del suo contesto. L’Associazione si propone infatti di accogliere i bambini, seguendoli 
nello svolgimento dei compiti scolastici e aiutandoli a maturare un metodo di studio effi cace, e di 
promuovere la socializzazione e l’integrazione multiculturale ed interculturale dei bambini.

Minori di cultura e lingua di diversi paesi.

€ 9.000,00 

KARIBUNI ONLUS

karibuni.arzignano@libero.it - www.karibuniarzignano.org
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

06/09/2011- 28/07/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Contrà Oratorio dei Servi, 21 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/565665
www.associazionebrain.it - info@associazionebrain.it

BRAIN ONLUS
Associazione Traumi Cranici

BRAIN O.n.l.u.s. 
Associazione Traumi Cranici

Contrà Oratorio dei Servi, 21 - 36100 VICENZA
Tel.0444/565665 - Fax.0444/281828
Codice Registro Regionale VI0182

IL RITORNO ALLA GUIDA PER PERSONE CON ESITI DI GRAVE 
CEREBROLESIONE ACQUISITA

Il ritorno alla guida di un autoveicolo è un’esigenza molto sentita da parte dei soggetti portatori di 
esiti di grave cerebrolesione acquisita, sia essa dovuta a trauma cranio-encefalitico o a patologia 
cerebrovascolare, in particolare negli utenti giovani e in età lavorativa. L’autonomia derivante dalla 
possibilità di guidare costituisce infatti un importante obiettivo per un completo reinserimento socia-
le e lavorativo. Il progetto prevede un percorso di valutazione delle capacità residue per il consegui-
mento dell’esame pratico della patente di guida.

BRAIN Onlus si è posta l’obiettivo di seguire il percorso di cura della persona con grave cerebrole-
sione acquisita e della sua famiglia, percorso che può essere suddiviso in tre principali fasi tempo-
rali: fase acuta, fase post-acuta o riabilitativa, fase degli esiti.
L’iter seguito mira all’integrazione fra riabilitazione medica e riabilitazione sociale, componenti ne-
cessarie per garantire una migliore partecipazione consentita dalla malattia.

Persone con esiti di grave cerebrolesione acquisita.

€ 8.920,00 

BRAIN ONLUS ASSOCIAZIONE TRAUMI CRANICI

info@associazionebrain.it - www.associazionebrain.it
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

45

06/09/2011 - 31/08/2012

Via Fornaci, 83 - 36015 SCHIO
Tel.340/5076104
Codice Registro Regionale VI0035

IL TEMPO LIBERO IN UN PERCORSO FORMATIVO INTEGRATO

I ragazzi disabili di età compresa tra i 18 e i 20 anni che hanno completato il corso di autonomia 
hanno la possibilità di condividere esperienze “da grandi”, e confrontarsi alla pari con altri ragazzi, 
volontari e operatori in un percorso denominato Agenzia del tempo libero. Il progetto parte dal bi-
sogno di ragazzi disabili di poter condividere la propria vita con amici coetanei e con loro svolgere 
attività interessanti, piacevoli e coinvolgenti nel proprio tempo libero.

Contro l’Esclusione si adopera per l’integrazione sociale delle persone disabili operando nell’alto 
vicentino e, in particolare, nell’area di competenza dell’ULSS 4. L’Associazione, suddivisa nei Gruppi 
di Schio, Malo e Marano, ha come obiettivi la prevenzione e la rimozione delle cause di handicap e 
di emarginazione dei disabili, la promozione dell’inserimento e l’integrazione nella scuola, nel lavoro 
e nella vita sociale.

Ragazzi disabili di età compresa tra i 18 e i 20 anni.

€ 9.400,00 

CONTRO L’ESCLUSIONE

controlesclusione@tin.it 
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45

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

06/09/2011 - 01/10/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Viale della Pace, 89 C/O Villa Tacchi - 36100 - Vicenza
tel. 0444/752536
www.diapsigravicenza.it - diapsigravi@interfree.it

DI. A.PSI.GRA.
Difesa Ammalati Psichici c/o Villa Tacchi - Viale della Pace, 89 - 36100 VICENZA

Tel.0444/752536 - Fax.0444/752538
Codice Registro Regionale VI0284

IN GRUPPO, IN CAMMINO...
ALLE SORGENTI DEL BACCHIGLIONE

Il progetto In gruppo, in cammino... alle sorgenti del Bacchiglione intende creare uno spazio di ascol-
to in cui un gruppo di persone con disagio mentale si possano confrontare con una psicologa. Si 
propongono attività di tipo ricreativo e di counselling per favorire lo sviluppo di potenzialità perso-
nali, e attività ludico-ricreative di gruppo per coinvolgere persone che spesso vivono in situazioni di 
isolamento ed emarginazione sociale. Il progetto vuole stimolare in ogni partecipante un percorso di 
crescita personale e il rafforzamento della propria autostima.

DI.A.PSI.GRA. opera promuovendo la visione che la persona con disagio mentale sia depositaria di 
abilità e risorse. É costituita da un gruppo di persone che credono nella risorsa umana, nel fare as-
sieme e nell’importanza della partecipazione per la tutela del benessere individuale e collettivo. Sono 
familiari di persone con disturbi psichici che vivono direttamente il disagio mentale, volontari, anche 
operatori di servizi psichiatrici, impegnati nella cura della persona in diverse forme modi e luoghi.

Persone con disagio mentale.

€ 9.405,60 

DI.A.PSI.GRA. DIFESA AMMALATI PSICHICI 

diapsigravi@libero.it - www.diapsigravicenza.it
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

47

18/10/2011 - 31/10/2012

Via dei Boldù, 32 - 36015 SCHIO
Tel.320/0641760
Codice Registro Regionale VI0537

INCENTRO

Il progetto Incentro ha l’obiettivo di aumentare la sensibilità dei bambini sui temi dell’interculturalità 
e dell’integrazione attraverso dei laboratori ludico-ricreativi. Il laboratorio pensato per le classi IV 
si propone di far conoscere ai piccoli partecipanti il valore positivo della diversità, e di aumentare 
l’accettazione rispetto al nuovo stimolando la curiosità verso paesi e culture diverse dalla nostra. 
Altri laboratori espressivi sono pensati per potenziare l’abilità creativa dei bimbi e sostenere la loro 
crescita affrontando tematiche importanti quali l’ecologia, la sostenibilità ambientale, le emozioni. Il 
percorso si completa con attività estive di socializzazione.

Don Gianfranco Sacchiero gestisce Centri Animazione Ragazzi per bambini delle scuole primaria e 
della scuola secondaria inferiore, segnalati dalla scuola o dai servizi sociali di assistenza, garantendo 
attività di sostegno scolastico, educativo e ludico.
Durante la pausa estiva i bimbi vengono accompagnati in varie attività educative e di animazione. 
L’attività dei centri intende prevenire il disagio supportando la famiglia nella crescita dei propri fi gli.

Bambini delle scuole primarie, loro familiari, comunità.

€ 9.020,00 

DON GIANFRANCO SACCHIERO

centrianimazionesacchiero@yahoo.it 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via dei Boldù, 32 - 36015 - Schio - Vi
tel. 320/0641760
centrianimazionesacchiero@yahoo.it

DON GIANFRANCO
SACCHIERO
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

06/09/2011 - 30/06/2012

Viale Trento, 128 - 36100 VICENZA
Tel.0444/543379 - Fax.0444/543379
Codice Registro Regionale VI0048

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A FAVORE DELLA 
DONAZIONE DEGLI ORGANI, TESSUTI, CELLULE

L’informazione e la sensibilizzazione a donare non sono mai suffi cienti. Questo il presupposto del 
progetto proposto da A.I.D.O. che mira ad animare il confronto sugli aspetti legislativi, etici e morali 
dei trapianti e della donazione degli organi, delle cellule e dei tessuti. Si tratta di percorsi didattico-
formativi rivolti agli studenti in orario scolastico e alla comunità da organizzarsi in collaborazione 
con comuni e parrocchie del territorio. Gli incontri sono tenuti da medici specialisti delle ULSS e da 
volontari.

L’AIDO - sezione di Vicenza - promuove la solidarietà umana, sensibilizzando i cittadini sulla dona-
zione di organi, tessuti e cellule. La sua costituzione risale al 1976.
Oggi annovera 50.000 iscritti: la più alta percentuale d’Italia sulla popolazione provinciale.
Fra le attività principali, dal 2000 la Sezione programma con i Medici delle 4 ULSS e con i Dirigenti 
delle scuole medie e superiori della provincia incontri degli studenti per oltre 150 classi e per un 
totale di 8500 (anno 2011/2012).

Giovani studenti, comunità.

€ 8.800,00 

A.I.D.O. SEZIONE PROVINCIALE DI VICENZA

info@aidovicenza.it - www.aidovicenza.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Piazzale Cadorna - 36060 - Romano d'Ezzelino - Vi
tel. 0424/833644

A.I.D.O.
ROMANO D' EZZELINO
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

49

06/09/2011 - 31/10/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Mantegna, 7 - Povolaro - 36030 - Dueville
tel. 0444/591533
diamoci.una.mano@virgilio.it

DIAMOCI UNA MANO ANTEA
Via Mantegna, 7 - Povolaro - 36030 DUEVILLE
Tel.0444/591533 - Fax.0444/593048
Codice Registro Regionale VI0454/4

IO COLTIVO... VERDURE E RELAZIONI - LA COMUNITÀ SI 
INCONTRA NELL’ORTO SOLIDALE

Il progetto Io coltivo ...verdure e relazioni - La comunità si incontra nell’orto solidale nasce dalla 
considerazione che la crisi economica sta investendo diverse famiglie del territorio e sta creando 
una crescente diffi coltà anche nell’inserimento nel mercato del lavoro. L’associazione Diamoci Una 
Mano e il Comune di Dueville offrono alle famiglie in diffi coltà la possibilità di coltivare degli orti per 
risparmiare sulla spesa. L’attività di coltivazione è preceduta da un corso di orticoltura tenuto da un 
agronomo a cui partecipano anche i volontari. I volontari così formati assistono i “nuovi ortolani”. La 
comunità è coinvolta nel progetto partecipando a incontri e serate dedicati all’alimentazione. Obiet-
tivo a lungo termine è la costituzione di una piccola cooperativa di agricoltori. 

Diamoci Una Mano Anteas, impegnata in ambito sociale, collabora con le Case di riposo di Dueville 
e Suor Diodata (ex Salvi) di Sandrigo, la R.S.A. di Montecchio Precalcino e la Cooperativa il Nuovo 
Ponte di Povolaro. L’Associazione organizza: corsi di alfabetizzazione per stranieri adulti; corsi di 
studio assistito per bambini in età scolare; un servizio “Nurse” per mamme straniere; mercatini per 
autofi nanziamento; realizza progetti; collabora con Caritas Vicenza e Dueville.

Persone e famiglie in stato o a rischio di povertà, comunità.

€ 8.580,00 

DIAMOCI UNA MANO ANTEAS

diamoci.una.mano@virgilio.it 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

18/01/2011 - 31/10/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Porto di Brenta, 7 - 36061- Bassano del Grappa - Vi
tel. 0424/227804
www.an�asbassano.it - an�as_bassano@alice.it

A.N.F.F.A.S. ONLUS
DI BASSANO DEL GRAPPAVia Porto di Brenta, 7 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA

Tel.0424/227804 - Fax.0424/227804
Codice Registro Regionale VI0113

LA BANDA QUINNIPACK - L’ESPERIENZA DI UN SUCCESSO

Il progetto La banda Quinnipack nasce con l’obiettivo di creare uno spazio d’inclusione per giovani 
disabili nel quale il linguaggio universale della musica diventi mezzo espressivo e di comunicazione. 
Alla conclusione del percorso formativo artistico viene presentato lo spettacolo creato dell’impegno 
dei partecipanti. I volontari, coadiuvati da un maestro di musica e altri esperti, accompagnano i ra-
gazzi in questo percorso facilitando l’integrazione tra giovani disabili e giovani coetanei.

L’ANFFAS Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità intellettiva e/o relazio-
nale) è la più grande Associazione operante in Italia per la tutela, l’assistenza e l’autonomia delle 
persone con disabilità intellettiva e relazionale. L’Associazione nazionale, che si ispira ai principi e ai 
valori del volontariato, è nata nel 1958, mentre l’Associazione ANFFAS Onlus di Bassano del Grappa 
è stata costituita nel 1972 e si è associata nel 1974.

Giovani con disabilità.

€ 9.680,00 

A.N.F.F.A.S. ONLUS
DI BASSANO DEL GRAPPA

anffas_bassano@alice.it - www.anffasbassano.it
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

51

27/09/2011 - 31/05/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Contrà Pedemuro S. Biagio, 69 - 36100 - Vicenza
tel. 800/995988; 0444/525263
auservi@tiscali.it

FILO D'ARGENTO AUSER VICENZA
Via Contrà Pedemuro S. Biagio, 73 - 36100 VICENZA
Tel.800995988; 0444/525263 - Fax.0444/525263
Codice Registro Regionale VI0181/17

LA CITTÀ CHE APPRENDE

Il progetto La città che apprende sostiene le persone anziane attraverso attività di accompagnamen-
to, compagnia e socializzazione. Il progetto si rivolge, in particolare, a persone autosuffi cienti ma 
con problemi di deambulazione e necessità di trasporto. 

Il Filo d’Argento Auser Vicenza opera in aiuto e a tutela familiare degli anziani, promuovendo mo-
menti di socializzazione culturale autogestita che incentivano la partecipazione creativa alla vita cul-
turale. L’Associazione è impegnata in attività socialmente utili, per lo sviluppo e il miglioramento dei 
servizi pubblici, in rapporto di convenzione con gli enti locali, per la tutela e il recupero del patrimonio 
artistico e ambientale, per la promozione delle tematiche legate alla salute.

Persone anziane, in particolare sole e disagiate.

€ 3.924,80 

FILO D’ARGENTO AUSER VICENZA

auservi@tiscali.it 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

06/09/2011 - 30/06/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Dante, 87 - 36016 - Thiene - Vi
tel. 0445/370343
www.age.it - agethiene@age.it

A.GE.
Associazione Genitori
distrettuale di Thiene

Via Dante, 87 - 36016 THIENE
Tel.0445/370343 - Fax.0445/370343
Codice Registro Regionale VI0258

L’A.GE. CON LA SCUOLA

Il progetto L’A.Ge. con la scuola si articola in due attività principali. La prima, denominata Confl itti, si 
propone di approfondire con gli studenti delle V elementari e delle medie, gli insegnanti e i genitori 
il tema dei litigi e di altre rotture. I giovani, accompagnati da genitori e animatori, hanno la possibi-
lità di visitare la mostra ideata dal Centro Psicopedagocico per la Pace e la gestione dei confl itti di 
Piacenza. La seconda attività, denominata Guardare la TV con nuovi occhi, è rivolta a insegnanti ed 
educatori delle scuole secondarie di primo e secondo grado ed è fi nalizzata a favorire l’acquisizione 
di competenze per una nuova lettura delle immagini.

Nata a Thiene nel 1976, federata alla nazionale nel 1980, l’Associazione di Volontariato è operante 
nel territorio in aiuto alla famiglia, ai genitori impegnati nell’educazione dei fi gli, specie nell’età evo-
lutiva, alle relazioni familiari e agli ambienti in cui essi vivono la socialità. 
Promuove l’aggregazione dei genitori, informa e sollecita la partecipazione attiva nella scuola; orga-
nizza incontri e dibattiti, la Scuola-Genitori interattiva di prevenzione per crescere fi gli liberi respon-
sabili e autonomi.

Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, insegnanti, genitori.

€ 9.840,00 

A.GE. ASSOCIAZIONE GENITORI
DISTRETTUALE DI THIENE

agethiene@age.it - www.age.it
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

53

06/09/2011 - 30/10/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via IV Novembre, 23 - 36050 - Sovizzo - Vi
tel. 0444/551871
www.adozioneaccoglienza.com
info@adozioneaccoglienza.com

PROGETTO ADOZIONE
E ACCOGLIENZAVia IV Novembre, 23 - 36050 SOVIZZO

Tel.0444/551871 - Fax.0444/551871
Codice Registro Regionale VI0571

LABORATORI PER DIVENTARE GENITORI COMPETENTI CON 
FIGLI RESPONSABILI

Il progetto Laboratori per diventare genitori competenti con fi gli responsabili si articola in attività di 
formazione rivolte ai genitori e ai loro fi gli. Una coppia che sceglie di adottare un bambino diviene 
una famiglia: i nuovi genitori sono chiamati ad assolvere i compiti evolutivi dei componenti così da 
permetterne la crescita. L’obiettivo del progetto è sviluppare maggiore competenza nella coppia 
genitoriale affi nché sia in grado di leggere i bisogni dei fi gli adottati e del sistema famiglia.

Progetto Adozione Accoglienza, è nata nel 1991 con lo scopo di dare sostegno ai genitori adottivi ed 
alle coppie in attesa di adozione, favorendo scambi di esperienze tra le famiglie che hanno adottato, 
per sostenerle e stimolare il loro ruolo nella società.
L’Associazione coopera con enti pubblici e privati e con associazioni che hanno scopi e fi nalità ana-
loghe, offrendo alle famiglie adottive servizi di informazione e di consulenza con esperti.

Famiglie adottive, bambini e ragazzi adottati.

€ 9.136,00 

PROGETTO ADOZIONE E ACCOGLIENZA

info@adozioneaccoglienza.com - www.adozioneaccoglienza.com
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

06/09/2011 - 30/10/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Torri, 7 - 36057 - Arcugnano - Vi
tel. 347/3896070
www.ibisweb.it/arsas - arsas.vi@gmail.com

A.R.S.A.S.
Associazione per il Recupero e la Salvaguardia
degli Archivi StoriciVia Torri, 7 - 36057 ARCUGNANO

Tel.347/3896070
Codice Registro Regionale VI0570

LE CARTE DI FAMIGLIA RACCONTANO I 150 ANNI
DELL’UNITÀ D’ITALIA

Conoscere la storia del territorio consente di analizzare il presente e progettare il futuro. Le carte di 
famiglia raccontano i 150 anni dell’Unità d’Italia nasce per scoprire il patrimonio storico-culturale del 
territorio locale e preservarne la memoria. Attraverso la digitalizzazione e l’indicizzazione dei registri 
civili di nascita, matrimonio e morte, compilati dai parroci nel periodo pre-unitario di 22 parrocchie 
(115 registri) della Riviera Berica, Il progetto consente di recuperare notizie su ben oltre 60.000 per-
sone e circa 12.000 immagini. Per sviluppare la sensibilità verso il patrimonio archivistico e il con-
cetto di tutela di bene culturale, si organizza un ciclo di incontri rivolti ai volontari dell’associazione, 
a studiosi e alla comunità interessata.

L’A.R.S.A.S. si occupa del recupero di archivi storici di parrocchie, comuni, di altri enti locali pubblici 
e privati, della loro salvaguardia attraverso la digitalizzazione e la trascrizione su formati informatici 
dei dati al fi ne di rendere tutti gli archivi consultabili ed accessibili, anche attraverso il supporto 
informatico da parte di studiosi, ricercatori e privati cittadini. L’Associazione organizza corsi di for-
mazione aperti alla cittadinanza che sono di grande interesse culturale.

Volontari dell’associazione, studiosi del patrimonio archivistico, realtà e comunità inte-
ressate alla storia e archiviazione dei documenti, famiglie censite.

€ 8.564,00 

A.R.S.A.S. ASSOCIAZIONE PER IL RECUPERO E LA 
SALVAGUARDIA DEGLI ARCHIVI STORICI

arsas.vi@gmail.com - www.arsas.org
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

55

06/09/2011 - 31/07/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Jacopo Da Ponte, 37 - 36061 - Bassano del Grappa - Vi
tel. 0424/80379
www.acatbassano.it - info@acatbassano.it

A.C.A.T. BASSANO - ASIAGOVia Jacopo Da Ponte, 37
36061 BASSANO DEL GRAPPA
Tel.0424/80379
Codice Registro Regionale VI0107

LIBERA... MENTE

Il progetto Libera… mente prevede azioni di informazione, sensibilizzazione e promozione della sa-
lute. Il lavoro di rete con le diverse agenzie del territorio sta alla base degli interventi proposti. L’atti-
vazione di percorsi psico-educativi in contesti scolastici è stimolata dalla scuola stessa che richiede 
interventi di esperti per migliorare le competenze relazionali tra alunni e loro pari e tra alunni e inse-
gnanti, creando un dialogo aperto. Sono previste anche delle collaborazioni con le autoscuole locali 
al fi ne di ricordare ai giovani i pericoli che si corrono a mettersi alla guida dopo il consumo di alcol 
e delle lezioni rivolte ai volontari per l’acquisizione di una corretta informazione sulle problematiche 
correlate all’alcol e le modalità più idonee per relazionarsi coi pazienti alcolisti e i loro familiari.

L’Associazione interviene per favorire la prevenzione, la riabilitazione e il reinserimento sociale di 
persone e famiglie con sofferenze multidimensionali, dovute a problemi alcol/droga correlati e a 
disagio psichico. A questo scopo l’Associazione promuove attività di auto-aiuto, aiuto reciproco 
e auto-protezione, e sostiene i club degli alcolisti tossicodipendenti in trattamento e di tutti gli altri 
gruppi affi ni e collegati.

Giovani in età scolare e loro familiari, persone con problemi alcol correlati, comunità.

€ 9.200,00 

A.C.A.T. BASSANO - ASIAGO

info@acatbassano.it - www.acatbassano.it
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

06/09/2011 - 30/09/2012

Via Garibaldi, 27 - 36020 - Valstagna - Vi
tel. 0444/99891
valbrentasolidale@libero.it

VALBRENTA SOLIDALE

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Garibaldi, 27 - 36020 VALSTAGNA
Tel.0424/99525 - Fax.0424/99891
Codice Registro Regionale VI0454/13

NONNI INTERCONNESSI

La vallata del Brenta presenta caratteristiche molto simili alle zone disagiate di montagna: il suo 
snodarsi verso il fi ume presenta una morfologia territoriale molto frazionata nella quale gli anziani 
faticano a relazionarsi tra di loro (alcune frazioni sono abitate quasi esclusivamente da anziani). 
Questa situazione amplifi ca il problema dell’isolamento e della solitudine delle persone anziane con 
il conseguente estraniamento dai contesti sociali. Il progetto Nonni interconnessi offre una soluzione 
concreta a questo disagio proponendo l’Università della terza età quale luogo di facilitazione delle 
relazioni, e un corso di informatica che ha lo scopo di ridurre il gap intergenerazionale.

Valbrenta Solidale si è costituita per operare in modo incisivo e costruttivo nell’ambito sociale e assi-
stenziale, unendo e organizzando le energie presenti nella valle. L’Associazione svolge in particolare 
servizi di trasporto per visite ed accertamenti dedicati ad anziani e persone disabili, impegnandosi 
inoltre a potenziare le visite a domicilio, in collaborazione con il servizio sociale.

Persone anziane, in particolare quelle più sole e isolate.

€ 8.480,00 

VALBRENTA SOLIDALE

valbrentasolidale@libero.it
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

57

27/09/2011 - 31/10/2012

Via Gobbi, 8 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA
Tel.327/4689994 - Fax.0424/233963
Codice Registro Regionale VI0109

OLTRE LA POVERTÀ:
FAMIGLIE VERSO UN FUTURO DI GIUSTIZIA

Mettere in atto azioni positive di lotta alla povertà minorile significa agire per rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale mediante l’accesso alla scuola garantito per tutti, servizi per le famiglie, 
pari opportunità nel mercato del lavoro. Oltre la povertà: Famiglie verso un futuro di giustizia, par-
tendo da questi presupposti, crea dei percorsi formativi e dei tirocini lavorativi a supporto di progetti 
educativi per una fascia di giovani dai 16 ai 21 anni che versano in stato di povertà o marginalità. 
Questa azione è seguita da un adeguato accompagnamento dei minorenni a rischio di abbandono 
scolastico mediante sostegno nello svolgimento dei compiti e appoggio alle famiglie nell’intrattenere 
rapporti con la scuola. 

La Casa sull’Albero promuove l’accoglienza nella Comunità Alibandus di Bassano del Grappa ac-
compagnando bambini e ragazzi che temporaneamente sono allontanati dalla loro famiglia di origine 
e attivando al loro fianco le possibili risorse dei cittadini che decidono di offrire loro cura e spazi di 
normalità. L’Associazione sostiene le azioni concrete di cura e attenzione della vicinanza solidale 
nate per superare la solitudine.

Minori in situazione di disagio e loro familiari.

€ 8.809,60 

LA CASA SULL’ALBERO

info@lacasasullalbero.org - www.lacasasullalbero.org
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

27/09/2011 - 30/06/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Boldrini, 1 - 36016 - Thiene - Vi
tel. 0445/388264 
www.amicidelcuorealtovicentino.org
info@amicidelcuorealtovicentino.org

AMICI DEL CUORE
ALTO VICENTINO ONLUS

Via Boldrini, 1 - 36016 THIENE
Tel.0445/388264; 340/9696088 
Codice Registro Regionale VI0387

PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI:
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

Il progetto promuove la prevenzione delle cardiopatie e la riabilitazione cardiologica extra ospedalie-
ra di persone colpite da eventi cardiovascolari. Il tema della prevenzione riveste carattere rilevante 
per la qualità della vita e per il crescente costo della salute pubblica. Il progetto propone un percorso 
di attività fi sica protetta rivolta a persone che terminano il periodo di riabilitazione e necessita-
no di trattamenti per riacquisire a pieno una condizione psicofi sica ottimale. Le attività riabilitative 
sono assicurate da personale sanitario volontario e dai medici della Unità operativa di cardiologia 
dell’ULSS 4.

L’Associazione opera nei settori dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria, ai fi ni della prevenzione 
sia primaria che secondaria delle cardiopatie, per promuovere la cultura della donazione di organi - 
in particolare del cuore -, per realizzare una maggior partecipazione ai problemi attinenti il recupero 
fi sico e psicologico dei cardiopatici, per incrementare la diffusione della riabilitazione cardiologica 
oltre a sensibilizzare le Istituzioni alle problematiche dei pazienti.

Persone colpite da eventi cardiovascolari, comunità.

€ 8.940,00 

AMICI DEL CUORE ALTO VICENTINO ONLUS

info@amicidelcuorealtovicentino.org - www.amicidelcuorealtovicentino.org
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

59

02/08/2011 - 30/11/2011

Via Bellini, 6 - 36071 ARZIGNANO
Tel.0444/671216 - Fax.0444/671216
Codice Registro Regionale VI0361

PROGETTO CERNOBYL 2011

A 25 anni dalla tragica esplosione della centrale nucleare di Cernobyl sono ancora molte le persone 
costrette a vivere nelle zone contaminate dalle radiazioni. I bambini, a causa del loro debole sistema 
immunitario, sono la categoria più esposta ai micidiali effetti delle sostanze radioattive che assorbite 
dall’organismo giorno dopo giorno attraverso l’aria, l’acqua, l’alimentazione, possono provocare 
tumori, leucemie e altre gravi malattie. Il Progetto Cernobyl consiste nell’accoglienza di 64 bambini 
provenienti dai territori contaminati della Bielorussia, in un periodo tra agosto e ottobre, presso oltre 
50 famiglie del territorio. Il soggiorno aiuta i bambini a rinforzare il proprio sistema immunitario ed è 
occasione per incontrare nuovi amici italiani.

Il Comitato di Arzignano per il Progetto Cernobyl si prefigge esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale a favore dei bambini provenienti dalle zone della Bielorussia e dell’Ucraina contaminate in 
seguito al disastro della centrale nucleare. L’Associazione persegue i suoi obiettivi sia accogliendo e 
ospitando i bambini in Italia, sia organizzando numerose attività, alcune delle quali in collaborazione 
con l’ULSS, il Comune di Arzignano ed altri comuni limitrofi.

Bambini e bambine provenienti dai territori contaminati della Bielorussia.

€ 10.080,00 

COMITATO DI ARZIGNANO
PER IL PROGETTO CERNOBYL

augustocarradore@alice.it 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

27/09/2011 - 30/06/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Contrà Bonollo, 3 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/325797
legambientevicenza@gmail.com

LEGAMBIENTE
VOLONTARIATO VICENZAPiazzale Giusti, 23 interno 12 - 36100 VICENZA

Tel. 0444/325797 - Fax. 0444/325797
Codice Registro Regionale VI0066

PROGETTO FILMAMBIENTE

Il cinema è un’arte che può veicolare contenuti importanti a un pubblico vasto formato da giovani, 
adulti, anziani. L’attenzione verso le tematiche ambientali sta crescendo, ma spesso manca il tempo 
per informarsi con cura: il cinema rappresenta un canale effi cace per approfondire questioni com-
plesse quali i mutamenti climatici, la difesa del suolo, il ciclo dei rifi uti.
Il progetto FilmAmbiente, una rassegna di fi lm a Vicenza e in alcune sale della provincia, ha l’obiet-
tivo di trasmettere informazioni, conoscenze ed esperienze su questi temi. 

Legambiente Volontariato Vicenza opera per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali del 
territorio, della fauna, della fl ora, della salute collettiva, del patrimonio storico, artistico naturale e 
del paesaggio. L’Associazione è impegnata a promuovere stili di vita ecosostenibili, produzioni e 
consumi che tengano conto delle risorse disponibili, per uno sviluppo equilibrato e rispettoso degli 
esseri umani e della natura.

Comunità.

€ 8.800,00 

LEGAMBIENTE VOLONTARIATO VICENZA

legambientevicenza@gmail.com - www.legambientevicenza.it
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

61

27/09/2011 - 30/09/2012

Via Pieve, 50 - 36042 - Breganze - Vi
tel. 0445/873502
bresolidale@tiscali.it

BREGANZE SOLIDALE

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Pieve, 50 - 36042 BREGANZE
Tel.0445/873502 - Fax.0445/873502
Codice Registro Regionale VI0562

PROSEGUIAMO INSIEME

Il progetto Proseguiamo insieme propone la pratica sportiva tra le persone disabili quale attività in 
grado di favorire l’integrazione sociale. Lo sport consente di migliorare le capacità motorie e sen-
soriali, favorisce l’aggregazione e i rapporti sociali. Per scegliere il percorso più idoneo alle proprie 
capacità vengono proposte due discipline sportive: lo sci - una settimana presso la scuola di Cesuna 
Verena e il nuoto - un periodo di 8 mesi presso le piscine comunali di Thiene e Sandrigo. Le attività 
sono condotte da volontari preparati, animatori e operatori specializzati.

Breganze Solidale, nata nel 1999, opera nel settore della disabilità, cercando di dare risposte alle 
istanze delle persone disabili e delle loro famiglie. L’Associazione organizza perciò attività conven-
zionate di tipo ricreativo - come i corsi di equitazione pedagogica, le settimane riabilitative sulla 
neve, gli esercizi di motricità in piscina e le attività ludico-motorie in palestra – e partecipa a progetti 
promossi da altre associazioni, creando così sinergie collaborative.

Persone con disabilità.

€ 9.680,00 

BREGANZE SOLIDALE

bresolidale@tiscali.it 

ANNUARIO_FINALE 18.indd   60 20-12-2012   10:41:38



60

Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

61

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

27/09/2011 - 31/10/2012

Piazzale Giuseppe Giusti, 23 - 36100 VICENZA
Tel.0444/326978 - Fax.0444/1821232
Codice Registro Regionale VI0574

RAFFORZANDO LA COSCIENZA AMBIENTALE
NEL MONDO DELLA SCUOLA

Il progetto Rafforzando la coscienza ambientale nel mondo della scuola si rivolge alle nuove genera-
zioni per sensibilizzarle sui temi ambientali, il commercio equo-solidale, la biodiversità. Gli incontri 
nelle scuole, gestiti dai volontari, coinvolgono anche gli insegnanti e i genitori. L’obiettivo è rafforzare 
la coscienza ambientale nei giovani sperimentando lo sviluppo di nuove tecnologie legate alle ener-
gie rinnovabili e diffondendo la conoscenza sul linguaggio del web sui temi ambientali. 

Il Circolo Legambiente Parco Retrone opera a favore di una società basata su un equilibrato rappor-
to uomo-natura con la coscienza che le risorse del pianeta sono limitate. Opera per uno sviluppo 
che preservi l’habitat naturale e l’uomo, valorizzando il territorio, il paesaggio e il patrimonio storico 
e culturale. È impegnato a divulgare i valori e le pratiche di pace e non violenza.

Giovani in età scolare e loro familiari, insegnanti.

€ 9.600,00 

LEGAMBIENTE “PARCO RETRONE”

info@festambientevicenza.org - www.festambientevicenza.org

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Piazzale Giusti, 23 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/1821241
www.festambientevicenza.org
info@festambientevicenza.org

LEGAMBIENTE - PARCO RETRONE
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

63

06/09/2011 - 31/10/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via G. De Proti, 3 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/321140
www.prosenectutevicenza.it - info@prosenectutevicenza.it

PRO SENECTUTE
Via G. De Proti, 3 - 36100 VICENZA
Tel.0444/321140 - Fax.0444/231994
Codice Registro Regionale VI0065

RICORDARE: VOLONTÀ E IMPEGNO

La maggior parte delle persone ritiene che il passare del tempo diminuisca inesorabilmente la lucidi-
tà mentale, mentre risultanze scientifi che confermano che è possibile rallentare il declino cognitivo. 
Il progetto Ricordare: volontà e impegno prevede la sommistrazione del Memotest a 350 anziani per 
rilevare il loro stato psico-fi sico e, in collaborazione con l’ULSS 6, l’organizzazione di una serie di 
attività di mantenimento e accrescimento della memoria mediante programmi di stimolazione. Il test, 
condotto da psicologi, ha un rifl esso importante per l’anziano che spesso sente parlare di malattie 
riguardanti le facoltà cognitive e la memoria.

Pro Senectute si prefi gge lo scopo di promuovere, stimolare e organizzare la formazione di gruppi di 
volontari che operano in favore delle persone anziane. Negli ultimi anni l’Associazione si è dedicata 
a promuovere il progetto Mens sana in senectute, proponendo una serie di attività di mantenimento 
e accrescimento della memoria mediante apposite tecniche di stimolazione. Il progetto intende rea-
lizzare interventi per migliorare le condizioni psicofi siche delle persone coinvolte.

Persone anziane.

€ 9.500,00 

PRO SENECTUTE

info@prosenectutevicenza.it - www.prosenectutevicenza.it
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

02/08/2011 - 01/07/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Dei Mille, 34 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/961900
www.spinabi�daveneto.it - info@spinabi�daveneto.it

A.V.I.S.B.
Associazione Veneta
per l’idrocefalo e la spina bi�da 

A
V
I
S
B

Associazione
Veneta
Idrocefalo
Spina
Bifida
- ONLUS -

Via Dei Mille, 34 - 36100 VICENZA
Tel.0444/961900 - Fax.0444/961900
Codice Registro Regionale VI0071

SAPORE DI AUTONOMIA 

Il progetto si propone di favorire l’autonomia di ragazzi affetti da spina bifi da. Il campo estivo, orga-
nizzato a Follonica, rappresenta una tappa importante verso l’autonomia. Infatti, i ragazzi sono tenuti 
a cucinare per se stessi e per i propri compagni e ad avere cura dei propri alloggi. Alla conclusione 
di questa esperienza, i ragazzi saranno in grado di svolgere mansioni domestiche sentendosi più 
indipendenti nella gestione della propria quotidianità.

L’ A.V.I.S.B. ha come fi ne di promuovere le attività in sede medica e scientifi ca, per la prevenzione, la 
cura e la riabilitazione della spina bifi da e dell’idrocefalo e cura inoltre l’inserimento sociale e lavora-
tivo della persona disabile. A tal fi ne promuove e organizza congressi, conferenze e dibattiti per l’ag-
giornamento culturale, tecnico e scientifi co degli operatori del settore curandone la divulgazione.

Ragazzi e ragazze affetti da spina bifi da, loro familiari.

€ 8.400,00 

A.V.I.S.B. ASSOCIAZIONE VENETA
PER L’IDROCEFALO E LA SPINA BIFIDA

info@spinabifi daveneto.it - www.spinabifi daveneto.it
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

65

06/09/2011 - 31/10/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Borgo Casale, 84/86 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/513333
www.legatumorivicenza.it
sedevicenza@legatumorivicenza.it

LILT
Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori

Via Borgo Casale, 84/86 - 36100 VICENZA
Tel.0444/513333 - Fax.0444/513881
Codice Registro Regionale VI0425

SCREENING DI PREVENZIONE DEL MELANOMA

ll progetto Screening di prevenzione del melanoma consiste nell’elaborazione di uno studio epide-
miologico sul melanoma, tumore in rapida crescita in tutta Europa (ogni anno in Italia ne vengono 
colpite circa 8.000 persone). Lo studio, fi nalizzato a diagnosticare i melanomi e a concorrere all’ana-
lisi sull’incidenza della patologia, è presentato in occasione del convegno della LILT. L’indagine è 
condotta in collaborazione con l’Unità operativa di dermatologia dell’ospedale San Bortolo.

LILT ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica. L’Associazione organizza 
perciò attività formative di prevenzione, intese come lotta alla cancerogenesi alimentare, professio-
nale, ambientale ed al tabagismo, attuate attraverso servizi informativi e di diagnosi precoce dei tu-
mori della mammella (la LILT dispone di un moderno mammografo digitale di recente acquisizione), 
della cervice uterina, del colon-retto (test del sangue occulto), della prostata e del melanoma.

Comunità scientifi ca, associazioni socio-sanitarie, medici, comunità.

€ 9.200,00 

LILT- LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI 
SEZIONE PROVINCIALE DI VICENZA ONLUS

sedevicenza@legatumorivicenza.it - www.legatumorivicenza.it
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

06/09/2011 - 01/09/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Cà Rotte, 9 - 36075 - Montecchio Maggiore - Vi
tel. 0444/708119
www.goldnet.it/andos - andosovestvicentino@goldnet.it

COMITATO A.N.D.O.S.
OVEST VICENTINOVia Cà Rotte, 9 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE

Tel.0444/708119 - Fax.0444/708602
Codice Registro Regionale VI0362

SERVIZIO DI TRASPORTO DI PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIA 
ONCOLOGICA IN TRATTAMENTO RADIOTERAPICO

Il progetto Servizio di trasporto di pazienti affetti da patologia oncologica in trattamento radioterapico 
intende garantire, in forma continuativa, il servizio a malati che incontrano diffi coltà a spostarsi da 
soli per raggiungere la sede dell’Unità di Radioterapia. I pazienti ricevono anche sostegno psicolo-
gico da parte di personale specializzato e dai volontari.

ANDOS è attiva nel territorio della provincia di Vicenza dal 1998 e conta più di 1.000 associati. Opera 
nel territorio provinciale e, in modo particolare, nell’ambito dell’Azienda Sanitaria dell’ULSS 5.
Ha come fi nalità la prevenzione e la sensibilizzazione della salute femminile, occupandosi inoltre 
della riabilitazione fi sica, psicologica e sociale della donna malata di tumore al seno, nonché dei 
malati oncologici per la radioterapia.

Pazienti affetti da patologia oncologica.

€ 9.160,00 

A.N.D.O.S. OVEST VICENTINO COMITATO 

andosovestvicentino@goldnet.it - www.goldnet.it/andos
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

67

27/09/2011 - 31/10/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Strada Cartellana, 200 - 36061 - Bassano del Grappa - Vi
tel. 0424/504912
gruppovulcano@hotmail.com

GRUPPO VULCANO 
Strada Cartigliana, 200
36061 BASSANO DEL GRAPPA
Tel.0424/504912 - Fax.0424/504912
Codice Registro Regionale VI0550

SOCIAL DAY - GIOVANI PROTAGONISTI

Il progetto nasce da un’esperienza pilota realizzata nell’area bassanese e scaturita a sua volta da 
un’analoga iniziativa tedesca: il Social Day. La giornata è pensata quale momento di formazione sul 
tema della cittadinanza attiva, dei diritti e della giustizia sociale ed è rivolta a studenti delle scuole 
elementari, medie e superiori. Gli studenti “leader” coinvolgono i loro compagni di scuola e la cittadi-
nanza per invitarli a svolgere attività di volontariato e di raccolta fondi nelle proprie città. Alla base del 
progetto sta la valorizzazione del volontariato e il coinvolgimento di una rete cittadina comprendente 
scuole, famiglie, cittadini, imprese, organizzazioni non profi t ed enti pubblici.

Gruppo Vulcano nasce per agevolare il confronto ed il dialogo tra organizzazioni di volontariato, 
settore pubblico e privato sociale presenti in ambito territoriale, coinvolgendo il maggior numero di 
soggetti. L’Associazione sviluppa e sostiene iniziative di coordinamento, cooperazione, integrazio-
ne, proponendo progetti di respiro extra territoriale per generare alleanze, dialogo e crescita, pro-
muovendo i valori di cittadinanza attiva, partecipazione giovanile, pace, giustizia e uguaglianza.

Comunità, in particolare i giovani.

€ 7.800,00 

GRUPPO VULCANO 

gruppovulcano@hotmail.com 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

06/09/2011 - 30/07/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Monte Valbella, 2  - 36015 - Schio - Vi
tel. 0445/530038
www.an�asschio.it - segreteria@an�asschio.it

A.N.F.F.A.S. OnLus
DI SCHIOVia Monte Valbella, 2 - 36015 SCHIO

Tel.0445/ 530077 - Fax.0445/530038
Codice Registro Regionale VI0251

SOGGIORNO IN ALLEGRIA

Soggiorno in allegria ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di salute e favorire il benessere generale 
delle persone disabili. Il soggiorno termale ad Abano, della durata di 6 giorni, consente ai parteci-
panti di usufruire di terapie sanitarie in un clima di svago e di vacanza e in un contesto che agevola 
la socializzazione e l’integrazione. Gli ospiti sono seguiti da volontari e personale socio-sanitario 
prevedendo che ogni persona sia affi ancata individualmente. 

ANFFAS Schio promuove la tute la dei diritti civili impegnandosi a favore delle persone in condizione 
di disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie: a tali persone, infatti, deve essere garantito il 
diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente. L’ Associazione promuo-
ve e sostiene i servizi alla persona gestiti dalla Fondazione ANFFAS ONLUS di SCHIO.

Persone con disabilità.

€ 7.016,00 

ANFFAS - ONLUS DI SCHIO

segreteria@anffasschio.it - www.anffasschio.it
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

69

18/10/2011 - 30/06/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Manzoni, 14  - 36030 - San Vito di Leguzzano - Vi
tel. 0445/671683
cantaresuonando@gmail.com

CANTARE SUONANDO
Via Manzoni, 14 - 36030 SAN VITO DI LEGUZZANO
Tel.0445/671683 - Fax.0445/671683
Codice Registro Regionale VI0440

SOGNI MUSICALI

Obiettivo del progetto Sogni musicali è la valorizzazione artistica in soggetti con disabilità psicofi sica 
e il perseguimento della loro educazione musicale affi nché possano diventare interpreti attivi delle 
proprie capacità. Le lezioni sono tenute da un musicista diplomato al conservatorio e il percorso 
formativo dei ragazzi e delle ragazze è seguito da volontari e familiari per proseguire lo studio della 
musica a casa e per accompagnarli nelle sedi delle lezioni.

Cantare Suonando si propone come obiettivo l’educazione e la formazione musicale di persone con 
disabilità psicofi siche, insegnando l’amore verso l’arte e la cultura, e in particolare verso la musica, 
impartendo sia nozioni storiche che nozioni musicali di base. Lo scopo sono l’apprendimento indi-
viduale dell’uso di strumenti musicali, in particolare la tastiera elettronica e le percussioni, e l’esibi-
zione musicale in pubblici spettacoli.

Giovani con disabilità psicofi sica.

€ 9.456,54 

CANTARE SUONANDO

cantaresuonando@gmail.com 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

06/09/2011 - 31/10/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Porta di Sotto, 25 - 36015 - Schio - Vi
tel. 0445/520695
aitsam.schio@libero.it

A.I.T.SA.M.
SEZIONE DI SCHIOVia Porta di Sotto, 25 - 36015 SCHIO

Tel.0445/520695 - Fax.0445/520695
Codice Registro Regionale VI0230

SOSTENERE LA CONTINUITÀ

Il progetto Sostenere la continuità intende infondere stabilità emotiva e affettiva in un gruppo di 
ragazzi colpiti da malattia mentale e sostenere e accompagnare i loro familiari nel rapporto tra i 
servizi e i pazienti. Si propongono dei gruppi di incontro con i familiari e dei laboratori di arte terapia, 
relazione sociale e fotografi a nei quali le emozioni, il vissuto quotidiano e la comunicazione diven-
tano elementi sui quali confrontarsi per condividere esperienze, valorizzare le risorse personali e 
migliorare i rapporti di fi ducia.

A.I.T.SA.M. sezione di Schio si adopera per difendere i diritti fondamentali delle persone malate di 
mente e delle loro famiglie e per salvaguardare la tutela della salute mentale. Affi nché questa tutela 
sia garantita si rendono necessari molteplici e differenziati interventi, sia pubblici che privati, tesi 
tanto a realizzare le soluzioni migliori per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento 
sociale del malato di mente, quanto a sostenere la sua famiglia.

Giovani disabili e loro familiari.

€ 7.778,40 

A.I.T.SA.M. – SEZIONE DI SCHIO

aitsam.schio@libero.it 

ANNUARIO_FINALE 18.indd   69 20-12-2012   10:41:47



Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

70

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

71

27/09/2011 - 31/10/2012

Via Schiavonetti, 8 - 36061 - Bassano del Grappa - Vi
tel. 0424/521483
www.questacitta.org
info@questacitta1.191.it; spaziodonna@hotmail.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

QUESTACITTÀ
ASSOCIAZIONE
DI CITTADINI VOLONTARIVia Schiavonetti, 8 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA

Tel.0424/521483 - Fax.0424/521483
Codice Registro Regionale VI0234

SPAZIO DONNA

Il progetto Spazio Donna rivolge uno sguardo privilegiato alla donna e la sostiene nel suo importante 
ruolo di protagonista sociale e promotrice di comportamenti che rafforzano il legame affettivo tra la 
famiglia e la comunità. Si tratta di un servizio di accompagnamento rivolto a donne che si trovano in 
situazioni di sofferenza e diffi coltà che ha il fi ne di sostenerle nella scelta tra i vari percorsi possibili. 
I servizi offerti comprendono: accoglienza e ascolto, consulenza legale e psicologica, orientamento 
per lo sviluppo di lavori autonomi e imprenditoriali, informazione sulla legislazione a favore delle 
donne, formazione, consolidamento e avvio di gruppi di auto-mutuo-aiuto.

Questacittà promuove il confronto ed il riconoscimento reciproco di ogni identità e differenza, a 
partire da condizioni di reciprocità, proponendo un nuovo ideale di cittadinanza, attento alla valo-
rizzazione della persona e della famiglia, ai valori di giustizia, pace e rispetto dell’ambiente. L’Asso-
ciazione opera individuando gli strumenti idonei per rilevare bisogni sociali emergenti e sviluppando 
relazioni di aiuto e di volontariato attivo rivolte a persone in condizioni di disagio.

Donne che si trovano in situazioni di sofferenza e diffi coltà.

€ 9.044,00

QUESTACITTÀ
ASSOCIAZIONE DI CITTADINI VOLONTARI

info@questacitta1.191.it; spaziodonna@hotmail.it - www.questacitta.org
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

71

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

27/09/2011 - 31/10/2012

Viale della Pace, 89 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/514768
ilfarocva@yahoo.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

"IL FARO C.V.A."
COMITATO VICENTINO
ANTIDROGHE 

c/o Villa Tacchi - Viale della Pace, 89 - 36100 VICENZA
Tel.0444/514768 - Fax.0444/514768
Codice Registro Regionale VI0149

TOSSICODIPENDENZA: PREVENZIONE – AIUTO PER USCIRNE

Il progetto Tossicodipendenza: prevenzione - Aiuto per uscirne è una campagna di sensibilizzazio-
ne che mira a prevenire l’uso e l’abuso di droghe da parte dei giovani e a informarli sulle modalità 
per uscire dal problema della tossicodipendenza. Il progetto prevede una serie di incontri rivolti ai 
giovani e ai loro familiari condotti da volontari preparati e da uno psicologo. Vengono inoltre orga-
nizzate delle visite presso comunità terapeutiche in cui gli esperti raccontano come si svolge la vita 
in comunità.

Il Faro si è posto l’obiettivo di contrastare il diffondersi delle sostanze stupefacenti su tutto il territorio 
vicentino. L’Associazione agisce a sostegno di tutte le iniziative fi nalizzate al recupero e al reinseri-
mento sociale del tossicodipendente, assicurando la massima solidarietà possibile alle famiglie. Tut-
ti gli interventi sono mirati a prevenire il fenomeno delle tossicodipendenze, cercando di rimuovere le 
cause che possono favorirne il sorgere.

Giovani.

€ 2.600,00 

IL FARO COMITATO VICENTINO ANTIDROGHE 

ilfarocva@yahoo.it 
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

73

27/09/2011 - 30/10/2012

Via Mascagni, 5/C - Alte Ceccato
36075 MONTECCHIO MAGGIORE
Tel.0444/492281 - Fax.0444/492281
Codice Registro Regionale VI0459

TUTTI AL VERDE - UN ANNO NELLA NATURA CON I DISABILI

Il progetto Tutti al verde - un anno nella natura con i disabili nasce per favorire l’inclusione sociale di 
persone con disabilità. Il progetto si propone come una sperimentazione di autonomia personale. 
Vengono proposti un laboratorio di giardinaggio e orto e uno di pet-therapy per migliorare il rapporto 
con la natura dei partecipanti e il loro stato di salute. Alla conclusione del progetto si allestirà uno 
spettacolo teatrale ispirato all’esperienza vissuta nei laboratori naturali.

Calimero non Esiste intende sensibilizzare il territorio sulle problematiche di disagio sociale ideando 
nuovi progetti e promuovendo lo sviluppo di strutture di tipo residenziale, ricreative, culturali e assi-
stenziali, in collaborazione con gli enti e con altri organismi di volontariato. L’Associazione promuove 
ogni attività tesa a favorire la completa integrazione sociale e garantire una migliore qualità della vita 
alle persone.

Persone con disabilità, comunità.

€ 9.680,00 

CALIMERO NON ESISTE

info@calimerononesiste.it; amministrazione@calimerononesiste.it - www.calimerononesiste.it
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

73

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

06/09/2011 - 31/10/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Natale del Grande, 20 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/525308
www.agendoonlus.it - agendo@libero.it

A.GEN.DO.
Associazione Down Vicenza

  A.GEN.DO. ONLUS - VICENZA

Via Natale del Grande, 20 - 36100 VICENZA
Tel.0444/525308 - Fax.0444/525308
Codice Registro Regionale VI0067

UNO, DUE, TRE STELLA

Il progetto Uno, due, tre Stella intende attivare un servizio che promuova l’integrazione di bambini e 
ragazzi con sindrome di Down con i loro coetanei, e sostenga le famiglie mettendole in rete. Le fi nali-
tà dell’intervento sono ascrivibili alle aree di formazione, riabilitazione e promozione dell’integrazione 
sociale. In particolare, si propone l’attivazione di una ludoteca con spazi riabilitativi e aggregativi che 
possa accogliere i bambini e i ragazzi in un luogo comune di conoscenza e di confronto, e un percor-
so per i genitori affi nché possano diventare volontari competenti per gestire la ludoteca.

A.GEN.DO. Onlus tutela i diritti civili e sanitari dei soggetti con sindrome di down e le loro famiglie, 
divulgando la corretta informazione sui problemi connessi alla sindrome. Promuove programmi e 
progetti per la riabilitazione, l’inserimento sociale e l’integrazione scolastica, corsi di formazione per 
insegnanti ed educatori, corsi di autonomia per ragazzi e adulti, iniziative per lo sviluppo dell’ambito 
cognitivo, servizi di prima accoglienza per genitori e di informazione sulla legislazione vigente.

Bambini e ragazzi con sindrome di Down e loro genitori.

€ 9.720,00 

A.GEN.DO. ASSOCIAZIONE GENITORI DOWN 

agendo@libero.it - www.agendoonlus.it
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

75

02/08/2011 - 30/11/2011

Via del Vigo, 11 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE
Tel.0444/535860 - Fax.0444/535837
Codice Registro Regionale VI0481

UN’ONDATA DI CANESTRI

Il progetto Un’ondata di canestri vuole rafforzare le capacità dei ragazzi che giocano a minibasket in 
carrozzina, sia sul piano sportivo, sia nella vita di relazione. È prevista un’esperienza “di vita insieme” 
della durata di una settimana durante la quale i ragazzi condividono l’alloggio e si allenano due volte 
al giorno in campi da basket all’aperto o in palestra. I ragazzi vengono accompagnati e seguiti da al-
lenatori, preparatori atletici, personale paramedico, accompagnatori volontari. Durante la settimana 
alcuni giocatori provenienti da categorie superiori (B e A2) faranno visita ai ragazzi: tale incontro è un 
ulteriore stimolo alla crescita e alla consapevolezza dei potenziali risultati nello sport e nella vita.

AS Delfini 2001 ha l’obiettivo di valorizzare ed assistere la persona con problemi motori, sensitivi e 
psichici causati da disabilità congenite o acquisite. Attraverso lo sport, la partecipazione a tornei, 
manifestazioni, competizioni di pallacanestro in carrozzina e di altri sport queste persone possono 
infatti recuperare autostima ed autodeterminazione, in un ambiente di amicizia solidarietà e speri-
mentazione del proprio corpo, trasformando un impedimento fisico in una risorsa atletica.

Ragazzi pre-adolescenti e adolescenti disabili che giocano a minibasket.

€ 10.000,00 

A.S. DELFINI 2001 ONLUS

idelfini.onlus@virgilio.it - www.delfini2001.com
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Descrizione del progetto

Destinatari del progetto
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

06/09/2011 - 30/09/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via san Gaetano, 14 - 36066 - Sandrigo - Vi
tel. 328/9869824
ilgirasole.sandrigo@libero.it

IL GIRASOLEVia San Gaetano, 14 - 36066 SANDRIGO
Tel.328/9869824 - Fax.0444/750606
Codice Registro Regionale VI0263

URBAN ACTION

Urban Action nasce per creare nel territorio un movimento di rifl essione sui temi della cittadinanza 
attiva, della partecipazione e del volontariato soprattutto a favore di persone svantaggiate. Il proget-
to si propone di fornire degli strumenti pratici ed effi caci ai volontari per gestire al meglio l’approccio 
con gli utenti, incoraggiare l’adesione di nuovi volontari, coinvolgere persone con disabilità nelle 
attività del tempo libero. Le azioni previste sono di tipo formativo: laboratorio teorico pratico per 
volontari sui diritti, doveri e valori dell’essere volontario e una serie di incontri culturali con la cittadi-
nanza sulla progettazione partecipata.

Il Girasole persegue fi nalità di solidarietà sociale con l’obiettivo di valorizzare, motivare e sostenere 
le persone coinvolte. L’Associazione organizza attività di animazione e socializzazione nei servizi 
assistenziali ed educativi, servizi di trasporto per fare delle piccole commissioni o visite mediche 
per le persone che ne fanno richiesta, iniziative di vario genere che coinvolgono sia gli aderenti che 
la cittadinanza.

Volontari dell’associazione, nuovi volontari, comunità.

€ 9.584,00 

IL GIRASOLE

as.ilgirasole@gmail.com 
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

76

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

77

06/09/2011 - 30/09/2012

FEDERAZIO
NE

 D
EL

LE
 AS

SO
CIAZIONI DI ARCHEOLOGIA DEL VENETO   -

Federazione delle Associazioni
di Archeologia del Veneto

Via Leonardo Da Vinci, 20 - Castelnovo
36033 ISOLA VICENTINA
Tel.0444/975622 - Fax.0444/975622
Codice Registro Regionale VI0229

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
ARCHEOLOGICO - AMBIENTALI
DEL TERRITORIO DI ROTZO - ALTOPIANO DI ASIAGO

L’Altopiano di Asiago è un’area ricca di risorse archeologico-ambientali e il Comune di Rotzo ne 
è particolarmente ricco. Nel comune sono stati rilevati insediamenti che vanno dall’età del bronzo 
medio/bronzo recente fino al medioevo (Kastel è l’area dove sorgeva il Castelletto di Rotzo). L’area 
più interessante per i ritrovamenti archeologici è Bostel, dove è stato attivato un archeopercorso. Il 
progetto, in collaborazione con il Comune di Rotzo, si propone di agevolare il flusso turistico nell’ar-
cheopercorso e di organizzare, in collaborazione con l’Università e la Sovraintendenza del Veneto, 
un corso teorico e pratico per i volontari.

I principali obiettivi che FAAV si pone, attraverso l’opera dei volontari, sono la tutela e la salvaguar-
dia del patrimonio archeologico veneto. Le attività di ricerca, studio e partecipazione agli scavi si 
svolgono in collaborazione e in perfetta intesa con le Istituzioni preposte e la Sovraintendenza della 
Regione. L’Associazione recupera i beni culturali, archeologici e artistici monumentali in stato di 
abbandono e organizza convegni e conferenze per sensibilizzare la popolazione.

Comunità, volontari.

€ 9.680,00 

FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI DI ARCHEOLOGIA
DEL VENETO

info@faav.it - www.faav.it
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Destinatari del progetto

77

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

06/09/2011 - 31/10/2012

Via Zanella, 3 - 36030 - Caldogno - Vi
tel. 0444/987197
www.ilpontemict.it - ilpontemict@alice.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

IL PONTE MICTVia Zanella, 3 - 36030 CALDOGNO
Tel.0444/987197 - Fax.0444/987197
Codice Registro Regionale VI0314

VOLONTARIATO IN FAMIGLIA

Il progetto Volontariato in famiglia si rivolge a minori, famiglie, volontari dell’associazione e nuovi 
potenziali volontari. Si propone un percorso di informazione e formazione per persone che hanno 
già collaborato nell’ospitalità di ragazzi e ragazze provenienti dall’area colpita 25 anni fa dal disastro 
di Chernobyl. Si prevedono incontri con pedagogisti, psicologi, assistenti sociali e referenti ucraini 
afferenti all’associazione. Inoltre, una campagna strutturata di people raisinig ha l’obiettivo di sensi-
bilizzare e avvicinare nuove famiglie per le attività di volontariato.

Il Ponte Mict si impegna in azioni di solidarietà concreta, a partire dalle vacanze di risanamento per 
i bambini di Chernobyl che vivono nell’area colpita dal disastro nucleare. Nel tempo si sono creati 
rapporti continuativi con gli orfanatrofi  da cui molti di questi bambini provengono, con le loro famiglie 
e con i reparti oncologici di alcuni ospedali. L’Associazione sostiene inoltre l’avviamento al lavoro e 
la prosecuzione degli studi dei ragazzi divenuti maggiorenni.

Famiglie ospitanti ragazzi e ragazze provenienti dall’area colpita 25 anni fa dal disastro 
di Chernobyl, volontari, nuovi volontari.

€ 8.800,00 

IL PONTE - MICT

ilpontemict@alice.it - www.ilpontemict.it
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Solidarietà

06/09/2011 - 30/09/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Maurisio, 69 - 36100 - Vicenza
tel. 345/4196237
www.h81.org - h81@h81.org

H81
INSIEME VICENZA ONLUSVia Maurisio, 69 - 36100 VICENZA

Tel.0444/1575469 - Fax.0444/1575469
Codice Registro Regionale VI0282

YES WE CAN! INCONTRIAMOCI E RACCONTIAMOCI

Il progetto Yes we can! Incontriamoci e raccontiamoci mira a infondere nei ragazzi ricoverati presso 
l’Unità Spinale di Vicenza, e in quelli da poco dimessi, il desiderio di reintegrarsi in società da prota-
gonisti. Il progetto nasce dalla constatazione dell’aumento di persone divenute disabili a seguito di 
traumi o patologia. Quando interessate da para o tetraplegia o da altre disabilità, spesso le persone 
rifi utano di prendere coscienza delle nuove condizioni fi siche. L’intervento proposto aiuta i ragazzi a 
essere più consapevoli della loro situazione e li sostiene nel recupero dell’autostima.

H81 opera soprattutto per supportare e aiutare le persone con disabilità, al fi ne di permettere l’in-
tegrazione delle persone disabili nella comunità, favorendone l’autonomia. L’Associazione perciò 
promuove la ricerca, realizza attività che favoriscono l’inserimento nell’ambiente lavorativo, sostiene 
le persone nelle necessità amministrative e burocratiche, si impegna per abbattere le barriere archi-
tettoniche.

Persone con disabilità.

€ 8.800,00 

H81 INSIEME VICENZA ONLUS

h81@h81.org; direttivoh81@gmail.com - www.h81.org
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Descrizione Associazione proponente
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Destinatari del progetto

82

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Estero

83

23/07/2011 - 30/06/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via G. Spillere, 6 - 36030 - Villaverla - Vi
tel. 0445/350266
centromissionariovil@tiscali.it

CENTRO MISSIONARIO
FR. VITTORIO FACCIN Via G. Spillere, 6 - 36030 VILLAVERLA

Tel.0445/350266
Codice Registro Regionale VI0117

AIUTI UMANITARI PERÙ

Il progetto prevede la spedizione a Callau in Perù di due box container contenenti aiuti umanitari: 
materiale scolastico, abbigliamento, biancheria, vestiario, coperte, casalinghi, materiale sanitario, 
carrozzine per disabili, macchine per cucire ecc. I destinatari degli aiuti sono istituzioni religiose e 
laiche che si occupano di bambini abbandonati, famiglie povere, persone disabili, anziani ed emar-
ginati.

Il Centro Missionario Fr. V. Faccin (Onlus), fondato nel 1987, opera nel campo della solidarietà so-
ciale per dare sostegno a missionari e istituzioni presenti in varie parti del mondo bisognosi di aiuto 
nell’affrontare emergenze, realizzare progetti e contribuendo così ad elevare la cultura e la dignità 
umana della gente. L’Associazione è sostenuta esclusivamente dal lavoro dei volontari con attività 
di raccolta di materiali vari usati, spedizione di containers, raccolta di offerte.

Comunità in Perù.

€ 3.500,00 

CENTRO MISSIONARIO FR. VITTORIO FACCIN 

centromissionariovil@tiscali.it 
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83

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Estero

23/07/2011 - 31/07/2012

Via del Torrione, 29 - 36042 BREGANZE
Tel.0445/88120; 349/4103511 - Fax.0445/88120
Codice Registro Regionale VI0573

INVII AIUTI UMANITARI

Il progetto prevede l’invio di aiuti alimentari e vestiario presso la missione Vilcabama in Perù. Da 
qualche anno l’Associazione sostiene la scuola professionale femminile di maglieria e quella ma-
schile di falegnameria. 

Famiglie Insieme è nata in seno alla Caritas Parrocchiale di Breganze per favorire l’accoglienza di mi-
nori ucraini nell’ambito dei progetti di solidarietà sorti sia in Italia che in altri paesi europei in risposta 
al disastro di Chernobyl. Le famiglie ospitano infatti i bambini e i ragazzi ucraini per due mesi: uno 
nel periodo estivo e uno nel periodo natalizio. L’Associazione sostiene inoltre il progetto della scuola 
professionale della missione Vilcabamba (Perù).

Comunità della missione di Vilcabama in Perù.

€ 2.920,00

FAMIGLIE INSIEME

giananzolin@gmail.com 
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84

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Estero

85

01/09/2011 - 31/12/2011

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Valle, 20 - 36072 - Chiampo - Vi
tel. 0444/624807
www.solidarietaumana.it - info@solidarietaumana.it

SOLIDARIETÀ UMANA
Via Valle, 20 - 36072 CHIAMPO
Tel.0444/624807 - Fax.0444/624807
Codice Registro Regionale VI0147

INVIO DI DUE CONTAINER A SAFIM IN GUINEA BISSAU

Il progetto prevede l’invio di container in Africa presso la missione di Safi m in Guinea Bissau dove è 
iniziata la costruzione della casa “Centro di promozione della donna”. Il materiale inviato comprende 
attrezzatura varia, utensileria, cibo, vestiario, medicinali e piccoli macchinari.

Solidarietà Umana opera dal 1969. Lo scopo dell’Associazione, come recita lo statuto, è “aiutare 
persone e popoli che vivono in condizioni di bisogno, povertà, sofferenza e disagio nell’ambito della 
Regione Veneto, dello Stato Italiano e di ogni Paese che ne abbia necessità, in particolare i paesi in 
via di sviluppo”.

Comunità di Safi m in Guinea Bissau.

€ 3.500,00 

SOLIDARIETÀ UMANA

franckstatin@hotmail.it - www.solidarietaumana.com
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Destinatari del progetto

85

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Estero

23/07/2011 - 15/11/2011

Via Ferrarin, 11 - 36051 - Creazzo - Vi
tel. 0444/521847; 335/5719995
lina.dallavecchia@alice.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

GRUPPO FAMIGLIA
CON AMORE SENZA FRONTIEREVia Ferrarin, 11 - 36051 CREAZZO

Tel.0444/521847; 335/5719995 - Fax.0444/521847
Codice Registro Regionale VI0428

L’AMORE NON HA FRONTIERE

Il progetto prevede l’invio di aiuti a don Abel Andriamahaya che ha operato nell’Unità pastorale di 
Creazzo e a settembre è rientrato a Mahajanga in Madagascar, sua terra natale. Vengono forniti degli 
indumenti, degli alimenti, del materiale didattico, del materiale sanitario e un’ambulanza.

Il Gruppo Famiglia con Amore Senza Frontiere di Creazzo è una realtà presente nel territorio di 
Vicenza, operante già da diversi anni in favore degli anziani e dei bisognosi. L’Associazione è impe-
gnata a fornire sostegno morale e a distribuire vestiario, medicinali e soprattutto gli aiuti alimentari 
che pervengono dalla colletta alimentare, da privati e supermercati e dal Banco Alimentare.
Dal 2008 l’Associazione è diventata Banco di Solidarietà di Vicenza.

Comunità di Mahajanga in Madagascar.

€ 3.500,00 

GRUPPO FAMIGLIA CON AMORE SENZA FRONTIERE

lina.dallavecchia@alice.it - www.gruppofamigliaconamoresenzafrontiere.it
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Estero

87

02/08/2011 - 01/10/2012

Via Matteotti, 7 - 36055 NOVE
Tel.0424/592339
Codice Registro Regionale VI0272

MATERIALE DENTALE PER LABORATORIO
CENTRE DENTAIRE RAHAMIN

La prevenzione delle patologie orali nell’infanzia non consente soltanto di evitare ai bambini i proble-
mi acuti e cronici ai denti e alle gengive, ma si riflette anche su un corretto sviluppo delle prime fasce 
d’età. Il progetto si prefigge di spedire materiale dentale a Kinshasa per sostenere il centro dentale 
di cura e riabilitazione con protesi. La spedizione sostiene una struttura tecnico-medica e igienico-
sanitaria innovativa e sicura a beneficio soprattutto delle fasce più deboli.

Circolo Arcobaleno è impegnato ed agisce nella difesa dei diritti fondamentali dell’uomo, a favore 
dello sviluppo della persona, realizzando progetti per superare l’emarginazione di chi si trova a disa-
gio. Infatti, in una società moderna e demograficamente popolata, possono nascere conflitti. L’As-
sociazione è impegnata nelle questioni ambientali in quanto l’habitat è il luogo dove tutti gli esseri 
viventi hanno diritto di esistere. L’impegno è di dar risposte concrete alle questioni territoriali.

Comunità di Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo.

€ 3.500,00 

CIRCOLO ARCOBALENO ONLUS

circoloarcobalenonlus@gmail.com - https://sites.google.com/site/circoloarcobalenonove
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Estero

23/07/2011 - 31/12/2011

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Rovereto, 1 -  36030 - Costabissara - Vi
tel. 0444/971628
www.�leonlus.org - �leo@�leonlus.org

FILEO ONLUS
Via Rovereto, 1 - 36030 COSTABISSARA
Tel.0444/971628; 348/5296313 - Fax.0444/971628
Codice Registro Regionale VI0458

PANEAUX SOLAIRES

Il progetto prevede l’invio di pannelli solari per il fi nanziamento e il sostentamento della missione 
di Marsassoum in Senegal. L’obiettivo è rendere operanti e autonomi il panifi cio e le altre strutture 
sociali in costruzione: scuole primarie e secondarie, scuole professionali e atelier artigianali.

Fileo valorizza e sostiene le persone sensibilizzando la collettività ai problemi delle fasce più deboli 
della stessa, promuovendo una cultura del benessere esistenziale e sociale e aiutando le persone in 
diffi coltà e in disagio a riconoscere ed esprimere le loro potenzialità umane e i loro talenti individuali 
per poterli poi esprimere nei loro ambienti di vita.

Comunità di Marsassoum in Senegal.

€ 2.385,60 

FILEO ONLUS

fi leo@fi leonlus.org - www.fi leonlus.org
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Estero

89

23/07/2011 - 31/12/2011

Contrà Vescovado, 1 - 36100 VICENZA
Tel.0444/510893 - Fax.0444/510893
Codice Registro Regionale VI0148

SPEDIZIONE GUATEMALA

Il progetto prevede la spedizione in Guatemala di aiuti umanitari: vestiari, tessuti, scarpe, attrezza-
ture ospedaliere, pannolini ecc. Il materiale viene consegnato ai padri missionari che lavorano in 
strutture per ragazzi malati e bisognosi. In particolare, le attrezzature sanitarie saranno utili per la 
riabilitazione delle persone disabili.

Società San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Vicenza, che opera con fini esclusivi di solida-
rietà sociale, interviene a sostegno di qualsiasi situazione di povertà e di emarginazione, mettendo a 
disposizione la propria rete di volontari attraverso rapporti diretti e personali con lo scopo di garan-
tire i diritti e dignità ad ogni persona.

Comunità in Guatemala.

€ 3.500,00 

SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO 
CENTRALE DI VICENZA
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Estero

23/07/2011 - 31/12/2011

Via Chiesa, 36 - 36034 MALO
Tel.0445/607132
Codice Registro Regionale VI0504

SPESE SPEDIZIONE MATERIALE SALA OPERATORIA
CLINICA OCULISTICA BITSIBO - RUANDA

In Ruanda esistono varie patologie più o meno gravi che colpiscono gli occhi. I centri di cure, per 
oltre otto milioni di abitanti, sono solamente due. Il progetto intende, pertanto, contribuire a rendere 
operativa la sala operatoria della clinica oculistica Bitsibo in Ruanda attraverso l’invio di strumenti 
chirurgici per aumentare la possibilità di cura per un numero più elevato di persone.

GIEMME è un’associazione di volontariato apolitica e apartitica nata nel 2001 e successivamente 
diventata una onlus. L’obiettivo che si pone è favorire la crescita di legami di solidarietà con i popoli 
appartenenti ad altre nazioni e culture, sostenendo, promuovendo e finanziando progetti attraverso 
varie attività. All’interno dell’Associazione Giemme opera inoltre il Gruppo Grandangolo, che si oc-
cupa di adozioni a distanza.

Comunità di Bitsibo in Ruanda.

€ 3.500,00 

GIEMME ONLUS

gepa60@libero.it 
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Gruppo Rosso
Linee d’intervento:

Attrezzatura e supporto integrativo per mezzi

Solidarietà

Estero
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Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Attrezzatura macchinari e supporto integrativo per mezzi

93

COD.
ISCR ASSOCIAZIONE LOCALITÀ TITOLO DEL PROGETTO CONTRIBUTO

CONCESSO

segue >
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Bando 2011 Linea d’intervento
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Bando 2011 Linea d’intervento
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Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Attrezzatura macchinari e supporto integrativo per mezzi
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Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Rosso Attrezzatura macchinari e supporto integrativo per mezzi
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Gruppo Blu
Linee d’intervento:

Formazione

Eventi e Pubblicazioni

Operatività e Creatività

101

ANNUARIO_FINALE 18.indd   101 20-12-2012   10:42:18



103103

ANNUARIO_FINALE 18.indd   102 20-12-2012   10:42:18



103

anno 2011

Gruppo Blu
Linee d’intervento:

Formazione

 Eventi e Pubblicazioni

Operatività e Creatività
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Destinatari del progetto

104

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

105

21/11/2011 - 30/07/2012

VOLONTARIOSPEDALIERI@GMAIL.COM

WWW.CSV-VICENZA.ORG

Ente Gestore:
Volontariato in Rete

Federazione Provinciale di Vicenza

c/o Villa Serena Contrà San Giorgio
36061 BASSANO DEL GRAPPA
Tel.335/7711711 - Fax.0424/966764
Codice Registro Regionale VI0007

32° CORSO

Il corso di formazione per preparare gli aspiranti volontari è un appuntamento annuale. A ogni edizio-
ne vengono apportate delle innovazioni per consentire ai volontari di operare nel migliore dei modi. 
Le lezioni sono tenute da psicologi e psicoterapeuti. Alla conclusione segue un periodo di tirocinio 
pratico in assistenza con un tutor.

Il Gruppo Volontari Ospedalieri e Case di Riposo di Bassano del Grappa rappresenta una delle più 
importanti e riconosciute realtà nel settore del volontariato socio-sanitario operante nel Comune.
Nato nel 1981, il Gruppo ha ben presto esteso la sua presenza a tutte le più importanti strutture 
assistenziali locali: l’Ospedale San Bassiano (sette reparti), la Casa di Riposo “Villa Serena”, la Casa 
di Riposo “Pazzaglia” e la Casa di Riposo di Cartigliano.

Aspiranti volontari ospedalieri, giovani studenti.

€ 2.232,00 

GRUPPO VOLONTARI OSPEDALIERI
E CASE DI RIPOSO G.V.O.C.R.

volontariospedalieri@gmail.com
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Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

105

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

21/11/2011 - 30/04/2012

Via del Torrione, 29 - 36042 BREGANZE
Tel.0445/88120; 349/4103511 - Fax.0445/88120
Codice Registro Regionale VI0573

ACCOGLIENZA CONSAPEVOLE

La formazione “per fare bene il lavoro di genitori” è rivolta alle famiglie associate che offrono acco-
glienza a bambini ucraini ed è ritenuta molto importante per migliorare il rapporto interpersonale tra 
le famiglie e i minori ospitati. Obiettivo è fornire le competenze necessarie per avere un corretto ap-
proccio con i minori e adottare comportamenti corretti tenendo presente il loro stato di salute, la di-
versità culturale e la loro condizione, spesso, di bambini orfani o abbandonati dai genitori naturali. 

Famiglie Insieme è nata in seno alla Caritas Parrocchiale di Breganze per favorire l’accoglienza di mi-
nori ucraini nell’ambito dei progetti di solidarietà sorti sia in Italia che in altri paesi europei in risposta 
al disastro di Chernobyl. Le famiglie ospitano infatti i bambini e i ragazzi ucraini per due mesi: uno 
nel periodo estivo e uno nel periodo natalizio. L’Associazione sostiene inoltre il progetto della scuola 
professionale della missione Vilcabamba (Perù).

Volontari dell’associazione, nuovi volontari.

€ 2.920,00 

FAMIGLIE INSIEME

giananzolin@gmail.com
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

107

21/11/2011 - 27/07/2012

Via Bordalucchi, 3
36030 FARA VICENTINO
Tel.0445/397080 - Fax.0445/398266
Codice Registro Regionale VI0306

AIUTAMI A PARLARTI

Aiutami a parlarti si propone di far acquisire ai volontari dell’Associazione la capacità di compren-
dere e soddisfare i bisogni psicofisici delle persone con disabilità comunicativa importante attra-
verso l’apprendimento e l’utilizzo di una tecnica di comunicazione compensativa che permette la 
costruzione di relazioni con gli utenti. Si tratta della “comunicazione facilitata”, ovvero di una tecnica 
che non prevede l’uso verbale per esprimersi e si avvale di ausili compensativi e della tecnologia 
informatica per creare un ponte con il mondo esterno. Il corso alterna la formazione teorica a quella 
pratica.

Amici di Enrico nasce con lo scopo di promuovere la cultura della solidarietà e del volontariato, 
soprattutto nel settore della disabilità. L’Associazione si impegna a fornire un valido sostegno alle 
persone disabili ed alle loro famiglie, riservando una particolare attenzione ai soggetti che frequen-
tano il Centro Diurno “Casa Enrico”.

Volontari dell’associazione.

€ 2.640,00 

AMICI DI ENRICO - ONLUS

amicidienrico@live.it
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

21/11/2011 - 01/03/2012

Casella Postale, 40 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA
Tel.0424/522000
Codice Registro Regionale VI0350

APRIRSI ALL’ASCOLTO

Ricerca, selezione e formazione di nuovi volontari: questo l’obiettivo del progetto Aprirsi all’ascolto. 
L’inserimento di nuovi volontari rappresenta un passaggio molto delicato non solo perchè è ne-
cessario individuare persone con caratteristiche adeguate a svolgere il servizio, ma anche perché 
è il momento in cui i valori di ciascuno vengono condivisi. Il percorso è rivolto alla comunità con la 
fi nalità di formare dei nuovi volontari per il servizio di ascolto.

Telefono Amico si pone come fi nalità principale il sostegno a chiunque si trovi in stato di crisi o 
emergenza emozionale, offrendo la possibilità di trovare un volontario aperto all’ascolto ed al dialo-
go. L’Associazione dà la possibilità di esprimere la propria sofferenza a chiunque in forma anonima, 
permettendo ad ogni individuo di recuperare la propria storia e il proprio senso all’interno della 
società.

Nuovi potenziali volontari, comunità.

€ 2.240,00 

TELEFONO AMICO DI BASSANO 

bassano@telefonoamico.it - www.telefonoamico.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Casella Postale, 40 - 36061 - Bassano del Grappa - Vi
tel. 0424/522000
www.telefonoamico.it - bassano@telefonoamico.it

TELEFONO AMICO
DI BASSANO 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

109

21/11/2011 - 31/10/2012

Piazzale Giusti, 23 - 36100 VICENZA
Tel.0444/360548 - Fax.0444/360548
Codice Registro Regionale VI0511

BENESSERE E SALUTE

Il progetto Benessere e salute si propone di stimolare l’attenzione dei volontari che operano a favore 
delle persone anziane rispetto all’importanza del mantenimento della salute psico-fi sica nell’anzia-
no. Un ciclo di dieci incontri con cadenza quindicinale sulla dietologia alimentare, sull’uso corretto 
dei medicinali, e sull’utilità delle erbe benefi che, favorisce la comprensione sulla rilevanza dell’ado-
zione di un corretto stile di vita. A conclusione del percorso, ai partecipanti sarà consegnata una 
pubblicazione contenente gli argomenti trattati durante le lezioni. 

UN.A.V.VI. è un coordinamento di Associazioni che favorisce e sostiene le iniziative di volontariato, 
stimolando e sostenendo la partecipazione del volontariato alle attività di osservazione, studio e 
ricerca dei fenomeni interessanti la vita della comunità vicentina.
L’Associazione promuove e qualifi ca la disponibilità del volontariato per la progettazione e program-
mazione di interventi atti a rimuovere le condizioni di disagio esistenti e predisporre programmi per 
favorire azioni di miglioramento della vita.

Volontari che operano a favore delle persone anziane.

€ 2.920,00 

UN.A.V.VI UNIONE ASSOCIAZIONI
VOLONTARIATO VICENTINO

unavvi.vi@gmail.com 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Viale della Stazione, 19/a - 36031 - Dueville - Vi
tel. 0444/360548
unavvi.vi@gmail.com

UN.A.V.VI.
Unione Associazioni Volontariato Vicentino
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

21/11/2011 - 30/06/2012

Via Mantegna, 7 - Povolaro - 36030 DUEVILLE
Tel.0444/591533 - Fax.0444/593048
Codice Registro Regionale VI0454/4

BULLO …DI SAPONE

Il percorso formativo-laboratoriale condiviso con molte associazioni, istituzioni e agenzie educative 
del territorio ha l’obiettivo di promuovere il benessere fra i minori e i giovani del territorio. Il progetto, 
inserito in un contesto nel quale si sono verifi cati episodi di bullismo, nasce per educare i ragazzi a 
osservare la propria situazione sociale, quella tra i pari e gli adulti al fi ne di migliorarla. Il percorso si 
prefi gge di formare dei formatori che, acquisendo competenze in materia di life skills, contribuiscano 
a potenziare le abilità dei ragazzi. 

Diamoci Una Mano Anteas, impegnata in ambito sociale, collabora con le Case di riposo di Dueville 
e Suor Diodata (ex Salvi) di Sandrigo, La R.S.A. di Montecchio Precalcino e la Cooperativa il Nuovo 
Ponte di Povolaro. L’Associazione organizza: corsi di alfabetizzazione per stranieri adulti; corsi di 
studio assistito per bambini in età scolare; un servizio “Nurse” per mamme straniere; mercatini per 
autofi nanziamento; realizza progetti; collabora con Caritas Vicenza e Dueville.

Attori della promozione educativa: insegnanti, genitori, animatori parrocchiali, rappre-
sentanti comunali, volontari.

€ 2.800,00 

DIAMOCI UNA MANO ANTEAS

diamoci.una.mano@virgilio.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Mantegna, 7 - Povolaro - 36030 - Dueville
tel. 0444/591533
diamoci.una.mano@virgilio.it

DIAMOCI UNA MANO ANTEA
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

111

21/11/2011 - 31/10/2012

Via Schiavonetti, 8 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA
Tel.0424/521483 - Fax.0424/521483
Codice Registro Regionale VI0234

CAMPAGNA DEL FIOCCO BIANCO

La scuola viene eletta come luogo privilegiato per incoraggiare la cultura di genere. L’iniziativa pren-
de spunto dalla campagna di sensibilizzazione del Fiocco Bianco che rappresenta il più ampio pro-
getto per il contrasto e l’eliminazione della violenza sulle donne. In collaborazione con gli insegnanti, 
alcuni esperti incontrano i giovani nelle scuole e affrontano il tema partendo dai loro vissuti ed 
esperienze. Gli incontri, svolti in modalità interattiva e supportati da video e letture, si focalizzano sui 
comportamenti che possono favorire la costruzione di rapporti equilibrati tra i generi.

Questacittà promuove il confronto ed il riconoscimento reciproco di ogni identità e differenza, a 
partire da condizioni di reciprocità, proponendo un nuovo ideale di cittadinanza, attento alla valo-
rizzazione della persona e della famiglia, ai valori di giustizia, pace e rispetto dell’ambiente. L’Asso-
ciazione opera individuando gli strumenti idonei per rilevare bisogni sociali emergenti e sviluppando 
relazioni di aiuto e di volontariato attivo rivolte a persone in condizioni di disagio.

Ragazzi e ragazze che frequentano gli istituti scolastici del territorio, comunità.

€ 3.200,00 

QUESTACITTÀ
ASSOCIAZIONE DI CITTADINI VOLONTARI

info@questacitta1.191.it; spaziodonna@hotmail.it - www.questacitta.org

Via Schiavonetti, 8 - 36061 - Bassano del Grappa - Vi
tel. 0424/521483
www.questacitta.org
info@questacitta1.191.it; spaziodonna@hotmail.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

QUESTACITTÀ
ASSOCIAZIONE
DI CITTADINI VOLONTARI
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

21/11/2011 - 31/10/2012

Via d’Alviano, 10 - 36100 VICENZA
Tel.0444/757034 - Fax.0444/757034
Codice Registro Regionale VI0138

COME MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE/RELAZIONE
CON IL PAZIENTE E I FAMILIARI

La motivazione che sta alla base del progetto è il bisogno di rafforzare le competenze e capacità 
comunicative dei volontari nella gestione delle relazioni con il paziente cardiopatico e i suoi familiari. 
Il percorso, suddiviso in una fase teorica in aula e un laboratorio (role playing), fornisce idonee capa-
cità tecniche per favorire un miglioramento della conformità del paziente alle terapie, alla degenza e 
all’acquisizione di un corretto stile di vita. 

Amici del Cuore si impegna come gruppo di iniziativa e di promozione per il potenziamento delle 
strutture e delle metodologie cardiologiche, favorendo la creazione di un legame associativo di soli-
darietà tra gli iscritti e le altre associazioni, in costante collegamento e collaborazione con cardiologi 
e altri medici specialistici. Dal 1993 l’Associazione è presente nel reparto di cardiologia e presso gli 
ambulatori con un servizio costante, per fornire sostegno ai malati e ai loro familiari.

Volontari dell’associazione, pazienti cardiopatici e loro familiari.

€ 3.168,00 

AMICI DEL CUORE PER IL PROGRESSO
DELLA CARDIOLOGIA

amicicuorevicenza@associazionisanbortolo.it 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Boldrini, 1 - 36016 - Thiene - Vi
tel. 0445/388264 
www.amicidelcuorealtovicentino.org
info@amicidelcuorealtovicentino.org

AMICI DEL CUORE
ALTO VICENTINO ONLUS
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

113

23/07/2011 - 27/02/2012

Via Belvedere, 9 - 36045 LONIGO
Tel.0444/832930; 339/8155144 - Fax.0444/431288
Codice Registro Regionale VI0545

CONOSCERE PER SOCCORRERE

Il corso base di primo soccorso è rivolto sia a coloro che intendono svolgere servizio presso l’Asso-
ciazione, sia ai cittadini che desiderano approfondire la conoscenza sul tema della prevenzione e del 
soccorso sanitario. Gli argomenti trattati includono: la legislatura sul soccorso, la conoscenza del 
corpo umano, l’arresto cardiaco e la rianimazione cardiopolmonare, il trattamento base alle ferite, e 
la conoscenza e uso della strumentazione di soccorso. Il corso avanzato di primo soccorso è invece 
rivolto ai volontari soccorritori che hanno svolto sia il corso base, sia il tirocinio in servizio.

Lonigo Soccorso Pubblica Assistenza nasce per andare incontro alle esigenze di trasporto sanitario 
dei cittadini mettendo a disposizione volontari di grande professionalità, acquisita e continuamente 
aggiornata. Le attività principali consistono in servizi di ambulanza, trasporto di sangue emoderivati 
ed organi. Vengono inoltre eseguiti periodicamente corsi di educazione sanitaria e di prima assisten-
za. È garantito anche un servizio di assistenza durante manifestazioni sportive e fi eristiche.

Potenziali nuovi volontari, volontari soccorritori.

€ 3.200,00 

PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA
LONIGO SOCCORSO

segreteria@lonigosoccorso.it - www.lonigosoccorso.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

LONIGO
SOCCORSO

Via Belvedere, 9 - 36045 - Lonigo - Vi
tel. 0444/832930
www.lonigosoccorso.it - segreteria@lonigosoccorso.it

PUBBLICA ASSISTENZA
VOLONTARIA
LONIGO SOCCORSO
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

06/09/2011 - 31/10/2011

Via Luigi Nodari, 23 - 36055 NOVE
Tel.0424/590934 - Fax.0424/598875
Codice Registro Regionale VI0421

CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO E GESTIONE EMERGENZA 
CON DIVERSITÀ SOCIO-CULTURALI

Il progetto consiste in un corso di formazione e sensibilizzazione per volontari fi nalizzato a fornire 
conoscenze e competenze nelle attività di pronto soccorso rivolto a persone di culture e religioni 
diverse. Il corso sarà incentrato su “come” si può prestare aiuto. Gli argomenti trattati sono le ma-
lattie infettive, le vaccinazioni, la comunicazione interculturale e interreligiosa, la rianimazione. Sono 
inoltre previsti degli incontri nelle scuole primarie e secondarie durante i quali sono illustrati dei casi 
di aiuti offerti, ad esempio, ai profughi. 

Volontari Protezione Civile di Nove persegue come obiettivo la solidarietà sociale operando a favore 
della collettività e del territorio con interventi mirati di previsione, prevenzione, protezione, soccorso, 
nonché interventi di ripristino a seguito di calamità o catastrofi  , secondo le direttive e alle dipenden-
ze delle autorità competenti.

Volontari del soccorso, adulti e minori delle scuole primarie e secondarie.

€ 2.560,00 

VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI NOVE 

info@protezionecivilenove.it - www.protezionecivilenove.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Luigi Nodari, 23 - 36055 - Nove - Vi
tel. 0424/590934
www.protezionecivilenove.it - davidemichelon@tiscali.it

VOLONTARI PROTEZIONE
CIVILE DI NOVE 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

115

21/11/2011 - 30/07/2012

Strada Marosticana, 87 - 36100 VICENZA
Tel.0444/920660 - Fax.0444/920660
Codice Registro Regionale VI0156

CONSAPEVOLEZZA E SOLIDARIETÀ. CORSO DI FORMAZIONE 
PER NUOVI VOLONTARI PER MALATI IN CURE PALLIATIVE

A seguito della nuova gestione delle cure palliative in ambito domiciliare, l’Associazione Curare a 
casa ha bisogno di ampliare il numero di volontari per soddisfare la sempre più crescente richiesta di 
intervento. A tal fi ne, il progetto consiste in un corso di formazione per qualifi care i nuovi volontari a 
relazionarsi con persone con malattie oncologiche irreversibili e incurabili, malati che vivono presso 
la propria abitazione o in hospice. A seguito di un test di valutazione attitudinale e di un colloquio, 
i volontari selezionati parteciperanno a nove incontri tenuti da relatori esperti (psicologi, medici, 
infermieri, e volontari).

Curare a Casa di Vicenza, nata nel 1992 con lo scopo di perseguire esclusivamente fi nalità di soli-
darietà sociale, ha come obiettivo primario il sostegno ai malati oncologici, attraverso la presenza 
diretta e indiretta dei servizi sanitari dell’ULSS 6 e l’assistenza domiciliare e residenziale in hospice. 
L’Associazione svolge una preziosa attività di auto mutuo aiuto al lutto con incontri mensili e attività 
di formazione per volontari.

Volontari dell’associazione, nuovi volontari.

€ 2.600,00 

CURARE A CASA 

curare.casa@libero.it - www.curareacasa.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Strada Marosticana, 87 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/920660
www.curareacasa.it - curare.casa@libero.it

CURARE A CASA
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

27/09/2011 - 30/04/2012

Piazza Marconi, 26 - 36023 LONGARE
Tel.320/4320869 - Fax.0444/953441
Codice Registro Regionale VI0315

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Le continue modifi che delle leggi in materia di infortunio richiedono la formazione continua dei vo-
lontari che devono rispettare nei loro interventi la normativa. Per garantire la sicurezza dei volontari 
e portare un aiuto effi cace, l’associazione propone il corso di sicurezza antincendio. Il corso di guida 
sicura, invece, nasce dalla constatazione che, in caso di calamità naturali, la capacità di valutare con 
correttezza le condizioni di un percorso possono decretare il successo o il fallimento di un’operazio-
ne. Obiettivo di entrambi i corsi è conferire specializzazioni ai volontari per affrontare con sicurezza 
situazioni di pericolo che si possono incontrare in fase di emergenza.

Il Gruppo Volontari Colli Berici, impegnato nell’ambito della protezione civile, collabora con enti e 
associazioni di carattere umanitario, rivolgendo particolare attenzione alle situazioni di disagio e 
bisogno. L’Associazione sostiene infatti le persone più deboli, soprattutto attraverso il servizio di 
trasporto per disabili e anziani e la sorveglianza nelle scuole, e tutela il territorio, attraverso la manu-
tenzione dei sentieri e il controllo delle vie fl uviali.

Volontari dell’associazione.

€ 3.148,80 

GRUPPO VOLONTARI COLLI BERICI
PROTEZIONE CIVILE LONGARE

protezione.civile@comune.longare.vi.it - www.protezionecivilecolliberici.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Piazza Marconi, 26 - 36023 - Longare - Vi
tel. 0444/555012
www.protezionecivilecolliberici.it
protezione.civile@comune.longare.vi.it

GRUPPO VOLONTARI
COLLI  BERICI
PROTEZIONE CIVILE LONGARE

ANNUARIO_FINALE 18.indd   115 20-12-2012   10:42:30



Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

116

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

117

21/11/2011 - 28/02/2012

Via Roma, 71 - 36030 ZUGLIANO
Tel.0445/330589; 349/2267738 - Fax.0445/330589
Codice Registro Regionale VI0526

CORSO ANTINCENDIO

L’obiettivo del corso è consentire un pronto ed effi cace intervento da parte dei volontari in caso di 
incendio di medio e alto rischio. Il corso si articola in tre moduli che trattano le seguenti materie: 
l’incendio e la prevenzione incendi, la protezione antincendio, le procedure da adottare in caso di 
incendio. Per perfezionare il corso e mettere in pratica quanto appreso vengono realizzate delle 
esercitazioni pratiche.

Volontari di Protezione Civile Ambientale Comune di Fara e Zugliano promuove la solidarietà sociale, 
intervenendo in ambito di protezione civile, antincendio boschivo, protezione dell’ambiente e tutela 
del territorio. L’organizzazione opera normalmente nel territorio comunale di Fara Vicentino e Zuglia-
no, oltre che nei territori della Comunità Montana dall’Astico al Brenta, e resta a disposizione delle 
autorità per interventi in ambiti più vasti.

Volontari dell’associazione.

€ 3.040,00 

VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE AMBIENTALE 
COMUNE DI FARA E ZUGLIANO 

procivfara@tiscali.it 

Via Mezzavilla, 7 - 36030 - Fara Vicentino - Vi
tel. 0445/897048
procivfara@tiscali.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE
ED AMBIENTALE
DI FARA VICENTINO E ZUGLIANO
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Descrizione del progetto

Destinatari del progetto
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

21/11/2011 - 31/01/2012

Viale Bartolomeo D’Alviano, 6 - 36100 VICENZA
Tel.0444/926988 - Fax.0444/927353
Codice Registro Regionale VI0344

CORSO BASE DI 12 ORE DI PRIMO SOCCORSO
E PER NUOVI AUTISTI DI AMBULANZE

L’Associazione Nazionale Alpini propone il corso base di primo soccorso e per nuovi autisti di ambu-
lanze che mira a costruire una squadra sanitaria composta da volontari capaci di operare in maniera 
effi ciente con il personale medico in caso di primo soccorso.

A.N.A. sezione di Vicenza si propone di tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, di raffor-
zare i vincoli di fratellanza nati nell’adempimento del comune dovere verso la Patria, di favorire lo 
studio dei problemi della montagna, nel rispetto dell’ambiente naturale, di promuovere le attività di 
volontariato e partecipare alle attività di protezione civile, con possibilità di impiego sia in Italia che 
all’estero.

Volontari dell’associazione.

€ 1.920,00 

A.N.A. - SEZIONE DI VICENZA

vicenza@ana.it - www.anavicenza.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Viale Bartolomeo D'Alviano, 6 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/926988
www.anavicenza.it - vicenza@ana.it

A.N.A.
SEZ. DI VICENZA

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Viale Bartolomeo D'Alviano, 6 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/926988
www.anavicenza.it - vicenza@ana.it

A.N.A.
SEZ. DI VICENZA
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

119

21/11/2011 - 01/09/2012

Contrà Vescovado, 1 - 36100 VICENZA
Tel.0444/510893 - Fax.0444/510893
Codice Registro Regionale VI0148

CORSO BASE DI PIZZERIA

Il corso fornisce le principali basi teorico-pratiche per l’attività di pizzaiolo, a partire dalla conoscen-
za delle caratteristiche dei prodotti alimentari principalmente usati, sino alle tecniche di lavorazione 
e cottura. Il corso ha l’obiettivo di favorire l’inserimento professionale dei partecipanti, rispondendo 
ai fini statutari della stessa associazione.

Società San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Vicenza, che opera con fini esclusivi di solida-
rietà sociale, interviene a sostegno di qualsiasi situazione di povertà e di emarginazione, mettendo a 
disposizione la propria rete di volontari attraverso rapporti diretti e personali con lo scopo di garan-
tire i diritti e dignità ad ogni persona.

Persone in stato o a rischio di povertà e di emarginazione.

€ 2.544,00 

SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI
CONSIGLIO CENTRALE DI VICENZA
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

21/11/2011 - 30/04/2012

Via Verdi, 4 - 36010 COGOLLO DEL CENGIO
Tel.0445/320062 - Fax.0445/320062
Codice Registro Regionale VI0188

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDIO IN 
ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

Il corso ha l’obiettivo di addestrare i volontari a contrastare gli incendi in ambienti chiusi e altamente 
frequentati, quali teatri e palestre. Le competenze acquisite permettono ai volontari di individuare 
le criticità per prevenire situazioni di rischio e intervenire nel modo più adeguato per la tutela delle 
persone e dei luoghi. Il corso prevede una parte teorica, una parte pratica e una prova di abilitazio-
ne teorica e pratica e un attestato di idoneità. I volontari vengono formati e valutati da funzionari e 
tecnici dei vigili del fuoco provinciali. 

Il Gruppo Volontari di Cogollo del Cengio, nato con lo scopo di collaborare con il Corpo Forestale 
dello Stato, si è successivamente specializzato in attività di protezione civile intervenendo a so-
stegno delle popolazioni in caso di calamità, terremoti, alluvioni. L’Associazione, che fa parte del 
Coordinamento Provinciale di Protezione Civile, è impegnata in una costante collaborazione con il 
Comune di Cogollo del Cengio per interventi di recupero ambientale del territorio.

Volontari dell’associazione, nuovi volontari.

€ 2.555,20 

GRUPPO VOLONTARI ANTINCENDIO 
E PROTEZIONE CIVILE COGOLLO DEL CENGIO

VOLONTca@gruppovolontari.191.it; info@protezionecivilecogollo.it - www.protezionecivilecogollo.it

Via Verdi, 2 - 36010 - Cogollo del Cengio - Vi
tel. 0445/320062
www.protezionecivilecogollo.it - VOLONTca@gruppovolontari.191.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

GRUPPO VOLONTARI ANTINCENDIO
E PROTEZIONE CIVILE
COGOLLO DEL CENGIO
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

121

01/09/2011 - 01/10/2012

c/o Villa Tacchi - Viale della Pace, 89 - 36100 VICENZA
Tel.0444/752536 - Fax.0444/752538
Codice Registro Regionale VI0284

CORSO DI FORMAZIONE PER FAMILIARI E UTENTI ESPERTI 
(UFE)

Il percorso di conoscenza di dieci giornate sul disagio mentale, condotto da psicologi con esperien-
za di riabilitazione psichiatrica, si propone di formare le persone con disagio mentale e i loro familiari 
che, grazie a una profonda conoscenza della patologia, rappresentano delle risorse per altre famiglie 
utenti. Finalità del corso è qualifi care i partecipanti in UFE, ovvero utenti e familiari la cui esperienza 
consente loro di fornire in modo strutturato e continuativo delle prestazioni utili ed effi caci.

DI.A.PSI.GRA. opera promuovendo la visione che la persona con disagio mentale sia depositaria di 
abilità e risorse. É costituita da un gruppo di persone che credono nella risorsa umana, nel fare as-
sieme e nell’importanza della partecipazione per la tutela del benessere individuale e collettivo. Sono 
familiari di persone con disturbi psichici che vivono direttamente il disagio mentale, volontari, anche 
operatori di servizi psichiatrici, impegnati nella cura della persona in diverse forme modi e luoghi.

Persone con disagio mentale e loro famigliari.

€ 3.200,00 

DI.A.PSI.GRA. DIFESA AMMALATI PSICHICI 

diapsigravi@libero.it - www.diapsigravicenza.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Viale della Pace, 89 C/O Villa Tacchi - 36100 - Vicenza
tel. 0444/752536
www.diapsigravicenza.it - diapsigravi@interfree.it

DI. A.PSI.GRA.
Difesa Ammalati Psichici 

ANNUARIO_FINALE 18.indd   120 20-12-2012   10:42:36



120

Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

121

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

18/10/2011 - 10/12/2011

c/o Ospedale Civile - Via Rodolfi , 37 - 36100 VICENZA
Tel.0444/752535
Codice Registro Regionale VI0312

CORSO DI FORMAZIONE PER NUOVI VOLONTARI E CORSO DI 
AGGIORNAMENTO PER VOLONTARI GIÀ OPERATIVI

Il corso ha l’obiettivo di formare nuovi volontari che desiderano donare il loro tempo per aiutare ma-
lati e loro familiari. Il progetto trova la sua giustifi cazione nelle necessità di incrementare il numero di 
volontari, in considerazione dell’elevato numero di ricoverati nel reparto di medicina, e di rispondere 
in maniera preparata alle richieste delle persone degenti. I volontari sono formati anche alla risposta 
telefonica del servizio A.V.O. ti ascolta che offre aiuto alle persone anziane, ai malati oncologici e ai 
pazienti cronici.

AVO Vicenza intende essere presente accanto ai malati, aiutandoli a superare momenti di solitu-
dine, paura, sofferenza e disagio durante la loro degenza in ospedale. L’Associazione garantisce 
continuità di presenza nei reparti e collabora con il personale sanitario, nel rispetto dei diversi ruoli. 
Attualmente la sede si avvale dell’opera di trenta soci.

Volontari, nuovi volontari.

€ 3.056,00 

ASSOCIAZIONE A.V.O. SEZIONE VICENZA

avovicenza@associazionisanbortolo.it 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Rodol�, 37 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/752535
avovicenza@associazionisanbortolo.it

A.V.O.
Associazione Volontari Ospedalieri
sezione di Vicenza

VICENZA

ANNUARIO_FINALE 18.indd   121 20-12-2012   10:42:37



Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

122

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

123

21/11/2011 - 31/10/2012

Via L. Da Vinci, 46/48 - 36100 VICENZA
Tel.0444/911900 - Fax.0444/911495
Codice Registro Regionale VI0489

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI

Il corso di formazione per volontari si propone di garantire professionalità e competenza nei servizi 
di trasporto di ammalati e soccorso in emergenza. Alla conclusione del corso, gli aspiranti volontari 
possono entrare nell’organico della Croce Verde in qualità di Soccorritori Volontari. La modalità di-
dattica prescelta prevede delle lezioni frontali, delle lezioni pratiche e l’addestramento sul campo. 

P.A. Croce Verde Vicenza si occupa di trasportare feriti, ammalati e infortunati, di assicurare un pron-
to soccorso negli infortuni pubblici e privati, di assumere iniziative a carattere fi lantropico in rapporto 
alla pubblica assistenza. L’Associazione promuove e realizza iniziative di formazione e prevenzione 
sanitaria, mettendo a punto procedure operative sempre più intonate ai moderni presidi sanitari, 
formando personale volontario secondo criteri di qualità operativa e rispetto dell’individuo.

Aspiranti volontari.

€ 1.280,00 

P.A. CROCE VERDE VICENZA 

info@croceverdevicenza.org - www.croceverdevicenza.org

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via L. Da Vinci, 46/48 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/911900
www.croceverdevicenza.org - info@croceverdevicenza.org

P.A. CROCE VERDE VICENZA 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

21/11/2011 - 17/03/2012

Viale Bartolomeo D’Alviano, 10 - 36100 VICENZA
Tel.0444/757035 - Fax.0444/757035
Codice Registro Regionale VI0078

CORSO FORMATIVO PER DIABETICI GUIDA

Le sempre maggiori diffi coltà ad assistere adeguatamente le persone diabetiche comportano la ne-
cessità di formare un gruppo di volontari che acquisiscano abilità e competenze per aiutare i diabe-
tici a conoscere la malattia, gestirla e controllarla. I temi affrontati nel corso vertono sulla conoscenza 
della malattia, gli approcci psicologici nel rapporto con le persone diabetiche e il cambiamento nello 
stile di vita. Il corso ha la durata di 40 ore e si svolge presso la scuola superiore per laurea breve 
dell’ULSS 6 di Vicenza.

Associazione Diabetici di Vicenza promuove attività a favore dei diabetici, in particolare l’approv-
vigionamento di ausili sanitari e dietetici, l’organizzazione di incontri e corsi di formazione ed in-
formazione per dibattere problemi di interesse comune, soprattutto tra i giovani. L’Associazione 
prevede anche l’organizzazione di vacanze comunitarie, campi scuola e ogni altro tipo di assistenza 
ai malati.

Volontari, nuovi volontari.

€ 2.896,00 

ASSOCIAZIONE DIABETICI VICENZA

ass.diabetici@associazionisanbortolo.it - www.advicenza.org

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Viale Bartolomeo d'Alviano, 10 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/757035
www.advicenza.org
ass.diabetici@associazionisanbortolo.it

ASSOCIAZIONE DIABETICI
VICENZA
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

125

21/11/2011 - 01/09/2012

Via della Meccanica, 18 - 36030 SARCEDO 
Tel.0445/363888 - Fax.0445/363888
Codice Registro Regionale VI0532

CORSO GUIDA SICURA E FUORISTRADA
E GUIDA CON RIMORCHIO

Il corso Guida sicura e fuoristrada e Guida con rimorchio si propone di preparare i volontari ad affron-
tare la guida di nuovi veicoli conoscendone caratteristiche e potenzialità. La confi denza con i nuovi 
mezzi consente di evitare errori e manovre scorrette che potrebbero mettere in pericolo le persone e 
compromettere il mezzo. Il corso è articolato in due moduli: l’utilizzo sicuro di un mezzo fuoristrada 
e la guida di un mezzo dotato di rimorchio. 

Protezione Civile Sarcedo persegue e promuove la solidarietà civile, sociale, culturale, svolgendo le 
proprie attività nel settore della protezione civile e impegnandosi in iniziative volte a proteggere e tu-
telare l’ambiente e il territorio. L’Associazione opera in tutta l’area del Comune di Sarcedo, restando 
a disposizione delle autorità per eventuali richieste di intervento in ambiti più vasti.

Volontari dell’associazione.

€ 2.020,00 

PROTEZIONE CIVILE SARCEDO

prociv.sarcedo@tiscali.it - www.pcvsarcedo.jimdo.com

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via della Meccanica, 18 - 36030 - Sarcedo - Vi
tel. 0445/363888
www.pcvsarcedo.jimdo.com - prociv.sarcedo@tiscali.it

PROTEZIONE CIVILE SARCEDOp r o .  c i v .  s a r c e d o
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

18/10/2011 - 31/12/2011

Via Giovanni XXIII, 9 - 36026 POJANA MAGGIORE
Tel.0444/794038
Codice Registro Regionale VI0093

DEFIBRILLAZIONE PRECOCE NELL’ARRESTO CARDIACO

L’arresto cardiaco è un evento drammatico con dimensioni in continua crescita. Se non trattato 
prontamente, l’arresto diviene irreversibile. Per questo è molto importante che sia diffusa la cultura 
dell’emergenza cardiologica, ovvero le conoscenze per attuare rapidamente le manovre di riani-
mazione cardiopolmonare e la defi brillazione cardiaca precoce. Il corso ha l’obiettivo di formare e 
aggiornare il personale volontario dell’associazione all’utilizzo del DAE, il defi brillatore automatico 
esterno, per poter rispondere in ogni situazione ai casi di arresto cardiaco aumentando le probabi-
lità di salvare la persona colpita. Durante il corso vengono trattati anche i casi di arresto cardiaco 
circolatorio in età pediatrica. 

L’Associazione SOGIT di Pojana Maggiore si ispira ai valori cristiani dell’Ordine di San Giovanni, 
operando, senza fi ni di lucro, nel campo della solidarietà sociale e specialmente in quella sanitaria,
assistenziale ed educativa, ponendosi così al servizio dei bisognosi, degli ammalati e delle persone 
con disabilità.

Volontari dell’associazione.

€ 2.349,60 

S.O.G.IT. SOCCORSO ORDINE DI S. GIOVANNI ITALIA
POJANA MAGGIORE

info@sogitpojana.it - www.sogitpojana.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Giovanni XXIII, 9 - 36026 - Pojana Maggiore - Vi
tel. 0444/794038
www.sogitpojana.it - info@sogitpojana.it

S.O.G.IT.
Soccorso Ordine di S. Giovanni Italia
Pojana MaggioreC

RO
CE DI S. GIOVAN

N
I

-      S.O.G.IT.    

  -
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

127

23/07/2011 - 01/06/2012

Via Coltura del Tesina, 16 - 36100 VICENZA
Tel.0444/302300 - Fax.0444/303071
Codice Registro Regionale VI0485

ESSERE VOLONTARI

Il volontariato ha sempre più la necessità di acquisire una riflessione formativa per sviluppare la sua 
funzione. Questa la motivazione che sta alla base del corso proposto dall’associazione Genitori de 
“La nostra famiglia”, il cui obiettivo è trasmettere ai partecipanti il valore dell’essere volontari. Duran-
te gli incontri si affronta il tema dell’essere persona, cittadino, volontario; si offrono informazioni sulle 
realtà locali di volontariato; si offre un confronto sulle esperienze di volontariato; e si propongono 
iniziative comuni per rispondere ai problemi locali. 

Genitori de La Nostra Famiglia si impegna a valorizzare e promuovere l’integrazione delle persone 
con disabilità e delle loro famiglie, nonché a tutelarne i diritti civili, in piena collaborazione e sintonia 
con La Nostra Famiglia, della quale condivide l’opera e lo spirito. L’Associazione promuove momenti 
di confronto e formazione con e per i genitori e promuove iniziative tese a creare servizi per “dopo la 
scuola dell’obbligo” e per il “dopo di noi”.

Volontari dell’associazione e nuovi volontari.

€ 3.200,00 

GENITORI DE “LA NOSTRA FAMIGLIA”
SEZIONE DI VICENZA

genitori@genitori-Infvi.it - www.genitoridelanostrafamiglia.vi.it
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

21/11/2011 - 30/06/2012

Via Schiavonetti, 8 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA
Tel.340/7501418
Codice Registro Regionale VI0508

FAMIGLIA E ALZHEIMER: MALATI E FAMILIARI TRA LE 
NECESSITÀ, I DIRITTI E LA QUALITÀ DI VITA

Il forte aumento della popolazione anziana e dell’incidenza delle disabilità collegate all’età, tra cui 
emergono le demenze, pone la famiglia di fronte a problematiche assistenziali e organizzative per le 
quali si ritrova spesso del tutto impreparata. La formazione proposta, rivolta ai caregivers di persone 
con decadimento cognitivo (familiari, volontari), è da intendersi come trasferimento di conoscenza e 
sul modo di operare in determinate situazioni al fi ne di valorizzare le capacità residue delle persone 
malate di Alzheimer migliorandone la qualità della vita. 

A.M.A.D. rappresenta gli ammalati e le loro famiglie presso le Istituzioni pubbliche e private per tute-
larne i diritti, potenziare i servizi e migliorare l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie. L’Associa-
zione organizza momenti di informazione e sensibilizzazione delle Istituzioni e della società civile, per 
far capire quanto siano complesse le problematiche connesse all’Alzheimer, occupandosi fra l’altro 
dell’apertura bisettimanale di uno sportello informativo e punto di incontro.

Caregivers di persone con decadimento cognitivo (familiari e volontari).

€ 1.076,00 

A.M.A.D. ASSOCIAZIONE MALATTIA ALZHEIMER
E ALTRE DEMENZE

amad-associazione@libero.it 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Schiavonetti, 8 - 36061 - Bassano del Grappa - Vi
tel. 340/7501418
amad-associazione@libero.it

A.M.A.D.
Associazione Malattia Alzheimer
e Altre Demenze
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

129

18/10/2011 - 31/01/2012

Viale della Pace, 91 - 36100 VICENZA
Tel.0444/1446210 - Fax.0444/1867094
Codice Registro Regionale VI0442

FORMARSI PER FORMARE - ANIMARE

Il corso Formarsi per formare - Animare si rivolge ad adolescenti e giovani e ha l’obiettivo di far ac-
quisire le competenze necessarie a diventare animatori per bambini presso i centri parrocchiali, gli 
scout, i centri estivi, i doposcuola, i centri aggregativi. Il programma formativo prevede l’approfon-
dimento dei seguenti argomenti: la sicurezza, elementi di pronto intervento, strategie per la gestione 
del gruppo, l’animazione di gruppi, la lettura animata e la propedeutica teatrale. La metodologia 
prevista è quella del laboratorio.

Assogevi Onlus si è costituita nel 2001 con l’obiettivo prioritario di lavorare nella società per il benes-
sere fi sico e psicologico di bambini, giovani, genitori e adulti. L’Associazione ha promosso interventi 
con varie agenzie sociali, con la parrocchia del quartiere di San Pio X , l’ex circoscrizione n. 3 e con 
gli istituti comprensivi del Comune di Vicenza, collaborando sulla tematica della legalità e sul tema 
della mafi a.

Volontari dell’associazione, giovani nuovi volontari.

€ 2.629,76 

ASSOGEVI ONLUS

assogevi@gmail.com - www.assogevi.org

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Viale della Pace, 91 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/513254
www.assogevi.org - assogevi@gmail.com

ASSOGEVI ONLUS
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

21/11/2011 - 31/12/2011

Via Fornaci - 36015 SCHIO
Tel.0445/511500 - Fax.0445/511500
Codice Registro Regionale VI0395

FORMAZIONE DEL GRUPPO TECNICI SALVAMENTO FLUVIALE

Il continuo mutamento delle condizioni metereologiche eleva il rischio di frane, esondazioni e gra-
vi danni a persone e beni. Per far fronte a tali urgenze il volontariato è chiamato a specializzarsi 
in settori particolari, quali il rischio idraulico e idrogeologico. A tal fi ne l’associazione propone il 
corso Rescue 3 per formare nuovi specialisti competenti nel salvamento fl uviale. Il corso prevede 
un percorso teorico pratico articolato in fasi di approfondimento: valutazione del teatro operativo, 
concetto e analisi del rischio, primo soccorso sanitario, aspetti psicologici, orientamento, topografi a, 
uso della bussola, altimetro, gps. Come parte del programma, sono previsti degli stage operativi di 
aggiornamento.

Il Coordinamento Associazioni Volontarie di Protezione Civile provincia di Vicenza, formalizzato nel 
1999, ha visto crescere negli ultimi anni il numero delle Associazione aderenti. L’Associazione mette 
in atto tutte le operazioni che consentono d’intervenire tempestivamente durante gli eventi calamito-
si e le emergenze del territorio locale e nazionale. I numerosi volontari, qualifi cati e preparati, si sono 
infatti distinti per il loro intervento nelle più grandi emergenze nazionali.

Volontari dell’associazione, nuovi volontari.

€ 2.048,00 

COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO 
PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI VICENZA

coorvolontariato@libero.it 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Fornaci - 36015 - Schio - Vi
tel. 0445/511500
coorvolontariato@libero.it

COORDINAMENTO
ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO
PROTEZIONE CIVILE
PROVINCIA DI VICENZA
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

131

21/11/2011 - 30/06/2012

Via Boldrini, 1 - 36016 THIENE
Tel.0445/388694; 334/5976501
Codice Registro Regionale VI0118

FORMAZIONE DI BASE - ANNO 2012

L’azione del volontario AVO, data la peculiarità del contesto in cui si esercita, necessita di una for-
mazione precisa, attenta e continuativa. Lo slancio emotivo e l’entusiasmo devono essere accom-
pagnati da conoscenze e informazioni specifi che, indispensabili a uno svolgimento sereno e consa-
pevole dell’attività in reparto. Il corso proposto ha l’obiettivo di fornire queste competenze di base ai 
nuovi volontari, consentendo così il loro ingresso in ospedale per prestare servizio. Le docenze sono 
tenute da psicologi, infermieri e volontari.

AVO, Associazione Volontari Ospedalieri di Thiene è stata costituita nel 1991 e aderisce a Federavo. 
L’Associazione opera all’interno dell’Ospedale a Santorso con lo scopo di sostenere la persona 
malata e chiunque si trovi in condizione di disagio psico-fi sico o di sofferenza, promuovendo una 
cultura della solidarietà per garantire la tutela delle persone fragili.

Volontari, nuovi volontari.

€ 1.380,00 

A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI 
SEZIONE DI THIENE 

avo.thiene@email.it - www.avoveneto.org

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

c/o Ospedale Boldrini - Via Boldrini, 1 - 36016 - Thiene- Vi
www.avoveneto.org - avo.thiene@email.it

A.V.O.
Associazione Volontari Ospedalieri
sezione di Thiene

THIENE
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

21/11/2011 - 31/10/2012

Piazzale Giuseppe Giusti, 23 - 36100 VICENZA
Tel.0444/326978 - Fax.0444/1821232
Codice Registro Regionale VI0574

FORMAZIONE INVESTIMENTO PER IL FUTURO

La crescita del circolo e l’adesione di giovani volontari con esperienze spesso non assimilabili alle 
esigenze organizzative proprie del circolo, ha fatto nascere l’esigenza di avviare un percorso di for-
mazione in settori specifi ci. In particolare, si propone un programma formativo suddiviso in quattro 
diversi corsi tutti ascrivibili all’area della sicurezza: l’antincendio; la legge 626; la sicurezza impianti-
stica; il bere responsabilmente.

Il Circolo Legambiente Parco Retrone opera a favore di una società basata su un equilibrato rappor-
to uomo-natura con la coscienza che le risorse del pianeta sono limitate. Opera per uno sviluppo 
che preservi l’habitat naturale e l’uomo, valorizzando il territorio, il paesaggio e il patrimonio storico 
e culturale. È impegnato a divulgare i valori e le pratiche di pace e non violenza.

Volontari dell’associazione.

€ 2.640,00 

LEGAMBIENTE “PARCO RETRONE”

info@festambientevicenza.org - www.festambientevicenza.org

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Piazzale Giusti, 23 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/1821241
www.festambientevicenza.org
info@festambientevicenza.org

LEGAMBIENTE - PARCO RETRONE
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

133

21/11/2011 - 31/10/2012

Via Monsignor Negrin, 27 
36061 BASSANO DEL GRAPPA
Tel.0424/525760 - Fax.0424/525760
Codice Registro Regionale VI0231

FORMAZIONE SOCI SOCCORRITORI

Per rendere sempre più affi dabile e sicura l’attività di soccorso prestata dall’associazione, il progetto 
Formazione Soci Soccorritori propone il corso PTC base, un modulo didattico dedicato alla gestione 
pre-ospedaliera degli eventi traumatici. Si approfondiscono gli aspetti valutativi, assistenziali di base 
e gestionali che devono essere garantiti da un’équipe di soccorso e con il corso PBLSD si apprende 
come eseguire l’assistenza e la rianimazione cardio-polmonare di base del paziente pediatrico (0-8 
anni). ll corso è rivolto a oltre 40 soccorritori ed è tenuto da infermieri e medici specializzati in primo 
soccorso.

L’Associazione Italiana Soccorritori di Bassano del Grappa nasce per fornire a tutta la cittadinanza, 
non solo bassanese, una preparazione minima ma suffi ciente ad affrontare le situazioni di emergen-
za che possono presentarsi nella quotidianità. Per favorire l’educazione sanitaria della popolazione 
vengono organizzati corsi di primo soccorso, tenuti da personale esperto e qualifi cato e da volontari 
dell’Associazione, il cui motto è ATTI SEMPLICI PER SALVARE UNA VITA - 1° NON NUOCERE.

Volontari dell’associazione, nuovi volontari.

€ 3.013,76 

A.I.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI
SEZIONE DI BASSANO

info@aisbassano.org - www.aisbassano.org

Via Monsignor Negrin, 27 - 36061- Bassano del Grappa - Vi
tel. 0424/525760
www.aisbassano.org - info@aisbassano.org

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

A.I.S. ASSOCIAZIONE
ITALIANA SOCCORRITORI
SEZIONE BASSANO
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

21/11/2011 - 31/10/2012

Via San Marco, 21/d - 36033 ISOLA VICENTINA
Tel.0444/978518 - Fax.0444/978517
Codice Registro Regionale VI0232

FORMAZIONE VOLONTARI

Il percorso si propone di aggregare nuovi volontari disponibili a frequentare corsi di formazione per 
operare a favore delle persone anziane. Gli incontri, aperti alla comunità, mirano a stimolare nei 
partecipanti la consapevoleza dell’importanza che assume il volontariato soprattutto nei confronti di 
persone disagiate e bisognose di sostegno morale e fi sico. Le tematiche affrontate nel percorso trat-
tano della relazione e comunicazione tra il volontario e la persona anziana, il mondo complesso delle 
emozioni nelle relazioni di cura, la salvaguardia della propria vitalità e lo sviluppo della creatività.

Solare opera prevalentemente al servizio della persona attraverso attività di accompagnamento, 
animazione e sostegno svolte sia presso una struttura protetta (Casa di Riposo) che a livello domi-
ciliare. L’Associazione collabora profi cuamente con lo Sportello Unico Anziani del Comune di Isola 
Vicentina, attivando risorse e attività utili per l’integrazione fra le generazioni locali: anziani, famiglie 
e bambini.

Volontari dell’associazione, nuovi volontari, comunità.

€ 2.360,00 

SOLARE

solare.isola@tiscali.it - www.fondazionebressan.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via San Marco, 21/d - 36033 - Isola Vicentina - Vi
tel. 0444/978518
solare.isola@tiscali.it

SOLARE
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

135

Via Maraschin, 63 - 36015 - Schio - Vi
tel. 349/6782532
nupcvianc182@tiscali.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

A.N.C. - NUCLEO VOLONTARIATO
E PROTEZIONE CIVILE 182° SCHIO

Via Maraschin, 63 - 36015 - Schio - Vi
tel. 349/6782532
nupcvianc182@tiscali.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

A.N.C. - NUCLEO VOLONTARIATO
E PROTEZIONE CIVILE 182° SCHIO

21/11/2011 - 31/12/2011

Via Maraschin, 63 - 36015 SCHIO
Tel.349/6782532
Codice Registro Regionale VI0287

GESTIONE E TECNICHE DI RICERCA
DELLE PERSONE SCOMPARSE

La necessità di rendere funzionali e coordinati gli interventi nei casi dell’emergenza della ricerca di 
persone scomparse è il motivo per cui l’associazione promuove questo corso. Obiettivo è mettere 
in comune le competenze e specifi cità delle associazioni, delle autorità e delle istituzioni competenti 
per condividere un approccio sulle modalità di intervento e confrontarsi sul sistema di protezione 
civile nazionale, il volontariato e il rapporto tra le istituzioni; le diverse tipologie di scomparsa; gli 
aspetti psicologici e giuridici nella ricerca, ritrovamento e assistenza del soggetto scomparso. 

Nucleo di Volontariato e Protezione Civile 182° Schio è costituito da 34 unità operative che si im-
pegnano in interventi a salvaguardia del territorio in collaborazione con le forze di polizia, l’arma dei 
Carabinieri, i vigili del fuoco e soprattutto con altri gruppi di protezione civile. Il Nucleo è dotato di un 
gruppo di unità speciali a cavallo, importanti sia per l’attività di rappresentanza, sia per le operazioni 
sui territori montani per il controllo del territorio e la ricerca di persone.

Soggetti che a vario titolo si occupano dell’emergenza di ricerca di persone scomparse 
(associazioni, protezione civile, forze dell’ordine, autorità, istituzioni).

€ 2.800,00 

A.N.C - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE 182° SCHIO

nupcvianc182@tiscali.it 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

21/11/2011 - 31/10/2012

Corso Italia, 63/G - 36078 VALDAGNO
Tel.0445/480028 - Fax.0445/480028
Codice Registro Regionale VI0347

GUERRA E PACE: LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI 
INTERNE PER AUMENTARE L’EFFICACIA DEL TEAM

Il progetto Guerra e pace: la valorizzazione delle relazioni interne per aumentare l’effi cacia del team 
ha l’obiettivo di coinvolgere in un corso parte dei volontari operanti nella protezione civile per mi-
gliorare i meccanismi di relazione interna ed esterna, così da accrescere l’effi cienza del lavoro in 
gruppo, il senso di appartenenza e l’effi cacia del processo decisionale. Il percorso alterna modalità 
didattiche teoriche e pratiche cercando di coinvolgere il più possibile i partecipanti. 

A.N.A. Sezione di Valdagno si impegna a tener vive e tramandare le tradizioni degli alpini, difenderne 
le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta, rafforzare i vincoli di fratellanza tra gli Alpini, promuo-
vere lo studio dei problemi della montagna e il rispetto dell’ambiente naturale, anche allo scopo di 
favorire la formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni.

Volontari dell’associazione.

€ 2.160,00 

A.N.A. - SEZIONE DI VALDAGNO 

valdagno@ana.it - www.ana-valdagno.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Corso Italia, 63/g - 36078 - Valdagno - Vi
tel. 0445/480028
www.ana-valdagno.it - valdagno@ana.it

A.N.A.
SEZIONE DI VALDAGNO
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

137

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Carpaneo, 25 - 36073 - Cornedo Vicentino - Vi
tel. 0445/952049
www.insiemepervoi.it - insiemepervoi@teletu.it

INSIEME PER VOI ONLUS
insieme
associazione di volontariato O.N.L.U.S.

voi

21/11/2011 - 01/09/2012

Via Carpaneo, 25 - 36073 CORNEDO VICENTINO
Tel.0445/952049 - Fax.0445/952049
Codice Registro Regionale VI0438

HAKA

L’Haka è una danza propiziatoria che unisce e permette di affrontare le prove più impegnative uniti 
nel gruppo. Lo spirito di squadra è il protagonista del percorso formativo rivolto a un gruppo di ra-
gazzi con disabilità che ha lo scopo di attenuare i confl itti esistenti stimolando emotività positive.

Insieme per Voi organizza attività per il tempo libero delle persone con vari tipi di disabilità per per-
mettere loro di acquisire una maggiore consapevolezza e di migliorare le proprie condizioni di vita. 
Tra i momenti ricreativi promossi si ricordano i soggiorni con le famiglie o in autonomia, le feste, le 
scampagnate, i concerti. Le attività riabilitative comprendono invece l’idrokinesiterapia, i corsi di 
nuoto e l’ippoterapia; vengono inoltre organizzati corsi di sci e ginnastica artistica.

Ragazzi con disabilità.

€ 2.720,00 

INSIEME PER VOI ONLUS

insiemepervoi@alice.it - www.insiemepervoi.it
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137

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

18/10/2011 - 01/06/2012

Via dalla Scola, 255 - 36100 VICENZA
Tel.0444/525149 - Fax.0444/327341
Codice Registro Regionale VI0262

IN - FORMA

Il programma formativo In-Forma nasce dall’esigenza di rispondere ai bisogni formativi di chi si è 
avvicinato di recente all’associazione e di aggiornare i volontari che promuovono l’accoglienza a 
favore di bambini e giovani. Il corso, suddiviso in sei moduli, intende incoraggiare nei partecipanti la 
presenza alla vita associativa, valorizzare la loro capacità di accogliere i bambini e formarli al lavoro 
di rete per costruire un legame forte con il territorio. Durante il corso si approfondisce la conoscenza 
di strumenti educativi per aumentare la resilienza e per farsi guidare in maniera corretta nelle rela-
zioni.

Rete Famiglie Aperte, attraverso la costituzione di una rete di nuclei familiari, intende promuovere, 
valorizzare e sostenere un intreccio di opportunità di accoglienza e attenzione al mondo del disa-
gio. L’Associazione realizza attività formative e informative, di sostegno all’elaborazione culturale, di 
documentazione, studio e ricerca, attività di assitenza ludico-ricreativa; gestisce inoltre soggiorni di 
vacanza, strutture e centri di accoglienza residenziali e diurni.

Volontari dell’associazione, nuovi volontari, famiglie.

€ 2.258,00 

RETE FAMIGLIE APERTE 

rete@progettosullasoglia.it - www.progettosullasoglia.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via dalla Scola, 255 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/525149
www.progettosullasoglia.it - rete@progettosullasoglia.it

RETE FAMIGLIE APERTE 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

139

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via dei Boldù, 32 - 36015 - Schio - Vi
tel. 320/0641760
centrianimazionesacchiero@yahoo.it

DON GIANFRANCO
SACCHIERO

06/09/2011 - 31/10/2012

Via dei Boldù, 32 - 36015 SCHIO
Tel.320/0641760 
Codice Registro Regionale VI0537

IN FORMA

Il corso In forma intende promuovere la formazione dei volontari, riconoscendo l’importanza del loro 
aggiornamento e della loro preparazione. Si tratta di 2 percorsi: uno per approfondire tematiche utili 
a svolgere il servizio rivolto ai minori; l’altro per trasferire competenze di base per la gestione del 
servizio educativo ai nuovi volontari provenienti dai gruppi scout e dalle scuole superiori. Tra i temi 
principali si rifl ette sulla motivazione dei volontari, la comunicazione e gli stili comunicativi, la relazio-
ne educativa, gli aspetti psico-educativi per il sostegno scolastico ed educativo.

Don Gianfranco Sacchiero gestisce Centri Animazione Ragazzi per bambini delle scuole primaria e 
della scuola secondaria inferiore, segnalati dalla scuola o dai servizi sociali di assistenza, garantendo 
attività di sostegno scolastico, educativo e ludico. Durante la pausa estiva i bimbi vengono accom-
pagnati in varie attività educative e di animazione. L’attività dei centri intende prevenire il disagio 
supportando la famiglia nella crescita dei propri fi gli.

Volontari, nuovi volontari giovani provenienti dai gruppi scout e dalle scuole superiori.

€ 1.392,00 

DON GIANFRANCO SACCHIERO

centrianimazionesacchiero@yahoo.it 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

21/11/2011 - 30/10/2012

Contrà Oratorio dei Servi, 21 - 36100 VICENZA
Tel.0444/565665 - Fax.0444/281828
Codice Registro Regionale VI0182

LA PRESA IN CARICO DELLA FAMIGLIA
DEL PAZIENTE CON GCA

Il progetto propone un modello di presa in carico della famiglia del paziente con grave cerebrolesio-
ne acquisita nella fase del suo reinserimento lavorativo fornendo alla famiglia un’adeguata informa-
zione sugli esiti della cerebrolesione e in particolare, sulle strategie di intervento nella gestione della 
quotidianità e di quelle situazioni che compromettono il comportamento sociale, la sfera affettiva, 
emotiva e le funzioni cognitive. Gli esperti offrono consulenza e sostegno ai familiari delle persone 
con grave cerebrolesione acquisita per comprendere e valutare la situazione familiare; in seguito, si 
strutturano dei colloqui di informazione e sostegno specifi ci per ciascuna famiglia.

BRAIN Onlus si è posta l’obiettivo di seguire il percorso di cura della persona con grave cerebro-
lesione acquisita e della sua famiglia, percorso che può essere suddiviso in tre principali fasi tem-
porali: fase acuta, fase post-acuta o riabilitativa, fase degli esiti. L’iter seguito mira all’integrazione 
fra riabilitazione medica e riabilitazione sociale, componenti necessarie per garantire una migliore 
partecipazione consentita dalla malattia.

Persone con cerebrolesione acquisita e loro familiari.

€ 2.960,00 

BRAIN ONLUS
ASSOCIAZIONE TRAUMI CRANICI

info@associazionebrain.it - www.associazionebrain.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Contrà Oratorio dei Servi, 21 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/565665
www.associazionebrain.it - info@associazionebrain.it

BRAIN ONLUS
Associazione Traumi Cranici

BRAIN O.n.l.u.s. 
Associazione Traumi Cranici
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

141

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Piazzale Giusti, 23 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/320883
www.vicenzatutor.it - info@vicenzatutor.it

VICENZA TUTOR ONLUS

21/11/2011 - 31/10/2012

Piazzale Giusti, 23 - 36100 VICENZA
Tel.0444/320883 - Fax.0444/320883
Codice Registro Regionale VI0486

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il corso L’amministratore di sostegno ha l’obiettivo di aggiornare le persone che già ricoprono ruoli 
di tutori, curatori e amministratori di sostegno su procedure e modalità innovative relative ai loro 
compiti nei confronti della persona assistita. Il corso è strutturato in incontri serali durante i quali si 
tratteranno diversi argomenti: da come affrontare il disagio della persona anziana, a quali sono le 
forme previste per la sua protezione.

Vicenza Tutor attiva corsi di formazione per ricoprire le funzioni di tutore, curatore e amministratore 
di sostegno, per gestire situazioni collegate al disagio della persona seguita. L’Associazione for-
nisce assistenza gratuita alle persone incaricate dal giudice tutelare per la gestione delle pratiche 
collegate alla funzione in merito a consulenza fi scale, patrimoniale, previdenziale relativa a pensioni, 
reversibilità, assegni di invalidità o accompagnamento, diritti ereditari.

Comunità.

€ 2.560,00 

VICENZA TUTOR ONLUS

info@vicenzatutor.it - www.vicenzatutor.it
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

21/11/2011 - 31/10/2012

Via Mazzini, 113 - 36027 ROSÀ
Tel.0424/580690 - Fax.0424/580690
Codice Registro Regionale VI0533

L’EDUCAZIONE DELLA PERSONA CON AUTISMO
E DGS NEL LAVORO DI RETE

Obiettivo del progetto L’educazione della persona con autismo e DGS nel lavoro di rete è la diffu-
sione di una conoscenza sempre più capillare della Sindrome autistica e dei Disturbi Generalizzati 
dello Sviluppo. L’autismo è una sindrome genetica multifattoriale che colpisce, a diversi livelli, circa 
20 bimbi su 10.000. Vengono realizzati dei corsi di formazione rivolti agli insegnanti condotti da 
psicologi ed esperti. 

L’Associazione si impegna per dare un futuro dignitoso alle persone colpite da autismo sostenendo 
le famiglie, diffondendo una corretta informazione sollecitando la ricerca scientifi ca e gli interventi 
qualifi cati. L’Associazione ha sedi in tutte le regioni italiane; aderisce a FISH, FANTASIA (Fed. Na-
zionale Assoc. a Tutela delle persone con Autismo e Sindrome di Asperger), e ad AUTISME EURO-
PE. ANGSA pubblica un Bollettino periodico per diffondere l’informazione più corretta e aggiornata 
sull’autismo.

Insegnanti, volontari.

€ 3.200,00 

A.N.G.S.A.- ASSOCIAZIONE NAZIONALE
GENITORI SOGGETTI AUTISTICI - SEZIONE VENETO

angsaveneto@libero.it - www.angsaonlus.org/veneto

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Mazzini, 113 - 36027 - Rosà - Vi
tel. 0424/580690
www.angsaonlus.org/veneto - angsaveneto@libero.it

A.N.G.S.A.
Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici
sezione Veneto 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Mazzini, 113 - 36027 - Rosà - Vi
tel. 0424/580690
www.angsaonlus.org/veneto - angsaveneto@libero.it

A.N.G.S.A.
Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici
sezione Veneto 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

143

Viale Europa, 26 - 36630 - Romano d’Ezzelino - Vi
tel. 0424/32435
www.coordinamentobmg.it - posta@coordinamentobmg.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

COORDINAMENTO BRENTA
MONTE GRAPPA
ROMANO D'EZZELINO

21/11/2011 - 30/10/2012

Viale Europa, 26 - 36060 ROMANO D’EZZELINO
Tel.0424/32435 - Fax.0424/32435
Codice Registro Regionale VI0551

L’EFFICIENZA ATTRAVERSO LA FORMAZIONE

Il corso L’effi cienza attraverso la formazione ha l’obiettivo di formare 50 volontari nell’area dell’antin-
cendio “rischio alto”. A completamento delle lezioni, i volontari vengono abilitati a operare in colla-
borazione con i Vigili del fuoco. Il corso trasferisce maggiore professionalità ai volontari e li rende ef-
fi caci e preparati in caso di eventi calamitosi e procedure d’impiego nel momento dell’emergenza.

Coordinamento Brenta Monte Grappa, composto da otto associazioni di Protezione Civile e An-
tincendio Boschivo, coinvolge complessivamente 220 volontari. Il Coordinamento ha lo scopo di 
contribuire alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile, basata sulla solidarietà e 
la partecipazione, per promuovere la quale vengono organizzati seminari, corsi, attività di addestra-
mento ed esercitazioni operative.

Volontari, nuovi volontari.

€ 2.640,00 

COORDINAMENTO BRENTA MONTE GRAPPA
ROMANO D’EZZELINO

posta@coordinamentobmg.it - www.coordinamentobmg.it
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143

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

A V

A

Piazzale Aldo Moro, 1 - 36010 - Zanè - Vi
tel. 349/3415893
alzheimerzanealtovic@libero.it

VOLONTARIATO
ALZHEIMER ONLUS
ZANÈ

21/11/2011 - 30/10/2012

Piazzale Aldo Moro, 1 - 36010 ZANÈ
Tel.349/3415983
Codice Registro Regionale VI0569

MANTENERE IN EFFICIENZA LA MEMORIA DEGLI ANZIANI

La memoria è la tematica centrale del percorso proposto: come stimolarla per prevenire il decadi-
mento cognitivo, come risvegliare le capacità attentive degli anziani, l’apprendimento di strategie 
semplici per sfruttare al meglio le sue potenzialità. Il progetto si struttura in due fasi: tre incontri 
serali, aperti alla comunità, tenuti da psicologi e neuropsicologi e nove incontri rivolti ad anziani 
con iniziali problemi di memoria per condurli verso la conoscenza del suo funzionamento al fi ne di 
ottimizzarne la performance.

Volontariato Alzheimer Zanè aiuta i nuclei familiari coinvolti in questa problematica, condividendo 
con loro il vissuto, i disagi, le diffi coltà, le fatiche e le esperienze che giorno dopo giorno si trovano 
ad affrontare per accudire i malati nelle loro abitazioni. L’Associazione fornisce notizie, informazioni, 
conoscenze sulla malattia e indicazioni relative all’aspetto sanitario, assistenziale, sociale e giuridi-
co.

Persone anziane, comunità.

€ 2.240,00 

VOLONTARIATO ALZHEIMER ONLUS - ZANÈ

alzheimerzanealtovic@libero.it 

ANNUARIO_FINALE 18.indd   143 20-12-2012   10:43:26



Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

144

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

145

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Falgare, 35 - 36015 - Schio - Vi
tel. 334/8873377
bruno.zattara@gmail.com

GRUPPO SOCIALE
E MISSIONARIO
SAN GIORGIO DI POLEO

21/11/2011 - 06/07/2012

Via Falgare, 35 - 36015 SCHIO
Tel.0445/1920659; 334/8873377
Codice Registro Regionale VI0520

MENTE E CUORE

Il percorso Mente e Cuore si prefi gge di stimolare nei partecipanti nuove modalità di comunicazione 
che permettano maggior sintonia, responsabilità e rispetto. Il corso ha l’obiettivo di svelare come 
attraverso il linguaggio, il non detto e le emozioni vengono veicolate molte informazioni su di noi e 
sulla percezione dell’altro. Il risultato atteso riguarda la facilitazione dei rapporti, l’adozione di stili 
di comunicazione autentici e chiari, il raggiungimento di un benessere che tocca i diversi aspetti 
dell’esistenza. 

Gruppo Sociale e Missionario San Giorgio di Poleo lavora nel settore del sociale ponendosi come 
obiettivi la benefi cienza e la valorizzazione della persona. Lo scopo principale dell’Associazione è 
promuovere ed assistere progetti missionari, senza trascurare le collaborazioni e le attività del terri-
torio che mirano all’assistenza alla comunità locale, sempre rivolgendo una particolare attenzione ai 
più deboli e a chi si trova in situazioni di disagio.

Volontari dell’associazione, nuovi volontari.

€ 1.920,00 

GRUPPO SOCIALE E MISSIONARIO
SAN GIORGIO DI POLEO

bruno.zttr@gmail.com
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

Via Torino, 11 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/542377
www.donnachiamadonna.org
donnachiamadonna@gmail.com

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

DONNA CHIAMA DONNA ONLUSDONNADONNAC H I A M A

21/11/2011 - 30/06/2012

Via Torino,11 - 36100 VICENZA
Tel.0444/542377 - Fax.0444/542377
Codice Registro Regionale VI0226

NON SI FINISCE MAI DI IMPARARE: CORSO DI AGGIORNAMENTO 
SULLE TEMATICHE DELL’ASCOLTO ATTIVO E DELLO STALKING

Le operatrici volontarie che seguono le donne in diffi coltà, aiutandole attraverso l’ascolto empatico 
a defi nire la propria situazione, necessitano di essere aggiornate in maniera approfondita sulle te-
matiche del disagio femminile per condurre con preparazione i colloqui con le utenti. Il percorso di 
apprendimento si articola in sei incontri fi nalizzati a migliorare le strategie di accoglienza e ascolto 
attivo nei confronti delle utenti e ad aumentare la capacità di sostenere la donna nel conseguimento 
delle sue aspirazioni. 

Donna Chiama Donna si impegna da oltre 25 anni ad ascoltare le donne che si trovano in un momen-
to delicato della loro esistenza o che vivono o hanno vissuto situazioni di violenza fi sica, psicologica, 
sessuale ed economica, aiutandole a ritrovare la propria autostima e ad orientarsi per recuperare la 
propria autonomia. L’Associazione, che promuove costantemente corsi di formazione per le proprie 
operatrici, da alcuni anni è referente per la provincia del numero nazionale Antiviolenza 1522.

Volontarie dell’associazione.

€ 2.171,72 

DONNA CHIAMA DONNA

donnachiamadonna@gmail.com - www.donnachiamadonna.org
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

147

21/11/2011 - 30/06/2012

Piazza Terraglio, 24
36061 BASSANO DEL GRAPPA
Tel.349/5242274 - Fax.0424/521991
Codice Registro Regionale VI0331

NON SOLO NUMERI

Il progetto Non solo numeri ha l’obiettivo di rafforzare le conoscenze in tema di migrazioni e stimola-
re azioni di volontariato tra i giovani. L’intervento si rivolge ad allievi delle scuole secondarie di primo 
grado, ai loro familiari e ai loro insegnanti con l’intento di prevenire manifestazioni di discriminazione 
nei confronti di studenti portatori di differenze. Attraverso il coinvolgimento diretto degli alunni, il 
progetto incoraggia la riflessione sul fatto che dietro ogni statistica anonima sull’immigrazione e 
sull’asilo si celano persone con storie personali. I contenuti del percorso sono suddivisi in tre filoni: 
storie di migrazioni, minori non accompagnati, migrazione e asilo nei mezzi di comunicazione.

Babele è un’associazione multietnica e socio culturale che ha lo scopo di diffondere i valori della so-
lidarietà e della condivisione attraverso la realizzazione di progetti per favorire l’integrazione sociale 
dei cittadini stranieri: sportelli informativi, corsi di lingua italiana, attività di formazione, orientamento, 
sostegno linguistico e alfabetizzazione per alunni stranieri.

Allievi delle scuole secondarie di primo grado, loro familiari e insegnanti.

€ 3.120,00 

BABELE ASSOCIAZIONE

ass.babele@libero.it 
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Destinatari del progetto

147

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

21/11/2011 - 31/10/2012

Via San Gaetano, 14 - 36066 SANDRIGO
Tel.328/9869824 - Fax.0444/750606
Codice Registro Regionale VI0263

OLTRE IL SILENZIO, ASCOLTARE IL FUTURO

Dare la parola ai bambini, alle bambine e ai giovani cercando luoghi di creatività innovativi per non 
perdere la loro narrazione sul mondo è lo scopo del progetto. Attraverso un laboratorio di ricerca 
teatrale dal titolo Svelare per tutelare, rivolto a ragazzi e ai loro genitori, si indagano i punti di forza e 
di debolezza delle nuove generazioni e si sondano i luoghi del disagio. Il laboratorio si concretizzerà 
in una performance teatrale. Alla conclusione del percorso è previsto un convegno di studi in cui 
verranno presentati gli esiti del laboratorio e degli esperti si confronteranno sul mondo giovanile e 
dell’infanzia con famiglie, insegnanti, educatori, volontari, politici e cittadini. 

Il Girasole persegue fi nalità di solidarietà sociale con l’obiettivo di valorizzare, motivare e sostenere 
le persone coinvolte. L’Associazione organizza attività di animazione e socializzazione nei servizi 
assistenziali ed educativi, servizi di trasporto per fare delle piccole commissioni o visite mediche 
per le persone che ne fanno richiesta, iniziative di vario genere che coinvolgono sia gli aderenti che 
la cittadinanza.

Giovani e loro familiari, comunità.

€ 3.040,00 

IL GIRASOLE

as.ilgirasole@gmail.com

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via san Gaetano, 14 - 36066 - Sandrigo - Vi
tel. 328/9869824
ilgirasole.sandrigo@libero.it

IL GIRASOLE
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148

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

149

06/09/2011 - 30/11/2011

Via Peguri, 2 - 36010 CHIUPPANO
Tel.0445/891440 - Fax.0445/891440
Codice Registro Regionale VI0186

PENSIERI IN EQUILIBRIO

Il progetto Pensieri in equilibrio nasce dalla considerazione che i cittadini in disagio psicologico e 
affettivo, che hanno bisogno di comprendere cosa stia loro accadendo, sono in continuo aumento. Il 
corso di formazione proposto è finalizzato a sensibilizzare la popolazione sulle tematiche della salute 
mentale, sostenere le persone con disagio e formare un gruppo di auto-aiuto. Si tratta di 5 momenti 
formativi serali, della durata di 2 ore e mezza condotti da uno psicologo e uno psichiatra durante i 
quali i partecipanti possono confrontarsi su tematiche utili ad accrescere la consapevolezza di sé. 

Psiche 2000 opera nel settore della formazione, della promozione sociale, del disagio relazionale e 
psicologico, dei disturbi mentali. L’Associazione ha svolto, per molti anni, un ruolo fondamentale nel-
la creazione di strutture territoriali per la salute mentale, nell’impegno a far riconoscere pari dignità 
socio-sanitaria al paziente con disturbi mentali, nel migliorare la legislazione, combattere la paura, lo 
stigma ed il pregiudizio, nel contattare le istituzioni e gli operatori.

Pubblico interessato a esplorare le dinamiche psico-affettive proposte negli incontri; 
studenti e operatori nel settore psico-sociale.

€ 2.699,20 

PSICHE 2000

psduemila@tin.it - www.psiche2000.it
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149

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

21/11/2011 - 30/10/2012

c/o Ospedale Civile - Via Rodolfi , 37
36100 VICENZA - Tel.338/6547246
Codice Registro Regionale VI0556

PICCOLI CLOWNS CRESCONO

Il percorso formativo Piccoli clowns crescono ha l’obiettivo di guidare la fase di inserimento dei nuovi 
volontari che sono entrati a far parte dell’asociazione nel 2012, consentendo loro di affacciarsi al 
mondo della clownterapia prendendo pian piano coscienza dei propri personaggi clown e orientan-
doli così in un mondo del tutto nuovo.

VIP vuol dire applicare nel quotidiano un ideale di gioia, fratellanza, solidarietà e integrazione. L’As-
sociazione è composta da semplici impiegati, operai, casalinghe, liberi professionisti, studenti acco-
munati dalla missione di portare la gioia e il sorriso in tutte le situazioni di disagio e sofferenza che si 
vivono all’interno di strutture ospedaliere, case di riposo, centri di accoglienza diurni e dalla volontà 
di portare la propria testimonianza nelle scuole.

Nuovi volontari.

€ 2.105,28 

VIP VIVIAMO IN POSITIVO VICENZA

info@vipvicenza.org - www.vipvicenza.org

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Rodol�, 37 - 36100 - Vicenza
tel. 338/6547246
www.vipvicenza.org - info@vipvicenza.org

VIP VIVIAMO IN POSITIVO
VICENZA - ONLUS 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

151

21/11/2011 - 01/10/2012

Via Giardino, 2 - 36060 ROMANO D’EZZELINO
Tel.0424/32435 - Fax.0424/32435
Codice Registro Regionale VI0245

PIÙ FORMAZIONE UGUALE PIÙ EFFICIENZA

Il corso si prefi gge di formare 80 volontari sull’emergenza su strada: incidenti stradali, interruzioni 
del traffi co, frane, alluvioni. Vengono affrontati anche moduli sulla sicurezza, sia per chi sta operando 
nel soccorso, sia per chi sta circolando sulla strada. Le nozioni e le pratiche apprese consentono 
ai volontari di agire in maniera effi ciente per risolvere i problemi e ripristinare la sicurezza con la 
massima rapidità.

L’ANC Carabinieri Nucleo Protezione Civile Montegrappa, che attualmente conta 22 volontari, pro-
muove e tutela i diritti della persona mediante l’assistenza e la vigilanza, effettuate in particolare in 
favore delle persone con disabilità, anziani, emarginati, minori. L’Associazione si impegna inoltre a 
proteggere, conservare e valorizzare l’ambiente, la cultura e il patrimonio storico ed artistico, nonché 
ad attuare iniziative e progetti sul tema della sicurezza.

Volontari, nuovi volontari.

€ 2.271,36 

A.N.C. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 
NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE
MONTE GRAPPA

posta@asscarabinieriromano.it - www.asscarabinieriromano.it

Via Giardino, 2 - 36060 - Romano d’Ezzelino - Vi
tel. 0424/32435
www.asscarabinieriromano.it - posta@asscarabinieriromano.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

A.N.C. NUCLEO VOLONTARIATO
E PROTEZIONE CIVILE
MONTE GRAPPA
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151

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

21/11/2011 - 30/04/2012

Via IV Novembre, 43 - 36020 SOLAGNA
Tel.329/0567279
Codice Registro Regionale VI0357

PREVENZIONE INNANZITUTTO

Nella formazione di base dei volontari della protezione civile è necessario prevedere dei moduli di-
dattici relativi alla cultura del primo intervento sanitario, soprattutto in considerazione del fatto che 
gli interventi possono avvenire in luoghi normalmente poco frequentati o lontani da vie di comunica-
zione. Il corso Prevenzione innanzitutto insegna “cosa non fare” in caso di incidenti.

Protezione Civile Antincendi Solagna, nata nel 1976 per arginare gli incendi boschivi allora ricorrenti, 
conta ad oggi una trentina di volontari attivi. Attualmente l’Associazione ha esteso il proprio raggio di 
azione a tutte quelle attività tipiche della protezione civile, a tutela e salvaguardia del territorio.

Volontari dell’associazione e nuovi volontari.

€ 1.040,00 

PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI
ANTINCENDI BOSCHIVI SOLAGNA

pcaibsolagna@webmail.it

Via IV Novembre, 43 - 36020 - Solagna - Vi
tel. 329/0567279
pcaibsolagna@webmail.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI
ANTINCENDI BOSCHIVI
SOLAGNA
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152

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

153

18/10/2011 - 30/06/2012

c/o Ospedale Civile San Bortolo -Via Rodolfi  , 37
36100 VICENZA
Tel.0444/752534 - Fax.0444/752538
Codice Registro Regionale VI0063

RELAZIONI CHE CURANO: CORSO DI FORMAZIONE PER I 
VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN AMBITO 
OSPEDALIERO

Il corso Relazioni che curano mira a fornire conoscenze sulla comunicazione e sulla psicologia a 
supporto del lavoro dei volontari. In particolare, si affrontano temi connessi al vissuto della malattia e 
al ruolo del volontario nella relazione di aiuto. Le diffi coltà incontrate nella pratica del servizio volon-
tario, sia nel rapporto con gli ammalati, sia con il gruppo di lavoro, possono portare a esperienze di 
frustrazione, perdita di motivazione e di autostima che devono essere contenute attraverso percorsi 
formativi che sviluppino la consapevolezza del proprio ruolo di volontario e precise competenze 
nella gestione delle relazioni.

AVEC, nata nel 1981, si occupa di emofi lia, malattia rara ed ereditaria che colpisce in prevalenza gli 
uomini e fa delle donne portatrici sane di un gene difettoso. Soffrire di emofi lia signifi ca non avere o 
avere solo in parte il fattore XVIII o IX, fondamentali nel processo di coagulazione. Lo scopo dell’As-
sociazione è promuovere la ricerca scientifi ca, oltre che l’assistenza e la riabilitazione dei malati.

Volontari.

€ 1.592,00 

AVEC ASSOCIAZIONE VENETA PER L’EMOFILIA
E LE COAUGULOPATIE

avec@associazionisanbortolo.it - www.avecveneto.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Stradella dei Stalli, 13 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/752534
www.avecveneto.it - avec@associazionisanbortolo.it

AVEC
Associazione Veneta
per l’emo�lia e le coaugulopatie 
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153

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

18/10/2011 - 30/04/2012

Via Don Dissegna, 13 - Canove - 36010 ROANA 
Tel.340/1425061
Codice Registro Regionale VI0112

RIOT... LABORATORIO TEATRALE PER ADOLESCENTI

Il progetto RIOT... laboratorio teatrale per adolescenti mira a dare avvio a percorsi espressivi nuovi 
che si avvicinino al linguaggio dei ragazzi, aiutandoli a rifl ettere sul senso di essere cittadini. Si tratta 
di un laboratorio teatrale che, attraverso il gioco, le tecniche teatrali, il divertimento, aumenta la ca-
pacità espressiva dei giovani. Il laboratorio è rivolto a una ventina di adolescenti che collaborano con 
gli insegnanti e il gruppo di teatro della scuola. Questi stessi giovani formeranno successivamente 
un gruppo di animazione che si potrà attivare anche in altri contesti.

Occhi Aperti per Costruire Giustizia ha sede a Canove di Roana, sull’Altopiano di Asiago, e si è costi-
tuita nel 2008, coinvolgendo una trentina di volontari, tra adulti e giovani, che si pongono l’obiettivo 
di sostenere le persone che vivono situazioni di maggiore vulnerabilità, in particolari minori. Caratte-
ristica dell’Associazione è un costante lavoro di rete, che diventa tanto più importante oggi, mentre 
molte istituzioni vivono un momento di profondo cambiamento.

Studenti, nuovi giovani volontari.

€ 3.200,00 

OCCHI APERTI PER COSTRUIRE GIUSTIZIA 

occhiaperti@live.it 

Via Don Dissegna, 13 - 36010 - Canove - Roana - Vi
tel. 340/1425061
occhiaperti@live.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

OCCHI APERTI
PER COSTRUIRE GIUSTIZIA
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154

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

155

21/11/2011 - 31/12/2011

Via Fornaci, 64 - 36015 SCHIO
Tel.0445/511500; 333/3035801 - Fax.0445/511500
Codice Registro Regionale VI0183

RISCHIO ELEVATO

Per fornire servizi antincendio in occasione di manifestazioni al chiuso, si propone la formazione di 
volontari che a conclusione del percorso siano qualifi cati a intervenire quali addetti antincendio a 
rischio elevato. 

L’Associazione, nata nel 1975 per intervenire nel caso di incendi boschivi, si compone oggi di circa 
60 membri e opera in tutti gli ambiti di protezione civile, annoverando anche un gruppo cinofi lo e una 
squadra di soccorritori tecnico-fl uviali. La squadra, attiva anche nell’ambito logistico per l’installa-
zione di campi profughi, ha prestato soccorso in tutto il territorio nazionale. Da anni i volontari di ogni 
reparto si impegnano a incrementare continuamente il loro livello professionale.

Volontari dell’associazione.

€ 1.676,80 

PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE
SQUADRA VAL LEOGRA - TIMONCHIO 

protcivschio@libero.it - www.protezionecivileleogratimonchio.it

Via Fornaci, 64 - 36015 - Schio - Vi
tel. 0445/511500
protcivschio@libero.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE
SQUADRA VAL LEOGRA - TIMONCHIO 
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155

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

18/10/2011 - 31/10/2012

Via Dante, 87 - 36016 THIENE
Tel.0445/370343 - Fax.0445/370343
Codice Registro Regionale VI0258

SCUOLA GENITORI A.GE.

Il corso si propone di aiutare i genitori a crescere fi gli “liberi, responsabili, autonomi”. La Scuola Ge-
nitori non crea genitori perfetti, ma fa capire che è possibile essere genitori effi caci: essa mira infatti 
a potenziare la loro capacità di intervento educativo verso i fi gli. Il corso è suddiviso nei seguenti 
moduli: comprendere per educare e prevenire (corso di base), vita di relazione, i valori. I conduttori 
sono esperti in educazione familiare IRSEF. La metodologia intende stimolare la maturazione della 
persona favorendo uno sviluppo verso i temi educativi, sociali, etici e di solidarietà.

Nata a Thiene nel 1976, federata alla nazionale nel 1980, l’Associazione di Volontariato è operante 
nel territorio in aiuto alla famiglia, ai genitori impegnati nell’educazione dei fi gli, specie nell’età evo-
lutiva, alle relazioni familiari e agli ambienti in cui essi vivono la socialità. Promuove l’aggregazione 
dei genitori, informa e sollecita la partecipazione attiva nella scuola; organizza incontri e dibattiti, la 
Scuola-Genitori interattiva di prevenzione per crescere fi gli liberi responsabili e autonomi.

Genitori.

€ 2.995,20 

A.GE. ASSOCIAZIONE GENITORI
DISTRETTUALE DI THIENE

agethiene@age.it - www.age.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Dante, 87 - 36016 - Thiene - Vi
tel. 0445/370343
www.age.it - agethiene@age.it

A.GE.
Associazione Genitori
distrettuale di Thiene
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156

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

157

21/11/2011 - 01/06/2012

Via Ceresara, 1 - 36012 ASIAGO
Tel.0424/463521
Codice Registro Regionale VI0104

SEMPRE PREPARATI

Il corso Sempre preparati ha l’obiettivo di mantenere aggiornati i volontari della protezione civile nelle 
pratiche di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare e nell’utilizzo di veicoli e strumentazioni 
per l’emergenza secondo le normative vigenti. Il corso prevede lezioni pratiche e teoriche. Alla con-
clusione di ciascun modulo didattico i soci si sottopongono a prove di autovalutazione per testare il 
grado di raggiungimento della loro preparazione.

L’Associazione opera nel territorio dell’Altopiano mettendo a disposizione della comunità locale ri-
sorse umane e mezzi idonei agli interventi di protezione civile, di assistenza alle manifestazioni e ai 
servizi sanitari, fornendo assistenza medica anche alle manifestazioni sportive. In questi ultimi anni 
i volontari si sono impegnati in interventi di assistenza e trasporto persone dializzate, infortunate, 
ammalate ed invalide, assolvendo con puntualità alle quotidiane richieste di intervento.

Volontari dell’associazione.

€ 2.016,00 

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE 
PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI - ASIAGO

protecivile.asiago@vodafone.it 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Ceresara, 1 - 36012 - Asiago - Vi
tel. 0424/463521
protecivile.asiago@vodafone.it

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA
PROTEZIONE CIVILE
PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI
ASIAGO
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Destinatari del progetto

157

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

21/11/2011 - 31/05/2012

Via Molinetto, 1/3 - Povolaro
36031 DUEVILLE - Tel.0444/591958
Codice Registro Regionale VI0319

SOSTANZIALMENTE CONSAPEVOLE

Per perseguire il proprio scopo, il raggiungimento dell’autosuffi cienza di sangue e suoi derivati all’in-
terno del territorio, l’AVIS di Povolaro promuove l’informazione e l’educazione sanitaria presso i 
cittadini, i volontari, i giovani, i potenziali nuovi volontari che potrebbero così proporsi alla comunità 
come nuovi donatori e come portatori di nuove conoscenze in termini salutistici. Il percorso formati-
vo Sostanzialmente consapevole tocca ambiti individuati come i più vicini all’universo giovanile, for-
nisce competenze per interpretare in maniera critica gli spot che pubblicizzano le sostanze alcoliche, 
per conoscere la legislazione in tema di possesso, cessione e uso di droghe, per rifl ettere attorno al 
fenomeno di sport e doping. 

AVIS comunale di Povolaro, che aderisce ai principi dell’AVIS Nazionale, si è posta l’obiettivo di 
promuovere la donazione volontaria, periodica, non remunerata e anonima del sangue intero o di 
una sua frazione. L’Associazione promuove e organizza iniziative di vario genere atte a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulla cultura del gesto d’amore.

Cittadinanza, volontari, giovani, potenziali nuovi volontari.

€ 2.240,00

A.V.I.S. COMUNALE DI POVOLARO

povolaro@vicenza.avisveneto.it - www.vicenza.avisveneto.it

Via Molinetto, 1/3 - 36030 - Povolaro di Dueville - Vi
www.vicenza.avisveneto.it - povolaro@vicenza.avisveneto.it

A.V.I.S.
COMUNALE DI POVOLARO

Comunale di Povolaro

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza
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158

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

159

06/09/2011 - 31/03/2012

c/o Villa Aldina - Via Roma, 153
36028 ROSSANO VENETO
Tel.0424/540100 - Fax.0424/540100
Codice Registro Regionale VI0195

SOSTENERE LE EMOZIONI - PROGETTO DI FORMAZIONE DI 
TECNICHE PSICODRAMMATICHE PER VOLONTARI
NEL CAMPO SOCIALE

Il progetto consiste in un laboratorio di psicodramma della durata di 4 giornate fi nalizzato a guidare 
i volontari nella gestione delle proprie potenzialità e risorse personali in modo armonico, soprattutto 
nei momenti in cui avviene l’incontro con l’altro, spesso in situazioni di bisogno ed emergenza. Lo 
psicodramma è un metodo di sviluppo personale basato essenzialmente sulla “messa in azione” dei 
contenuti del mondo interno. Nello psicodramma, la persona “gioca” portando sulla scena le sue 
rappresentazioni mentali, le sue relazioni, i suoi blocchi, i suoi disagi. I partecipanti sono sostenuti da 
conduttori qualifi cati che li guidano all’acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé. 

AVAS si è posta l’obiettivo di valorizzare la persona tramite attività socio-sanitarie, ricreative e cultu-
rali tese a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema del disadattamento e dell’emarginazione, 
soprattutto dei soggetti in condizioni svantaggiate. L’Associazione contribuisce inoltre a migliorare il 
servizio socio-sanitario ed assistenziale a domicilio.

Volontari e persone che operano all’interno di organizzazioni che si occupano di salute 
mentale.

€ 3.200,00 

A.V.A.S. “ROSSANO SOCCORSO” ONLUS

info@avasrossano.it - www.avasrossano.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

c/o Villa Aldina - Via Roma 153 - 36028 - Rossano Veneto - Vi
www.avasrossano.it - info@avasrossano.it

A.V.A.S.
"ROSSANO SOCCORSO" ONLUS
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Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

159

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

23/07/2011 - 30/06/2012

Via Retrone, 60/a - 36051 CREAZZO
Tel.320/0596550
Codice Registro Regionale VI0497

SPAZIO APERTO - IMMIGRATI - FORMAZIONE E LAVORO

Favorire l’integrazione di persone immigrate attraverso la formazione e il lavoro è l’obiettivo del 
progetto Spazio aperto. Esso prevede la realizzazione di un percorso di formazione, importante mo-
mento di socializzazione e integrazione di cittadini stranieri con cittadini italiani, articolato in diverse 
aree: un corso di italiano con preparazione al test di livello A2, un corso di economia domestica, un 
corso di idraulica e/o elettricista e/o falegnameria per apprendere le capacità di base per fare delle 
riparazioni in casa, e degli incontri aperti al pubblico con le fi gure più rappresentative del territorio. I 
corsi sono tenuti da esperti e da volontari dell’associazione.

Il Comitato di Creazzo, dopo anni di accoglienza di bambini delle zone radioattive di Cernobyl, coo-
pera in loco per il loro soggiorno in sanatori russi e bielorussi; inoltre, con il progetto dell’ambulatorio 
mobile, valuta lo stato di salute della popolazione bielorussa. Il Comitato promuove visite e scambi 
culturali tra ragazzi russi e italiani per favorire dialogo e studio di tematiche ambientali e incontri 
informativi su temi eco-energetici, nonchè attività di integrazione per immigrati.

Persone immigrate.

€ 3.200,00 

COMITATO DI CREAZZO
PROGETTO CERNOBYL DI LEGAMBIENTE 

comitato@cernobylcreazzo.it - www.cernobylcreazzo.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Retrone, 60/a - 36051 - Creazzo - Vi
tel. 320/0596550
www.cernobylcreazzo.it - giu.gonella@gmail.com

COMITATO ONLUS DI CREAZZO
PROGETTO CERNOBYL
DI LEGAMBIENTE

P R O G E T T O
CERNOBYL

C R E A Z Z O
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

161

21/11/2011 - 30/10/2012

Via Natale del Grande, 20 - 36100 VICENZA
Tel.0444/525308 - Fax.0444/525308
Codice Registro Regionale VI0067

TRA SCUOLA E FAMIGLIA

Tra Scuola e Famiglia nasce dall’esperienza decennale nella realizzazione di percorsi extra-scolastici 
di sostegno e di potenziamento delle abilità cognitive e relazionali che mirano alla riuscita scolastica 
e all’integrazione dei ragazzi con sindrome di Down. Il progetto si concretizza in due percorsi for-
mativi: uno rivolto ai volontari e agli insegnanti che si occupano del sostegno scolastico; l’altro ai 
genitori. Il primo mira a fornire ai partecipanti le competenze per potenziare il sostegno all’apprendi-
mento dei minori con sindrome di Down; il secondo, basandosi sulle tecniche parent training, punta 
a rafforzare le competenze naturali dei genitori a sostegno di quelle più strategiche orientate alla 
socializzazione e all’integrazione dei fi gli.

A.GEN.DO. tutela i diritti civili e sanitari dei soggetti con sindrome di down e le loro famiglie, divul-
gando la corretta informazione sui problemi connessi alla sindrome. Promuove programmi e progetti 
per la riabilitazione, l’inserimento sociale e l’integrazione scolastica, corsi di formazione per inse-
gnanti ed educatori, corsi di autonomia per ragazzi e adulti, iniziative per lo sviluppo dell’ambito 
cognitivo, servizi di prima accoglienza per genitori e di informazione sulla legislazione vigente.

Volontari che si occupano di sostegno scolastico, genitori, insegnanti.

€ 2.880,00 

A.GEN.DO. ASSOCIAZIONE GENITORI DOWN 

agendo@libero.it - www.agendoonlus.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Natale del Grande, 20 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/525308
www.agendoonlus.it - agendo@libero.it

A.GEN.DO.
Associazione Down Vicenza

  A.GEN.DO. ONLUS - VICENZA
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Destinatari del progetto

161

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

21/11/2011 - 31/10/2012

Via Tevere, 16 - 36031 DUEVILLE
Tel.334/9321666
Codice Registro Regionale VI0546

ZACCHETE! I DOTTORCLOWN SON FORMATI…

Dottor Clown considera la fomazione dei volontari un elemento fondamentale per l’attuazione dei 
propri interventi. Anche quest’anno propone due corsi per vecchi e nuovi soci con lo scopo di 
formarli adeguatamente in modo da assicurare una continuità e un livello qualitativamente alto del 
servizio, soprattutto in considerazione del fatto che si opera in ambito sanitario. I corsi del progetto 
Zacchete! I Dottorclown son formati... hanno l’obiettivo di migliorare le competenze della persona 
nella relazione, nelle tecniche di contatto, e nell’azione spettacolare.

Dottor Clown pratica la terapia del sorriso soprattutto nei reparti pediatrici delle strutture ospedaliere 
di Vicenza, Noventa, Arzignano e Bassano. I volontari effettuano un vero e proprio giro medico per 
visitare i piccoli pazienti con i loro strumenti (pupazzi, fi schietti, trombette…) e organizzano momenti 
di intrattenimento e giocoleria collettiva negli spazi comuni. Il Dottor Clown si prende cura del pa-
ziente e lo aiuta attraverso le risorse positive del sorriso.

Volontari dell’associazione, nuovi volontari.

€ 2.800,00 

DOTTOR CLOWN VICENZA ONLUS

dottorclownvicenza@libero.it - www.dottorclownvicenzaonlus.org
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

163

23/07/2011 - 30/10/2011

Via Divisione Julia, 42 - 36010 CALVENE
Tel.338/12360232 
Codice Registro Regionale VI0301

GIOVANI ORIZZONTI
CORSO PER ANIMATORI GIOVANILI VOLONTARI

Il progetto nasce dall’esigenza di formare un gruppo di giovani del territlirio, fornendo loro stumenti 
operativi e pedagogici per avvicinare al volontariato. I bisogni formativi emersi riguardano la cono-
scenza di strumenti per vivere con pienezza e responsabilità l’esperienza di volontariato, il sentirsi 
motivati, l’acquisizione di competenze per potersi esprimere come cittadini attivi e consapevoli, la 
conoscenza di prassi legate all’inclusione sociale di minori disagiati.

Dei Due Terzi promuove una cultura attenta ai disagi sociali e in particolare ai problemi dei mino-
ri. L’Associazione organizza perciò momenti aggregativi per ragazzi e percorsi di recupero sociale 
attraverso la cura dell’ambiente e attività di pet-therapy. Dei Due Terzi collabora con enti pubblici 
e privati per rimuovere le cause della devianza minorile, formando e accompagnando le famiglie 
all’accoglienza e alla vicinanza solidale.

Giovani potenziali nuovi volontari.

€ 2.496,00 

DEI DUE TERZI

dueterzi@csv.vicenza.it - beppegobbo@gmai.com
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163

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Formazione

27/09/2011 - 31/05/2012

Piazza Libertà, 6 - 36077 Altavilla Vicentina
Tel.0444/371471 - Fax.0444/335539
Codice Registro Regionale VI0429

LA FORMAZIONE... CONTINUA
I VOLONTARI DEVONO SAPER E SAPER FARE

Il progetto prevede la formazione dei volontari del gruppo. L’obiettivo è di creare 2 squadre di inter-
vento specializzate: una per la ricerca in superficie (primo soccorso, cinofili) e una per il soccorso 
fluviale e per la ricerca sub.

La Protezione Civile di Altavilla è costituita da cittadini di Altavilla, ma non solo, che si sono uniti 
con spirito di solidarietà per collaborare con Enti Pubblici e privati, Forze Armate, organizzazioni 
paramilitari e civili, impegnandosi a prestare il proprio aiuto nel fronteggiare eventuali calamità che 
dovessero colpire il territorio; organizzare simulazioni di momenti di emergenza e rischio; sensibiliz-
zare la popolazione su argomenti inerenti l’igiene, l’ambiente e la sicurezza.

Volontari.

€ 1.507,20 

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA
PROTEZIONE CIVILE DI ALTAVILLA VICENTINA

www.vpcaltavilla.vicenza.com - volontaripc.altavilla@gmail.com
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Destinatari del progetto

166

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

167

18/10/2011 - 21/12/2011

Via Chiesa, 7 - 36066 SANDRIGO
Tel.0444/750129 - Fax.0444/750996
Codice Registro Regionale VI0322

1987 - 2012 AVIS LUPIA - POIANELLA

L’associazione propone la stampa di un libro sulla storia dell’AVIS di Lupia Poianella per celebrare il 
25° anno dalla fondazione. Il libro racconta la storia dell’Associazione, della trasfusione e dell’AVIS 
provinciale e regionale. Obiettivo della pubblicazione è trasmettere il valore del dono soprattutto 
ai nuovi donatori e ai possibili nuovi volontari ricordando che lo scopo primario della donazione è 
salvare una vita.

L’AVIS di Lupia Poianella, nata nel 1987, conta attualmente oltre 270 soci donatori. Il suo compito 
primario è promuovere il dono del sangue attraverso il passaparola, la distribuzione di volantini e 
segnalibri, gli interventi nelle scuole elementari, le diverse iniziative organizzate in collaborazione 
con le associazioni dei nostri comuni, Sandrigo e Bressanvido. I donatori possono recarsi al centro 
trasfusionale di Vicenza, a quello di Cittadella o al centro raccolta di Sandrigo.

Volontari dell’associazione, nuovi donatori, comunità.

€ 2.000,00 

A.V.I.S. COMUNALE DI LUPIA – POIANELLA

lupia@vicenza.avisveneto.it 

Via Molinetto, 1/3 - 36030 - Povolaro di Dueville - Vi
www.vicenza.avisveneto.it - povolaro@vicenza.avisveneto.it

A.V.I.S.
COMUNALE DI POVOLARO

Comunale di Povolaro

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza
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Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

167

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

23/07/2011 - 03/10/2011

c/o Villa Serena Contrà San Giorgio
36061 BASSANO DEL GRAPPA
Tel.335/7711711 - Fax.0424/966764
Codice Registro Regionale VI0007

30 ANNI

Il Gruppo volontari ospedalieri e case di riposo di Bassano del Grappa compie 30 anni! Il trentennale 
si festeggia con una semplice cerimonia alla quale sono invitate le autorità cittadine e i rappre-
sentanti delle strutture nelle quali l’associazione opera. Durante la cerimonia vengono consegnati 
degli attestati ai volontari che hanno prestato servizio per trenta e venti anni e dei distintivi per chi 
ha svolto l’attività di volontariato per dieci anni. Alla cerimonia sono state invitate le associazioni di 
volontariato del territorio e tutta la comunità locale.

Il Gruppo Volontari Ospedalieri e Case di Riposo di Bassano del Grappa rappresenta una delle più 
importanti e riconosciute realtà nel settore del volontariato socio-sanitario operante nel Comune. 
Nato nel 1981, il Gruppo ha ben presto esteso la sua presenza a tutte le più importanti strutture 
assistenziali locali: l’Ospedale San Bassiano (sette reparti), la Casa di Riposo “Villa Serena”, la Casa 
di Riposo “Pazzaglia” e la Casa di Riposo di Cartigliano.

Volontari dell’associazione e di altre associazioni, cittadinanza.

€ 1.296,00 

GRUPPO VOLONTARI OSPEDALIERI
E CASE DI RIPOSO G.V.O.C.R.

volontariospedalieri@gmail.com

VOLONTARIOSPEDALIERI@GMAIL.COM

WWW.CSV-VICENZA.ORG

Ente Gestore:
Volontariato in Rete

Federazione Provinciale di Vicenza
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

169

21/11/2011 - 30/04/2012

Via Duca d’Aosta, 19 - 36071 ARZIGNANO
Tel.348/5934121 - Fax.0444/675419
Codice Registro Regionale VI0217

A SCUOLA DI MAMMA E PAPÀ … E NON SOLO

Alcune neomamme, in particolare quelle che non hanno una famiglia vicina come le donne immigra-
te, possono riscontrare delle diffi coltà legate ad aspetti pratici, psicologici e anche economici della 
maternità. Il Centro di Aiuto alla Vita, attraverso un percorso di conoscenza rivolto alle neomamme 
e ai neopapà, si propone di far conoscere le problematiche pre e post parto: educazione sanitaria 
nella vita di coppia, aspetti psicologici nella variazione degli equilibri personali e familiari, alimenta-
zione e salute dei bambini. I contenuti degli incontri vengono tradotti in inglese e in francese per i 
partecipanti stranieri.

Il Centro di Aiuto alla Vita è un’associazione di volontariato che offre sostegno alle maternità diffi cili, 
sia prima che dopo la nascita del bambino, fornendo alle mamme gli aiuti più opportuni: sostegno 
medico, legale e psicologico, ma anche materiali come pannolini, latte, corredini, vestiario, carrozzi-
ne, culle, ecc., al fi ne di migliorare le condizioni di vita delle mamme e dei bambini in diffi coltà.

Future mamme e papà, neo mamme e papà.

€ 1.708,00 

CENTRO AIUTO ALLA VITA MPV ONLUS
ARZIGNANO

cav.arzignano@libero.it 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Duca d'Aosta, 19 - 36071 - Arzignano - Vi
tel. 348/5934121
cav.arzignao@libero.it

CENTRO AIUTO ALLA VITA
MPV ONLUS - ARZIGNANO
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169

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

18/10/2011 - 30/04/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via del Vigo, 3 - Casella Postale 8 - 36075 - Montecchio Maggiore - Vi
tel. 0444/607445
www.aismontecchiomaggiore.org - aismontecchiom@tiscali.it

A.I.S.
Associazione Italiana Soccorritori
sezione Montecchio Maggiore

Via del Vigo, 3 Casella Postale 8
36075 MONTECCHIO MAGGIORE
Tel.0444/607445 - Fax.0444/607445
Codice Registro Regionale VI0150

A.I.S. CON TE, BASI DI PRIMO SOCCORSO

L’Associazione intende realizzare una pubblicazione che raccoglie informazioni sul primo soccorso, 
la sicurezza casalinga e le manovre di rianimazione. L’intenzione è arrivare direttamente nelle case 
delle famiglie con un opuscolo di facile comprensione per richiamare l’attenzione sulle norme essen-
ziali di un vivere sicuro. I testi vengono revisionati da medici e infermieri.

AIS Soccorritori si è posta l’obiettivo di coordinare, promuovere e dirigere iniziative nel campo so-
ciale, assistenziale, educativo e di protezione civile. L’Associazione promuove corsi d’istruzione per 
la preparazione al primo soccorso necessaria ad affrontare le situazioni che richiedono assistenza 
immediata. Tra i diplomati soccorritori vengono mantenuti legami utili anche per eventuali attività 
volontarie pratiche di gruppo.

Volontari dell’associazione, comunità.

€ 2.933,76 

A.I.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI
SEZIONE MONTECCHIO MAGGIORE

aismontecchiom@tiscali.it - www.aismontecchiomaggiore.org
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

171

21/11/2011 - 01/09/2012

Via Vigna, 3 - 36100 VICENZA
Tel.0444/301570 - Fax.0444/301570
Codice Registro Regionale VI0303

ADOLESCENZA E SINDROME DI TURNER. IL RAPPORTO CON SE 
STESSI, IL RAPPORTO COI GENITORI, I RAPPORTI CON LA SCUOLA

La pubblicazione Adolescenza e sindrome di Turner. Il rapporto con se stessi, il rapporto coi genitori, 
i rapporti con la scuola prende spunto dal disagio che vivono le famiglie colpite da defi cit dell’ormo-
ne della crescita e ha l’obiettivo di aiutarle a estendere la loro comprensione sugli aspetti psicologici 
delle patologie dei propri fi gli, prevenendo l’insorgere di disturbi severi che si potrebbero manifestare 
durante l’adolescenza. Il libretto viene distribuito alle famiglie, agli ambulatori di endocrinologia pe-
diatrica, agli insegnanti, ai medici e paramedici. 

L’Associazione Nazionale A.Fa.D.O.C. Onlus riunisce le famiglie dei pazienti in terapia con ormone 
della crescita per patologie rare come defi cit GH, sindrome di Turner, panipopituitarismo, SGA e 
pazienti con sindromi di Ehlers-Danlos. Scopi fondamentali sono il sostegno e l’assistenza a 360° a 
tutti questi pazienti e alle loro famiglie, dal momento della diagnosi, accompagnandoli in tutte le fasi 
dello sviluppo psicofi sico del bambino-adolescente fi no all’inserimento sociale dell’adulto.

Famiglie, medici, pediatri, paramedici, insegnanti.

€ 3.200,00 

A.FA.D.O.C. ONLUS

info@afadoc.it - www.afadoc.it 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Vigna, 3 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/301570
www.afadoc.it  - info@afadoc.it

A.Fa.D.O.C. ONLUS
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171

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

21/11/2011 - 30/09/2012

Via Cà Rotte, 9 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE 
Tel.0444/708119 - Fax.0444/708602
Codice Registro Regionale VI0362

ATTIVITÀ FISICA: “RISORSA” PER LA PREVENZIONE,
CURA E RIABILITAZIONE IN AMBITO ONCOLOGICO

ANDOS si propone un insieme di azioni mirate alla prevenzione del tumore al seno. Il progetto ha lo 
scopo di diffondere tra la comunità la consapevolezza che l’attività fi sica costituisce uno degli ele-
menti di primaria importanza per la riduzione del rischio oncologico nonché di molteplici altre patolo-
gie di ampia diffusione. Inoltre, l’attività motoria è utile anche in caso di malattia tumorale: l’esercizio 
fi sico diventa una componente della riabilitazione e una risorsa terapeutica da affi ancare ai farmaci 
e all’intervento chirurgico. Uno degli strumenti attraverso cui sensibilizzare la popolazione è una 
pubblicazione informativa basata sulle recenti evidenze scientifi che che viene distribuita ai giovani, 
ai pazienti e alla comunità in occasione di incontri organizzati con esperti dell’Azienda sanitaria 5.

ANDOS è attiva nel territorio della provincia di Vicenza dal 1998 e conta più di 1.000 associati. Opera 
nel territorio provinciale e, in modo particolare, nell’ambito dell’Azienda Sanitaria dell’ULSS 5.
Ha come fi nalità la prevenzione e la sensibilizzazione della salute femminile, occupandosi inoltre 
della riabilitazione fi sica, psicologica e sociale della donna malata di tumore al seno, nonché dei 
malati oncologici per la radioterapia.

Cittadinanza, giovani, persone malate.

€ 3.048,00 

A.N.D.O.S. OVEST VICENTINO COMITATO 

andosovestvicentino@goldnet.it - www.goldnet.it/andos

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Cà Rotte, 9 - 36075 - Montecchio Maggiore - Vi
tel. 0444/708119
www.goldnet.it/andos - andosovestvicentino@goldnet.it

COMITATO A.N.D.O.S.
OVEST VICENTINO
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

173

27/09/2011 - 30/06/2012

Via Porta di Sotto, 25 - 36015 SCHIO
Tel.0445/520695 - Fax.0445/520695
Codice Registro Regionale VI0230

CINEMAMENTE

Cinemamente è una rassegna cinematografi ca di 6 pellicole organizzata per sensibilizzare la citta-
dinanza sui problemi di chi vive il disagio mentale. La proposta nasce dall’esigenza delle famiglie di 
essere meno sole nell’affrontare il problema attraverso un’opera di avvicinamento di altre famiglie 
che vivono la stessa solitudine nell’assistenza del malato. I fi lm sono scelti da un gruppo di lavoro 
composto da genitori. Ciascuna proiezione è preceduta da una introduzione dell’opera a cura di un 
esperto.

A.I.T.SA.M. sezione di Schio si adopera per difendere i diritti fondamentali delle persone malate di 
mente e delle loro famiglie e per salvaguardare la tutela della salute mentale. Affi nché questa tutela 
sia garantita si rendono necessari molteplici e differenziati interventi, sia pubblici che privati, tesi 
tanto a realizzare le soluzioni migliori per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento 
sociale del malato di mente, quanto a sostenere la sua famiglia.

Cittadinanza, volontari.

€ 2.800,00 

A.I.T.SA.M. – SEZIONE DI SCHIO

aitsam.schio@libero.it 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Porta di Sotto, 25 - 36015 - Schio - Vi
tel. 0445/520695
aitsam.schio@libero.it

A.I.T.SA.M.
SEZIONE DI SCHIO
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

21/11/2011 - 31/10/2012

Via Divisione Julia, 1 - 36024 MOSSANO
Tel.0444/795598 - Fax.0444/795598
Codice Registro Regionale VI0454/12

CONOSCERE PER PREVENIRE

Accrescere la conoscenza e la coscienza dei cittadini sui temi della salute incoraggiando l’adozione 
di modelli e comportamenti sani, aumenta la cultura della prevenzione. Questo il motivo che induce 
l’associazione El fi lò a proporre delle conferenze tenute da esperti (medici e farmacisti) durante le 
quali si parlerà di prevenzione, diagnosi e cura del cancro, cause dell’insorgenza dei disturbi ga-
stroenterinali e medicina naturale. Gli incontri sono aperti alla cittadinanza e si svolgono presso il 
comune di Mossano. Al pubblico viene consegnata una dispensa sulle tematiche trattate durante 
gli incontri.

El Filò promuove la solidarietà sociale e culturale valorizzando varie forme aggregative, occupandosi 
ad esempio dell’animazione del Gruppo Anziani. L’Associazione ha stabilito rapporti di collaborazio-
ne con enti, istituzioni pubbliche ed associazioni presenti nel territorio, al fi ne di fornire assistenza a 
persone anziane e in stato di bisogno; a tale scopo è stato aperto uno sportello operativo dal marzo 
2007.

Comunità.

€ 2.080,00 

EL FILÒ MOSSANO ANTEAS

ass.elfi lo@libero.it 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Divisione Julia, 1 - 36024 - Mossano - Vi
tel. 0444/795598
ass.el�lo@libero.it

EL FILÒ MOSSANO ANTEAS
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

175

27/09/2011 - 30/06/2012

Via Borgo Casale, 84/86 - 36100 VICENZA
Tel.0444/513333 - Fax.0444/513881
Codice Registro Regionale VI0425

CONOSCI LA PROSTATA?

Il progetto prevede l’organizzazione di una serie di seminari e un convegno sul carcinoma della 
prostata in collaborazione con l’unità di Urologia dell’Ospedale di Vicenza. Questo carcinoma è per 
frequenza il secondo tumore maschile, dopo quello polmonare. Oggi grazie alla prevenzione e alla 
diagnosi precoce si può vincere il tumore: periodici controlli clinici possono salvare la vita. Durante il 
convegno vengono illustrati i dati epidemiologici raccolti durante le campagne di screening urologi-
co e viene distribuito del materiale informativo atto a diffondere la cultura della prevenzione.

LILT ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica. L’Associazione organizza 
perciò attività formative di prevenzione, intese come lotta alla cancerogenesi alimentare, professio-
nale, ambientale ed al tabagismo, attuate attraverso servizi informativi e di diagnosi precoce dei tu-
mori della mammella (la LILT dispone di un moderno mammografo digitale di recente acquisizione), 
della cervice uterina, del colon-retto (test del sangue occulto), della prostata e del melanoma.

Volontari dell’associazione, comunità.

€ 3.200,00 

LILT- LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI 
SEZIONE PROVINCIALE DI VICENZA ONLUS

sedevicenza@legatumorivicenza.it - www.legatumorivicenza.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Borgo Casale, 84/86 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/513333
www.legatumorivicenza.it
sedevicenza@legatumorivicenza.it

LILT
Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

18/10/2011 - 31/10/2012

Piazza G. Zanini, 1 - 36034 MALO
Tel.349/7875845
Codice Registro Regionale VI0212

CONOSCIAMO IL SILICON KLAUN

La campagna di informazione e sensibilizzazione proposta dall’associazione Silicon Klaun intende  
diffondere l’attività di clownterapia. Si prevede la realizzazione di materiale cartaceo (brochure, vo-
lantini, calendari da tavolo) da distribuire agli ammalati, ai loro familiari, alla cittadinanza durante i 
servizi nei reparti ospedalieri e in occasione di altri eventi pubblici. 

Silicon Klaun è costituito da volontari che praticano la Clown terapia e decidono di essere pagliacci 
per la gioia di scoprire che ognuno di noi può donare qualcosa, sia pure un semplice sorriso.
I volontari sono operativi settimanalmente al RSA di Montecchio Precalcino, presso i reparti di pe-
diatria, ostetricia, ginecologia e fi sioterapia dell’Ospedale a Santorso (VI) e operano presso la Casa 
di Riposo “La Casa” di Schio. L’Associazione organizza missioni umanitarie in Italia e all’estero.

Ammalati e loro familiari, comunità.

€ 3.200,00 

SILICON KLAUN

info@siliconklaun.it - www.siliconklaun.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Piazza Zanini, 1 - 36034 - Malo - Vi
tel. 349/7875245
www.siliconklaun.it - info@siliconklaun.it

SILICON KLAUN
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

177

21/11/2011 - 04/06/2012

Via Roma, 71 - 36030 ZUGLIANO
Tel.0445/330589; 349/2267738 - Fax.0445/330589
Codice Registro Regionale VI0526

CONOSCIAMO LA PROTEZIONE CIVILE

Si tratta di una giornata in cui i volontari dell’Associazione e i ragazzi di cinque classi degli Istituti 
di Fara e Zugliano, che durante l’anno scolastico hanno partecipato al Progetto scuola, faranno il 
bilancio di quanto appreso negli incontri in classe sulla sicurezza, la salvaguardia e la tutela dell’am-
biente. La giornata inizia con un momento collettivo in classe per poi proseguire presso l’area vicino 
al torrente Astico dove i ragazzi, accompagnati dagli insegnanti e dai volontari, assistono a prove 
pratiche e dimostrazioni sull’utilizzo delle attrezzature.

Volontari di Protezione Civile Ambientale Comune di Fara e Zugliano promuove la solidarietà sociale, 
intervenendo in ambito di protezione civile, antincendio boschivo, protezione dell’ambiente e tutela 
del territorio. L’organizzazione opera normalmente nel territorio comunale di Fara Vicentino e Zuglia-
no, oltre che nei territori della Comunità Montana dall’Astico al Brenta, e resta a disposizione delle 
autorità per interventi in ambiti più vasti.

Studenti della scuola secondaria di primo grado.

€ 2.200,00 

VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE AMBIENTALE
COMUNE DI FARA E ZUGLIANO 

procivfara@tiscali.it 
Via Mezzavilla, 7 - 36030 - Fara Vicentino - Vi
tel. 0445/897048
procivfara@tiscali.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE
ED AMBIENTALE
DI FARA VICENTINO E ZUGLIANO
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Destinatari del progetto

177

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

18/10/2011 - 15/10/2012

Piazzale Cadorna - 36060 ROMANO D’EZZELINO
Tel.0424/833644
Codice Registro Regionale VI0212

CONOSCIAMO L’AIDO

Il progetto Conosciamo l’AIDO ha lo scopo di sensibilizzare la comunità verso la donazione di or-
gani, tessuti e cellule. A tal fi ne si organizzano incontri ed eventi pubblici con personale medico 
specializzato e qualifi cato che fornisce informazioni sulla donazione. Le altre attività del progetto 
consistono nell’organizzazione di serate musicali presso l’auditorium di Cassola, incontri presso le 
scuole primarie e secondarie e la distribuzione di materiale illustrativo sulla donazione. Il fi ne ultimo 
è incentivare le dichiarazioni di volontà grazie alla diffusione di informazioni precise che possano 
aumentare la fi ducia dei cittadini nel sistema dei trapianti e dei prelievi.

In base al principio della solidarietà sociale l’Associazione promuove la cultura della donazione e 
provvede, per quanto di competenza, alla raccolta di volontà favorevoli alla donazione post mortem 
di organi, tessuti e cellule.

Comunità, giovani in età scolare.

€ 2.773,60 

A.I.D.O. ROMANO D’ EZZELINO

 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Piazzale Cadorna - 36060 - Romano d'Ezzelino - Vi
tel. 0424/833644

A.I.D.O.
ROMANO D' EZZELINO
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

179

21/11/2011 - 30/10/2012

Via Jacopo Da Ponte, 37
36061 BASSANO DEL GRAPPA
Tel.0424/80379
Codice Registro Regionale VI0107

CURA E GESTIONE INTEGRATA DELLE PERSONE CHE 
PRESENTANO DOPPIA DIAGNOSI: PSICHIATRICA E 
TOSSICODIPENDENZA

La doppia diagnosi è la coesistenza nello stesso soggetto di un disturbo psichiatrico e di un di-
sturbo da dipendenza di sostanze. La presa in carico dei soggetti che soffrono di doppia diagnosi 
è multiprofessionale e coinvolge più unità operative: si propone quindi di organizzare un convegno 
in cui i diversi attori che si occupano di doppia diagnosi possano confrontarsi per rafforzare l’alle-
anza tra i diversi servizi (SERT, DSM, Distretto S.S., Cure primarie) e offrire un trattamento unitario 
e integrato. 

L’Associazione interviene per favorire la prevenzione, la riabilitazione e il reinserimento sociale di 
persone e famiglie con sofferenze multidimensionali, dovute a problemi alcol/droga correlati e a 
disagio psichico. A questo scopo l’Associazione promuove attività di auto-aiuto, aiuto reciproco 
e auto-protezione, e sostiene i club degli alcolisti tossicodipendenti in trattamento e di tutti gli altri 
gruppi affi ni e collegati.

Volontari, operatori sanitari, comunità.

€ 2.880,00 

A.C.A.T. BASSANO - ASIAGO

info@acatbassano.it - www.acatbassano.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Jacopo Da Ponte, 37 - 36061 - Bassano del Grappa - Vi
tel. 0424/80379
www.acatbassano.it - info@acatbassano.it

A.C.A.T. BASSANO - ASIAGO
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Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

179

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

21/11/2011 - 30/10/2012

Piazzale Giusti, 23 - ex Scuola elementare 
36100 VICENZA - Tel.0444/544359
Codice Registro Regionale VI0557

DALLE POLITICHE EUROPEE DI E-INCLUSION E INCLUSIONE 
SOCIALE AL VOLONTARIATO VICENTINO

Possedere maggiore conoscenza e consapevolezza sulle policy e le iniziative che a livello europeo 
vengono promosse sul tema della e-inclusion e inclusione sociale consente di orientare in maniera 
più mirata gli interventi delle associazioni di volontariato. Per questo motivo, ELDY si propone di 
condurre una ricerca sulle buone pratiche e i piani di azioni europei. La pubblicazione di questa 
ricerca illustra anche i progetti realizzati e in via di realizzazione da parte dell’Associazione stessa.

ELDY intende favorire l’autonomia degli anziani esclusi socialmente, con problemi fi sici e non auto-
suffi cienti, e l’integrazione sociale delle persone con disabilità. Per questo l’Associazione progetta 
e attiva percorsi di orientamento al reinserimento sociale e al recupero della dignità, sperimentando 
e applicando nuove tecnologie utili a “rendere autosuffi ciente” chi, per problemi di vario genere, è 
impossibilitato ad avere una vita socialmente attiva.

Associazioni di volontariato, amministrazioni pubbliche, cittadinanza.

€ 3.200,00 

ELDY ASSOCIAZIONE

info@eldy.org - www.eldy.org

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Contrà Mure Pallamaio, 65 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/544359
www.eldy.org - info@eldy.org

ASSOCIAZIONE ELDY 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

181

18/10/2011 - 30/10/2012

Via Fogazzaro, 12 - 36030 CALDOGNO
Tel.0444/752535 - Fax.0444/752538
Codice Registro Regionale VI0507

DOTTOR CLOWN E KITTRY KITTRY CLOWN SCHOOL

Il progetto Dottor Clown e Kittry Kittry Clown School prevede la pubblicazione di un corposo libro 
di storie e fotografi e che testimoniano l’esperienza di 16 missioni internazionali dell’Associazione in 
terra indiana, presso l’orfanatrofi o in Andhra Pradesh che ospita 1.200 bambini. Lo scopo è raccon-
tare la grande avventura del “circo solidale”, ovvero del recupero dell’uomo attraverso l’arte circen-
se, i laboratori di ricerca, psicologica ma anche fi sica e l’improvvisazione teatrale per appassionare 
la comunità e avvicinare nuovi volontari.

ANCIS Aureliano opera per animare il territorio attraverso la fi gura del Dottor Clown, promuovere 
una cultura di pace e recuperare nuovi spazi per i giovani. Oltre a gestire uno sportello informativo 
dedicato proprio ai giovani, l’Associazione è impegnata in attività di sensibilizzazione ecologica e 
ambientale e nella promozione di iniziative di vario genere, tra cui corsi, conferenze, concorsi di idee. 
Importante è anche il servizio di soccorso con autoambulanze attrezzate e personale preparato in 
BLS BLD BLP.

Comunità, nuovi volontari.

€ 3.200,00 

A.N.C.I.S. AURELIANO ONLUS

info@dottorclownitalia.org - www.dottorclownitalia.org

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Zanella, 37 - Casella Postale 44 - 36030 - Caldogno - Vi
tel. 0444/752535
www.dottorclownitalia.org - info@dottorclownitalia.org

A.N.C.I.S. AURELIANO ONLUS
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

02/08/2011 - 30/11/2011

c/o ospedale Civile - Via Martiri
di Granezza, 42 - 36012 ASIAGO
Tel.0424/604321 - Fax.0424/604221
Codice Registro Regionale VI0316

E... STATE CON A.V.I.S.

Attraverso questo progetto l’Associazione intende offrire ai giovani e alla comunità delle occasioni di 
incontro estive. Obiettivo è favorire l’aggregazione tra le persone nel segno dell’amicizia e del diver-
timento. La prima proposta riguarda un evento sportivo: una marcia podistica sul territorio di Roana; 
la seconda, un evento musicale. Le attività di intrattenimento sono organizzate in modo da favorire 
la partecipazione attiva dei ragazzi e la collaborazione con le realtà del territorio. 

L’AVIS Altopiano di Asiago ha lo scopo di promuovere la donazione del sangue, intesa come valore 
umano che confi gura il donatore quale promotore di un primario servizio sanitario; il fi ne che l’Asso-
ciazione si prefi gge è diffondere nella comunità locale i valori della donazione e della tutela del diritto 
alla salute. L’AVIS collabora con le organizzazioni di volontariato attive nel territorio, con gli otto 
Comuni dell’Altopiano, con la Comunità Montana e con tutte le scuole di 1° e 2° grado.

Comunità, giovani.

€ 2.000,00 

AVIS ALTOPIANO ASIAGO

lorenzof632@gmail.com - www.avisveneto.it/altopiano-di-asiago

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

c/o ospedale Civile Via Martiri di Granezza, 42 - 36012 - Asiago - Vi
tel. 0424/604321
www.avisveneto.it/altopiano-di-asiago
lorenzof632@gmail.com

A.V.I.S.
ALTOPIANO ASIAGO
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

183

06/09/2011 - 31/10/2012

Via Gobbi, 8 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA
Tel.327/4689994 - Fax.0424/233963
Codice Registro Regionale VI0109

FAMIGLIE SOCIALI

Il progetto Famiglie sociali si propone la pubblicazione di quattro numeri periodici di un giornalino 
rivolto alle famiglie del territorio per sensibilizzarle sui seguenti temi: stili di vita, sobrietà, paterni-
tà, volontariato e vicinanza sociale, tecnologie e relazioni, tempo libero “occupato”. Il metodo di 
scrittura prescelto è quello collettivo: vengono promossi dei laboratori, degli incontri tra le famiglie 
per scambiarsi idee e approfondire le tematiche. Il giornalino vuole, infatti, aprire riflessioni per una 
cultura educante, divenendo un focus periodico su uno dei temi cari all’associazione. Il giornalino 
sarà spedito a 1.000 famiglie.

La Casa sull’Albero promuove l’accoglienza nella Comunità Alibandus di Bassano del Grappa ac-
compagnando bambini e ragazzi che temporaneamente sono allontanati dalla loro famiglia di origine 
e attivando al loro fianco le possibili risorse dei cittadini che decidono di offrire loro cura e spazi di 
normalità. L’Associazione sostiene le azioni concrete di cura e attenzione della vicinanza solidale 
nate per superare la solitudine.

Famiglie dell’area bassanese e comunità.

€ 3.200,00 

LA CASA SULL’ALBERO

info@lacasasullalbero.org - www.lacasasullalbero.org
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183

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

21/11/2011 - 30/10/2012

Via Val Cismon, 103 - 36016 THIENE
Tel.346/6463889
Codice Registro Regionale VI0427

FESTA DEI POPOLI 2012

La conoscenza del “diverso che vive tra noi” è elemento essenziale per sviluppare una società che 
sia in grado di riconoscere i diritti e i doveri degli individui che la compongono. Questo il presuppo-
sto del progetto dell’associazione Solidarietà in azione che propone la Festa dei Popoli per sviluppa-
re, attraverso laboratori e spettacoli, la conoscenza tra le persone italiane e straniere e per diffondere 
e condividere le tradizioni culinarie, musicali, artistiche di diversi paesi e culture.

A.S.A., Associazione Solidarietà in Azione, opera per diffondere la cultura della solidarietà, il rispetto 
dei diritti umani sia in loco che nel rapporto tra Nord e Sud del mondo, il lavoro in rete fra Associazio-
ni, gruppi ed istituzioni attente al fenomeno della globalizzazione. L’Associazione propone percorsi 
di educazione interculturale nelle scuole, stand di presentazione artigianato e progetti a favore di 
progetti per la valorizzazione dell’infanzia e la famiglia, privilegiando l’Ecuador.

Cittadinanza.

€ 2.480,00 

A.S.A. ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ
IN AZIONE ONLUS

info@asa-onlus.org - www.asa-onlus.org

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Val Cismon, 103 - 36016 - Thiene - Vi 
tel. 0445/363425
www.asa-onlus.org - info@asa-onlus.org

A.S.A.
Associazione Solidarietà
In Azione Onlus        
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

184

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

185

21/11/2011 - 31/10/2012

Via Maurisio, 69 - 36100 VICENZA
Tel.0444/1575469 - Fax.0444/1575469
Codice Registro Regionale VI0282

FESTEGGIAMO TRENT’ANNI DI H81

La condizione della persona disabile è cambiata grazie all’impegno e alle azioni di senzibilizzazione 
e integrazione promosse dal volontariato, dagli enti, dalle istituzioni e dalla collettività. Le battaglie 
vinte in questi anni sono il punto di partenza per migliorare la qualità della vita delle persone disa-
bili. Questi gli argomenti che H81 intende trattare con un DVD di immagini sulla storia dei 30 anni 
dell’associazione, con delle brochure divulgative e attraverso un convegno nell’ambito della mani-
festazione Gitando Vi.

H81 opera soprattutto per supportare e aiutare le persone con disabilità, al fi ne di permettere l’in-
tegrazione delle persone disabili nella comunità, favorendone l’autonomia. L’Associazione perciò 
promuove la ricerca, realizza attività che favoriscono l’inserimento nell’ambiente lavorativo, sostiene 
le persone nelle necessità amministrative e burocratiche, si impegna per abbattere le barriere archi-
tettoniche.

Persone disabili e loro familiari, comunità.

€ 2.880,00 

H81 INSIEME VICENZA ONLUS

h81@h81.org; direttivoH81@gmail.com - www.h81.org

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Maurisio, 69 - 36100 - Vicenza
tel. 345/4196237
www.h81.org - h81@h81.org

H81
INSIEME VICENZA ONLUS
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

185

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

06/09/2011 - 30/06/2012

c/o Ospedale Civile - Via Rodolfi  , 37
36100 VICENZA
Tel.0444/752537 - Fax.0444/752537
Codice Registro Regionale VI0516

GIORNALINO ASSOCIATIVO A.D.M.O. VICENZA INFORMAZIONI

Il progetto ha l’obiettivo di aumentare il numero di donatori di midollo osseo affi nché un ammalato 
abbia una sempre più alta possibilità di incontrare un individuo compatibile. Per diffondere le fi nalità 
e l’attività dell’associazione, per mantenere vivo il contatto coi volontari, per coltivare la cultura del 
volontariato e, in particolare, della donazione volontaria del midollo osseo, si invia a tutti i volontari 
ADMO il periodico informativo dell’associazione. Il giornalino, giunto all’ottava edizione, è inviato a 
13.000 soci della provincia di Vicenza.

ADMO sensibilizza ed informa la popolazione sugli aspetti inerenti alla donazione di midollo osseo e 
di cellule staminali emopoietiche ed al loro trapianto. L’Associazione collabora con il Centro di tipiz-
zazione tissutale e con i centri di raccolta sangue, allo scopo di facilitare le pratiche legate alla tipiz-
zazione, sia stimolando e supportando la ricerca nel settore delle malattie interessate dal trapianto di 
midollo e cellule staminali emopoietiche, sia collaborando con l’organizzazione medica.

Soci dell’associazione.

€ 3.200,00 

ADMO VICENZA ONLUS - ASSOCIAZIONE DONATORI DI 
MIDOLLO OSSEO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

admo-vi@libero.it - www.admovicenza.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

c/o Ospedale Civile - Via Rodol�, 37 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/752537
www.admovicenza.it - admo-vi@libero.it

A.D.M.O.
Donatori Midollo Osseo
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

186

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

187

21/11/2011 - 30/05/2012

c/o Ospedale Civile - Via Rodolfi , 37
36100 VICENZA - Tel.338/6547246
Codice Registro Regionale VI0556

GIORNATA DEL NASO ROSSO - RIDERE FA BENE ALL’ANIMA

La Giornata del Naso Rosso, che si svolge il 20 maggio, è un evento di sensibilizzazione in cui il naso 
rosso simboleggia il messaggio del clown: la capacità di ridere di sè e delle proprie debolezze per 
trasformarle in opportunità di amicizia e gioia. Indossando il naso rosso, l’Associazione testimonia 
tra la gente il modo di essere e di vivere il volontariato e avvicina nuovi potenziali volontari interessati 
alla clownterapia.

VIP vuol dire applicare nel quotidiano un ideale di gioia, fratellanza, solidarietà e integrazione. L’As-
sociazione è composta da semplici impiegati, operai, casalinghe, liberi professionisti, studenti acco-
munati dalla missione di portare la gioia e il sorriso in tutte le situazioni di disagio e sofferenza che si 
vivono all’interno di strutture ospedaliere, case di riposo, centri di accoglienza diurni e dalla volontà 
di portare la propria testimonianza nelle scuole.

Comunità, nuovi potenziali volontari.

€ 2.018,56 

VIP VIVIAMO IN POSITIVO VICENZA

info@vipvicenza.org - www.vipvicenza.org

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Rodol�, 37 - 36100 - Vicenza
tel. 338/6547246
www.vipvicenza.org - info@vipvicenza.org

VIP VIVIAMO IN POSITIVO
VICENZA - ONLUS 
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

187

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

18/10/2011 - 01/12/2011

Via d’Alviano, 10 - 36100 VICENZA
Tel.0444/757034 - Fax.0444/757034
Codice Registro Regionale VI0516

IDEAZIONE E STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE 
DELL’ASSOCIAZIONE

In occasione del trentennale, l’associazione Amici del Cuore per il progresso della cardiologia in-
tende raccontare alla cittadinanza il suo impegno civile, le attività svolte e quelle in programma. Si 
realizza del materiale informativo in cui è descritta la storia dell’Associazione, si offrono informazioni 
sulle sue attività e sulla prevenzione secondaria cardiovascolare. Obiettivo del progetto è, infatti, la 
diffusione della conoscenza delle problematiche inerenti le malattie cardiovascolari e la loro preven-
zione primaria e secondaria.

Amici del Cuore si impegna come gruppo di iniziativa e di promozione per il potenziamento delle 
strutture e delle metodologie cardiologiche, favorendo la creazione di un legame associativo di soli-
darietà tra gli iscritti e le altre associazioni, in costante collegamento e collaborazione con cardiologi 
e altri medici specialistici. Dal 1993 l’Associazione è presente nel reparto di cardiologia e presso gli 
ambulatori con un servizio costante, per fornire sostegno ai malati e ai loro familiari.

Volontari, cittadinanza.

€ 3.041,60 

AMICI DEL CUORE PER IL PROGRESSO
DELLA CARDIOLOGIA

amicicuorevicenza@associazionisanbortolo.it 

Via d'Alviano, 10 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/757034
amicicuorevicenza@associazionisanbortolo.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

AMICI DEL CUORE
PER IL PROGRESSO
DELLA CARDIOLOGIA

Vice
nza

AMICI DEL CUORE
per il progresso della cardiologia
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

188

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

189

23/07/2011 - 31/10/2012

Via F. Baracca, 204 - 36100 VICENZA
Tel.0444/965636; 800979000 - Fax.0444/965638
Codice Registro Regionale VI0072

IL PELLICANO: INFORMAZIONE PERIODICA
AGLI ASSOCIATI F.I.D.A.S. VICENZA

Il periodico Il Pellicano, edito in 21.000 copie, è il principale strumento di promozione del Dono del 
sangue: esso contiene informazioni medico-scientifi che, comunicazioni associative, dati statistici 
sui donatori. Il periodico rappresenta anche un mezzo di comunicazione per stimolare l’adesione di 
nuovi potenziali volontari all’associazione. 

FIDAS è una Federazione di Associazioni di donatori di sangue a livello nazionale, ognuna delle quali 
opera autonomamente. Le fi nalità comuni a tutte sono: promuovere e diffondere la pratica della 
donazione del sangue, incrementare il numero di Donatori Volontari, adoperarsi per soddisfare le 
esigenze dei reparti medici degli ospedali, tutelare l’integrità fi sica del Donatore.

Donatori di sangue, medici di base, comunità.

€ 3.200,00 

F.I.D.A.S. VICENZA
ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE

info@fi dasvicenza.com - www.fi dasvicenza.com

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via F. Baracca, 204 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/965636; 800979000
www.�dasvicenza.com - info@�dasvicenza.com

F.I.D.A.S.  VICENZA
Associazione Donatori di Sangue 
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

189

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

21/11/2011 - 30/06/2012

Via Rodolfi , 37 - 36100 VICENZA
Tel.0444/752537 - Fax.0444/752537
Codice Registro Regionale VI0140

INCONTRO MEDICO-INFORMATIVO DAL TITOLO
“NEUROPATIE PERIFERICHE: DIAGNOSI, TERAPIA E RICERCA”

I pazienti colpiti da neuropatie periferiche sono numerosi. Per poter effettuare una diagnosi corretta 
e appropriata delle patologie neuromuscolari è necessario confrontarsi a livello scientifi co. L’incon-
tro proposto ha lo scopo di diffondere informazioni riguardo le neuropatie periferiche ai pazienti, ai 
loro familiari, agli operatori sanitari, e alla comunità. I relatori sono professori e medici delle unità di 
Neurodegenerazione e dei Dipartimenti di Scienze Neurologiche.

U.I.L.D.M. sezione di Vicenza si è posta l’obiettivo di assicurare a tutte le persone affette da distrofi a 
muscolare, e da malattie neuromuscolari in genere, il diritto alla piena espressione della personalità, 
rimuovendo ogni forma di barriere. L’Associazione intende favorire il defi nitivo superamento del tra-
dizionale concetto di benefi cenza e la concreta affermazione del disabile come persona titolare dei 
diritti e dei doveri riconosciuti a tutti i cittadini dalla Carta Costituzionale.

Persone affette da neuropatie periferiche e loro familiari, operatori sanitari, comunità.

€ 2.192,00 

U.I.L.D.M.SEZIONE DI VICENZA

uildmvicenza@associazionisanbortolo.it - www.uildmvicenza.gabama.com

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Rodol�, 37 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/752537
www.uildmvicenza.gabama.com 
uildmvicenza@associazionisanbortolo.it

U.I.L.D.M.
SEZIONE DI VICENZA
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

190

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

191

27/09/2011 - 30/06/2012

Piazza G. Zanini, 1 - 36034 MALO
Tel.349/7537611 - Fax.0445/1880469
Codice Registro Regionale VI0559

INFORMAZIONI ALLA POPOLAZIONE
SUI RISCHI DEL TERRITORIO

Scopo del progetto è informare i cittadini dei pericoli che tutti i giorni possono incontrare nel territo-
rio e formarli sui comportamenti da adottare. A tal fi ne si distribuiscono 5.000 opuscoli alle famiglie 
del Comune di Malo. Inoltre, per raggiungere i bambini, si effettuano degli incontri nelle classi delle 
scuole primarie e attraverso l’uso di schede esplicative si informa come intervenire in caso di ince-
denti e pericoli.

Protezione Civile Malo è sorta grazie al’iniziativa di una decina di persone che avevano voglia di 
mettersi a disposizione delle persone in diffi coltà in modo concreto. A livello provinciale i volontari 
operano in sinergia con altre organizzazioni, in modo da creare una struttura di sistema che possa 
far fronte a qualsiasi tipo di calamità, occupandosi sia materialmente che moralmente delle persone 
colpite da avversità e catastrofi .

Cittadinanza, alunni delle scuole elementari.

€ 2.616,72 

PROTEZIONE CIVILE MALO

pcmalo@libero.it - www.pcmalo.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Piazza G. Zanini, 1 - 36034 - Malo - Vi
tel. 349/7537611
www.pcmalo.it - pcmalo@libero.it

PROTEZIONE CIVILE MALO

G
ru

pp
o V

olontari Protezione Civile

Comune di MALO
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

191

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

21/11/2011 - 28/02/2012

c/o Municipio - Piazza IV Novembre, 5
36010 CARRÈ
Tel.0445/856234 - Fax.0445/856234
Codice Registro Regionale VI0403

INTEGRAZIONE DI SOLIDARIETÀ

La campagna solidale proposta intende diffondere la cultura dell’integrazione scolastica e sociale 
dei minori disabili consolidando la rete tra le associazioni, istituzioni ed enti che si occupano di di-
sabilità. Si realizzano dei calendari, delle brochure contenenti informazioni sull’associazione, delle 
cartoline che raffi gurano dei momenti particolari vissuti dall’associazione e delle stampe su perga-
mena della poesia Chiamatemi per nome da diffondere nelle scuole. Il materiale sarà distribuito in 
occasione di incontri ed eventi promossi e sostenuti dall’Associazione.

Associazione Integrazione Onlus si occupa dell’integrazione scolastica e sociale di persone con di-
sabilità, prevalentemente di minori, impegnandosi quotidianamente a promuovere la cultura dell’in-
tegrazione attraverso iniziative concrete, che mettono al centro la persona e il suo progetto di vita. 
L’Associazione, costituita il 12 febbraio 2000, è nata dall’esigenza di alcuni genitori della provincia di 
Vicenza e dall’allora Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Villaverla Maria Grazia Bettale.

Minori diversamente abili e loro familiari, scuole, comunità.

€ 3.194,40 

INTEGRAZIONE ONLUS

integrazione@pedagogiadeigenitori.org - www.pedagogiadeigenitori.org

Comune di Villaverla Comune di Carrè Comune di Malo

ISTITUTO
COMPRENSIVO

STATALE
NICOLÒ REZZARA

Comune di Chiuppano

PER INFORMAZIONI
ASSOCIAZIONE INTEGRAZIONE ONLUS

 392 9431551

www.pedagogiadeigenitori.org

VI ASPETTIAMO NUMEROSI
PER CONDIVIDERE INSIEME

DIECI ANNI DI
“INTEGRAZIONE”

10 ANNI DI “INTEGRAZIONE”
IN OCCASIONE DEL DECENNALE

L’ASSOCIAZIONE
INTEGRAZIONE ONLUS

PRESENTA:

CON IL CONTRIBUTO DI

L’INTEGRAZIONE
È UN VALORE
Incontro Pubblico con CLAUDIO IMPRUDENTE
GIOVEDÌ 10 MARZO 2011 - ORE 20.30
MALO presso la Sala Consiglio (ex chiesetta San Bernardino)
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

192

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

193

21/11/2011 - 30/09/2012

Via San Carlo, 1 - 36030 COSTABISSARA
Tel.0444/970475
Codice Registro Regionale VI0175

LA CASA ROMANA E ALTRI SITI ARCHEOLOGICI
DI COSTABISSARA

Il progetto intende divulgare presso i cittadini la conoscenza della antica storia bissarese fi n dalle 
sue più antiche origini risalenti al Bronzo medio-recente e fi nale dei secoli XVI - XIII e X a.c., periodo 
romano fi no all’arrivo dei Longobardi con l’edifi cazione della chiesetta di San Zeno nel VI secolo. 
L’intervento interessa anche gli studiosi e i cultori di storia locale. Per diffondere i risultati scientifi ci 
e culturali delle ricerche archeologiche viene realizzata una pubblicazione sulla casa romana e altri 
siti minori.

L’Associazione Archeologica San Zeno, aderente al Coordinamento della Federazione Associazioni 
Archeologia del Veneto, si pone come obiettivo la tutela delle antiche testimonianze storico ar-
cheologiche esistenti nel territorio bissarese. L’Associazione, che opera in collaborazione con la 
Soprintendenza Archeologica per i Beni Archeologi e l’Amministrazione Comunale di Costabissara è 
impegnata nella valorizzazione di antiche testimonianze archeologiche locali.

Comunità, studiosi di storia locale.

€ 3.040,00 

ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA SAN ZENO
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

193

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

21/11/2011 - 20/10/2012

Via Zuccola - 36050 BOLZANO VICENTINO
Tel.347/8175090 - Fax.0444/569339
Codice Registro Regionale VI0163

LA PROTEZIONE CIVILE E LE SUE ATTIVITÀ: COME AVVICINARE
I GIOVANI A QUESTO SETTORE DEL VOLONTARIATO

Delle esercitazioni e simulazioni di intervento destinate a circa 250 alunni della scuola media di 
Bolzano Vicentino, coordinate da gruppi di volontari, rappresentano l’occasione per illustrare come 
interviene la protezione civile e per far scoprire e stimolare nei giovani la voglia di impegnarsi in 
ambito civile. 

L’Associazione opera a livello comunale, provinciale e nazionale per intervenire in caso di calamità 
e ricercare dispersi in superfi cie con unità cinofi le da soccorso. L’Associazione si dedica inoltre 
all’insegnamento della cinofi lia nelle scuole, spiegando l’utilità del volontariato di protezione civile, e 
coinvolge ragazzi ed adulti che possiedono un cane in attività di addestramento adatte alla razza e 
al carattere del cane per far acquisire all’animale un comportamento idoneo.

Studenti della scuola secondaria di primo grado.

€ 2.480,00 

UNITÀ CINOFILE DA SOCCORSO BALTO

cinofi li@gmail.com - www.cinofi li.altervista.org

Via Zuccola, 4A - 36050 - Bolzano Vicentino - Vi
tel. 0444/910418
www.cino�li.altervista.org - cino�li@gmail.com

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

UNITÀ CINOFILE
DA SOCCORSO BALTO
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

194

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

195

21/11/2011 - 30/10/2012

Via Bartolomeo Bizio, 1 - COSTOZZA - 36023 LONGARE
Tel.0444/555557; 339/2995954
Codice Registro Regionale VI0069

LA SPERANZA È UN FIORE DI CAMPO

L’impatto sociale delle malattie rare è tutt’altro che trascurabile, sia per il fatto che il numero di pa-
zienti colpiti è comunque signifi cativo, sia perché quasi sempre esse comportano gravissimi danni 
al paziente. Il volume La speranza è un fi ore di campo si propone di far conoscere le diffi coltà che 
devono affrontare le persone affette da malattie rare, in particolare leucodistrofi a metacromatica, 
portando conforto e speranza ai pazienti e ai loro familiari e promuovendo le attività dell’Associazio-
ne al fi ne di spezzare l’isolamento cui può portare la malattia.

Malattie Rare Baschirotto assiste i malati e le famiglie con patologie rare ed effettua studi e ricerche 
su alcune di queste, in particolare la Sindrome di Lesh-Nyhan, la leucodistrofi  a Metacromatica, la 
linfagioleimiomatosi, la Sclerosi Tuberosa la S. di Prader-Willi, l’ APECED e altre forme che compor-
tano un elevato carico gestazionale ed emotivo per i pazienti e le loro famiglie.
L’Associazione ha dato vita all’Istituto BIRD per diagnosi cliniche e per la genetica molecolare.

Persone affette da malattie rare e loro familiari, operatori sanitari, comunità.

€ 3.200,00 

MALATTIE RARE “MAURO BASCHIROTTO”

info@lemalattierare.org - www.lemalattierare.org

Via P. Lioy, 13 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/555034
www.lemalattierare.org - info@lemalattierare.org

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

MALATTIE RARE
MAURO BASCHIROTTO
ONLUS
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Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

195

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

21/11/2011 - 31/10/2012

Via G.Vaccari, 107 - 36100 VICENZA
Tel.0444/565688 - Fax.0444/565688
Codice Registro Regionale VI0373

LE ATTIVITÀ DEL G.S.N.V.

Con questo progetto si intende promuovere la conoscenza riguardo alle attività sportive organizzate 
dall’Associazione per stimolare i soci, e non solo, non vedenti e ipovedenti a partecipare alle attività 
proposte, sia come sportivi, sia come volontari per la guida e accompagnamento di altri. Gli stru-
menti individuati per la diffusione sono: la pubblicazione del periodico Sportinsieme, dei volantini 
informativi sulle attività in programma, un pieghevole sull’Associazione.

Gruppo Sportivo Non Vedenti si è posta come obiettivo la promozione dello sport per disabili visivi 
(non vedenti e ipovedenti) attraverso attività agonistiche del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e 
attività amatoriali legate a varie discipline: calcio a 5, canoa K2, ciclismo su tandem, judo, trekking, 
sci alpino e nordico. L’Associazione organizza inoltre attività culturali, ad esempio mostre di pittura 
e poesia, e svolge un’opera di sensibilizzazione nelle scuole.

Volontari, non vedenti e ipovedenti.

€ 3.040,00 

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI
VICENZA ONLUS

gsnvdivicenza@libero.it 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via G.Vaccari, 107 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/565688
gsnvdivicenza@libero.it

GRUPPO SPORTIVO
NON VEDENTI VICENZA ONLUS
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197

21/11/2011 - 30/06/2012

Via Zanella, 3 - 36030 CALDOGNO
Tel.0444/987197 - Fax.0444/987197
Codice Registro Regionale VI0314

L’INFANZIA ABBANDONATA - DAL MEDIOEVO AD OGGI.
PAESI A CONFRONTO: ITALIA E UCRAINA

L’infanzia abbandonata è il tema della pubblicazione che l’Associazione Il Ponte Mict intende realiz-
zare: un testo che favorisce la comprensione, da un punto di vista storico e sociale, del problema dei 
minori privi della tutela della famiglia. Il testo, che nasce come Atto del convegno internazionale “La 
ruota della vita” svoltosi a Noventa Vicentina nel 2010, mette a confronto la situazione dell’infanzia 
italiana con quella europea e, in particolare, ucraina.

Il Ponte Mict si impegna in azioni di solidarietà concreta, a partire dalle vacanze di risanamento per 
i bambini di Chernobyl che vivono nell’area colpita dal disastro nucleare. Nel tempo si sono creati 
rapporti continuativi con gli orfanatrofi  da cui molti di questi bambini provengono, con le loro famiglie 
e con i reparti oncologici di alcuni ospedali. L’Associazione sostiene inoltre l’avviamento al lavoro e 
la prosecuzione degli studi dei ragazzi divenuti maggiorenni.

Volontari dell’associazione, altri volontari, comunità.

€ 2.976,00 

IL PONTE - MICT

ilpontemict@alice.it - www.ilpontemict.it

Via Zanella, 3 - 36030 - Caldogno - Vi
tel. 0444/987197
www.ilpontemict.it - ilpontemict@alice.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

IL PONTE MICT
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Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

18/10/2011 - 31/01/2012

Via Cav. Vittorio Veneto, 18
36075 MONTECCHIO MAGGIORE
Tel.0444/696667 - Fax.0444/696667
Codice Registro Regionale VI0515

X-BALENO

Ciò che spinge A.I.T.SA.M. a realizzare il progetto è la necessità di mettere in comunicazione dei 
mondi che generalmente tendono a rimanere divisi. La separazione netta tra la dimensione della cre-
scita e dell’evoluzione dell’individuo da adolescente a giovane adulto, e la dimensione della malattia, 
del disagio e dell’arresto di tale evoluzione è il fondamento da cui nascono i pregiudizi sulla malattia 
mentale. Il progetto X-Baleno mette in atto delle pratiche di promozione della salute mentale nella 
popolazione a rischio, in particolare rivolgendosi ai giovani. Si propone un percorso di teatro speri-
mentale in cui sono coinvolti il pubblico e gli utenti del Dipartimento di Salute Mentale accompagnati 
dai volontari dell’Associazione.

L’A.I.T.SA.M. di Montecchio Maggiore opera nel territorio dell’ovest vicentino con le fi nalità di difen-
dere le persone malate di mente, tutelare le loro famiglie e promuovere iniziative, leggi e ogni altra 
azione di stimolo rivolta agli enti preposti alla tutela della salute mentale pubblica. L’Associazione si 
batte contro lo stigma e l’isolamento sociale delle persone con malattia mentale e contro il ritorno 
alle istituzioni manicomiali e aderisce al comitato di tutela della Legge 180.

Persone disabili, comunità, giovani.

€ 2.880,00 

A.I.T.SA.M.
SEZIONE DI MONTECCHIO MAGGIORE

psicoarco@libero.it; lucialongo36@alice.it - www.aitsam.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Cav. Vittorio Veneto, 18 - 36075 - Montecchio Maggiore - Vi
tel. 0444/696667
www.aitsam.it - psicoarco@libero.it

A.I.T.SA.M.
SEZIONE DI MONTECCHIO MAGGIORE
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199

18/10/2011 - 31/12/2011

Via Manzoni, 14 - 36051 CREAZZO
Tel.0444/521710
Codice Registro Regionale VI0274

PREMIO NOTTE DI NATALE

Il progetto Premio notte di Natale intende dare un riconoscimento morale a chi si è particolarmente 
distinto nel mondo del volontariato nel portare aiuto e sollievo a chi si è trovato in diffi coltà. La serata 
è organizzata durante il periodo natalizio presso una delle chiese del territorio. In quell’occasione, 
a seguito delle segnalazioni pervenute e la selezione delle situazioni che meritano il premio, sono 
assegnati i premi ai volontari.

Il Gruppo Comunale AIDO di Creazzo, nel rispetto dello statuto nazionale e delle direttive degli organi 
superiori, promuove la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. L’Associazione organizza 
varie iniziative allo scopo sensibilizzare, in particolare ragazzi delle scuole, delle associazioni sporti-
ve, e i cittadini, con conferenze sulla salute e trapiantologia, ai valori di un gesto d’amore.
Promuove inoltre la raccolta di iscrizioni all’AIDO.

Volontari dell’associazione, cittadinanza.

€ 2.880,00 

A.I.D.O. CREAZZO

creazzo@aido.it - www.aido.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Piazzale Cadorna - 36060 - Romano d'Ezzelino - Vi
tel. 0424/833644

A.I.D.O.
ROMANO D' EZZELINO
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Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

18/10/2011 - 31/10/2012

Via S. Pio X, 15 c/d - 36077 ALTAVILLA VICENTINA
Tel.0444/371422; 337/476130 - Fax.0444/374619
Codice Registro Regionale VI0176

PROMOZIONE SOLIDALE

Per promuovere le attività dell’Associazione, Energia e Sorrisi si propone di distribuire un’agenda 
annuale e un calendario che contengano informazioni sui suoi fi ni sociali. Il materiale viene arricchito 
dalle emozionanti foto delle missioni umanitarie svolte in questi anni.

Energia e Sorrisi unisce lo sport alla solidarietà, conciliando le passioni sportive con la possibilità di 
“fare del bene” ed aiutare le persone in diffi coltà. I volontari dell’Associazione portano il loro sorriso 
alle popolazioni che incontrano nelle terre africane, in Albania e in Kosovo, senza trascurare di dar 
sollievo a quanti, nel loro territorio, necessitano di aiuto, cercando a tal fi ne di raccogliere fondi o 
raccogliere e distribuire vestiario, giocattoli e materiale didattico.

Volontari dell’associazione, comunità.

€ 3.200,00 

ENERGIA E SORRISI

giampietro.dalben@libero.it - www.energiaesorrisi.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via S. Pio X, 15 c/d - 36077- Altavilla Vicentina - Vi
tel. 0444/371422
www.energiaesorrisi.it - info@energiaesorrisi.com

ENERGIA E SORRISI
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201

21/11/2011 - 31/10/2012

Via Milano, 28 - 36030 MONTE DI MALO
Tel.0445/589687; 338/7900969
Fax.0445/589687
Codice Registro Regionale VI0279

PROMUOVIAMO UNA CULTURA DI SOLIDARIETÀ UMANA

Questo progetto, nato in collaborazione con le realtà del territorio, intende stimolare nei volontari e 
nella comunità dei momenti di riflessione e approfondimento su temi che riguardano materie socio-
sanitarie e stili di vita. Obiettivo è aggiornare i volontari, aumentare la visibilità dell’Associazione, 
sensibilizzare la comunità sui bisogni del territorio e trovare alleanze per rispondere in maniera più 
efficace ai problemi sociali.

Solidarietà e Speranza si è posta come obiettivo l’ascolto, il sostegno, l’accompagnamento a per-
sone o famiglie in particolare situazioni di disagio o di emarginazione, in collaborazione con i servizi 
socio-sanitari del territorio e tramite l’attivazione delle altre risorse possibili. In convenzione con il 
Comune, l’Associazione ha predisposto un servizio di distribuzione di pasti caldi e trasporto per 
terapie o visite a persone sole o in difficoltà.

Volontari dell’associazione, nuovi volontari, cittadinanza.

€ 1.544,00 

SOLIDARIETÀ E SPERANZA

solidarieta.speranza@virgilio.it
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

21/11/2011 - 30/04/2012

Via Roma, 84 - 36060 MOLVENA
Tel.334/2463813
Codice Registro Regionale VI0541

PROTEZIONE CIVILE JUNIOR

Il progetto Protezione civile junior mira a contribuire allo sviluppo della coscienza civica nei ragazzi 
per stimolarli a pensarsi come futuri cittadini impegnati in prima persona, capaci di sentirsi parte 
attiva della società. Attraverso un’attività laboratoriale, in cui si trattano i temi della cittadinanza, del 
volontariato e della protezione civile, gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Mason 
Vicentino acquisiscono comportamenti corretti in caso di rischio, conoscono i principi della preven-
zione, sviluppano il senso di responsabilità.

Protezione Civile Colceresa nasce dalla volontà di persone sensibili alla tutela dell’ambiente, con 
l’appoggio delle Amministrazioni Comunali di Mason Vicentino e Molvena. L’Associazione, oltre a 
essere presente durante le emergenze nazionali, ha presenziato a varie attività e manifestazioni or-
ganizzate nei territori in cui è stata chiamata a collaborare. Da tre anni è attiva nel divulgare la cultura 
della sicurezza negli istituti scolastici realizzando corsi specifi ci per ragazzi.

Studenti della scuola secondaria di primo grado.

€ 2.502,40 

COLCERESA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 
AMBIENTALE MOLVENA

pccolceresa@comune.molvena.vi.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

PROTEZIONE CIVILE
“COLCERESA”

GRUPPO VOLONTARIATO

M
AS

ON
 V

IC
EN

TI
NO

M
OLVENA

Via Roma, 84 - 36060 - Molvena - Vi
pccolceresa@comune.molvena.vi.it

COLCERESA VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE
AMBIENTALE
MOLVENA
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203

27/09/2011 - 30/11/2012

Viale Trento, 128 - 36100 VICENZA
Tel.0444/543379 - Fax.0444/543379
Codice Registro Regionale VI0048

PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO RIVIVERE DELL’A.I.D.O. 
VICENTINA NELLA RICORRENZA DEL 35° ANNO DI FONDAZIONE

Rivivere è il notiziario semestrale della sezione provinciale AIDO di Vicenza. La tiratura è di 45.000 
copie che vengono spedite gratuitamente agli iscritti, oltre a essere distribuite nelle scuole, negli 
ospedali, nei comuni, nelle parrocchie, negli ambulatori medici, nelle sedi AIDO nazionale, regionali 
e provinciali. Il progetto intende promuovere il periodico per garantire l’informazione continua e sen-
sibilizzare la comunità a favore della donazione.

L’AIDO - sezione di Vicenza - promuove la solidarietà umana, sensibilizzando i cittadini sulla dona-
zione di organi, tessuti e cellule. La sua costituzione risale al 1976. Oggi annovera 50.000 iscritti: 
la più alta percentuale d’Italia sulla popolazione provinciale. Fra le attività principali, dal 2000 la 
Sezione programma con i Medici delle 4 ULSS e con i Dirigenti delle scuole medie e superiori della 
Provincia incontri degli studenti per oltre 150 classi e per un totale di 8500 (anno 2011/2012).

Volontari dell’associazione, scuole, ospedali, comuni, parrocchie, ambulatori medici.

€ 3.200,00 

A.I.D.O. SEZIONE PROVINCIALE DI VICENZA

info@aidovicenza.it - www.aidovicenza.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Piazzale Cadorna - 36060 - Romano d'Ezzelino - Vi
tel. 0424/833644

A.I.D.O.
ROMANO D' EZZELINO
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

18/10/2011 - 31/12/2011

Via Capo di Sopra - 36025 NOVENTA VICENTINA
Tel.345/8379151
Codice Registro Regionale VI0575

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IL DOLCE CHE AZZANNA

La rappresentazione teatrale Il dolce che azzanna si propone di sensibilizzare la popolazione alla 
scelta di corretti stili di vita (prevenzione), diffondere i problemi del diabetico nella vita di ogni giorno 
(attenzione), condividere problematiche, paure ansie del malato cronico (empatia) attraverso il teatro 
- verità. Un diabetologo, un regista, un medico, un’infermiera e cinque diabetici propongono una 
rifl essione sul diabete. Durante lo spettacolo è previsto l’intervento diretto del pubblico. Il progetto 
consente di mettere in atto un nuovo modo di approcciarsi al problema e di capire la portata della 
malattia.

I volontari dell’Associazione si mettono a disposizione presso la propria sede o nelle strutture con-
venzionate per ascoltare, consigliare ed aiutare i diabetici e le loro famiglie; operano inoltre nel cam-
po della prevenzione sensibilizzando la popolazione sulla crescente diffusione di questa patologia e 
sulla necessità di prestarvi attenzione, incentivando corretti stili di vita.

Volontari dell’associazione, comunità.

€ 928,96 

A.D.A.B. - ASSOCIAZIONE DIABETICI
DELL’AREA BERICA ONLUS

diabetici.areaberica@virgilio.it 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Capo di Sopra - 36025 - Noventa Vicentina - Vi
tel. 345/8379151
diabetici.areaberica@virgilio.it

DIABETICI DELL'AREA BERICA
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205

21/11/2011 - 31/05/2012

Via Santi Fabiano e Sebastiano, 132 - 35131 PADOVA
Tel.049/623192 - Fax.049/623192
Codice Registro Regionale VI0250

REALIZZAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO
E PROMOZIONALE

Attraverso la distribuzione di materiale informativo e promozionale, un opuscolo tascabile e dallo 
stile accattivante, FIDAS avvia una campagna di sensibilizazione proponendosi di raggiungere i pro-
pri associati e un nuovo pubblico per promuovere uno stile di vita corretto e diffondere informazioni 
sulle proprie attività. 

Fidas Regione Veneto è una Federazione di Associazioni di Donatori di Sangue che coordina le at-
tività delle federate e, se richiesto, le rappresenta durante gli incontri con enti ed organismi, a livello 
sia regionale che nazionale. La federazione collabora con altre associazioni nell’organizzare campa-
gne mirate a promuovere e diffondere il valore del dono, sia a livello locale che regionale, cercando 
sempre nuove forme e modalità di espressione e di contatto, in particolare con i giovani.

Volontari dell’associazione, comunità.

€ 3.040,00 

F.I.D.A.S. REGIONE VENETO - FEDERAZIONE ITALIANA 
ASSOCIAZIONI DONATORI DI SANGUE

segreteria@fi dasveneto.it - www.fi dasveneto.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Enrico Degli Scrovegni, 3 - 35131 - Padova 
tel. 049/8762788
www.�dasveneto.it - segreteria@�dasveneto.it

F.I.D.A.S. REGIONE VENETO
Federazione Italiana
Associazioni Donatori Di Sangue

REGIONE VENETO

Federazione Italiana Associazioni
Donatori di Sangue
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

21/11/2011 - 30/01/2012

Via Marsala, 46 - 36100 VICENZA
Tel.0444/923836
Codice Registro Regionale VI0343

REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET

Il progetto si propone di realizzare il sito internet dell’Associazione per accrescerne la visibilità, offrire 
informazioni sui servizi offerti e divulgare i progetti promossi.

Insieme per Sarajevo opera sul territorio bosniaco sin dal 1995, durante le guerre iugoslave. L’As-
sociazione ha come duplice scopo aiutare concretamente e durevolmente i bambini e le famiglie 
toccate dalla guerra e promuovere una cultura, sempre più necessaria, di pace e rispetto delle mi-
noranze e delle diversità nella comunità vicentina.

Cittadinanza, istituzioni, associazioni di volontariato, simpatizzanti, utenti dell’associa-
zione.

€ 1.600,00 

INSIEME PER SARAJEVO

sarajevo@sarajevo.it - www.sarajevo.it
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207

21/11/2011 - 31/05/2012

Via San Lorenzo, 40 - 36035 MARANO VICENTINO
Tel.0445/560840; 345/3278644 - Fax.0445/560840
Codice Registro Regionale VI0154

REINVENTARSI DONNA

Il progetto Reinventarsi donna propone una sfi lata di moda nella quale saranno le assistite dell’As-
sociazione a sfi lare. Gli abiti, indossati da donne colpite da cancro e in terapia oncologica, sono 
il frutto dei laboratori di sartoria terapeutica. L’iniziativa si completa con uno spettacolo di danza 
messo in scena dalle partecipanti ai corsi di danzaterapia. La vera protagonista del progetto è la 
forza di volontà delle assistite.

Raggio di Sole è una Onlus di volontariato oncologico, costituita nel 1996, nata per volere di Lucia 
Trecco, giovane donna maranese di grande vitalità, che ha voluto lasciare a quanti ne avessero ne-
cessità un punto di appoggio ed un sostegno concreto per rendere meno faticoso un periodo oscuro 
della loro vita. Lo scopo primario dell’Associazione, perciò, è aiutare le persone con patologia onco-
logica a rafforzare le proprie risorse interiori e sostenerle durante il periodo della malattia.

Donne assistite dall’associazione, loro familiari, cittadinanza.

€ 2.320,00 

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA DI VOLONTARIATO
RAGGIO DI SOLE

ass.raggiodisole@tiscali.it - www.raggiodisole-onlus.it

Via San Lorenzo, 40 - 36035 - Marano Vicentino - Vi
tel. 0445/560840
www.raggiodisole-onlus.it - ass.raggiodisole@tiscali.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA
DI VOLONTARIATO
RAGGIO DI SOLE
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

06/09/2011 - 04/12/2011

c/o Ospedale di Santorso - Via delle Garziere, 42
36014 SANTORSO
Tel.348/7403022
Codice Registro Regionale VI0116

RICORRENZA DEL 20° ANNIVERSARIO
DELLA FONDAZIONE DELL’A.V.O. - SCHIO

L’Associazione Volontari Ospedalieri di Schio, ora Ospedalieri Alto Vicentino, compie 20 anni! Il 
progetto intende celebrare il 20° anniversario della fondazione dell’AVO festeggiando i volontari 
che più a lungo hanno prestato la loro opera. La ricorrenza è celebrata attraverso un convegno, il 
4 dicembre, al quale sono stati invitati rappresentanti nazionali dell’AVO e durante il quale saranno 
distribuiti ai volontari dei kit contenenti un libro e un DVD sulla storia dell’associazione. I kit saranno 
diffusi anche nelle scuole e consegnati ai futuri volontari che frequentano i corsi di formazione.

AVO, Associazione Volontari Ospedalieri Alto Vicentino, si è posta come obiettivo primario la solida-
rietà sociale e l’attenzione verso le persone malate. L’Associazione opera presso l’Ospedale a San-
torso, offrendo ai malati calore umano, dialogo e aiuto per lottare contro la sofferenza, assicurando 
ai degenti e ai loro familiari una presenza umana attenta e amichevole.

Volontari dell’associazione, cittadinanza.

€ 3.200,00 

A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
ALTO VICENTINO

avosc@ulss4.veneto.it - www.avoveneto.org

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via  Camillo De Lellis, 1 - 36015 - Schio - Vi
tel. 339/6071982
www.avoveneto.org - avosc@ulss4.veneto.it

A.V.O.
Associazione Volontari Ospedalieri
sezione di Schio

ALTO VICENTINO
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23/07/2011 - 12/12/2011

Via del Vigo, 3 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE 
Tel.0444/694722 - Fax.0444/492625
Codice Registro Regionale VI0406

RINNOVO IMMAGINE PROGETTO SCUOLA

Artemide è da anni promotrice di un progetto di educazione alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza 
per le scuole dell’obbligo che coinvolge molti enti e associazioni del territorio vicentino. Nell’ambito 
dell’iniziativa, Artemide si occupa dei temi riguardanti le energie rinnovabili, il corretto comporta-
mento in caso di emergenza, i pericoli a casa e a scuola. Per migliorare l’incisività degli incontri nelle 
classi e migliorare la qualità del messaggio, con il progetto proposto si procede alla revisione grafi ca 
e testuale del materiale didattico e alla produzione di una pubblicazione da utilizzare nelle classi 
primarie e secondarie. Il materiale è pubblicato nel sito.

L’Associazione sviluppa iniziative oltre che nel settore protezione civile anche in ambiti più ampi 
legati alla solidarietà e al volontariato.
Le attività principali sono:
- Promuovere e diffondere una corretta cultura di protezione civile attraverso attività di sensibilizza-
zione e formazione.
- Rispondere alle richieste sia delle Istituzioni che di Associazioni riguardo la formazione e la creazio-
ne di percorsi formativi sulle tematiche della sicurezza e tutela dell’ambiente.

Minori delle scuole primarie e secondarie.

€ 3.144,00 

ARTEMIDE 

artemide@pcmontecchio.it - www.pcmontecchio.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via del Vigo, 3 - 36075 - Montecchio Maggiore - Vi
tel. 0444/694722
www.pcmontecchio.it - artemide@pcmontecchio.it

ARTEMIDE 
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18/10/2011 - 30/11/2011

Strada Marosticana, 87 - 36100 VICENZA
Tel.0444/920660 - Fax.0444/920660
Codice Registro Regionale VI0156

SPETTACOLO TEATRALE “TANTI SALUTI”

Lo spettacolo teatrale Tanti saluti tratta della morte. Il testo scritto e interpretato dall’attrice Giuliana 
Musso affronta il tema della fi ne della vita con un approccio sensibile e delicato che invita il pubblico 
a rifl ettere. Il linguaggio teatrale crea un impatto emotivo tale da favorire un cambiamento di atteg-
giamento verso il tema trattato. Lo spettacolo è il mezzo per attirare l’attenzione della comunità sulle 
attività svolte dall’Associazione, per sensibilizzarla e coinvolgerla a partecipare ai servizi offerti. 

Curare a Casa di Vicenza, nata nel 1992 con lo scopo di perseguire esclusivamente fi nalità di soli-
darietà sociale, ha come obiettivo primario il sostegno ai malati oncologici, attraverso la presenza 
diretta e indiretta dei servizi sanitari dell’ULSS 6 e l’assistenza domiciliare e residenziale in hospice. 
L’Associazione svolge una preziosa attività di auto mutuo aiuto al lutto con incontri mensili e attività 
di formazione per volontari.

Cittadinanza, nuovi volontari.

€ 1.840,00 

CURARE A CASA 

curare.casa@libero.it - www.curareacasa.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Strada Marosticana, 87 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/920660
www.curareacasa.it - curare.casa@libero.it

CURARE A CASA
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21/11/2011 - 10/10/2012

Viale della Pace, 87 - 36100 VICENZA
Tel.377/1885114
Codice Registro Regionale VI0297

TESTIMONIANZE E RACCONTI

Raggiungere le persone che possono vivere problemi alcol correlati e dimostrare che dall’alcol si 
può uscire è l’obiettivo della pubblicazione dell’Associazione Orizzonti Liberi. La pubblicazione Te-
stimonianze e racconti, che ha anche l’obiettivo di promuovere i servizi dell’Associazione, raccoglie 
le esperienze di persone che hanno lottato contro la dipendenza dall’alcol e sarà diffusa in occasione 
di convegni nazionali, agli interclub regionali e durante le settimane di sensibilizzazione. 

ACAT Orizzonti Liberi è un club costituito da famiglie con problemi alcol-correlati e complessi. Incon-
trandosi tutte le settimane, le persone coinvolte cercano di consolidare il cambiamento del proprio 
stile di vita e, naturalmente, di smettere di bere. Il successo dei club sta da un lato nel saper mettere 
in comunione i problemi, dall’altro nel saper attivare le risorse sane comunque presenti nelle famiglie 
e nella comunità, seguendo il metodo adottato dal professor Vladimir Hudolin.

Persone che vivono problemi alcol correlati, cittadinanza.

€ 1.840,00 

A.C.A.T ORIZZONTI LIBERI 

info@acatorizzontiliberi.it - www.acatorizzontiliberi.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Viale della Pace, 87 - 36100 - Vicenza
www.acatorizzontiliberi.it
info@acatorizzontiliberi.it

A.C.A.T. ORIZZONTI LIBERI
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Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

18/10/2011 - 31/10/2012

Via Fusinato, 40 - Casella Postale 129 - 36015 SCHIO
Tel.0445/528777 - Fax.0445/528777
Codice Registro Regionale VI0030

TRENT’ANNI A SOSTEGNO DELLA VITA NASCENTE

Molte delle mamme che hanno benefi ciato dell’aiuto del Centro di Aiuto alla Vita hanno espresso con 
brevi scritti la loro storia, attraverso cui hanno voluto esternare la riconoscenza per l’aiuto ricevuto. 
Molte sono anche le volontarie che dopo anni di lavoro desiderano esprimere la ricchezza dei sen-
timenti scambiati con le mamme e quanto hanno ricevuto nel donare il loro tempo a chi si sentiva in 
diffi coltà. Per fi ssare e far conoscere queste esperienze di volontarie e di donne aiutate, il Centro di 
Aiuto alla Vita di Schio realizza una pubblicazione da diffondere in ambito provinciale e regionale in 
occasione del 30° anniversario dalla sua fondazione (15 ottobre 2011). 

Centro Aiuto alla Vita di Schio è sorto con lo scopo di essere vicino alle donne in diffi coltà per una 
maternità inattesa, indesiderata o sofferenti per la sindrome post aborto. L’Associazione offre so-
stegno psicologico e aiuti concreti (latte artifi ciale, pannolini, indumenti, attrezzature) e ospitalità 
a ragazze madri presso la Casa di Accoglienza Aurora e custodisce i bimbi di madri sole presso il 
Fiordaliso. Organizza incontri, eventi e concorsi scolastici per diffondere cultura per la vita.

Volontarie dell’associazione, mamme, comunità.

€ 3.040,00 

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI SCHIO

cav.schio@libero.it 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Fusinato 40 c.p. n. 129 - 36015 - Schio - Vi
tel. 0445/528777
cav.schio@libero.it

CENTRO AIUTO ALLA VITA
SCHIO
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18/10/2011 - 29/02/2012

Via Prima Strada, 35 - 36071 ARZIGNANO
Tel.0444/674285 - Fax.0444/677423
Codice Registro Regionale VI0095

TRENT’ANNI DI MEMORIE

Il progetto Trent’anni di memorie ha lo scopo di ricordare i 30 anni di attività del Gruppo dell’Amicizia. 
Sono raccolte le testimonianze, i ricordi, le poesie, le foto dei volontari e dei simpatizzanti in un libro 
che testimonia le esperienze vissute e l’impegno profuso dai volontari in questi anni. 

Il Gruppo dell’Amicizia è un’Associazione i cui volontari si impegnano a donare momenti ricreativi 
e aggregativi per ragazzi con disabilità, organizzando ogni mese feste, occasioni di svago e uscite, 
nonché gli annuali week-end sulla neve e i campeggi estivi. Gli intenti sono permettere a questi 
ragazzi di aprirsi a nuove relazioni, offrendo al contempo un po’ di sollievo alle loro famiglie, e sen-
sibilizzare il territorio alla tematica della diversabilità.

Volontari dell’associazione, comunità.

€ 3.200,00 

ASSOCIAZIONE
GRUPPO DELL’ AMICIZIA O.N.L.U.S.

gruppoamicizia@yahoo.it; scrivi@gruppodellamicizia.it - www.gruppodellamicizia.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Prima Strada, 35 - 36071 - Arzignano - Vi
tel. 0444/674285
gruppoamicizia@yahoo.it;  scrivi@gruppodellamicizia.it
www.gruppodellamicizia.it

ASSOCIAZIONE
GRUPPO DELL' AMICIZIA
O.N.L.U.S.
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Eventi e Pubblicazioni

21/11/2011 - 31/03/2012

Via Tevere, 16 - 36031 DUEVILLE
Tel.334/9321666
Codice Registro Regionale VI0546

UN DOTTORCLOWN AL GIORNO...

Il progetto si propone di realizzare un calendario in due formati - uno da tavolo e uno da muro - per 
valorizzare e far conoscere le attività svolte da Dottor Clown e per entrare nelle case con gioia e colo-
re. Il calendario è un “biglietto da visita” simpatico per presentare l’Associazione e coinvolgere nuovi 
sostenitori. In esso vengono inserite le foto più signifi cative scattate durante le attività associative 
affi ancate da “perla di saggezza”. 

Dottor Clown pratica la terapia del sorriso soprattutto nei reparti pediatrici delle strutture ospedaliere 
di Vicenza, Noventa, Arzignano e Bassano. I volontari effettuano un vero e proprio giro medico per 
visitare i piccoli pazienti con i loro strumenti (pupazzi, fi schietti, trombette…) e organizzano momenti 
di intrattenimento e giocoleria collettiva negli spazi comuni. Il Dottor Clown si prende cura del pa-
ziente e lo aiuta attraverso le risorse positive del sorriso.

Cittadinanza.

€ 2.400,00 

DOTTOR CLOWN VICENZA ONLUS

dottorclownvicenza@libero.it - www.dottorclownvicenzaonlus.org
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21/11/2011 - 31/10/2012

c/o Circoscrizione 6 - Via Thaon di Revel, 44
36100 VICENZA - Tel.0444/719356
Codice Registro Regionale VI0380

VOLONTARIATO DIVINO

Il progetto si propone di aiutare le famiglie che si trovano in un grave stato di disagio sociale ed 
economico. Delle degustazioni gastronomiche, accompagnate da musica dal vivo, sono il pretesto 
per attrarre il pubblico e sensibilizzarlo rispetto al tema della povertà e dell’emarginazione di persone 
svantaggiate ed ex-detenute. Durante le serate l’Associazione promuove le proprie attività sociali e 
benefiche attraverso del materiale informativo.

Utopie Fattibili è un’Associazione di volontariato penitenziario che lavora a Vicenza e in rete in tutto 
il Veneto. È composta prevalentemente da ex detenuti, che si occupano del reinserimento sociale, 
lavorativo, educativo ed abitativo delle persone dimesse dal carcere. L’organizzazione è particolar-
mente attiva nel promuovere incontri di educazione alla legalità e rispetto delle regole.

Famiglie che si trovano in stato di disagio sociale ed economico.

€ 2.120,00 

UTOPIE FATTIBILI

utopiefattibili@email.it 

215
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Durata del progetto Contributo Concesso
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Gruppo Blu Operatività e creatività

217

18/10/2011 - 30/11/2011

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via  Camillo De Lellis, 1 - 36015 - Schio - Vi
tel. 339/6071982
www.avoveneto.org - avosc@ulss4.veneto.it

A.V.O.
Associazione Volontari Ospedalieri
sezione di Schio

ALTO VICENTINO

c/o Ospedale di Santorso - Via delle Garziere, 42
36014 SANTORSO - Tel.348/7403022
Codice Registro Regionale VI0116

20° CORSO DI FORMAZIONE - ANNO 2011

Gli incontri promossi dall’AVO servono a fornire le basi per coloro che intendono diventare volontari 
ospedalieri e ad aggiornare i soci. Alla conclusione del percorso il nuovo volontario è affi ancato per 
un anno da un esperto e, dopo questo tirocinio, può operare in autonomia.

AVO, Associazione Volontari Ospedalieri Alto Vicentino, si è posta come obiettivo primario la solida-
rietà sociale e l’attenzione verso le persone malate. L’Associazione opera presso l’Ospedale a San-
torso, offrendo ai malati calore umano, dialogo e aiuto per lottare contro la sofferenza, assicurando 
ai degenti e ai loro familiari una presenza umana attenta e amichevole.

Volontari dell’associazione, nuovi volontari.

€ 1.200,00 

A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
ALTO VICENTINO

avosc@ulss4.veneto.it - www.avoveneto.org
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

23/07/2011 - 31/05/2012

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Casella Postale, 10 - 36100 - Vicenza
tel. 199-284-284
www.telefonoamico.it - tavicenza@yahoo.it

TELEFONO AMICO
VICENZAVia Roma, 29 - Casella Postale 132

36016 THIENE - Tel.0445/361061
Codice Registro Regionale VI0360

AIUTI A MADRI IN DIFFICOLTÀ

Il progetto Aiuti a Madri in diffi coltà prevede il sostegno a famiglie in stato di disagio economico 
attraverso la distribuzione di corredi per i neonati, alimenti e beni di prima necessità. Le volontarie 
accolgono e ascoltano le richieste delle mamme e, sulla base dei bisogni espressi, procedono alla 
consegna degli aiuti.

Movimento per la Vita - Centro Aiuto alla Vita, costituitasi a Thiene nel 1982, persegue esclusivamen-
te fi nalità di solidarietà sociale. L’Associazione si impegna a valorizzare la vita umana e ad aiutare 
la vita nascente sostenendo le maternità diffi cili e le mamme con bambini nei primi anni di età che 
si trovano in diffi coltà e necessitano di un aiuto sia morale che materiale, che viene offerto gratuita-
mente e volontariamente.

Bambini e bambine, famiglie e mamme in diffi coltà economiche.

€ 3.200,00 

MOVIMENTO PER LA VITA
CENTRO AIUTO ALLA VITA

cavthiene@alice.it 
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21/11/2011 - 31/10/2012

Piazzale Aldo Moro, 1 - 36010 ZANÈ
Tel.349/3415983
Codice Registro Regionale VI0569

ALZHEIMER - ARTE E DIALOGO
RIVOLTO AL NUCLEO FAMILIARE

L’obiettivo del progetto è sostenere le persone con decadimento cognitivo e i loro famigliari attraver-
so dei laboratori di arteterapia guidati da specialisti. L’arteterapia si è dimostrata un valido strumento 
per mantenere le capacità intellettive e funzionali delle persone colpite da queste patologie e per 
contrastarne il deterioramento. Gli incontri di arteterapia consentono di esprimere le proprie capaci-
tà migliorando la qualità della vita.

Volontariato Alzheimer Zanè aiuta i nuclei familiari coinvolti in questa problematica, condividendo 
con loro il vissuto, i disagi, le diffi coltà, le fatiche e le esperienze che giorno dopo giorno si trovano 
ad affrontare per accudire i malati nelle loro abitazioni. L’Associazione fornisce notizie, informazioni, 
conoscenze sulla malattia e indicazioni relative all’aspetto sanitario, assistenziale, sociale e giuridi-
co.

Persone con decadimento cognitivo e loro familiari.

€ 3.160,00 

VOLONTARIATO ALZHEIMER ONLUS - ZANÈ

alzheimerzanealtovic@libero.it 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

A V

A

Piazzale Aldo Moro, 1 - 36010 - Zanè - Vi
tel. 349/3415893
alzheimerzanealtovic@libero.it

VOLONTARIATO
ALZHEIMER ONLUS
ZANÈ
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

21/11/2011 - 25/05/2012

Via Falgare, 35 - 36015 SCHIO
Tel.0445/1920659; 334/8873377
Codice Registro Regionale VI0520

ARTE DELLA RELAZIONE

I laboratori culturali che propone il Gruppo Sociale e Missionario San Giorgio partono dal concetto 
che la creatività e il linguaggio artistico rappresentano degli strumenti e dei veicoli effi caci per age-
volare la comunicazione e la conoscenza di sè. Il laboratorio teatrale, è concepito come luogo in 
cui sperimentare se stessi nella relazione con l’altro; il laboratorio di scrittura creativa rappresenta 
un’esperienza in cui i processi creativi opportunamente stimolati portano alla rappresentazione di 
sè e del mondo esterno, alla costruzione di un’identità e di un’esperienza; il laboratorio di pittura 
stimola il piacere del colore che porta all’apertura e alla curiosità verso il mondo e alla scoperta del 
sè. I laboratori sono rivolti ai volontari e alla comunità.

Gruppo Sociale e Missionario San Giorgio di Poleo lavora nel settore del sociale ponendosi come 
obiettivi la benefi cienza e la valorizzazione della persona. Lo scopo principale dell’Associazione è 
promuovere ed assistere progetti missionari, senza trascurare le collaborazioni e le attività del terri-
torio che mirano all’assistenza alla comunità locale, sempre rivolgendo una particolare attenzione ai 
più deboli e a chi si trova in situazioni di disagio.

Giovani, anziani, volontari dell’associazione, nuovi volontari.

€ 2.400,00 

GRUPPO SOCIALE E MISSIONARIO
SAN GIORGIO DI POLEO

bruno.zttr@gmail.com 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Falgare, 35 - 36015 - Schio - Vi
tel. 334/8873377
bruno.zattara@gmail.com

GRUPPO SOCIALE
E MISSIONARIO
SAN GIORGIO DI POLEO
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18/10/2011 - 01/03/2012

c/o Ospedale Civile - Via Rodolfi , 37 - 36100 VICENZA
Tel.0444/752535
Codice Registro Regionale VI0312

CI PREPARIAMO PER IL FUTURO

Il progetto Ci prepariamo per il futuro intende consolidare la presenza dell’Associazione presso 
l’Ospedale di Vicenza per sensibilizzare la comunità alla solidarietà. Con l’allestimento di postazioni 
all’interno dell’ospedale, l’Associazione può accogliere e orientare i familiari degli ammalati, distribui-
re depliant sull’Associazione e presentare il nuovo punto di ascolto “Altravoce”.

AVO Vicenza intende essere presente accanto ai malati, aiutandoli a superare momenti di solitu-
dine, paura, sofferenza e disagio durante la loro degenza in ospedale. L’Associazione garantisce 
continuità di presenza nei reparti e collabora con il personale sanitario, nel rispetto dei diversi ruoli. 
Attualmente la sede si avvale dell’opera di trenta soci.

Malati e loro familiari.

€ 2.480,00 

ASSOCIAZIONE A.V.O. SEZIONE VICENZA

avovicenza@associazionisanbortolo.it 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Rodol�, 37 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/752535
avovicenza@associazionisanbortolo.it

A.V.O.
Associazione Volontari Ospedalieri
sezione di Vicenza

VICENZA

ANNUARIO_FINALE 18.indd   220 20-12-2012   10:45:42



220

Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

221

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

18/10/2011 - 31/10/2012

Via Liguria, 22 - 36016 THIENE
Tel.0445/309000 - Fax.0445/309500
Codice Registro Regionale VI0488

COLORIAMO LE GIORNATE

Le varie attività ricreative sperimentate in questi anni a favore delle persone anziane persuadono 
l’Associazione a proporre il progetto Coloriamo le giornate il cui obiettivo è migliorare la qualità della 
vita nell’espressione del valore delle relazioni e della condivisione. L’idea consiste nell’offrire delle 
opportunità ricreative a coloro che per vari motivi, e soprattutto in relazione all’età, si trovano in un 
periodo fragile della loro vita. Le attività, legate per lo più alla musica, coinvolgono un gran numero 
di persone anziane, incentivando la loro partecipazione alla vita di comunità.

V.A.d.A., ispirata ai valori cristiani, si pone l’obiettivo di migliorare la vita degli ospiti, incrementando 
relazioni e attività che rendano più piacevoli le loro giornate. L’Associazione offre occasioni ricreative 
sia a soggetti non autonomi, sia a coloro che, in buona salute, necessitano di compagnia in questo 
fragile periodo della loro vita. Grazie al contributo del Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza, 
alcune attività ricreative si sono trasformate in grandi feste molto coinvolgenti e apprezzate da tutti 
gli ospiti.

Persone anziane.

€ 2.880,00 

V.A.D.A. “G. NEGRI” THIENE

volontarivada.th@libero.it 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Liguria, 22 - 36016 - Thiene - Vi
tel. 0445/309000
epthiene@oiconlus.it

V.A.D.A.
"G. NEGRI" THIENE
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21/11/2011 - 30/06/2012

Via Carducci, 23 - 36100 VICENZA
Tel.0444/228895 - Fax.0444/547361
Codice Registro Regionale VI0454

CONOSCERE PER AMARE LA PROPRIA TERRA

La diffusione presso i bambini della scuola primaria di Belvedere di una conoscenza più profon-
da delle caratteristiche geologiche, storiche, ambientali e culturali della propria terra spinge il Co-
ordinamento Provinciale Anteas a proporre un percorso articolato in lezioni teoriche nelle classi, 
accompagnate da uscite sul territorio. L’apprendimento è facilitato dalla distribuzione di dispense 
che riportano gli argomenti trattati. L’obiettivo è stimolare nei bambini una visione attenta e curiosa 
dell’ambiente circostante, trasmettendo l’importanza dell’impegno di ciascuno nella protezione della 
terra.

Coordinamento ANTEAS opera nel territorio vicentino unitamente alle associazioni aderenti. Gli sco-
pi sono favorire e sostenere la costituzione di organizzazioni di volontariato che promuovono forme 
aggregative e iniziative sociali, ricreative e culturali, curando l’organizzazione di attività di studio e 
documentazione per approfondire e diffondere i valori della solidarietà e sussidiarietà contro la po-
vertà, l’esclusione e la solitudine.

Bambini della scuola primaria.

€ 2.040,00 

COORDINAMENTO PROVINCIALE ANTEAS

anteasvicenza@gmail.com 

Via Carducci, 23 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/228895
anteasvicenza@gmail.com

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

COORDINAMENTO
PROVINCIALE ANTEAS
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

21/11/2011 - 31/10/2012

Contrà Vescovado, 1 - 36100 VICENZA
Tel.0444/323072 - Fax.0444/323078
Codice Registro Regionale VI0141

CONOSCERE UNA CULTURA PER FARNE PARTE

Le attività didattico culturali proposte da Ozanam ad alunnni stranieri e migranti che hanno vissuto 
percorsi diasporici e sofferenze diventano luogo di crescita e di integrazione. L’idea alla base del 
progetto Conoscere una cultura per farne parte è che attraverso la diffusione della conoscenza del 
territorio veneto, della sua storia e cultura si favorisca l’integrazione culturale e, di conseguenza, il 
senso di appartenenza al Paese in cui si è migrati. A seguito di una serie di lezioni preparatorie, i 
partecipanti, accompagnati dai volontari, potranno visitare delle città d’arte e dei monumenti storici, 
avvicinandosi così al patrimonio storico culturale del Veneto.

Ozanam opera nell’ambito sociale: il Volontariato Ospedaliero impegna 270 volontari in 20 repar-
ti dell’ospedale di Vicenza, Sandrigo, Noventa Vicentina e Cresole; il Trasporto Malati a Vicenza 
e Bressanvido impegna 24 volontari; Conferenza carcerati occupa 6 avvocati volontari. Presso il 
Centro d’Ascolto “Il Mezzanino” è attivo un servizio di mensa, uno sportello giuridico e la scuola di 
alfabetizzazione, in tre livelli, con 85 volontari. A novembre 2011 ha inaugurato la fi liale di Vicenza 
dell’Associazione “Avvocato di Strada”.

Giovani stranieri, migranti.

€ 2.400,00 

ASSOCIAZIONE OZANAM ONLUS

info@ozanam-vicenza.org - www.ozanam-vicenza.org

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Contrà Vescovado, 1 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/323072
www.ozanam-vicenza.org - info@ozanam-vicenza.org 

ASSOCIAZIONE OZANAM ONLUS
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21/11/2011 - 01/08/2012

Via SS. Trinità, 8 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA
Tel.346/7263867 - Fax.0424/504810
Codice Registro Regionale VI0509

CONOSCIAMO INSIEME IL TERRITORIO

Conosciamo insieme il territorio intende favorire il processo di integrazione e socializzazione di mi-
nori extracomunitari mediante il miglioramento della conoscenza del territorio dal punto di vista 
naturalistico-ambientale, culturale e ricreativo. Concretamente l’idea si traduce in tre uscite didat-
tiche, durante l’anno scolastico, nelle quali i volontari dell’Associazione e delle guide esperte ac-
compagnano i bambini alla scoperta di tre diversi ambienti: la montagna, le colline e il patrimonio 
archeologico del Veneto.

Spazio Alisei è nato dalla volontà di difendere il diritto del bambino di accedere all’istruzione, al 
gioco, alla socializzazione. Tutte le attività si rivolgono a bambini tra i 6-15 anni e si svolgono presso 
il centro ricreativo del quartiere di Rondò Brenta, concretizzandosi nell’apertura di uno spazio per il 
gioco e lo studio pomeridiano. Sono in atto collaborazioni con la scuola Elementare di San France-
sco, il Comitato di quartiere ed il Comune di Bassano.

Minori immigrati.

€ 992,00 

SPAZIO ALISEI

spazioalisei@libero.it
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

18/10/2011 - 01/10/2012

c/o Gianesini Lino - Via Chiesole, 5
36020 ASIGLIANO VENETO
Tel.0444/872014; 0444/872168
Codice Registro Regionale VI0454/11

CORSO DI GINNASTICA DOLCE E ATTIVITÀ MOTORIA
PER ANZIANI

Il Corso di ginnastica dolce e attività motoria riscuote molto interesse negli anziani. L’obiettivo è 
favorire la socializzazione tra gli anziani impegnandoli oltre che fi sicamente, con l’acquisizione di 
maggior scioltezza nei movimenti, anche mentalmente con esercizi di coordinazione e memoria. 
Curare la propria salute con esercizi che possono essere rifatti a casa migliora la qualità della vita e 
mantiene giovani.

La Mimosa, appartenente all’Anteas provinciale, attua iniziative che rappresentano un valido sup-
porto per gli anziani. In particolare, l’Associazione organizza visite e piccoli aiuti domestici ad anziani 
e malati, occupandosi anche del loro trasporto presso strutture socio sanitarie per visite e ricoveri. 
Importanti, fra le altre, le attività di assistenza durante il soggiorno montano, l’impegno con “Noi 
Associazione” e l’assistenza quotidiana durante il trasporto agli alunni di scuola materna.

Persone anziane.

€ 2.960,00 

ANTEAS “LA MIMOSA” 

la.mimosa@email.it 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

C/O Municipio - Via IV Novembre, 3 - 36020 - Asigliano Veneto - Vi
tel. 0444/872014
la.mimosa@email.it

ANTEAS "LA MIMOSA" 
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Gruppo Blu Operatività e creatività

227

21/11/2011 - 31/10/2012

c/o Ospedale di Lonigo - Via Sisana, 1
36045 LONIGO - Tel.0444/431256
Codice Registro Regionale VI0534

DISEGNA LA TUA CASA

L’arte permette all’individuo di fare esperienza attraverso un linguaggio che affonda le sue radici 
nella gestualità e nell’immaginazione. La pittura può dar vita al mondo interiore. Il progetto dell’As-
sociazione per la Difesa dei Diritti del Malato nasce dalla convinzione dell’effi cacia della pratica 
artistica quale espressione di se stessi. Il laboratorio espressivo, rivolto a un gruppo di persone 
con disagio psichico, è fi nalizzato a incoraggiare nei partecipanti la riscoperta e la trasmissione di 
sensazioni, emozioni e sentimenti. Alla conclusione del percorso segue l’allestimento della mostra 
delle opere realizzate.

L’A.DI.MA. nata come sezione staccata dell’A.DI.MA. di Vicenza, si propone di dare solidarietà, so-
stegno e aiuto concreto agli ammalati ed alle loro famiglie. La gestione di un uffi cio aperto al pubbli-
co permette all’Associazione di porsi come punto di riferimento anche per poter affrontare interventi 
a difesa dei diritti violati delle persone nel campo sanitario.

Persone con disagio psichico, loro familiari, cittadinanza.

€ 2.280,00 

A.DI.MA.
ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEL MALATO

adimalonigo@yahoo.it 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Sisana 1 c/o Ospedale di Lonigo - 36045 - Lonigo - Vi 
tel. 0444/431256
adimalonigo@yahoo.it

A.DI.MA.
Associazione
Per La Difesa Del Malato
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

21/11/2011 - 01/06/2012

Via Roma, 153 - 36028 ROSSANO VENETO
Tel.0424/848783
Codice Registro Regionale VI0568

DIVERSITÀ A CONFRONTO NEL TEMPO LIBERO

Con questo progetto l’associazione Culture Amiche intende favorire l’aggregazione e l’integrazione 
di alcuni giovani disabili adottati, di origine straniera e di età compresa tra i 20 e i 30 anni, in un 
piccolo gruppo di pari con il fi ne che questo gruppo possa gradualmente ingrandirsi aprendosi al 
territorio. L’obiettivo è creare uno spazio di socializzazione al di fuori del contesto familiare. Per 
ciascun ragazzo viene messo a punto un progetto individualizzato, sia dal punto di vista dell’integra-
zione, sia dal punto di vista educativo, fi nalizzato ad aumentarne l’autonomia. I ragazzi si incontrano 
una volta alla settimana per organizzare le attività del tempo libero e per dar via al proprio percorso 
personale.

Culture Amiche si è posta l’obiettivo di intervenire in molteplici ambiti, spaziando dai servizi edu-
cativi e linguistici a supporti burocratici e di orientamento delle istituzioni. L’Associazione, oltre a 
organizzare corsi di Italiano per stranieri, laboratori linguistici interculturali e progetti di accoglienza 
nelle istituzioni scolastiche rivolti ai bambini stranieri, promuove ed organizza iniziative culturali quali 
cineforum, corsi di cucina multietnica, serate di musica e letteratura.

Giovani diversamente abili di origine straniera, loro familiari e giovani italiani.

€ 2.360,00 

ASSOCIAZIONE CULTURE AMICHE
ROSSANO VENETO

culture_amiche@yahoo.it 
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229

27/09/2011 - 31/10/2012

Via Fusinato, 40 - Casella Postale 129 - 36015 SCHIO
Tel.0445/528777 - Fax.0445/528777
Codice Registro Regionale VI0030

È DONANDO CHE SI AMA LA VITA

Il Centro di Aiuto alla Vita di Schio ogni giorno incontra donne e famiglie, italiane e straniere, con 
problemi sempre più frequenti e pressanti a causa della mancanza del lavoro. La nascita di un fi glio 
può aumentare le diffi coltà di tipo economico e la famiglia non sempre è in grado di acquistare le 
risorse indispensabili per accogliere il neonato. Per questo motivo è nato il progetto È donando che 
si ama la vita, per fornire alle neomamme passeggini (diffi cili da reperire tra l’usato) e pannolini per 
coprire il fabbisogno dei primi sei mesi dei bambini.

Centro Aiuto alla Vita di Schio è sorto con lo scopo di essere vicino alle donne in diffi coltà per una 
maternità inattesa, indesiderata o sofferenti per la sindrome post aborto. L’Associazione offre so-
stegno psicologico e aiuti concreti (latte artifi ciale, pannolini, indumenti, attrezzature) e ospitalità 
a ragazze madri presso la Casa di Accoglienza Aurora e custodisce i bimbi di madri sole presso il 
Fiordaliso. Organizza incontri, eventi e concorsi scolastici per diffondere cultura per la vita.

Bambini e bambine, famiglie e mamme in diffi coltà economiche.

€ 3.200,00 

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI SCHIO

cav.schio@libero.it 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Fusinato 40 c.p. n. 129 - 36015 - Schio - Vi
tel. 0445/528777
cav.schio@libero.it

CENTRO AIUTO ALLA VITA
SCHIO
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

27/09/2011 - 31/05/2012

Via Ferrarin, 11 - 36051 CREAZZO
Tel.0444/521847; 335/5719995 - Fax.0444/521847
Codice Registro Regionale VI0428

EDUCARE A DONARE

Obiettivo del progetto Educare a donare è l’educazione dei giovani al dono. Gli alunni delle scuole 
materne, elementari e medie di Vicenza che aderiscono all’iniziativa sono invitati a portare a scuola 
degli alimenti a lunga conservazione nella terza settimana di Quaresima. Gli alimenti raccolti sono di-
stribuiti alle famiglie bisognose della città e provincia. Ciascuna scuola partecipante ha un insegnan-
te di riferimento che segue il progetto e diventa trait d’union tra l’Associazione e gli alunni. Il progetto 
parte dall’idea che la scuola è non solo luogo di educazione scolastica, ma anche di educazione alla 
carità essenziale per mantenere viva la cultura del dono tra i ragazzi.

Il Gruppo Famiglia con Amore Senza Frontiere di Creazzo è una realtà presente nel territorio di 
Vicenza, operante già da diversi anni in favore degli anziani e dei bisognosi. L’Associazione è impe-
gnata a fornire sostegno morale e a distribuire vestiario, medicinali e soprattutto gli aiuti alimentari 
che pervengono dalla colletta alimentare, da privati e supermercati e dal Banco Alimentare. 
Dal 2008 l’Associazione è diventata Banco di Solidarietà di Vicenza.

Bambini e giovani in età scolare, famiglie bisognose.

€ 2.500,00 

GRUPPO FAMIGLIA CON AMORE
SENZA FRONTIERE

lina.dallavecchia@alice.it - www.gruppofamigliaconamoresenzafrontiere.it

Via Ferrarin, 11 - 36051 - Creazzo - Vi
tel. 0444/521847; 335/5719995
lina.dallavecchia@alice.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

GRUPPO FAMIGLIA
CON AMORE SENZA FRONTIERE
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21/11/2011 - 30/05/2012

Piazzale Giusti, 23 - ex Scuola elementare
36100 VICENZA - Tel.0444/544359
Codice Registro Regionale VI0557

ELDY PER I VOLONTARI

Una campagna di comunicazione e sensibilizzazione per rafforzare l’identità dell’Associazione, fi -
delizzare i volontari e avvicinarne di nuovi è l’obiettivo del progetto ELDY per i volontari. Un set di 
materiali viene realizzato e distribuito durante gli eventi pubblici e ai partecipanti alle attività che 
l’Associazione organizza. 

ELDY intende favorire l’autonomia degli anziani esclusi socialmente, con problemi fi sici e non auto-
suffi cienti, e l’integrazione sociale delle persone con disabilità. Per questo l’Associazione progetta 
e attiva percorsi di orientamento al reinserimento sociale e al recupero della dignità, sperimentando 
e applicando nuove tecnologie utili a “rendere autosuffi ciente” chi, per problemi di vario genere, è 
impossibilitato ad avere una vita socialmente attiva.

Volontari dell’associazione, nuovi volontari, cittadinanza.

€ 1.956,00 

ELDY ASSOCIAZIONE

info@eldy.org - www.eldy.org

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Contrà Mure Pallamaio, 65 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/544359
www.eldy.org - info@eldy.org

ASSOCIAZIONE ELDY 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

18/10/2011 - 30/06/2012

c/o Ospedale Civile San Bortolo -Via Rodolfi  , 37
36100 VICENZA - Tel.0444/752534 - Fax.0444/752538
Codice Registro Regionale VI0063

FIGLIA, SORELLA, MADRE... E NON SOLO: INCONTRO AL 
FEMMINILE PER LE DONNE PORTATRICI DI EMOFILIA

Le diffi coltà vissute dalle donne portatrici di emofi lia si rifl ettono in diversi ambiti della loro esistenza: 
le scelte familiari, le relazioni sociali, l’ambito professionale, la propria sfera personale. Questa rifl es-
sione, assieme alla consapevolezza che queste donne risultano molto esposte al rischio di depres-
sione e al sacrifi cio dei propri bisogni e desideri, ha sollecitato A.V.E.C. a presentare l’iniziativa Figlia, 
sorella, Madre... e non solo: incontro al femminile per le donne portatrici di emofi lia.
Il progetto si propone di stimolare la partecipazione delle donne alla vita associativa attraverso degli 
incontri psico-educativi.

AVEC, nata nel 1981, si occupa di emofi lia, malattia rara ed ereditaria che colpisce in prevalenza gli 
uomini e fa delle donne portatrici sane di un gene difettoso. Soffrire di emofi lia signifi ca non avere o 
avere solo in parte il fattore XVIII o IX, fondamentali nel processo di coagulazione. Lo scopo dell’As-
sociazione è promuovere la ricerca scientifi ca, oltre che l’assistenza e la riabilitazione dei malati.

Donne portatrici di emofi lia.

€ 1.720,00 

AVEC ASSOCIAZIONE VENETA PER L’EMOFILIA
E LE COAUGULOPATIE

avec@associazionisanbortolo.it - www.avecveneto.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Stradella dei Stalli, 13 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/752534
www.avecveneto.it - avec@associazionisanbortolo.it

AVEC
Associazione Veneta
per l’emo�lia e le coaugulopatie 
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18/10/2011 - 31/05/2012

Piazza Terraglio, 24 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA
Tel.349/5242274 - Fax.0424/521991
Codice Registro Regionale VI0331

FORMARE PER IN-FORMARE

Negli ultimi anni l’andamento della crescita dei flussi migratori verso la nostra provincia è rallentata a 
causa della crisi economica. Nonostante ciò, le continue modifiche giuridiche in tema di immigrazio-
ne (leggi, circolari, regolamenti, sentenze della Corte Costituzionale) e il trasferimento di competenze 
tecnico-operative da parte della Questura e della Prefettura agli sportelli gestiti dall’Associazione im-
pongono il potenziamento del servizio, con l’aumento del numero di persone dedicate agli sportelli 
e l’offerta più specialistica del servizio.

Babele è un’associazione multietnica e socio culturale che ha lo scopo di diffondere i valori della so-
lidarietà e della condivisione attraverso la realizzazione di progetti per favorire l’integrazione sociale 
dei cittadini stranieri: sportelli informativi, corsi di lingua italiana, attività di formazione, orientamento, 
sostegno linguistico e alfabetizzazione per alunni stranieri.

Volontari dell’associazione.

€ 3.200,00 

BABELE ASSOCIAZIONE

ass.babele@libero.it 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

21/11/2011 - 31/10/2012

Via Duca d’Aosta, 19 - 36071 ARZIGNANO
Tel.348/5934121 - Fax.0444/675419
Codice Registro Regionale VI0217

IL BAMBINO BAGNATO PIANGE

L’iniziativa si propone di aiutare mamme in diffi coltà psicologica o prive di mezzi economici offrendo 
la fornitura di pannolini per oltre 150 bambini. La consegna dei pannolini viene fatta dalle volontarie 
dell’Associazione che accolgono le assistite.

Il Centro di Aiuto alla Vita è un’associazione di volontariato che offre sostegno alle maternità diffi cili, 
sia prima che dopo la nascita del bambino, fornendo alle mamme gli aiuti più opportuni: sostegno 
medico, legale e psicologico, ma anche materiali come pannolini, latte, corredini, vestiario, carrozzi-
ne, culle, ecc., al fi ne di migliorare le condizioni di vita delle mamme e dei bambini in diffi coltà.

Bambini e bambine, famiglie e mamme in diffi coltà economiche.

€ 2.800,00 

CENTRO AIUTO ALLA VITA
MPV ONLUS - ARZIGNANO

cav.arzignano@libero.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Fusinato 40 c.p. n. 129 - 36015 - Schio - Vi
tel. 0445/528777
cav.schio@libero.it

CENTRO AIUTO ALLA VITA
SCHIO
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235

06/09/2011 - 30/07/2012

Via Retrone, 60/a - 36051 CREAZZO
Tel.320/0596550
Codice Registro Regionale VI0497

IMPARA - RIPARA INTEGRANDO

Il contatto con le donne immigrate ha rivelato all’associazione un sempre più crescente bisogno di 
recupero di abilità e competenze fi nalizzate a gestire meglio l’economia familiare.
Il progetto Impara - Ripara integrando nasce dal desiderio di favorire l’integrazione di donne im-
migrate, offrendo loro l’opportunità di frequentare un laboratorio di cucito che può rappresentare 
anche una via verso il lavoro autonomo. Il corso coinvolge donne italiane e straniere, impegnate a 
confezionare oggetti con tessuti e merceria che rispecchiano il loro gusto e la loro creatività.

Il Comitato di Creazzo, dopo anni di accoglienza di bambini delle zone radioattive di Cernobyl, coo-
pera in loco per il loro soggiorno in sanatori russi e bielorussi; inoltre, con il progetto dell’ambulatorio 
mobile, valuta lo stato di salute della popolazione bielorussa. Il Comitato promuove visite e scambi 
culturali tra ragazzi russi e italiani per favorire dialogo e studio di tematiche ambientali e incontri 
informativi su temi eco-energetici, nonchè attività di integrazione per immigrati.

Donne immigrate e italiane.

€ 3.200,00 

COMITATO DI CREAZZO
PROGETTO CERNOBYL DI LEGAMBIENTE 

comitato@cernobylcreazzo.it - www.cernobylcreazzo.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Retrone, 60/a - 36051 - Creazzo - Vi
tel. 320/0596550
www.cernobylcreazzo.it - giu.gonella@gmail.com

COMITATO ONLUS DI CREAZZO
PROGETTO CERNOBYL
DI LEGAMBIENTE

P R O G E T T O
CERNOBYL

C R E A Z Z O
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

27/09/2011 - 30/09/2012

Via Museo Civico, 67
36061 BASSANO DEL GRAPPA
Tel.338/7992720 - Fax.178/2215015
Codice Registro Regionale VI0168

IN... GUARDIA! - LE GUARDIE ECOZOOFILE
A SERVIZIO DEL TERRITORIO 

Il progetto ha lo scopo di impiegare e valorizzare le guardie nell’espletamento dei loro servizi, nella 
protezione della natura, degli animali e dell’ambiente e qualifi carle sempre più per rendere il servizio 
professionale e puntuale. A tal fi ne si propongono diverse attività nei vari ambiti di competenza delle 
guardie: controlli sul rispetto delle zone e della quantità di pesca e caccia, sulla raccolta dei funghi, 
sulla viabilità silvo-pastorale, sul benessere degli animali domestici, sui prelievi di fauna inferiore e 
fl ora. Inoltre, si prevede un approfondimento delle materie e normative per la redazione di un pron-
tuario sulle infrazioni e situazioni che le guardie devono conoscere. 

L’Anpana, Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente, si prefi gge l’obiettivo di 
proteggere la natura e l’ambiente, vigilando sull’osservanza delle leggi, gestendo o collaborando 
alla gestione di canili e provvedendo alla difesa del patrimonio ittico. L’Associazione svolge un’effi -
cace propaganda zoofi la ed ecologica ambientale tra la cittadinanza, con particolare attenzione alla 
scuola ed al mondo dei giovani.

Volontari dell’associazione, nuovi volontari.

€ 2.464,00 

A.N.P.A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
PROTEZIONE ANIMALI NATURA E AMBIENTE 
O.N.L.U.S.

vicenza@anpana.it - www.facebook.com/anpana.vicenza

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Museo Civico, 67 - 36061 - Bassano del Grappa - Vi
tel. 0424/529921
www.anpana.vi.it - info@anpana.vi.it

A.N.P.A.N.A.
Associazione Nazionale Protezione Animali 
Natura e Ambiente o.n.l.u.s. 
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Gruppo Blu Operatività e creatività

237

23/07/2011 - 15/10/2011

c/o Ospedale Civile - Via Cà Rotte, 1
36075 MONTECCHIO MAGGIORE
Tel.0444/708634
Codice Registro Regionale VI0257

INTERNET VISIBILITÀ

L’Associazione intende realizzare il sito internet per promuovere le proprie attività ed essere reperibi-
le e visibile sette giorni su sette; per stimolare l’interesse di eventuali persone e volontari interessati a 
collaborare; per rendere disponibili le informazioni sull’Associazione, i suoi progetti e le sue iniziative; 
per condividere album fotografi ci e video; per gestire l’anagrafi ca dei donatori. Il sito è dinamico e le 
pagine possono essere modifi cate direttamente dai volontari dell’Associazione.

L’Associazione Donatori Sangue “Cav. P. Trevisan” si propone di diffondere e promuovere fra tutti 
i cittadini, con ampia azione di sensibilizzazione, la pratica della donazione di sangue intesa come 
impegno per contribuire allo sviluppo di una comunità più sensibile nei confronti degli altri. 
L’Associazione partecipa a iniziative di pubblica utilità, specialmente nell’ambito sanitario e solidale.

Volontari, donatori, comunità.

€ 1.000,00 

DONATORI DI SANGUE CAV. PIETRO TREVISAN

donatorisangue.ptrevisan@gmail.com - www.donatori-sangue-ptrevisan.it

Via Cà Rotte, 1 - c/o Ospedale - 36075 - Montecchio Maggiore - Vi
tel. 0444/708634
donatorisangue.ptrevisan@gmail.com

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

DONATORI DI SANGUE
Cav. Pietro Trevisan
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

18/10/2011 - 27/05/2012

Stradella Cappuccini, 13 - 36100 VICENZA
Tel.0444/543023 - Fax.0444/543023
Codice Registro Regionale VI0432

LA CULLA DELLA VITA. STORIE DI SPERANZA

Il progetto Culla della Vita è un evento inserito nella cornice del Festival Biblico che si tiene a Vicenza 
a maggio. Ha come scopo la diffusione della culla per la vita, versione moderna dell’antica ruota, 
attiva 24 ore per offrire salvezza al neonato. Il progetto prevede un percorso educativo-esperienziale 
che si sviluppa in due fasi: il racconto della storia di Mosè e la costruzione di una culla di carta in un 
laboratorio guidato da artisti. I partecipanti possono anche visitare la Culla per la Vita a Vicenza. 

Il Movimento difende il diritto alla vita e alla dignità di ogni uomo, dal concepimento alla morte 
naturale, favorendo una cultura dell’accoglienza verso i più deboli, soprattutto il bambino appena 
concepito e non ancora nato e la sua mamma. Si impegna in iniziative formative, legislative, sociali 
come il n° verde SOS VITA 800-813000 (aiuti per gravidanze indesiderate) e la CULLA PER LA VITA 
(ctr. Burci, 14-VI), estrema possibilità di salvezza per neonati altrimenti destinati all’abbandono.

Bambini, educatori, insegnanti, genitori, catechisti.

€ 3.028,08 

MOVIMENTO PER LA VITA DI VICENZA

mpvvicenza@virgilio.it - www.mpv-cav.veneto.it
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Gruppo Blu Operatività e creatività

239

21/11/2011 - 31/07/2012

Via Torino,11 - 36100 VICENZA
Tel.0444/542377 - Fax.0444/542377
Codice Registro Regionale VI0226

LA FORZA PER CAMBIARE

Con La forza di cambiare si intende realizzare un percorso innovativo che affronta il tema del con-
trasto alla violenza di genere con metodologie effi caci incentrate sulle questioni sociali che ruotano 
attorno alla violenza domestica. Una donna su quattro è vittima di diverse forme di violenza (mal-
trattamenti fi sici, sessuali, psicologici, economici) e il lavoro di gruppo proposto dall’Associazione 
accompagna le vittime a uscire da queste situazioni di violazione dei diritti umani. Il percorso psico-
educativo ha la durata di 13 settimane: le donne si incontrano ogni settimana per un consulto di due 
ore durante il quale possono condividere le loro esperienze e confrontarsi con la psicoterapeuta.

Donna Chiama Donna si impegna da oltre 25 anni ad ascoltare le donne che si trovano in un momento 
delicato della loro esistenza o che vivono o hanno vissuto situazioni di violenza fi sica, psicologica, ses-
suale ed economica, aiutandole a ritrovare la propria autostima e ad orientarsi per recuperare la propria 
autonomia. L’Associazione, che promuove costantemente corsi di formazione per le proprie operatrici, 
da alcuni anni è referente per la provincia del numero nazionale Antiviolenza 1522.

Donne vittime di violenze.

€ 3.200,00 

DONNA CHIAMA DONNA

donnachiamadonna@gmail.com - www.donnachiamadonna.org

Via Torino, 11 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/542377
www.donnachiamadonna.org
donnachiamadonna@gmail.com

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

DONNA CHIAMA DONNA ONLUSDONNADONNAC H I A M A
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

06/09/2011 - 31/03/2012

Via Boldrini, 1 - 36016 THIENE
Tel.0445/388264; 340/9696088
Codice Registro Regionale VI0387

LA NOSTRA SALUTE IN TASCA

Nell’eventualità di affrontare un’emergenza medica, le persone cardiopatiche potrebbero essere pri-
ve di sensi o incapaci di comunicare per qualche altra ragione. Una chiavetta USB contenente la 
“fotografi a” della propria salute può salvare la vita di chi si trova in situazione di emergenza. L’USB 
è molto utile anche in casi meno estremi, ad esempio, quando si necessita di ricovero al di fuori 
della residenza abituale, o si è all’estero. I dati dei referti dei soci con patologie vengono archiviati 
nell’USB da volontari con competenze sanitarie e informatiche.

L’Associazione opera nei settori dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria, ai fi ni della prevenzione 
sia primaria che secondaria delle cardiopatie, per promuovere la cultura della donazione di organi - 
in particolare del cuore -, per realizzare una maggior partecipazione ai problemi attinenti il recupero 
fi sico e psicologico dei cardiopatici, per incrementare la diffusione della riabilitazione cardiologica 
oltre a sensibilizzare le Istituzioni alle problematiche dei pazienti.

Soci con patologie dell’associazione.

€ 3.196,80 

AMICI DEL CUORE ALTO VICENTINO ONLUS

info@amicidelcuorealtovicentino.org - www.amicidelcuorealtovicentino.org
VOLONTARIATO IN RETE

Federazione Provinciale di Vicenza
Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Boldrini, 1 - 36016 - Thiene - Vi
tel. 0445/388264 
www.amicidelcuorealtovicentino.org
info@amicidelcuorealtovicentino.org

AMICI DEL CUORE
ALTO VICENTINO ONLUS

ANNUARIO_FINALE 18.indd   239 20-12-2012   10:46:04



Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

240

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

241

18/10/2011 - 30/05/2012

Via Don Dissegna, 13 - Canove - 36010 ROANA
Tel.340/1425061
Codice Registro Regionale VI0112

L’ALTROLATO... STORIE, INCONTRI ED AZIONI PER ANDARE AL 
DI LÀ DEI PREGIUDIZI ED ESSERE CITTADINI PIÙ CONSAPEVOLI 
E RESPONSABILI

Il progetto intende incoraggiare nei giovani una maggiore sensibilità verso la partecipazione sociale 
e la responsabilità nei confronti della propria comunità. Filo conduttore del progetto è la diversità che 
è approfondita attraverso incontri, spettacoli, concerti, esperienze utili a sviluppare le relazioni tra i 
giovani e la comunità. Sono previsti lo spettacolo teatrale Succo d’aceto, un incontro con Gabriele 
Del Grande, lo spettacolo Sopravvivere all’autodistruzione, un concerto della banda Quinnypack e 
altre azioni concrete quali la partecipazione al Social Day.

Occhi Aperti per Costruire Giustizia ha sede a Canove di Roana, sull’Altopiano di Asiago, e si è costi-
tuita nel 2008, coinvolgendo una trentina di volontari, tra adulti e giovani, che si pongono l’obiettivo di 
sostenere le persone che vivono situazioni di maggiore vulnerabilità, in particolari minori. Caratteristica 
dell’Associazione è un costante lavoro di rete, che diventa tanto più importante oggi, mentre molte 
istituzioni vivono un momento di profondo cambiamento.

Giovani, comunità.

€ 3.200,00 

OCCHI APERTI PER COSTRUIRE GIUSTIZIA 

occhiaperti@live.it 

Via Don Dissegna, 13 - 36010 - Canove - Roana - Vi
tel. 340/1425061
occhiaperti@live.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

OCCHI APERTI
PER COSTRUIRE GIUSTIZIA
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

21/11/2011 - 30/06/2012

Via dalla Scola, 255 - 36100 VICENZA
Tel.0444/525149 - Fax.0444/327341
Codice Registro Regionale VI0262

MOVIMENTA-RETE

Il progetto Movimenta-Rete ha l’obiettivo di aumentare il numero di famiglie aperte all’esperienza 
dell’accoglienza. Con il progetto ci si propone di trovare nuove soluzioni favorevoli affi nché l’espres-
sione dell’accoglienza sia una scelta possibile e realizzabile. L’intervento si suddivide in due parti: un 
percorso di conoscenza e di confronto in collaborazione con altre realtà del territorio per verifi care 
se esistono bisogni sociali che possono trovare nell’accoglienza familiare una possibile risposta; un 
servizio di supporto rivolto ai volontari per aiutarli a non perdere l’entusiamo che li ha fi nora spinti 
all’accoglienza.

Rete Famiglie Aperte, attraverso la costituzione di una rete di nuclei familiari, intende promuovere, 
valorizzare e sostenere un intreccio di opportunità di accoglienza e attenzione al mondo del disa-
gio. L’Associazione realizza attività formative e informative, di sostegno all’elaborazione culturale, di 
documentazione, studio e ricerca, attività di assitenza ludico-ricreativa; gestisce inoltre soggiorni di 
vacanza, strutture e centri di accoglienza residenziali e diurni.

Volontari dell’associazione, nuovi volontari, comunità.

€ 3.200,00 

RETE FAMIGLIE APERTE 

rete@progettosullasoglia.it - www.progettosullasoglia.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via dalla Scola, 255 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/525149
www.progettosullasoglia.it - rete@progettosullasoglia.it

RETE FAMIGLIE APERTE 
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Gruppo Blu Operatività e creatività

243

21/11/2011 - 31/10/2012

Via Dante, 87 - 36016 THIENE
Tel.0445/369744; 329/0297035
Codice Registro Regionale VI0490

NATURA, COLORI ED EMOZIONE. L’INTERPRETAZIONE VISIVA, 
MANUALE ED EMOZIONALE DEL MONDO CHE CI CIRCONDA

Valorizzare l’espressività, la creatività e la fantasia di ragazzi con disabilità, rafforzando le loro ca-
pacità, è l’obiettivo del progetto. Le attività si articolano in due percorsi: un laboratorio di pittura cui 
segue la mostra delle opere realizzate e un laboratorio naturalistico durante il quale i ragazzi pos-
sono coltivare piante ornamentali e da frutto. I laboratori si svolgono in gruppo per favorire il libero 
scambio di idee ed emozioni.

Insieme per Comunicare tende una mano alle persone con disabilità e alle loro famiglie con l’intento di 
valorizzare la persona nel pieno rispetto della sua diffi coltà di comunicazione verbale.
Organizza corsi di formazione per insegnanti, educatori e genitori. Propone percorsi per disabili tesi 
ad educare alla vita autonoma applicando la comunicazione facilitata (CF) e altre metodologie di aiuto 
alla comunicazione mettendo a disposizione facilitatori per l’utilizzo della CF in famiglia e nei contesti 
di vita della persona.

Ragazzi con disabilità.

€ 2.440,00 

INSIEME PER COMUNICARE ONLUS

info@insiemepercomunicareonlus.org - www.insiemepercomunicareonlus.org

Via Dante, 87 - 36016 - Thiene - Vi
tel. 0445/369744
www.insiemepercomunicareonlus.org
info@insiemepercomunicareonlus.org

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

INSIEME PER COMUNICARE ONLUS
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

20/06/2011 - 31/12/2011

Via Divisione Julia, 42 - 36010 CALVENE
Tel.338/1236032
Codice Registro Regionale VI0301

NATURALMENTE INSIEME!

Il progetto propone la realizzazione di percorsi educativi e socializzanti per minori e famiglie, anche 
in stato di disagio. Attraverso dei laboratori creativi, scientifi ci e didattico-naturalistici rivolti a minori, 
e il coinvolgimento diretto dei loro genitori, si intende favorire lo sviluppo sano dei bambini all’interno 
delle loro famiglie. 

Dei Due Terzi promuove una cultura attenta ai disagi sociali e in particolare ai problemi dei mino-
ri. L’Associazione organizza perciò momenti aggregativi per ragazzi e percorsi di recupero sociale 
attraverso la cura dell’ambiente e attività di pet-therapy. Dei Due Terzi collabora con enti pubblici 
e privati per rimuovere le cause della devianza minorile, formando e accompagnando le famiglie 
all’accoglienza e alla vicinanza solidale.

Minori e famiglie.

€ 3.444,00 

DEI DUE TERZI 

dueterzi@csv.vicenza.it; beppegobbo@gmail.com 
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245

06/09/2011 - 31/10/2012

Stradella dei Cappuccini, 13 - 36100 VICENZA
Tel.0444/542007 - Fax.0444/545915
Codice Registro Regionale VI0046

OPERATIVITÀ E CREATIVITÀ

Il progetto si propone di aiutare delle mamme in dolce attesa attraverso la fornitura di pannolini 
lavabili e body. Il pannolino lavabile è stato scelto per motivi ecologico-ambientali e per il risparmio 
economico in quanto il kit che viene dato alle mamme è suffi ciente per tutta la durata delle necessità 
fi siologiche dei bimbi e possono coprire anche quelle di fratellini e/o sorelline a venire. Le volontarie 
che si occupano della distribuzione raccolgono i pareri delle neo-mamme sull’uso di tali pannolini 
per verifi carne la praticità.

Centro Aiuto alla Vita di Vicenza, nata con chiari scopi di solidarietà sociale, si mette a servizio delle 
donne che si trovano a vivere una maternità diffi cile o indesiderata, offrendo loro sostegno psicologico, 
economico, medico e legale, cercando di fare maturare l’accettazione della loro genitorialità.

Bambini in tenera età e neomamme.

€ 3.200,00 

CENTRO AIUTO ALLA VITA - VICENZA

cav@vitavicenza.191.it 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Fusinato 40 c.p. n. 129 - 36015 - Schio - Vi
tel. 0445/528777
cav.schio@libero.it

CENTRO AIUTO ALLA VITA
SCHIO
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

21/11/2011 - 30/06/2012

c/o Ospedale San Bortolo - Via Rodolfi , 37
36100 VICENZA
Tel.0444/753727; 0444/753529 - Fax.0444/753727
Codice Registro Regionale VI0068

OPERATIVITÀ E CREATIVITÀ

Il progetto ha l’obiettivo di rendere più effi cace il servizio dell’associazione di tutela dei diritti dei cit-
tadini nei servizi sanitari e assistenziali. Un gestionale, ospitato nel sito dell’Associazione, consente 
di archiviare e catalogare le segnalazioni di malasanità e fornisce informazioni sui diritti dei cittadini, 
la loro promozione e tutela.

A.D.DI.MA. nata nel 1987 con spirito di solidarietà sociale, è costituita da cittadini che si impegna-
no a titolo di volontariato per tutelare i diritti dei fruitori di servizi socio-sanitari e contribuire per 
una più umana e razionale organizzazione del servizio sanitario. La sua opera, esercitata all’interno 
dell’Ospedale di Vicenza, si è rilevata preziosa per chi necessita di sostegno e informazioni utili.

Comunità.

€ 2.100,00 

A.D.DI.MA. ASSOCIAZIONE DIFESA
DIRITTI DEL MALATO 

addima@ulssvicenza.it - www.addimavicenza.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

c/o Ospedale San Bortolo Via Rodol�, 37 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/753727
www.addimavicenza.it - addima@ulssvicenza.it

A.D.DI.MA.
Associazione Difesa Diritti del Malato 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

247

21/11/2011 - 31/12/2011

Piazza Marconi - Sala Civica
36070 NOGAROLE VICENTINO
Tel.0444/1770248; 338/1681623 - Fax.0444/694076
Codice Registro Regionale VI0529

RACCOLTA FONDI PER FINANZIARE LE ATTIVITÀ DEL GSN 
PARTICOLARMENTE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DI 
BENEFICIENZA NATALIZIA 2011

La mostra natalizia di beneficienza è un momento rilevante per l’associazione per aumentarne la 
visibilità e informare la comunità delle proprie attività. Il progetto prevede l’ideazione e la creazione 
dei manufatti che verranno esposti.

Il Gruppo di Solidarietà Nogarole si è posto l’obiettivo di prestare aiuto ed assistenza a persone e 
famiglie in stato di bisogno. Le attività dell’Associazione vanno dall’organizzazione di momenti di ag-
gregazione sociale, al vero e proprio sostegno economico, attuato mediante forme diverse. Altre im-
portanti attività sono l’organizzazione dei Centri Estivi per bambini delle scuole materne e elementari e 
la realizzazione di un servizio socialmente utile quale il “Punto Salute”.

Persone anziane.

€ 2.640,00 

G.S.N. GRUPPO SOLIDARIETÀ
NOGAROLE VICENTINO 

cre.luisa@gmail.com 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

21/11/2011 - 01/04/2012

Via del Vigo, 3 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE
Tel.0444/694722 - Fax.0444/492625
Codice Registro Regionale VI0406

REALIZZAZIONE SITO INTERNET ARTEMIDEONLUS.IT

Obiettivo del progetto è realizzare un sito internet nel quale rendere disponibile il materiale informa-
tivo dell’associazione (pubblicazioni, dispense didattiche) utilizzato durante gli incontri nelle scuole 
dell’obbligo. Il portale sarà adeguato alle esigenze dei minori che potranno ritrovare i materiali illu-
strati in classe e scaricarli per rileggerli anche in famiglia.

L’Associazione sviluppa iniziative oltre che nel settore protezione civile anche in ambiti più ampi 
legati alla solidarietà e al volontariato. 
Le attività principali sono:
- Promuovere e diffondere una corretta cultura di protezione civile attraverso attività di sensibilizza-
zione e formazione.
- Rispondere alle richieste sia delle Istituzioni che di Associazioni riguardo la formazione e la creazio-
ne di percorsi formativi sulle tematiche della sicurezza e tutela dell’ambiente.

Studenti e loro familiari, comunità.

€ 2.960,00 

ARTEMIDE 

artemide@pcmontecchio.it - www.pcmontecchio.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via del Vigo, 3 - 36075 - Montecchio Maggiore - Vi
tel. 0444/694722
www.pcmontecchio.it - artemide@pcmontecchio.it

ARTEMIDE 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

249

18/10/2011 - 31/10/2012

Via Torri, 7 - 36057 ARCUGNANO
Tel.347/3896070
Codice Registro Regionale VI0570

RECUPERIAMO E CONDIVIDIAMO IN RETE

Il progetto Recuperiamo e condividiamo in rete intende realizzare un manuale sulle procedure ope-
rative adottate dall’associazione ARSAS: una guida alla digitalizzazione dei documenti, un manuale 
operativo sull’attività di gestione e creazione della banca dati della popolazione. A corredo vengono 
creati un sito internet e una pagina Facebook dove è pubblicato il manuale. Alla base del progetto 
c’è l’obiettivo di stabilire adeguate comunicazioni e scambi di informazioni tra i soci e trasferire le 
pratiche adottate a tutti i nuovi potenziali volontari.

L’ARSAS si occupa del recupero di archivi storici di parrocchie, comuni, di altri enti locali pubblici e 
privati, della loro salvaguardia attraverso la digitalizzazione e la trascrizione su formati informatici dei 
dati al fi ne di rendere tutti gli archivi consultabili ed accessibili, anche attraverso il supporto informatico 
da parte di studiosi, ricercatori e privati cittadini. L’Associazione organizza corsi di formazione aperti 
alla cittadinanza che sono di grande interesse culturale.

Volontari dell’associazione, nuovi volontari.

€ 3.200,00 

A.R.S.A.S. ASSOCIAZIONE PER IL RECUPERO
E LA SALVAGUARDIA DEGLI ARCHIVI STORICI

arsas.vi@gmail.com - www.arsas.org

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Torri, 7 - 36057 - Arcugnano - Vi
tel. 347/3896070
www.ibisweb.it/arsas - arsas.vi@gmail.com

A.R.S.A.S.
Associazione per il Recupero e la Salvaguardia
degli Archivi Storici
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

27/09/2011 - 15/06/2012

Via del Vigo, 3 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE
Tel.0444/694722 - Fax.0444/492625
Codice Registro Regionale VI0102

REVISIONE CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
E VERIFICA ANNUALE

Obiettivo del progetto è migliorare le attività e gli interventi dell’Associazione attraverso la riduzione 
delle ineffi cienze. L’intervento consente all’Associazione di offrire un servizio sempre più effi cace, 
garantire un elevato livello di qualità della formazione dei volontari, mantenere la coesione del corpo 
sociale. 

L’Associazione attua:
- La sensibilizzazione: vengono svolte attività didattiche principalmente nelle scuole e consulenze ad 
enti pubblici e associazioni riguardo le problematiche della protezione civile.
- La prevenzione: del verifi carsi di eventi dannosi sia attraverso attività di sensibilizzazione che di 
formazione e informazione.
- La gestione dell’emergenza: l’esperienza affi nata negli anni di attività, le competenze e i mezzi a 
disposizione permettono di dare una risposta alle diverse tipologie di eventi.

Volontari dell’associazione.

€ 2.960,00 

COMITATO VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE 
MONTECCHIO MAGGIORE

infopc@pcmontecchio.it - www.pcmontecchio.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via del Vigo, 3 - 36075 - Montecchio Maggiore - Vi
tel. 0444/694722
www.pcmontecchio.it - infopc@pcmontecchio.it

COMITATO VOLONTARIO
PROTEZIONE CIVILE
MONTECCHIO MAGGIORE

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via del Vigo, 3 - 36075 - Montecchio Maggiore - Vi
tel. 0444/694722
www.pcmontecchio.it - infopc@pcmontecchio.it

COMITATO VOLONTARIO
PROTEZIONE CIVILE
MONTECCHIO MAGGIORE
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Gruppo Blu Operatività e creatività

251

06/09/2011 - 01/11/2011

Via del Vigo, 11 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE
Tel.0444/535860 - Fax.0444/535837
Codice Registro Regionale VI0481

RICORDANDO ROMANO

Ricordando Romano è un torneo internazionale a quattro squadre di mini-basket in carrozzina che 
si svolge presso la palestra di Montecchio Maggiore in ricordo di Romano Moscon, fondatore del 
mini-basket in Italia, scomparso prematuramente nel 2010. La manifestazione ha la durata di 3 giorni 
(dal 29 al 31 ottobre) e rappresenta un’occasione di socializzazione e scambi culturali tra le squadre 
partecipanti, tra cui una straniera. Il progetto diventa occasione per disseminare il concetto di auto-
nomia delle persone disabili e di integrazione attraverso lo sport.

AS Delfini 2001 ha l’obiettivo di valorizzare ed assistere la persona con problemi motori, sensitivi e 
psichici causati da disabilità congenite o acquisite. Attraverso lo sport, la partecipazione a tornei, ma-
nifestazioni, competizioni di pallacanestro in carrozzina e di altri sport queste persone possono infatti 
recuperare autostima ed autodeterminazione, in un ambiente di amicizia solidarietà e sperimentazione 
del proprio corpo, trasformando un impedimento fisico in una risorsa atletica.

Persone con disabilità, sportivi.

€ 3.200,00 

A.S. DELFINI 2001 ONLUS

idelfini.onlus@virgilio.it - www.delfini2001.com
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

21/11/2011 - 31/10/2012

Via Milano, 28 - 36030 MONTE DI MALO
Tel.0445/589687; 338/7900969
Fax.0445/589687
Codice Registro Regionale VI0279

RISORSE IN RETE PER SUPERARE LE DIFFICOLTÀ

Gli interventi del progetto rispondono all’obiettivo di sostenere e aiutare le famiglie nella cura e 
nell’educazione dei figli anche quando ci sono difficoltà materiali o di altro genere. Gli interventi tem-
pestivi, concordati con i servizi, assicurano una “normalità di vita” e un miglioramento dei rapporti 
familiari.

Solidarietà e Speranza si è posta come obiettivo l’ascolto, il sostegno, l’accompagnamento a per-
sone o famiglie in particolare situazioni di disagio o di emarginazione, in collaborazione con i servizi 
socio-sanitari del territorio e tramite l’attivazione delle altre risorse possibili. In convenzione con il 
Comune, l’Associazione ha predisposto un servizio di distribuzione di pasti caldi e trasporto per 
terapie o visite a persone sole o in difficoltà.

Famiglie che vivono in stato di disagio e/o bisogno.

€ 1.160,00 

SOLIDARIETÀ E SPERANZA

solidarieta.speranza@virgilio.it
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Gruppo Blu Operatività e creatività

253

27/09/2011 - 31/12/2011

Via Prima Strada, 35 - 36071 ARZIGNANO
Tel.0444/674285 - Fax.0444/677423
Codice Registro Regionale VI0095

SAVE THE DATE: 1981 - 2011 TRENT’ANNI DI AMICIZIA

Il progetto Save the date: 1981 - 2011 trent’anni di amicizia nasce con l’obiettivo di ricordare i 
trent’anni di vita e attività dell’associazione. Vuole essere un momento celebrativo in cui i ragazzi 
disabili sono i grandi protagonisti. Si propongono: un laboratorio fotografi co fi nalizzato a organizzare 
una mostra; un laboratorio grafi co in cui i ragazzi collaborano a realizzare gli inviti per la festa del 
trentesimo; un laboratorio di disegno; un laboratorio teatrale in cui i ragazzi sono i protagonisti di 
Giulietta e Romeo. 

Il Gruppo dell’Amicizia è un’associazione i cui volontari si impegnano a donare momenti ricreativi 
e aggregativi per ragazzi con disabilità, organizzando ogni mese feste, occasioni di svago e uscite, 
nonché gli annuali week-end sulla neve e i campeggi estivi. Gli intenti sono permettere a questi ragazzi 
di aprirsi a nuove relazioni, offrendo al contempo un po’ di sollievo alle loro famiglie, e sensibilizzare il 
territorio alla tematica della diversabilità.

Ragazzi con disabilità, comunità.

€ 2.456,00 

ASSOCIAZIONE GRUPPO DELL’AMICIZIA O.N.L.U.S.

gruppoamicizia@yahoo.it; scrivi@gruppodellamicizia.it - www.gruppodellamicizia.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Prima Strada, 35 - 36071 - Arzignano - Vi
tel. 0444/674285
gruppoamicizia@yahoo.it;  scrivi@gruppodellamicizia.it
www.gruppodellamicizia.it

ASSOCIAZIONE
GRUPPO DELL' AMICIZIA
O.N.L.U.S.
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

18/10/2011 - 15/06/2012

Via Catalani, 6 - 36071 ARZIGNANO
Tel.0444/674473 - Fax.0444/674473
Codice Registro Regionale VI0372

SICURA-MENTE KARIBUNI

Il progetto Sicura-mente Karibuni nasce dalla volontà di educare i bambini a riconoscere i rischi 
che si possono presentare in ambiente domestico. Attraverso la relazione con i bambini è possibile 
raggiungere anche i genitori e allertarli sui pericoli degli incidenti domestici. L’iniziativa propone 
la lettura di storie e la rielaborazione di esperienze personali, attività grafi che-pittoriche, lavori di 
gruppo e individuali, e la visione e lettura di fi lmati per stimolare nei bambini comportamenti utili a 
prevenire gli incidenti.

Dal momento che la crescita quasi esponenziale della presenza immigrata ha suscitato un vero e 
proprio allarme sociale, Karibuni è diventato, in questi anni, un vero salvagente per la realtà scolasti-
ca e sociale del suo contesto. L’Associazione si propone infatti di accogliere i bambini, seguendoli 
nello svolgimento dei compiti scolastici e aiutandoli a maturare un metodo di studio effi cace, e di 
promuovere la socializzazione e l’integrazione multiculturale ed interculturale dei bambini.

Minori e loro familiari.

€ 3.200,00 

KARIBUNI ONLUS

Karibuni.arzignano@libero.it - www.karibuniarzignano.org

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Catalani, 6 - 36071- Arzignano - Vi
tel. 0444/674473
www.karibuniarzignano.org - Karibuni.arzignano@libero.it

KARIBUNI ONLUS
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Gruppo Blu Operatività e creatività

255

23/07/2011 - 28/08/2011

Piazza Arnaldi, 23 - 36030 FARA VICENTINO
Tel.0445/897897 - Fax.0445/897710
Codice Registro Regionale VI0196

SICUREZZA NEL SOCCORSO

Nel periodo estivo Tonezza e Fiorentini diventano zona di turismo per persone anziane e famiglie. In 
casi di emergenza sanitaria la distanza e la strada da percorrere da queste zone agli ospedali non 
è breve. L’ambulatorio infermieristico, con la presenza di un infermiere professionale, soccorritori, 
e un’ambulanza dotata di autista possono garantire l’assistenza sanitaria in caso di emergenza. 
SOGIT, nella realizzazione del progetto, è direttamente collegata tramite radio e telefono alle centrali 
operative del 118. 

SOGIT opera in due settori: trasporti programmati protetti e assistenza sanitaria a manifestazioni. I 
trasporti programmati consistono nell’accompagnare persone non autosuffi cienti dal proprio domicilio 
ad ambulatori, ospedali, ecc. e si effettuano, con l’ausilio di ambulanze o veicoli attrezzati, sia in con-
venzione che a privati.
L’assistenza a manifestazioni è un servizio a tutela dei partecipanti ai vari eventi, viene svolto da per-
sonale addestrato, con o senza medico, sempre con la supervisione della C.O.118.

Cittadinanza che si dovesse trovare in emergenza sanitaria.

€ 2.448,00 

CROCE DI SAN GIOVANNI S.O.G.IT. ALTO VICENTINO

info@sogitfara.it - www.sogitfara.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Piazza Arnaldi, 23 - 36030 - Fara Vicentino - Vi
tel. 0445/897897
www.sogitfara.it - info@sogitfara.it

S.O.G.IT
Soccorso ordine di S. Giovanni Italia
Alto VicentinoC

RO
CE DI S. GIOVAN

N
I

-      S.O.G.IT.    

  -

Nel 2011 “Anno Europeo del Volontariato” l’associazione è stata premiata con il 
premio “Associazione dell’Anno” da parte del CSV di Vicenza. 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

27/07/2011 - 30/10/2012

Via Matteotti 7 - 36055 NOVE
Tel.0424/592339
Codice Registro Regionale VI0272

SOSTEGNO SCOLASTICO PROFESSIONALE

Il progetto Sostegno scolastico professionale mira a sostenere dei ragazzi immigrati in diffi coltà: 
dei ragazzi congolesi frequentano un istituto di odontotecnica per diventare odontotecnici. Durante 
l’estate sono inseriti nei laboratori per esercitarsi. L’istruzione fornirà ai ragazzi l’abilità attraverso la 
quale potranno inserirsi nel mercato del lavoro e trovare stabilità. L’idea è di sostenere dei ragazzi 
nella loro formazione didattica e professionale affi nché possano integrarsi, trovare occupazione e 
diventare essi stessi docenti per altri ragazzi.

Circolo Arcobaleno è impegnato ed agisce nella difesa dei diritti fondamentali dell’uomo, a favore 
dello sviluppo della persona, realizzando progetti per superare l’emarginazione di chi si trova a disa-
gio. Infatti, in una società moderna e demografi camente popolata, possono nascere confl itti. L’As-
sociazione è impegnata nelle questioni ambientali in quanto l’habitat è il luogo dove tutti gli esseri 
viventi hanno diritto di esistere. L’impegno è di dar risposte concrete alle questioni territoriali.

Giovani immigrati.

€ 2.500,00 

CIRCOLO ARCOBALENO ONLUS

circoloarcobalenonlus@gmail.com - https://sites.google.com/site/circoloarcobalenonove
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Gruppo Blu Operatività e creatività

257

18/10/2011 - 25/06/2012

Via Monsignor Filippi, 7 - 36027 ROSÀ
Tel.0424/581033
Codice Registro Regionale VI0290

STAGE DI ARCHEOLOGIA

Il progetto Stage di archeologia prevede una parte teorica e una pratica. Durante l’attività pratica i 
ragazzi partecipanti possono toccare con mano le modifi cazioni avvenute nel tempo nel territorio, 
cioè la sua formazione geologica, le prime realtà abitative, cogliere la presenza dei paleoveneti e dei 
romani con le loro centuriazioni, scoprire le tracce del medioevo e l’irrigazione dei veneziani.

Gruppo Storico Archeologico, nato nel 1998 con lo scopo di salvaguardare i siti archeologici della fra-
zione di San Pietro di Rosà, ha allargato in seguito il proprio ambito territoriale. Fra gli obiettivi raggiunti 
si ricordano: la scoperta di un disco votivo paleoveneto del 2° secolo a.C., lo scavo totale e il restauro 
della chiesetta biabsidata di San Pietro, del 6° secolo d.C., lo scavo dell’insediamento romano della 
“Brega”. Si segnala inoltre lo stage di archeologia (già all’ottavo anno) organizzato in collaborazione 
con il Liceo Brocchi di Bassano.

Studenti di liceo.

€ 3.136,00 

GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO MEDOACUS

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Monsignor Filippi, 7 - 36027 - Rosà - Vi
tel. 0424/581033

GRUPPO STORICO
ARCHEOLOGICO MEDOACUS
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

18/10/2011 - 31/10/2012

Via Beata Giovanna, 90 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA
Tel.0424/30898; 348/0066349 
Codice Registro Regionale VI0289

SUPPORTO PSICOLOGICO PER MALATI ONCOLOGICI

Il progetto si propone di rispondere ai bisogni delle persone malate di cancro e dei loro familiari 
attraverso interventi di psicoterapia fi nalizzati a prevenire e ridurre la morbilità psicologica correlata 
alla malattia oncologica. Gli interventi consentono di migliorare la gestione dello stress, facilitare la 
comunicazione tra i membri della famiglia.

L’Associazione si occupa del sostegno psicologico e dell’automutuo aiuto sia per dei malati oncolo-
gici che dei loro familiari e amici, assicurando la propria presenza in day hospital oncologico presso 
l’Ospedale e l’Hospice “Casa Gerosa” di Bassano del Grappa.

Malati e loro familiari.

€ 2.800,00 

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BASSANESE
MAI SOLI ONLUS 

a.cora1@tin.it - www.maisolionlus.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Canova, 4 - Spin - 36060 - Romano d’Ezzelino - Vi
tel. 0424/30898
www.maisolionlus.it - a.cora1@tin.it

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA
BASSANESE
MAI SOLI ONLUS 

ANNUARIO_FINALE 18.indd   257 20-12-2012   10:46:28



Descrizione Associazione proponente

Descrizione del progetto

Destinatari del progetto

258

Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

259

18/10/2011 - 27/10/2012

Via 4 Novembre, 23 - 36050 SOVIZZO
Tel.0444/376449
Codice Registro Regionale VI0184

TEATRA-MENTE

Il progetto Teatra-mente propone un laboratorio teatrale rivolto a persone con disabilità e finaliz-
zato a valorizzare le risorse emotive, relazionali, motorie e cognitive dei partecipanti. Il laboratorio 
rappresenta l’opportunità per esperire nuove modalità espressive. Gli incontri sono curati da una 
conduttrice psicologa e da un consulente artistico. È previsto un servizio di trasporto gestito dai vo-
lontari per facilitare la partecipazione. Alla conclusione del percorso, lo spettacolo viene presentato 
al pubblico.

Diantha opera a favore delle persone con disabilità attuando una serie di interventi mirati al migliora-
mento della loro condizione. In particolare l’Associazione ha attivato un servizio di trasporto dedicato 
alle persone con disabilità e agli anziani, in collaborazioni con la Cooperativa Primavera 85, ed una 
serie di attività manuali quali il cucito e l’assemblaggio, organizzando inoltre delle attività in piscina.

Persone con disabilità.

€ 3.040,00 

DIANTHA

associazionediantha@yahoo.it 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

06/09/2011 - 31/05/2012

Via Manzoni, 14 - 36051 CREAZZO
Tel.0444/521710
Codice Registro Regionale VI0274

TRE CONFERENZE: I VENERDÌ DELLA SALUTE

Diffondere la cultura della donazione degli organi, dei tessuti e delle cellule e promuovere stili di 
vita sani per il benessere della persona è l’obiettivo del ciclo di tre conferenze proposto dal Gruppo 
comunale AIDO di Creazzo. I relatori degli incontri, di carattere medico-sanitario, sono medici ospe-
dalieri e specialisti. 

Il Gruppo Comunale AIDO di Creazzo, nel rispetto dello statuto nazionale e delle direttive degli organi 
superiori, promuove la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. L’Associazione organizza 
varie iniziative allo scopo sensibilizzare, in particolare ragazzi delle scuole, delle associazioni sporti-
ve, e i cittadini, con conferenze sulla salute e trapiantologia, ai valori di un gesto d’amore.
Promuove inoltre la raccolta di iscrizioni all’AIDO.

Volontari dell’associazione, cittadinanza.

€ 1.064,00 

A.I.D.O. CREAZZO

creazzo@aido.it - www.aido.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Piazzale Cadorna - 36060 - Romano d'Ezzelino - Vi
tel. 0424/833644

A.I.D.O.
ROMANO D' EZZELINO
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

261

21/11/2011 - 31/10/2011

Via Collegio Armeno, 42 - 36025 NOVENTA VICENTINA
Tel.0444/787037 - Fax.0444/787037
Codice Registro Regionale VI0522

UN PANNOLINO PULITO PER OGNI NEONATO

Il progetto prevede l’aiuto concreto a mamme in grave diffi coltà sociale ed economica attraverso la 
consegna mensile di confezioni di pannolini che comporta un notevole risparmio economico per il 
nucleo familiare. Nel consegnare i pannolini le volontarie dell’Associazione forniscono informazioni 
sulle norme igieniche per salvaguardare la salute dei bambini evitando eventuali allergie e infezioni.

Centro Aiuto alla Vita è nato a Noventa Vicentina nel 2004. Come tutti i CAV, ha come obiettivi principali 
la prevenzione all’aborto e l’assistenza a mamme in diffi coltà. Ogni lunedì e mercoledì le operatrici 
incontrano le donne offrendo ascolto, consigli, informazioni, materiale per l’infanzia, alimenti per il 
bambino e la famiglia, vestiario, pannolini; l’assistenza termina con il compimento del secondo anno di 
età del fi glio. Attualmente l’Associazione aiuta circa un centinaio di mamme.

Bambini e bambine, famiglie, mamme.

€ 3.195,32 

CENTRO AIUTO ALLA VITA C.A.V. ONLUS

 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Duca d'Aosta, 19 - 36071 - Arzignano - Vi
tel. 348/5934121
cav.arzignao@libero.it

CENTRO AIUTO ALLA VITA
MPV ONLUS - ARZIGNANO
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

06/09/2011 - 31/10/2012

Strada Cartigliana, 200
36061 BASSANO DEL GRAPPA
Tel.0424/504912 - Fax.0424/504912
Codice Registro Regionale VI0550

VARIETÀ CULTURALI

Varietà culturali fonda le sue basi sul rispetto della cittadinanza interculturale e sul superamento 
del rischio di discriminazione. Si intende attivare una dozzina di gruppi giovani di peer educators 
che stimolino nel territorio un dibattito fi nalizzato all’integrazione delle diversità culturali, religiose, 
generazionali. Il progetto diviene una vera e propria occasione per l’adolescente, il gruppo dei pari e 
la classe per discutere liberamente e sviluppare momenti di scambio intensi. Il percorso prevede un 
lavoro di gestione e tutoraggio di 60 peers dai 15 ai 18 anni che frequentano le scuole del territorio.

Gruppo Vulcano nasce per agevolare il confronto ed il dialogo tra organizzazioni di volontariato, 
settore pubblico e privato sociale presenti in ambito territoriale, coinvolgendo il maggior numero di 
soggetti. L’Associazione sviluppa e sostiene iniziative di coordinamento, cooperazione, integrazio-
ne, proponendo progetti di respiro extra territoriale per generare alleanze, dialogo e crescita, pro-
muovendo i valori di cittadinanza attiva, partecipazione giovanile, pace, giustizia e uguaglianza.

Giovani, immigrati, minori.

€ 2.600,00 

GRUPPO VULCANO 

gruppovulcano@hotmail.com 

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Strada Cartellana, 200 - 36061 - Bassano del Grappa - Vi
tel. 0424/504912
gruppovulcano@hotmail.com

GRUPPO VULCANO 
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

263

06/09/2011 - 31/05/2012

Piazza Libertà, 6 - 36077 ALTAVILLA VICENTINA
Tel.0444/371471 - Fax.0444/335539
Codice Registro Regionale VI0429

VIVERE CONSAPEVOLE 2
STRUTTURE SICURE AD ALTAVILLA VICENTINA

Il progetto Vivere consapevole si propone di formare una coscienza civica nella comunità rispetto 
all’ambiente, creando una cultura comune di protezione civile. Vengono proposti degli incontri pres-
so le scuole: un corso pratico di spegnimento incendi, delle giornate ecologiche, una visita naturali-
stica a Fimon e delle esercitazioni pratiche (come simulazioni di evacuazione).

La Protezione Civile di Altavilla è costituita da cittadini di Altavilla, ma non solo, che si sono uniti con 
spirito di solidarietà per collaborare con Enti Pubblici e Privati, Forze Armate, organizzazioni paramili-
tari e civili, impegnandosi a prestare il proprio aiuto nel fronteggiare eventuali calamità che dovessero 
colpire il territorio; organizzare simulazioni di momenti di emergenza e rischio; sensibilizzare la popola-
zione su argomenti inerenti l’igiene, l’ambiente e la sicurezza.

Giovani studenti.

€ 1.739,20 

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE 
IN ALTAVILLA VICENTINA

volontaripc.altavilla@gmail.com - www.vpcaltavilla.vicenza.com
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

06/09/2011 - 30/10/2012

Via Duomo, 1 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE
Tel.0444/699443 - Fax.0444/697723
Codice Registro Regionale VI0479

VIVERE INSIEME

Il crescente impatto dell’attuale crisi economica sta aggravando ulteriormente la situazione di nume-
rose famiglie di italiani e stranieri. Questo fenomeno impegna l’Associazione a un’incisiva azione di 
contrasto del disagio e delle nuove forme di povertà. Con questo progetto Vivere Insieme si intende 
assistere famiglie e persone in diffi coltà per assicurare loro condizioni di vita dignitose. I destinatari 
sono principalmente bambini, adulti e famiglie che si trovano a vivere in situazione di indigenza più 
o meno temporanea.

Gruppo di Solidarietà si è posta obiettivi di solidarietà sociale, fra cui l’assistenza ospedaliera, l’ani-
mazione nelle casa di riposo e di salute. I volontari offrono il loro aiuto attraverso servizi di trasporto, 
piccoli lavori di riparazione e di manutenzione. L’Associazione inoltre interviene nelle situazioni di 
disagio e necessità con aiuti alimentari di prima necessità e con il pagamento delle bollette delle 
linee-acqua-gas e dell’affi tto.

Persone che si trovano in condizione di diffi coltà e bisogno.

€ 2.480,00 

GRUPPO DI SOLIDARIETÀ
MONTECCHIO MAGGIORE

grupposolidarieta.montecchio@csv.vicenza.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Duomo, 1 - 36075 - Montecchio Maggiore - Vi
tel. 0444/699443
grupposolidarieta.montecchio@csv.vicenza.it

GRUPPO DI SOLIDARIETÀ
MONTECCHIO MAGGIORE
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Durata del progetto Contributo Concesso

Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Blu Operatività e creatività

265

21/11/2011 - 31/05/2012

Via Trissino, 161 - 36100 VICENZA
Tel.0444/929278 - Fax.0444/929278
Codice Registro Regionale VI0391

MATERIALE INFORMATIVO PER L’AUTISMO

La campagna di sensibilizzazione di Autismo Triveneto ha lo scopo di rinnovare l’immagine dell’As-
sociazione per incoraggiare nuovi volontari e giovani ad avvicinarsi alle persone autistiche. Il ma-
teriale, che comprende depliant, locandine e gadget, sarà distribuito nelle scuole, nei distretti, nei 
ritrovi giovanili e in occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo che ha luogo il 2 aprile 2012. 

Autismo Triveneto è un’Associazione regionale che promuove i diritti delle persone autistiche e delle 
loro famiglie, ispirandosi alla Carta dei diritti delle persone autistiche. L’Associazione opera nel terri-
torio promuovendo la formazione permanente di persone e istituizioni chiamate a prendersi in carico 
le persone con autismo. I Genitori hanno fondato Spazio Autismo, che offre parecchie opportunità
sportive, didattiche e di supporto, con gruppi di mutuo aiuto.

Cittadinanza, volontari, giovani, potenziali nuovi volontari.

€ 2.800,00 

AUTISMO TRIVENETO ONLUS 

autismo.triveneto@tiscali.it; info@autismotriveneto.it - www.autismotriveneto.it

VOLONTARIATO IN RETE
Federazione Provinciale di Vicenza

Ente Gestore del CSV di Vicenza

Via Trissino, 161 - 36100 - Vicenza
tel. 0444/929278
www.autismotriveneto.it - info@autismotriveneto.it

AUTISMO TRIVENETO ONLUS
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anno 2011

Gruppo Verde
Linee d’intervento:

Attrezzatura informatica e d’uffi cio

267
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Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Verde Attrezzatura informatica e d’ufficio
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segue >
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Bando 2011 Linea d’intervento
Gruppo Verde Attrezzatura informatica e d’ufficio
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anno 2010

Primo Gruppo
Linee d’intervento:

Solidarietà

Estero

Attrezzatura e supporto integrativo per mezzi

anno 2010
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Bando 2010 Linea d’intervento
Primo Gruppo  Solidarietà 

283

COD.
ISCR ASSOCIAZIONE LOCALITÀ TITOLO DEL PROGETTO CONTRIBUTO

CONCESSO

segue >
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Primo Gruppo  Solidarietà 
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Eventuali errori o discordanze nei dati riportati sono dovuti alla non 
conferma degli stessi da parte di alcune Associazioni interessate.

Eventuali aggiornamenti dei dati vanno segnalati via e-mail a:
info@csv-vicenza.org

ANNUARIO_FINALE 18.indd   387 20-12-2012   10:48:45



www.csv-vicenza.org

Centro di Servizio
per il Volontariato

della provincia di Vicenza

Contrà Mure San Rocco, 28
36100 Vicenza

Telefono 0444 235 308 
Fax 0444 528 488

www.csv-vicenza.org
info@csv-vicenza.org

Ente Gestore: Volontariato in Rete
Federazione Provinciale di Vicenza

Delibera del Comitato di Gestione del Fondo 
Speciale Regionale per il Volontariato

n. 46 del 15/12/2008
www.volontariatoinrete.org

ANNUARIO_FINALE 18.indd   388 20-12-2012   10:48:49


