
Specchio 
riflesso: 
un viaggio 
dentro il 
volontariato

in occasione del
Festival Biblico 2017
il CSV di Vicenza
organizza l'incontro

Il Festival Biblico
dal 18 al 28 maggio 2017
Il Festival Biblico ha l’obiettivo di far risuonare le 
Scritture attraverso diversi linguaggi, nei luoghi 
frequentati dalle persone.
Ha il compito di attualizzare la Bibbia per tradurla 
nella vita quotidiana.
È un laboratorio culturale che si rivolge a tutti.

www.festivalbiblico.it

Volontariato in Rete
L’Associazione è l’Ente Gestore del Centro 
di Servizio per il Volontariato di Vicenza e si 
impegna a rappresentare un reale collegamento 
tra le organizzazioni di volontariato della 
provincia e un’espressione concreta delle scelte 
di partecipazione, solidarietà e pluralismo, 
promuovendo, sostenendo e realizzando 
direttamente iniziative di volontariato di carattere 
sociale, civile, culturale, di protezione civile, di 
tutela della persona e dell’ambiente.

www.csv-vicenza.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Vicenza
Contrà Mure San Rocco, 37/A Vicenza
Tel.: 0444 235 308  ! Fax: 0444 528 488
email: info@csv-vicenza.org

Volontariato in Rete
Federazione Provinciale di Vicenza
Ente Gestore CSV di VI
www.volontariatoinrete.org

Centro di Servizio
per il Volontariato
della provincia di Vicenza

Volontariato in Rete
Federazione Provinciale di Vicenza
Ente Gestore del CSV di VI

Venerdì 26 maggio 2017
dalle ore 18:00 alle 20:00

VICENZA
c/o sede CSV Contrà Mure San Rocco 37/A



Il relatore
Theofanis Vervelacis 
Consulente e formatore, si 
occupa di progettazione e 
realizzazione di interventi 
di consulenza, formazione 

e orientamento in tema di sviluppo 
organizzativo, gestione strategica e 
valutazione della qualità dei servizi con 
un esperienza più che decennale maturata 
nel campo dei servizi pubblici e del privato 
sociale (enti pubblici, istituti scolastici, 
agenzie formative, cooperative sociali, 
associazioni e enti di rappresentanza).

Felice
chi ha
la strada 
nel cuore

Specchio riflesso:
un viaggio dentro il 
volontariato
“Viaggio” è una parola da mille significati;
ha accompagnato l’uomo fin dai suoi primi 
passi sulla terra. Il viaggio ha ispirato la 
letteratura per non dire che ha dato inizio 
ad essa, basta pensare a Omero... Il viaggio 
evoca molti sentimenti e significati, spesso, 
contrastanti. Gioia, tristezza, speranza, 
disperazione, piacere, dolore, inizio, fine, 
partenza, arrivo, memoria, apprendimento, 
oblio, compagnia, solitudine e tanti altri.

Il viaggio  nasconde altri concetti, ad esempio  
transizione, incontro, spazio, coraggio, 
confronto, sogno, ignoto, esplorazione, ecc.
Quale occasione migliore quindi per 
scoprire noi stessi se non quello del vivere 
il volontariato come un viaggio ed aprirsi a 
mille mondi.

Data l’ampiezza semantica della 
parola, la serata vuole essere un invito 
all’immaginazione.  Albert Einstein 
diceva che “la logica ci porta da A a B, 
l’immaginazione dappertutto”. Per una volta 
quindi lasciamo la razionalità da parte e 
lasciamoci guidare dalla fantasia nel dare 
senso al nesso tra viaggio e volontariato.

per motivi organizzativi si prega di registrare la propria 
partecipazione tramite il link dedicato nel sito

www.csv-vicenza.org
oppure tramite il QR CODE qui a lato.

L'iscrizione è possibile solo fino ad esaurimento posti.

INGRESSO LIBERO PREVIA ISCRIZIONE


