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Avvio corsi di INFORMATICA
Affrettatevi ad iscrivervi!

A partire dal 20 marzo inizieranno i corsi di informatica organizzati dal CSV di
Vicenza. Ogni corso è strutturato in due fasce orarie per favorire la partecipazione
dei volontari: 

1^ fascia dalle 16:30 alle 18:00

2^ fascia dalle 18:00 alle 19:30.

I corsi si svolgeranno presso il Comune di Vicenza, Palazzo Trissino in Corso A.
Palladio 98 - VICENZA - Sala Corsi Informatica Piano Terra.

E' possibile iscriversi anche on line: clicca qui

NOVITA' SUL 5 PER MILLE

Il Decreto del 7 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.185 del 9 agosto
2016, stabilisce che a  partire dal 5 per mille 2017 l'elenco dei beneficiari del 2016
sarà di riferimento per i ministeri anche per gli anni successivi e pertanto non sarà
più richiesto di inoltrare ogni anno nuova richiesta, ad eccezione di chi si iscrive per
la prima volta e delle associazioni in cui è variato il legale rappresentante.

Vai alla notizia

TAVOLA ROTONDA "I DIRITTI DELLE DONNE"

AGAMI, l'Associazione Giovani Avvocati Marocchini in Italia, di Bassano del
Grappa, organizza la Tavola Rotonda sul tema "I diritti delle donne", in cui si
parlerà della tutela della donna nei vari ordinamenti giuridici (Italia, Mondo Arabo,
Paesi Africani, Balcani).

Il convegno si terrà a Bassano del Grappa sabato 11 marzo a partire dalle ore
9:30 presso Villa Rezzonico.

Interverrà anche il Presidente del CSV di Vicenza, Avvocato Marco Gianesini.

Scarica la locandina
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
VICENZA TUTOR

L'Associazione in collaborazione con l'Istituto Montagna, organizza una serata sul
tema "L'amministratore di sostegno", con gli studenti dei corsi serali nell'ambito del
progetto Alternanza Scuola-Lavoro.

L'incontro, aperto a tutti i cittadini, si svolgerà lunedì 13 marzo alle ore 20:30
presso l'Aula Magna dell'Istituto Montagna di Vicenza, in Via Mora 93.

Vai alla notizia

ADAO PER LA GIORNATA NAZIONALE DEL FIOCCHETTO LILLA

L'Associazione Disturbi Alimentari e Obesità ADAO, in collaborazione con
Consult@noi Associazione Nazionale Disturbi del Comportamento Alimentare e
Silesia, promuove alcune iniziative che coinvolgono i Comuni di Schio e di Thiene
nell'ambito della VI Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla del 15 marzo, che vedrà
eventi di sensibilizzazione sui DCA in tutte le principali città italiane.

Si ricorda in particolare la 15^ Caminada Città di Thiene che si svolgerà
domenica 19 marzo a partire dalle ore 9:00 a Thiene.

Vai alla notizia

MIDORI PER LA GIORNATA NAZIONALE DEL FIOCCHETTO LILLA

L'Associazione MIDORI segnala che, in occasione della VI Giornata nazionale del
Fiocchetto Lilla del 15 marzo, sarà presente con i suoi volontari all'interno delle
strutture ospedaliere di Vicenza, Montecchio Maggiore, Valdagno e Arzignano, per
informare e sensibilizzare sui Disturbi del Comportamento Alimentare.

Vai alla notizia

2^ FORUM REGIONALE SUI DISTURBI ALIMENTARI

L'Associazione MIDORI presenta in 2° Forum Regionale sui Disturbi Alimentari al
quale interverranno numerosi medici ed esperti.

L'evento avrà luogo sabato 25 marzo dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso il
Palazzo delle Opere Sociali in Piazza Duomo a Vicenza.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni da
MOSTRA FOTOGRAFICA "TERRA FERITA"

Il Comitato Genitori Preoccupati, con il patrocinio del Comune di Schio, presenta la
mostra “Terra Ferita” nell’ambito del tema culturale 2017 “Recupero, Rinnovo,
Rinasco”.

L’esposizione è aperta da venerdì 3 a sabato 18 marzo, presso Palazzo Toaldi
Capra.

I soggetti ritratti nelle fotografie della mostra sono donne che portano i risultati
dell’inquinamento ambientale sui loro volti e sui loro corpi.



Scarica la locandina

PROBIOTICI: QUALI BENEFICI?

L'associazione culturale "Lo Specchio" e l'associazione C.F.S. Onlus vi invitano alla
serata sul tema "Probiotici: quali benefici?" con il Dottor Aron Smesny.

L'incontro, aperta a tutti, avrà luogo a Thiene venerdì 10 marzo alle ore 20:15
presso la Sala al pianterreno della Parrocchia di San Vincenzo, di fronte all'ex
Ospedale.

Scarica la locandina

PICCOLI VOLTI, OCCHI E SORRISI DEL MADAGASCAR

L'Associazione Progetto Valentina propone la mostra fotografica "Piccoli volti,
occhi e sorrisi del Madagascar" presso la Chiesa di Santa Maria della Giustizia
Vecchia, in Piazza San Zeno (angolo S. Procolo) a Verona. La mostra sarà esposta
dall'8 al 12 marzo.

Sabato 11 marzo alle ore 18:00 ci sarà anche la presentazione delle attività
dell'Associazione a cui seguirà un aperitivo musicale.

Scarica la locandina

SPIRITUALITA' E MUSICA

Il Coro ed Ensemble strumentale di Vicenza con il direttore Giuliano Fracasso
presentano il concerto "Spiritualità e musica dedicate ai quattro santi della Chiesa
di San Giuliano".

L'evento musicale si svolgerà domenica 12 marzo alle ore 16:00 presso la
Chiesa di San Giuliano in Corso Padova a Vicenza.

Scarica l'avviso

PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LE AMICHE CHE NON HO PIU'"

Il Circolo Culturale "Le Città Visibili" vi invita all'incontro con Francesca Carollo,
giornalista Mediaset, che parlerà del suo lavoro di cronista televisiva e presenterà il
suo libro "Le Amiche che non ho più" su tre casi, da lei seguiti da vicino, di donne
scomparse e uccise.

L'incontro si svolgerà sabato 18 marzo alle ore 17:30 a Camisino di Caltrano
presso l'Osteria da Mariana in Piazza Madonna della Salute.

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Scarica la locandina

XI EDIZIONE PREMIO L'ANELLO DEBOLE

E' stato pubblicato il Bando dell'undicesima edizione del premio internazionale
L'anello debole, assegnato dalla Comunità di Capodarco ai migliori video e audio
cortometraggi, giornalistici o di finzione, su tematiche sociali e ambientali.

Il termine di scadenza per la consegna delle opere è il 14/04/2017.

Il premio sarà assegnato nella serata finale del "Capodarco l'Altro Festival" previsto
dal 22 al 25 giugno a Capodarco di Fermo.



dal 22 al 25 giugno a Capodarco di Fermo.

Per maggiori informazioni

BANDO PER IL FESTIVAL "IL GIULLARE" - EDIZIONE 2017

Tra il 16 e il 23 luglio 2017 nella Città di Trani (BT) si svolgerà la nona edizione del
Festival "Il Giullare", con esperienze teatrali che portano sul palco attori a
prescindere dalla loro condizione fisica, mentale, relazionale e con testimonianze
del mondo dello sport, della cultura, della letteratura, della musica, ecc.

Per partecipare al Festival è necessario superare una selezione secondo quanto
previsto dal Regolamento 2017.

La scadenza per presentare le proposte è il 20 maggio 2017.

Per ulteriori informazioni e Regolamento: www. il giullare.it

VIDEO DELLA SERATA SU "IL RISCHIO NELLA PREADOLESCENZA
E ADOLESCENZA"

I Comitati Genitori dell'Istituto Comprensivo Roncalli di Dueville, dell'Istituto
Comprensivo Zanella di Sandrigo, della Scuola Secondaria di Montecchio
Precalcino e il Comitato Genitori di Novoledo e Villaverla lunedì 6 marzo hanno
organizzato a Dueville l'incontro sul tema "Il rischio nella preadolescenza e
adolescenza" con il dott. Mario Polito, psicologo, pedagogista e psicoterapeuta.

Per chi non fosse riuscito a partecipare alla serata ecco il link per accedere al
video.

Clicca su questo link
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