
Il CSV Informa 
"Azioni Solidali Vicentine 2016" 
Oggi 14 ottobre ultimo appuntamento di Azioni Solidali Vicentine 2016, con lo 
Spettacolo Teatrale "Toofaan Tempeste" - ingresso libero

Vi aspettiamo!!!

Ecco i perCorsi... inFormazione

dei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre
PUBLIC SPEAKING: LA CAPACITA' DI PARLARE IN PUBBLICO
venerdì 21 e sabato 22 ottobre

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE
giovedì 27 ottobre

LA RACCOLTA FONDI NELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
sabato 29 ottobre

COME GESTIRE UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

sabato 5 novembre

APPRENDERE A RAPPORTARSI EFFICACEMENTE CON CHI HA BISOGNO DI 
SOSTEGNO

sabato 19 novembre

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE
giovedì 24 novembre
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PRIMI PASSI PER L'ACCESSO AI FONDI EUROPEI
sabato 3 dicembre

Le Associazioni informano - Prossimi eventi
TELEFONO AMICO

L'Associazione organizza un corso gratuito di formazione per nuovi volontari.

I partecipanti avranno la possibilità di approfondire e sviluppare le loro potenzialità 
empatiche e di acquisire competenze comunicative.

Il corso, della durata di circa tre mesi, partirà a Novembre e si terrà a Vicenza.

Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE MIDORI

L'Associazione  ha ideato il progetto pilota "+ Rete - Anoressia - Bulimia" che è 
operativo dal mese di settembre 2016 con uno sportello informativo itinerante.

Nelle farmacie che aderiscono al progetto viene attivato uno spazio di ascolto ed 
accoglienza per fornire informazioni di base a persone che soffrono di disturbi del 
comportamento alimentare, alle loro famiglie e a insegnanti o istruttori sportivi per 
eventuali segnalazioni.

I volontari formati potranno anche indirizzare le persone, a seconda dei casi, al 
proprio medico di base e ai centri di cura specifici o invitare a partecipare ad una 
delle attività associative di supporto e sostegno.

Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE ALTO VICENTINO ONLUS

L'Associazione in collaborazione con il Gruppo Pensionati, la Parrocchia S. 
Cristoforo e l'Amministrazione Comunale di Cogollo del Cengio, invita la 
cittadinanza alla conferenza sul tema "Cosa è cambiato nelle nostre diete? 
Cosa è importante sapere?".

L'incontro si terrà venerdì 21 ottobre alle ore 20:30 presso il Centro Giovanile 
Parrocchiale di Cogollo del Cengio.

Sabato 22 ottobre dalle ore 8:30 alle ore 12:30 nei medesimi locali si svolgerà 
attività di prevenzione cardiocircolatoria.

Vai alla notizia

VICENZA TUTOR ONLUS

L'Associazione nell'ambito di un progetto finanziato con il contributo del Centro di 
Servizio per il Volontariato di Vicenza organizza due incontri informativi sulle figure 
di sostegno: tutore, curatore e amministratore di sostegno.

Gli appuntamenti sono per lunedì 17 ottobre e lunedì 24 ottobre a Montebello 
Vicentino presso l'Aula Magna della Scuola Secondaria di 1^ grado in Via G. 
Gentile.

Vai alla notizia

LILT LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZIONE 
DI VICENZA
L’associazione organizza per tutto il mese di Ottobre la Campagna Nastro Rosa: 
incontri ed eventi per promuovere e sensibilizzare un numero sempre più ampio di 
donne sull’importanza della diagnosi precoce, sulle strategie preventive e sui fattori 
di rischio che possono contribuire allo sviluppo del tumore al seno.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni da
ATTRAVERSANDO I CONFINI

La Società Filosofica Vicentina, in collaborazione con il Comune di Schio, 
organizza un ciclo di conferenze aperte alla cittadinanza sui temi del confine, delle 
rotte migratorie, dei rifugiati, delle politiche UE sulla migrazione, delle asimmetrie 
dello sviluppo del mondo.

Prossimo appuntamento mercoledì 19 ottobre ore 20:30 "Il limite: 
l'interrogativo filosofico tra Oreitne e Occidente"

Gli appuntamenti sono a Schio presso il Palazzo Toaldi Capra in Via Pasubio, 52.

Scarica la locandina con le date di tutte le conferenze

GIUBILEO DELLE FAMIGLIE
La Caritas Diocesana Vicentina invita a partecipare al Giubileo delle Famiglie. 
L'incontro, presieduto dal Vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol e organizzato 
assieme all'Ufficio Pastorale per il Matrimonio e la Famiglia, Incontro Matrimoniale 
e Azione Cattolica, si terrà il 16 ottobre nel Santuario di Santa Maria della 
Pievea Chiampo. Sarà un'occasione per sensibilizzare le comunità cristiane alla 
prossimità con le famiglie delle persone disabili.

Scarica la Convocazione

Scarica la Locandina

2016 ALZHEIMER: PER UN'ETICA DEL PRENDERSI CURA

Il Coordinamento Alzheimer di Vicenza, espressione dell’Azienda ULSS 6 Vicenza, 



Il Coordinamento Alzheimer di Vicenza, espressione dell’Azienda ULSS 6 Vicenza, 
del Comune di Vicenza e dell’IPAB Vicenza, con il patrocinio di altri soggetti tra i 
quali il CSV di Vicenza, propone per il 5° anno consecutivo nei mesi di settembre e 
ottobre un programma di 45 eventi rivolti ai cittadini, ai caregiver/familiari e agli 
operatori sanitari e sociali con lo scopo di informare e sensibilizzare sull’Alzheimer 
e il declino cognitivo.

Vai alla notizia

6^ EDIZIONE DI SODALITAS SOCIAL INNOVATION 

La Fondazione Sodalitas ha lanciato la VI edizione del programma Sodalitas 
Social Innovation che ha lo scopo di supportare il Nonprofit a sviluppare 
programmi innovativi di elevato valore sociale e coinvolgere le imprese per 
facilitare partnership profit-nonprofit con cui realizzare un rilevante impatto sociale 
che sia di mutuo beneficio. 

Possono partecipare al Bando le Organizzazioni Nonprofit giuridicamente costituite 
in Italia.

E' stata prorogata la scadenza del bando al giorno 11 novembre 2016.

Per le Organizzazioni vincitrici sono in palio Premi Speciali offerti dalle imprese 
promotrici.

Scarica il Bando

LE UNIONI AFFETTIVE IN ITALIA

Il Circolo Culturale "Le Città Visibili" organizza un incontro in cui l'Avvocato 
Cristina Bozzetto parlerà della recente legge sulle Unioni Civili, mettendo a 
confronto questo istituto con quello del Matrimonio e delle Convivenze di fatto.

L'incontro si svolgerà sabato 15 ottobre alle ore 17:30 presso "Osteria da 
Marianna" - Piazza Madonna della Salute Camisino di Caltrano.

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.

per info e contatti: e-mail  lecittavisibli@yahoo.it

Scarica la locandina 
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