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Ci siamo, manca poco più di una settimana, per vivere con noi le Giornate della
Solidarietà, diciasettesima edizione di "Azioni Solidali Vicentine 2017",
manifestazione annuale che quest'anno il CSV di Vicenza dedica ai vent'anni di
attività alla luce della Riforma del Terzo Settore.

Vi aspettiamo numerosi ai vari appuntamenti e consigliamo l'iscrizione al
convegno del 12 ottobre organizzato in occasione della XXXIV edizione
dell'Assemblea annuale dell'ANCI che si terrà a Vicenza dall'11 al 13 ottobre.

Programma generale di Azioni Solidali Vicentine 2017
30 settembre Piazza dei Signori
1 ottobre Monte Berico
13 ottobre Convegno “Vivere e Viaggiare in modo sostenibile” Vicenza - Istituto
Antonio Canova
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-
content/uploads/2017/09/pieghevole_generale.pdf

30 settembre Programma Giornata della Solidarietà in Piazza dei Signori 
Concerto Luca Bassanese & La Piccola Orchestra Popolare
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2017/09/manifesto_200X140-
1.jpg

12 ottobre Convegno “Il Ruolo delle Istituzioni Amministrative e del Volontariato
alla luce della Riforma del Terzo Settore" – Vicenza Centro Culturale San Paolo
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-
content/uploads/2017/09/pieghevole_12_ottobre.pdf
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Pieghevole concorso “Racconta le Azioni Solidali" 
scadenza 31 ottobre 2017
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