
Il 5 Dicembre di ogni anno i volontari di tutto il Mondo si incontrano per festeggiare la
“Giornata Internazionale del Volontario” International Volounteer Day, promossa
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È un’occasione per condividere e mettere in
luce il prezioso e silenzioso contributo che ogni giorno i volontari offrono alla società.

In questo spirito, per celebrare la giornata, il Centro di Servizio per il Volontariato della
provincia di Vicenza vuole valorizzare l’impegno e la scelta dei tanti cittadini che ogni giorno
si prendono cura del territorio, animati dai valori dell’accoglienza, della giustizia, della pace,
dei diritti umani, del dialogo e della legalità.

Storie e condivisioni di persone, testimonianze di vita, che aiutano la crescita di ciascuno di



noi… cittadini per un mondo nuovo!

Programma:

Eventi riservato alle scuole secondarie di secondo grado:

4 DICEMBRE – SCHIO – AULA MAGNA IPSIA “GARBIN”

5 DICEMBRE – VICENZA – AULA MAGNA LICEO SCIENTIFICO G.B. QUADRI

6 DICEMBRE – ARZIGNANO – AULA MAGNA ITE “GALILEI”

7 DICEMBRE – BASSANO DEL GRAPPA – SALA “JACOPO DA PONTE” 

Clicca per scaricare il pieghevole generale >

CONCERTO PER IL CSV DI VICENZA

con l'ORCHESTRA GIOVANILE VICENTINA

10 DICEMBRE – THIENE – TEATRO COMUNALE
dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Vi aspettiamo!!!
Ingresso Libero

E’ gradita la conferma della partecipazione: clicca per iscriverti all’evento >

Sarà premiata l'Associazione dell'anno
"VOLONTARI... FACCIAMO LA DIFFERENZA 2017"

e i Vincitori dei concorsi:
Racconta l'Azione Solidale

Cittadini per un Mondo Nuovo

Con l'occasione sarà assegnato un riconoscimento 
per la Mostra dedicata ai 

Vent'anni del CSV di Vicenza

Clicca per scaricare il pieghevole >  | 

http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2017/11/pieghevole_generale_5_DICEMBRE.pdf
https://goo.gl/forms/Hs3qh6l2ZE7Bczyg1
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2017/11/pieghevole_10_dicembre.pdf


Clicca per scaricare il pieghevole >  | 

Gli eventi sono patrocinati da:

Amministrazione Provinciale di Vicenza
Comuni di: Vicenza, Schio, Bassano del Grappa, Thiene, Arzignano

Comitato di Gestione Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del Veneto
ANCI Veneto

e in collaborazione con:

Istituto Professionale Statale di Schio "G.B. Garbin"
Liceo Scientifico di Vicenza "G.B. Quadri"

Istituto Tecnico Tecnologico Economico di Arzignano "Galileo Galilei"

Orchestra Giovanile Vicentina
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