
Il CSV di Vicenza vi invita ad ascoltare il brano di
Giorgia Pietribiasi

vincitrice della prima edizione
"Cittadini per un Mondo Nuovo"

ed augura a tutti voi un Sereno Anno Nuovo
"Polvere di Marmo" - testo e musica di Giorgia Pietribiasi

Premiazione di Giorgia Pietribiasi con il Presidente del CSV di Vicenza Marco Gianesini,

Maurizio Artale Presidente del Centro Accoglienza Padre Nostro Onlus di Palermo,

Isabella Sala Assessore alla Comunità e alle Famiglie del Comune di Vicenza

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
ASSOCIAZIONE A.M.A. - Associazione Malattia di Alzheimer Ovest
Vicentino Onlus

L’Associazione propone una serie di incontri di sostegno psicologico di gruppo per
il primo semestre del 2017. Gli incontri hanno la finalità di offrire ai familiari di
persone malate di Alzheimer e Demenza un punto di incontro e di confronto sulle
difficoltà quotidiane create dall’assistenza ai propri cari.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni da
CARITAS DIOCESANA VICENTINA - IV PROPOSTA DI
FORMAZIONE PERMANENTE
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Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla nostra
redazione?
Scrivici a e-mail:

info@csv-vicenza.org



FORMAZIONE PERMANENTE

La Caritas Diocesana Vicentina invita i volontari Caritas e tutti gli interessati a
partecipare alla quarta proposta di formazione permanente in ambito socio-
culturale sul tema "QUESTA ECONOMIA UCCIDE" (Evangelii Gaudium n. 53).

L'incontro si svolgerà sabato 21 gennaio a partire dalle ore 14:30 presso il Teatro
del Seminario Vescovile a Vicenza.

Interverranno il sociologo Ilvo Diamanti e l'economista Giampietro Parolin.

Scarica il programma

BANDO IDEATTIVITA'

Il Comune di Montecchio Maggiore, con l’Assessorato alle Politiche Giovanili e
l’Ufficio InformaGiovani, ha emanato il Bando Ideattività 2017 per promuovere la
realizzazione di iniziative formative e/o ricreative proposte da giovani di età
compresa tra i 18 e i 35 anni, da svolgere nel periodo intercorrente tra l’1 marzo
2017 e il 31 luglio 2017.

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e stranieri residenti o
domiciliati nella Provincia di Vicenza che alla data di presentazione della domanda
abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il trentacinquesimo.

Scadenza presentazione delle domande entro il 31 gennaio 2017

Scarica il Bando

SULLA VIA DELLA SETA: UZBEKISTAN E KIRGHIZISTAN

Il Circolo Culturale "Le Città Visibili" organizza un incontro dove verrà
presentato un meraviglioso reportage fotografico su Uzbekistan e Kirghizistan
realizzato da due esperti viaggiatori.

L'incontro si svolgerà sabato 21 gennaio 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
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