
Il CSV Informa 
IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

La figura del Garante regionale dei diritti della persona è stata istituita nella 
Regione del Veneto con L.R. 37 del 24 dicembre 2013. Il 3 marzo 2015 la 
dottoressa Mirella Gallinaro è stata nominata Garante regionale dei diritti della 
persona dal Consiglio Regionale e ha iniziato il suo mandato il 15 giugno 2015.
Il Garante agisce nel territorio regionale secondo procedure non giurisdizionali di 
promozione, di protezione e di facilitazione nel perseguimento dei diritti delle 
persone.

Le sue funzioni sono:

difesa civica: garantisce i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso la 
Pubblica Amministrazione e nei confronti dei gestori di servizi pubblici
tutela dei minori: promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza
tutela dei detenuti: promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti 
delle persone private della libertà personale

Per ulteriori informazioni: http://garantedirittipersonaminori.consiglioveneto.it

Le Associazioni informano - Prossimi eventi
SILICON KLAUN

L’associazione, con il patrocinio dei Comuni di Zanè, Malo, Thiene e Santorso, ha 
organizzato cinque serate per far capire in che cosa consista la clownterapia e 
quali siano i suoi effetti positivi… per creare un arcobaleno di emozioni.

Ecco i prossimi appuntamenti:

Giovedì 21 luglio ore 20:30
a Breganze – c/o Cantina Maculan

Giovedì 28 luglio ore 20:30
a Thiene – c/o Biblioteca Civica

Vai alla notizia

TELEFONO AMICO VICENZA 

Il numero unico 199 284 284 di Telefono Amico Italia compie 10 anni di vita. 
L’associazione Telefono Amico Vicenza è stata uno dei firmatari dell’accordo del 1 
luglio 2006 per l’avvio di questo numero. Le persone che provano solitudine, 
angoscia, tristezza, sconforto, rabbia e disagio possono telefonare e parlare con i 
volontari dell’associazione che offrono un servizio di ascolto anonimo. Telefono 
Amico Italia offre anche altri importanti canali di ascolto attraverso Facebook e un 
servizio mail Mail@micaTAI a cui si accede registrandosi dal sito web 
www.telefonoamico.it

Vai alla notizia

Le Associazioni informano - Report eventi
LA RISORSA

Lo scorso 10 luglio il gruppo ha partecipato alla “Caminada del Ciclamino” a 
San Benedetto di Trissino. Una domenica al mese l’Associazione invita a  ritrovarsi 
in gruppo per partecipare ad una delle passeggiate/camminate proposte da FIASP 
Veneto.

Vai alla notizia

FIDAS VICENZA

COMUNICATO STAMPA di mercoledì 13 luglio 2016

Il presidente Mariano Morbin: “con la Puglia siamo legati da un’amicizia storica. 
Siamo in costante contatto con la gemellata Fidas Leccese”

Vicenza, 13 luglio 2016. I donatori di Fidas Vicenza sono pronti a scendere in 
campo a seguito del terribile disastro accaduto ieri ad Andria, mettendo a 
disposizione il proprio sangue per le necessità sanitarie. “Quanto accaduto in 
Puglia ci ha profondamente colpiti – spiega il presidente provinciale di Fidas 
Vicenza, Martiano Morbin – ed abbiamo immediatamente contattato la nostra 
federata locale, Fidas Leccese, alla quale siamo legati da una storica amicizia, 
recentemente rinsaldata anche da un importante gemellaggio”. I donatori di sangue 
pugliesi si sono immediatamente mobilitati, mettendo a disposizione, in virtù di un 
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pugliesi si sono immediatamente mobilitati, mettendo a disposizione, in virtù di un 
efficiente di sistema di chiamata, i gruppi sanguigni più comuni ed il prezioso 
gruppo zero, compatibile con tutti. “La generosità pugliese si è palesata subito – 
conclude il presidente Morbin – ma Vicenza è fermamente decisa a dare il proprio 
doveroso supporto”.

Vai alla notizia 

Continuano le informazioni da 
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

Gentili Associazioni di Montecchio Maggiore, 
Il Comune di Montecchio Maggiore, assessorato alle Politiche Giovanili, ha 
pubblicato la terza edizione del bando "Ideattività", il cui obiettivo è finanziare 
progetti di attività formative e/o ricreative da realizzarsi nell'autunno 2016. 
Destinatari del bando sono giovani dai 18 ai 35 anni residenti o domiciliati a 
Montecchio Maggiore. E' possibile consultare il bando qui:

www.infogiomm.it/ideattivita. Il termine ultimo per la presentazione di progetti è 
il 15 luglio 2016.

Per informazioni: Caterina Schiavo 

Città di Montecchio Maggiore Servizio Giovani - Ufficio InformaGiovani
Via L. da Vinci 17 - 36075 Alte di Montecchio Maggiore (Vi)
Tel. 0444 490934   Fax 0444 491758
E-mail infogiomm@interplanet.it
Sito web www.infogiomm.it

CARITAS ITALIANA

Si è svolta il 5 luglio a Roma la presentazione del 25° Rapporto Immigrazione 
realizzato da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, "La cultura 
dell'incontro".

Leggi la sintesi del Rapporto 

Fonte: Caritas Italiana
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