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"AZIONI SOLIDALI VICENTINE 2016" - SEDICESIMA EDIZIONE
Vai alla notizia

Ecco i perCorsi... inFormazione

del mese di Settembre

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
sabato 24/09/2016
CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA ASSOCIAZIONE
giovedì 29/09/2016

FESTA ANNUALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO A 
THIENE

La Consulta delle Associazioni e del Volontariato di Thiene e il Comune di Thiene, 
con il patrocinio del CSV di Vicenza, organizzano la tradizionale Festa annuale 
delle Associazioni e del Volontariato che si svolgerà domenica 18 settembre 
nel centro storico di Thiene dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

Vai alla notizia

Le Associazioni informano - Prossimi eventi
CLIPEUS

Visto il successo dello scorso anno, anche quest’anno le associazioni chiuppanesi 
propongono la loro  festa, che le vedrà riunite nel significativo contesto di Palazzo 
Colere, domenica 18 settembre alle ore 14:00. E’ un’occasione di ritrovo e 
aggregazione importante, che permette di dare voce e visibilità a tante realtà che 
qualificano il territorio; un’opportunità per far conoscere alla cittadinanza l’impegno 
di tanti volontari.

Vai alla notizia

P.A. CROCE BIANCA WHITE CROSS VICENZA ONLUS

L'Associazione invita tutti gli interessati ad una serata di presentazione delle attività 
di volontariato e dei prossimi corsi in programma.

L'incontro si terrà lunedì 19 settembre alle ore 20:30 presso l'Aula Magna delle 
Scuole Medie a Grisignano di Zocco, in Via Pavese, 3.

Vai alla notizia

COMITATO 180

L'Associazione ha organizzato la presentazione del libro "Corpi senza peso", storie 
di bambini e ragazzi con anoressia e del loro medico, scritto dal prof. Stefano 
Vicari, Direttore della Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù di Roma.

La presentazione del libro si terrà giovedì 22 settembre alle ore 18:00 presso la 
Libreria Palazzo Roberti a Bassano del Grappa, in Via Jacopo Da Ponte, 34.

Vai alla notizia

ADMO VICENZA

L'Associazione informa che i suoi volontari saranno in piazza per la tipizzazione dei 
nuovi donatori di midollo osseo nelle seguenti date:
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nuovi donatori di midollo osseo nelle seguenti date:

24 settembre a Vicenza dalle ore 15:00 alle ore 21:00
24 settembre a Schio dalle ore 15:00 alle ore 19:00
1 ottobre a Bassano del Grappa dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Vai alla notizia

A.M.A. ASSOCIAZIONE MALATTIA DI ALZHEIMER

L’Associazione  propone una serie di incontri di sostegno psicologico di gruppo 
gratuiti e aperti a tutti. 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

CURARE A CASA ONLUS

L'Associazione,  con il patrocinio dell'ULSS 6, del Comune di Vicenza e del 
Comune di Costabissara, organizza il Corso di informazione e formazione nelle 
cure palliative per conoscere o diventare volontari.

Gli incontri saranno tenuti da medici, psicologi, infermieri e volontari con lunga 
esperienza.

Vai alla notizia

AVO ALTOVICENTINO

L'Associazione con il patrocinio dell'ULSS 4 propone un nuovo corso di 
formazione dal titolo Diventa volontario ospedaliero. I cinque incontri avranno 
luogo il mercoledì alle ore 20:00 presso l'Ospedale di Santorso a partire dal 28 
settembre.

Vai alla notizia

PSICHE 2000

L’associazione presenta 5 incontri con il patrocinio dell’Azienda ULSS 3  e della 
Città di Bassano del Grappa.

Vai alla notizia

TELEFONO AMICO

Il 10 settembre in occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del 
Suicidio promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha preso il via 
un’importante campagna di sensibilizzazione e comunicazione predisposta da 
Telefono Amico Italia con il supporto del Gruppo Ferrovie dello Stato e il 
patrocinio del Ministero della Salute.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni da 
ULTRASUONI 2016 - 8^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DEDICATO AI 
DIRITTI UMANI
Il 15, 16 e 17 settembre torna l'appuntamento con Ultrasuoni Youth 4 Human 
Right, festival che da otto anni coniuga divertimento e approfondimento per dar 
voce ai diritti umani, spesso negati, attraverso il contributo di registi, musicisti, 
scrittori, fotografi, attivisti e cittadini impegnati a raccontare pezzi della nostra 
storia.

Il festival, promosso da Progetto Giovani di Valdagno, sarà dedicato a tre 
argomenti e luoghi diversi: Siria, Europa e Argentina.

Scarica la locandina 

Scarica il pieghevole

INAUGURAZIONE CENTRO DEI FERROVIERI

Si informa che l'Assessorato alla Partecipazione del Comune di Vicenza  sabato 
17 e domenica 18 settembre inaugura il Centro dei Ferrovieri presso il Centro 
Civico Circoscrizione 7 a Vicenza in Via Vaccari, 107.

Scarica il programma 

2016 ALZHEIMER: PER UN'ETICA DEL PRENDERSI CURA

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

IL VOLONTARIATO IN FESTA A VILLAVERLA

Le associazioni di volontariato con il patrocinio del Comune di Villaverla 
organizzano la 16^ edizione de Il Volontariato in festa a Villaverla, che avrà 
luogo domenica 25 settembre presso la Cooperativa Sociale Verlata a Villaverla 
in Via A. De Gasperi, 6.

Scarica la locandina 



CONVEGNO SULL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione del Veneto organizzano un Convegno 
dedicato all'Alternanza Scuola Lavoro, che si terrà lunedì 26 settembre dalle ore 
9:30 presso il Liceo Modigliani a Padova in Via degli Scrovegni, 30.

L'evento rappresenta un momento di verifica dell'attuazione del Protocollo d'Intesa 
Regionale siglato lo scorso 1 giugno 2016 con i rappresentanti regionali delle Parti 
sociali.

L'iscrizione va effettuata entro il 21 settembre.

Scarica il programma del Convegno

CIRCOLO CULTURALE LE CITTA' INVISIBILI

sabato 1 ottobre

La ricercatrice storica Sonia Residori, nota per la puntuale e minuziosa 
documentazione, narra lo spietato inganno del Comando germanico a Bassano, 
condotto con morti violente, terribili sevizie e avvio ai campi di concentramento.

L'incontro si terrà sabato 1 ottobre alle ore 17:30 presso "Osteria da 
Marianna" - Piazza Madonna della Salute Camisino di Caltrano.

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

Scarica la locandina

REGIONE VENETO: UFFICIO REGIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

E’ stato pubblicato il 6 settembre  sul sito del Dipartimento 
www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it  l’avviso per la presentazione progetti di 
Servizio Civile Nazionale per l’anno 2017.  Dal 6 settembre 2016 e fino alle ore 
14:00 del 17 ottobre 2016 gli enti di servizio civile iscritti all'albo regionale del 
Veneto possono presentare progetti di servizio civile nazionale, da finanziare con le 
risorse relative all’anno 2017.
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