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

CLICCA E ISCRIVITI AL CONVEGNO DEL 7 OTTOBRE 2016

Ecco i perCorsi... inFormazione

Prossimo appuntamento

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA ASSOCIAZIONE
giovedì 29/09/2016

FESTA ANNUALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO A 
THIENE

Si svolgerà domenica 9 ottobre dalle ore 10:00 alle 19:00 nel centro storico di 
Thiene la Festa annuale delle Associazioni e del Volontariato organizzata dalla 
Consulta delle Associazioni e del Volontariato di Thiene e il Comune di Thiene, con 
il patrocinio del CSV di Vicenza. La festa, in programma per il 18 settembre, era 
stata annullata a causa del maltempo.

Vai alla notizia

Le Associazioni informano - Prossimi eventi
A.N.A. VICENZA

A Vicenza in Campo Marzo dal 24 settembre al 2 ottobre si svolge A tavola con 
gli Alpini - Settembre Alpino, manifestazione a scopo benefico organizzata dal 
Comitato SOLID.AL dell'Associazione A.N.A. di Vicenza.

Quest'anno il ricavato verrà devoluto per la ricostruzione delle zone terremotate del 
Centro Italia.

Vai alla notizia

CIRCOLO LEGAMBIENTE AIRONE DI MONTICELLO CONTE OTTO
L'Associazione, nell'ambito di "Legambiente Puliamo il Mondo 2016", propone di 
partecipare all'iniziativa in programma per sabato 24 settembre, dedicata alla 
pulizia dell'area del fiume Astichello e ai parchi pubblici del Comune di Monticello 
Conte Otto.

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:

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.
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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

L'Associazione organizza un corso gratuito di formazione per nuovi volontari.

I partecipanti avranno la possibilità di approfondire e sviluppare le loro potenzialità 
empatiche e di acquisire competenze comunicative.

Il corso, della durata di circa tre mesi, partirà a Novembre e si terrà a Vicenza.

Vai alla notizia

ADAO ONLUS

L'Associazione invita quanti interessati a partecipare al Convegno nazionale 
organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'Associazione Nazionale DCA 
Consult@noi, che si terrà venerdì 14 ottobre a Roma presso l'Istituto Superiore di 
Sanità.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni da 
CON LE MIE MANI
Progetto Giovani Cornedo, in collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione, 
cultura e servizi sociali, presenta la quinta edizione di Con le mie mani, piccola 
festa della manualità e della creatività, dedicata ai giochi tradizionali presentati 
dalle comunità che il territorio di Cornedo ospita.

La manifestazione si svolgerà all'interno del Parco Pretto di Cornedo Vicentino 
domenica 25 settembre dalle ore 15:00 alle ore 21:00 e si strutturerà in un 
percorso espositivo e laboratoriale a partecipazione libera.

Scarica la locandina 

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



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

SEMINARIO GRUPPO SCUOLA FISH VENETO
Il Gruppo di lavoro regionale del Veneto FISH Federazione Italiana per il 
Superamento dell'Handicap per l'Inclusione Scolastica e Sociale organizza 
per sabato 1 ottobre il seminario "La buona scuola, l'inclusione scolastica e 
sociale, il 2° programma biennale per la disabilità".

L'incontro avrà luogo a Padova dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso la sede 
dell'associazione ANFFAS Onlus in Via Due Palazzi, 41.

La partecipazione è gratuita ma per questioni organizzative si chiede di compilare 
la scheda di iscrizione on line.

Scarica il volantino 
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