
Il CSV Informa 

"Azioni Solidali Vicentine 2016" 
In un'esplosione di gioia il Volontariato Vicentino ha dato vita alla sedicesima 
edizione di "Azioni Solidali Vicentine 2016" che, quest'anno, è stata dedicata al 
tema dei migranti.

Eccovi alcune immagini:

Sabato 1° ottobre - immagine di Piazza dei Signori 

Inaugurazione della Mostra "Popoli in Movimento"

Domenica 2 ottobre - Santa Messa in Basilica Santa Maria di Monte Berico

Venerdì 7 ottobre - Convegno "La cultura dell'incontro"

Prossimo Appuntamento:

Ecco i perCorsi... inFormazione
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dei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre
PUBLIC SPEAKING: LA CAPACITA' DI PARLARE IN PUBBLICO
venerdì 21 e sabato 22 ottobre

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE
giovedì 27 ottobre

LA RACCOLTA FONDI NELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
sabato 29 ottobre

COME GESTIRE UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

sabato 5 novembre

APPRENDERE A RAPPORTARSI EFFICACEMENTE CON CHI HA BISOGNO DI 
SOSTEGNO

sabato 19 novembre

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE
giovedì 24 novembre

PRIMI PASSI PER L'ACCESSO AI FONDI EUROPEI
sabato 3 dicembre

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
CIRCOLO AUSER DI THIENE

L’Associazione, con la sua Università Popolare, alla quale è stato assegnato il 
Bollino Blu come riconoscimento della qualità della sua offerta culturale e 
formativa, e con il patrocinio del Comune di Thiene propone per il nuovo Anno 
Accademico 2016/2017 una serie di corsi di informatica, inglese, arabo, yoga, 
disegno.

Con l’intento di promuovere la socializzazione e un sano divertimento il Circolo 
AUSER di Thiene organizza anche incontri di ballo a partire da sabato 8 
ottobrealle ore 20:30 presso il Centro Parrocchiale del Santo a Thiene.

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

ASSOCIAZIONE DIABETICI ALTO VICENTINO A.D.A.V.

L'Associazione  invita a partecipare all'evento "Un percorso per la vita", in cui 
saranno illustrati i risultati di un questionario compilato da persone non diabetiche 
con l'intento di individuare il livello di probabilità di sviluppare il diabete nei 
successivi 10 anni. A seguire lo spettacolo teatrale del gruppo H.O.T. Minds "Un 
certo signor D",  ispirato al libro "Io e D" di Federico Ferrari, che partecipa alla 
serata.

L'evento si terrà venerdì 14 ottobre alle ore 20:15 presso il Teatro Astra di 
Schio, in Via Btg. Val Leogra, 45.

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

VICENZA TUTOR ONLUS

L'Associazione nell'ambito di un progetto finanziato con il contributo del Centro di 
Servizio per il Volontariato di Vicenza organizza due incontri informativi sulle figure 
di sostegno: tutore, curatore e amministratore di sostegno.

Gli appuntamenti sono per lunedì 17 ottobre e lunedì 24 ottobre a Montebello 
Vicentino presso l'Aula Magna della Scuola Secondaria di 1^ grado in Via G. 
Gentile.

Vai alla notizia



Vai alla notizia

LILT LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZIONE 
DI VICENZA
L’associazione organizza per tutto il mese di Ottobre la Campagna Nastro Rosa: 
incontri ed eventi per promuovere e sensibilizzare un numero sempre più ampio di 
donne sull’importanza della diagnosi precoce, sulle strategie preventive e sui fattori 
di rischio che possono contribuire allo sviluppo del tumore al seno.

Vai alla notizia

COMITATO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE DI MONTECCHIO 
MAGGIORE
Il Distretto di Protezione Civile Vicenza 9, composto dai Comuni di Montecchio 
Maggiore, Alonte, Brendola, Gambellara, Grancona, Lonigo, Montebello Vicentino, 
Montorso Vicentino, San Germano dei Berici, Sarego, Zermeghedo e Zovencedo, 
in collaborazione con l’Associazione Comitato Volontario di Protezione Civile di 
Montecchio Maggiore ha attivato una raccolta fondi mirata ad un preciso progetto 
che è in corso di individuazione nei Comuni del Centro Italia colpiti dal recente 
terremoto.

Collaborano alla raccolta fondi le Associazioni A.I.S. di Montecchio Maggiore, AIB 
ANA Val Liona, CB Montebello, Orsa Maggiore, S.O.G.IT. Sezione di Brendola, 
Croce Berica Lonigo Soccorso e Protezione Civile di Lonigo.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni da 
CONVEGNO SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
L'AIDM Associazione Italiana Donne Medico  di Vicenza, in collaborazione con 
l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Vicenza, organizza il Convegno 
dal titolo "La violenza contro le donne: osserviamo la realtà vicentina" il prossimo 
8 ottobre a partire dalle 8:30 presso il Palazzo Cordellina a Vicenza, in Contrà 
Riale 12.

Scarica la locandina 

GIORNATA DEL DONO A VICENZA
L'Assessorato alla Partecipazione del Comune di Vicenza, in collaborazione con 
l'ULSS 6 e le Associazioni AIDO, ADMO, AVIS Provinciale e FIDAS Vicenza, in 
occasione del DonoDay 2016, organizza per sabato 8 ottobre dalle 17:00 alle 
19:00 in Campo Marzo a Vicenza una campagna di sensibilizzazione 
sull'importanza del valore del dono con testimonianze personali e intrattenimento 
musicale offerto dagli scout.

Scarica la locandina

FESTA DEI POPOLI A VICENZA
L'Associazione Unione Immigrati di Vicenza vi invita a partecipare alla Festa dei 
Popoli che si svolgerà a Vicenza sabato 8 ottobre a partire dalle ore 8:00 
presso l'Istituto Baronio in Viale Trento, 139.

Alle 16:00 ci sarà una sfilata delle diverse rappresentanze dei popoli partecipanti 
con balli, costumi e canti.

Scarica la locandina

ATTRAVERSANDO I CONFINI
La Società Filosofica Vicentina, in collaborazione con il Comune di Schio, 
organizza un ciclo di conferenze aperte alla cittadinanza sui temi del confine, delle 
rotte migratorie, dei rifugiati, delle politiche UE sulla migrazione, delle asimmetrie 
dello sviluppo del mondo.

Prossimo appuntamento mercoledì 12 ottobre alle ore 20:30 "Spazi di 
confino. Migranti tra storia ed emergenza".

Gli appuntamenti sono a Schio presso il Palazzo Toaldi Capra in Via Pasubio, 52.

Scarica la locandina con le date di tutte le conferenze

GIUBILEO DELLE FAMIGLIE
La Caritas Diocesana Vicentina invita a partecipare al Giubileo delle Famiglie. 
L'incontro, presieduto dal Vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol e organizzato 
assieme all'Ufficio Pastorale per il Matrimonio e la Famiglia, Incontro Matrimoniale 
e Azione Cattolica, si terrà il 16 ottobre nel Santuario di Santa Maria della 
Pievea Chiampo. Sarà un'occasione per sensibilizzare le comunità cristiane alla 
prossimità con le famiglie delle persone disabili.

Scarica la Convocazione

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

ESPERIENZE DI PROSSIMITA'
La Cooperativa COSEP, che gestisce da anni l'Albergo cittadino di Vicenza, 



promuove le Esperienze di prossimità, una serie di incontri di sensibilizzazione 
della cittadinanza sul tema della marginalità sociale e alcuni laboratori formativi e 
informativi, con il contributo della Fondazione Cariverona e con il partenariato del 
Comune di Vicenza.

Scarica il volantino del progetto 

Scarica la locandina degli incontri 

Scarica la locandina dei laboratori 

6^ EDIZIONE DI SODALITAS SOCIAL INNOVATION 

La Fondazione Sodalitas ha lanciato la VI edizione del programma Sodalitas 
Social Innovation che ha lo scopo di supportare il Nonprofit a sviluppare 
programmi innovativi di elevato valore sociale e coinvolgere le imprese per 
facilitare partnership profit-nonprofit con cui realizzare un rilevante impatto sociale 
che sia di mutuo beneficio. 

Possono partecipare al Bando le Organizzazioni Nonprofit giuridicamente costituite 
in Italia.

Il Bando scade il 28 ottobre.

Per le Organizzazioni vincitrici sono in palio Premi Speciali offerti dalle imprese 
promotrici.

Scarica il Bando

LE UNIONI AFFETTIVE IN ITALIA

Il Circolo Culturale "Le Città Visibili" organizza un incontro in cui l'Avvocato 
Cristina Bozzetto parlerà della recente legge sulle Unioni Civili, mettendo a 
confronto questo istituto con quello del Matrimonio e delle Convivenze di fatto.

L'incontro si svolgerà sabato 15 ottobre alle ore 17:30 presso "Osteria da 
Marianna" - Piazza Madonna della Salute Camisino di Caltrano.

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.

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

Scarica la locandina 
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