NOI PER GLI ALTRI
LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E COOPERATIVE SOCIALI
SI PRESENTANO

2011 anno europeo delle attività di volontariato

Può succedere (e quando capita è un bel succedere) che qualcuno
sia preso dal desiderio di volersi impegnare in piena volontaria
gratuità a favore degli altri in un settore ove sente più forte emergere
la propria predisposizione e la propria sensibilità.

sui sentieri della solidarietà...
per camminare insieme

Complici alcuni accadimenti (vuoi un’esperienza diretta, vuoi la
raggiunta disponibilità di tempo, vuoi l’insoddisfazione personale
per un egoismo non più giustificabile, vuoi il sopraggiungere di
altri svariati motivi), scatta la molla di mettersi in gioco, scatta la
voglia di uscire dal proprio orticello di casa per darsi da fare per
qualcuno o per qualcosa.
Il passaggio dalla decisione all’azione però è talvolta ritardato
o penalizzato dalla mancanza di adeguate informazioni sul dove e come orientare la nostra
operatività, specialmente in un territorio come il nostro nel quale ad una diffusa convinzione
sulla vastità e sulla validità del fenomeno volontariato non corrisponde spesso un’adeguata
conoscenza dei tanti rami nei quali si esprime e si concretizza a livello locale. Ecco allora
l’idea di realizzare questa guida delle Associazioni di volontariato e cooperative sociali
(che propone in veste completamente aggiornata e rinnovata quanto fatto un paio di decenni
addietro) per accompagnare agevolmente il lettore sui sentieri della solidarietà e per dar conto
di quanto vasto e qualificato sia nella nostra città l’impegno per gli altri.
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Abituato ad agire in silenzio, abituato all’eloquenza dei fatti più che al vaniloquio stordimento
di tanti compiaciuti discorsi, il volontariato e l’associazionismo meritano comunque (una
volta tanto, almeno) di essere apprezzati pubblicamente per quello che fanno, per il loro ruolo
insostituibile dentro la società, a fianco e in collaborazione con le istituzioni.
È nella natura dell’essere e del fare volontariato, mettersi in relazione con gli altri. E doppiamente.
Come primo esito, il volontariato porta inevitabilmente ad essere partecipi, insieme agli altri
componenti del gruppo e dell’associazione, di un progetto che coinvolge tutti in ugual misura,
senza distinzione di ruoli, di cariche e di incarichi. Come esito successivo, l’azione del volontariato
si riversa necessariamente sugli altri, sulle persone esterne che sono i destinatari di qualunque
impegno di prossimità vicino o lontano, immediato o mediato.
Chi ne emerge non è tanto il singolo o l’individuo (“nessun uomo è un’isola” ci ricorda John Donne)
ma il gruppo, l’associazione. Ed è bello pensare come questa parola, la parola associazione non
significhi soltanto mettersi insieme, ma abbia un valore più vasto e pregnante. È un incontro
tra soci, tra persone che hanno il medesimo obiettivo, legato da un patto d’azione che rende
ciascuno co-responsabile, co-agente: un patto che ancor prima che scritto sulle carte è impresso
nel codice etico di ogni uomo e di ogni donna.
Abbiamo voluto coinvolgere anche le cooperative sociali che operano nel nostro territorio
in quanto riconosciamo l’importanza della loro attività nella nostra città. Le cooperative
sociali gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi oppure attività di vario genere finalizzate
all’inserimento del mercato di lavoro di persone svantaggiate. Un gruppo di operatori che hanno

deciso di interpretare in modo professionale il lavoro sociale e ha ritenuto essenziale intervenire
nel territorio valorizzando le risorse in esso presenti e facilitando la partecipazione di persone in
situazioni di svantaggio lavorativo. Un passaggio da volontario ad operatore al fine di costruire
una realtà di accoglienza ed una realtà lavorativa per chi rischia di sentirsi escluso.
Credo sia quindi un’opera buona quella che si materializza su queste pagine: un aiuto
concreto per chi vuol operare all’insegna del volontariato nel mondo dell’associazionismo,
una testimonianza di stima nei confronti delle associazioni e cooperative sociali che lavorano
nel territorio, un dar conto ai cittadini di quanti siano i sodalizi che costituiscono la rete del
volontariato locale e del lavoro sociale.
Termino con un grazie che desidero rivolgere a tutti coloro che in vario modo, con pazienza,
disponibilità e professionalità, hanno reso possibile la presente pubblicazione, dalle associazioni
che hanno fornito nomi, dati e numeri sulla propria attività, agli uffici comunali che hanno
raccolto e ordinato questi dati, dai contributi prodotti dai cittadini, enti e istituzioni a quanti
vorranno leggere ed apprezzare questa Guida, lasciandosi accompagnare sui sentieri della
solidarietà... per camminare insieme.

			
			

dott. Giorgio Gentilin

Alessia Bevilacqua

Sindaco		

Assessore servizi sociali e famiglia
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gruppo a.a. alcolisti anonimi
anno di fondazione 1983

settore di intervento: in favore di persone con problemi dovuto all’alcol

Alcolisti Anonimi è nata negli Stati Uniti nel 1935 dall’incontro di un agente di borsa ed un medico
chirurgo, entrambi alcolisti, i quali si resero conto che condividendo le loro dolorose esperienze e
aiutandosi a vicenda riuscivano a mantenersi lontani dall’alcol. I due ebbero la grande intuizione di
applicare l’autoaiuto alla dipendenza dall’alcol, vista non più come un vizio da estirpare ma come
una vera e propria malattia del corpo e dello spirito, i cui tragici effetti potevano essere sospesi
semplicemente non bevendo e cambiando stile di vita. Fu messo a punto un metodo di recupero
dall’alcolismo basato su Dodici Passi (o tappe) i cui princìpi ispiratori furono tratti essenzialmente
dalla medicina, dalla psicologia e dalla religione. Oggi Alcolisti Anonimi è presente in oltre 160 Paesi
di tutti i continenti con più di 100.000 gruppi di autoaiuto e milioni di alcolisti recuperati. In Italia ci
sono circa 500 gruppi, con una presenza media di 10.000 alcolisti.
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PER INFORMAZIONI
Sede: Via Murialdo 47, 36075 San Vitale di Montecchio Maggiore (Vicenza)
Cell. 334 74 69 830 - Riunioni: Lunedì e Venerdì dalle ore 20,00 alle ore 22,00
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a.c.a.t. valchiampo onlus

12

liberi dal fumo

anno di fondazione 1987

anno di fondazione 2002

settore di intervento: problemi alcolcorretati complessi

settore di intervento: salute pubblica territorio ulss 5

Siamo un’associazione internazionale con sedi (Club) in tutto il mondo che opera nell’ambito
dell’alcolismo e dei molteplici problemi legati all’uso della sostanza alcolica. Siamo inseriti nella comunità
locale attraverso un lavoro di sensibilizzazione della popolazione e delle istituzioni. Collaboriamo con
i Ser.D. e con quanti chiedono il nostro intervento. Ci proponiamo un cambiamento nello stile di vita
delle famiglie e della cultura sanitaria della comunità locale. Il nostro principale interesse è rivolto al
funzionamento dei Club (sono attualmente 10, presenti da Crespadoro a Montebello Vicentino). Il Club
è una comunità multifamiliare in cui vi sono persone e famiglie senza differenze di sesso, età, etnia e
condizione sociale che hanno in comune uno stile di vita sobrio e legato alla ricerca del cambiamento
di stile di vita senza alcol.

Prevenzione per la disassuefazione del fumatore attraverso una metodologia basata sul principio
dell’auto aiuto.

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Asilo Bonazzi 26, 36071 Arzignano (Vicenza)
Tel. 0444 45 11 91 - Fax 0444 45 11 91 - Cell. 335 700 14 20
www.acatvalchiampo.it - acatvalchiampo@arcatveneto.it

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Bonazzi 8, 36071 Arzignano (Vicenza)
Cell. 338 70 55 55 1 - graziano68re@virgilio.it
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gruppo familiari al-anon
anno di fondazione 1984

settore di intervento: problemi dovuti all’alcool

Auto mutuo aiuto ai familiari ed amici di alcolisti. Partecipazione a feste di Associazioni. Serate e
incontri di informazione pubblica di presentazione dell’Associazione.
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PER INFORMAZIONI
Sede: c/o ex Villa Pellizzari - San Vitale, Via L. Murialdo 47, 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza)
Tel. 800 087 897 - Orari degli incontri: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 20,00 alle 22,00
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associazione italiana donatori organi (aido)
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comitato a.n.d.o.s.

anno di fondazione 1986

(associazione nazionale donne operate al seno) ovest vicentino onlus

settore di intervento: sanitario e salute

settore di intervento: settore socio-sanitario

L’AIDO si occupa di sensibilizzare e informare le persone sul problema dei trapianti di organi e della
donazione degli stessi dopo la morte. Questa attività di informazione viene svolta soprattutto nelle
scuole medie superiori, tentando di chiarire il dubbio dovuto a pura ignoranza tra il concetto di morte
cerebrale e di coma, dubbio che genera paura e confusione facendo diminuire il numero dei possibili
donatori. L’iscrizione all’AIDO è gratuita e la Carta del Donatore che viene rilasciata è riconosciuta
legalmente come espressione della volontà di donare i propri organi in caso di morte. L’AIDO si
autofinanzia attraverso attività ricreative (Notte Bianca, vendita di Anthurium nella giornata nazionale
dell’AIDO). Ogni anno celebriamo la festa alternando la nostra presenza nelle varie frazioni/parrocchie
del Comune di Arzignano.

L’A.N.D.O.S. Ovest Vicentino Onlus offre alle donne malate di tumore al seno: contatti con le pazienti;
trattamenti di linfodrenaggio e pressoterapia; prevenzione con incontri di aggiornamento e di educazione
sanitaria; attività fisiche con ginnastica riabilitativa e di mantenimento; corsi di idrochinesiterapia;
sostegno psicologico individuale e di gruppo, sostegno ai familiari; servizio di trasporto per il
trattamento di radioterapia; consigli dietetici; seminari tenuti da specialisti; suggerimenti sulle protesi;
attività culturali e ricreative; consigli per la fornitura di parrucche. Organizzatori del 29° Congresso
Nazionale ANDOS.

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Zara 33 Arzignano (Vicenza) - Tel. 0444 67 24 57 - aidoarzignano@gmail.com

anno di fondazione 1998

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Ca’ Rotte 9 - Montecchio Maggiore (Vicenza)
Tel. 0444 70 81 19 - Fax 0444 70 86 02
www.goldnet.it/andos - andosovestvicentino@goldnet.it
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associazione diabetici ulss n°5

a.m.a. associazione malattia alzheimer ovest vicentino onlus

anno di fondazione 1993

anno di fondazione 2004

settore di intervento: sanità

settore di intervento: socio-sanitario

L’associazione non ha lo scopo di lucro e persegue esclusivamente la finalità di solidarietà sociale
con l’obiettivo di divulgare la conoscenza della malattia diabetica; agire per migliorare e potenziare le
strutture per l’assistenza al malato nell’ambito del territorio di appartenenza; operare nei confronti del
mondo del lavoro per un inserimento utile nel contesto sociale e produttivo; perseguire la conoscenza
della malattia; garantire ogni tipo di informazione possibile e un necessario supporto psicologico.

Nata dall´impegno di un gruppo di familiari di malati di Alzheimer, e altre forme di demenza. AMA si
propone di sostenere le persone che vengono colpite da questa malattia e i loro familiari attraverso
attività di informazione e sostegno psicologico. L’associazione si pone, inoltre, come interlocutore
attivo con le istituzioni al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti.

PER INFORMAZIONI
Sede: c/o Ospedale Montecchio Maggiore, 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza)
Tel./Fax 0444 492 500 - adiabeticim@virgilio.it

PER INFORMAZIONI
Sede: ufficio Via Bonazzi 28, 36071 Arzignano (Vicenza) - casella postale 25
Cell. 347 23 99 986 - amaovestvicentino@libero.it
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fondazione città della speranza onlus

comitato dignità e salute onlus

settore di intervento: sostegno ricerca scientifica e assistenza
nel campo delle patologie infantili in particolare oncoematologiche

settore di intervento: sanitario

anno di fondazione 1994

La Fondazione “Città della Speranza” è nata nel 1994 ad opera di un gruppo di imprenditori veneti e privati cittadini.
Da allora ha costruito il nuovo reparto di Oncoematologia Pediatrica, il Day Hospital, il Pronto Soccorso Pediatrico e
i laboratori di ricerca a Padova ed il Day Hospital Pediatrico a Vicenza. Dal 1999 l’impegno è di sostenere la ricerca
scientifica con lo scopo di aumentare la percentuale di guarigione nell’ambito delle neoplasie infantili. Tutti i progetti
finanziati sono approvati da un Comitato Scientifico Internazionale a garanzia del corretto utilizzo dei fondi. Attualmente
la Fondazione destina circa 1,5 milioni di euro all’anno a favore della ricerca scientifica. L’elevato livello raggiunto
dalla Clinica di Padova e la convinzione che solo la ricerca permetta di aumentare la percentuale di guarigione delle
neoplasie infantili, ha portato la Fondazione ad intraprendere un altro grande progetto: il nuovo Istituto di Ricerca
Pediatrica “Città della Speranza” che sta sorgendo a Padova e diventerà un polo di eccellenza per lo studio delle malattie
infantili. Un investimento previsto di 25 milioni di euro, per una struttura che si svilupperà su 14 mila metri quadrati e
che darà spazio a circa 400 ricercatori. Un grande impegno dal punto di vista economico, che la Fondazione è in grado
di sostenere grazie all’aiuto di aziende, enti pubblici e privati cittadini, che fin dalla sua nascita l’hanno sostenuta.
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PER INFORMAZIONI
Sede: Via del Lavoro 12 - 36030 Monte di Malo (Vicenza)
Tel. 0445 60 29 72 - Fax 0445 58 40 70 - www.cittadellasperanza.org
segreteria@cittadellasperanza.org - orario ufficio dal Lunedi al Venerdi 8,30 / 12,30 - 14,00 / 18,00

anno di fondazione 2004

Aiuto agli utenti nelle relazioni con l’ulss 5.

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Scamozzi 5, 36071 Arzignano (Vicenza)
Tamiozzo Domenica Sonia - Tel. 0444 67 04 27 - fsperuzzi@libero.it
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a.n.g.o.l.o.

f.i.d.a.s. associazione donatori sangue

anno di fondazione 2010

anno di fondazione 1959

associazione nazionale guariti o lungo viventi oncologici

gruppi di arzignano

settore di intervento: assistenza ai malati oncologici e ai loro familiari

settore di intervento: donazioni di sangue

Accompagna con una presenza amica e umana il malato ed i suoi familiari durante la terapia e nelle fasi
successive. Sensibilizza l’opinione pubblica e i responsabili politici verso le problematiche e i bisogni
dei malati oncologici. Promuove la cultura della prevenzione e organizza corsi di formazione rivolti ai
propri volontari e attività ludiche e conviviali rivolte ai pazienti.

È una federazione di associazioni di donatori di sangue a livello nazionale, ha come scopo diffondere e
promuovere la pratica della donazione anonima e gratuita del sangue, inteso come atto di solidarietà umana.
Si può donare dai 18 ai 65 anni e pesare almeno 50 Kg, presso l’Ospedale di Montecchio Maggiore.
CENTRO TRASFUSIONALE dal Lunedì al Venerdì dalle 7,30 alle 9,30.
Gruppi: Arzignano, Castello, San Bortolo, Tezze e San Zeno.

PER INFORMAZIONI
Gruppo di Arzignano: Via IV Novembre 24/B, 36071 Arzignano (Vicenza)
Tel. 0444 45 14 92 - leonardo1984@alice.it
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PER INFORMAZIONI
Sede: corso Garibaldi 12, 36071 Arzignano (Vicenza) - Tel. 342 00 97 937
L’associazione opera presso gli ambulatori
del Dipartimento di Oncologia ULSS 5 Ospedale di Montecchio Maggiore

San Bortolo di Arzignano: (Silvia Scolaro) 339 35 49 2 49
Castello di Arzignano: (Alessandro Calearo) 340 24 25 9 25
San Zeno di Arzignano: (Giuseppina Dal Sacco) 0444 67 50 96
Tezze di Arzignano: (Carlo Cazzavillan) 0444 48 21 15
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overeaters anonymous oa - montecchio
(mangiatori compulsivi anonimi)
anno di fondazione 2003
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lega italiana per la lotta contro i tumori
anno di fondazione 1982

settore di intervento: gruppo di auto aiuto per mangiatori compulsivi
e per coloro che soffrono di disturbi del comportamento alimentare

settore di intervento: salute e benessere

Ossessione per il cibo e per il peso, anoressia, bulimia, obesità e altri disordini alimentari sono
problemi comuni a molte persone che, quasi sempre, vivono questa condizione di disagio in assoluta
solitudine, quando in realtà, si vorrebbe essere aiutati per trovare una via d’uscita che permetta un
rapporto con il cibo più equilibrato e una vita più serena. Forza di volontà, impegno e determinazione
purtroppo non bastano. Un aiuto importante può venire dalla condivisione di chi ha vissuto lo stesso
problema, soprattutto con coloro che hanno sperimentato un metodo che funziona. Un esempio sono
gli Overeaters Anonymous. Noi non abbiamo la competenza di trattare l’aspetto medico della questione,
ma possiamo offrire le nostre storie a chi soffre di questi disturbi.

La LILT è una ONLUS che ha come compito istituzionale primario la PREVENZIONE ONCOLOGICA
che si estrinseca mediante: 1) ATTIVITÀ INFORMATIVA DI PREVENZIONE con dibattiti, diffusione
di materiale promozionale, conferenze ecc..., avvalendosi sia dei media locali sia di incontri presso
scuole e strutture della Società civile; questa attività è intesa come lotta alla cancerogenesi alimentare,
professionale, ambientale e al tabagismo; 2) ATTIVITÀ DI DIAGNOSI PRECOCE mediante attività volte
alla diagnosi precoce dei tumori della mammella ( la LILT dispone di un moderno mammografo digitale
di recente acquisizione), della cervice uterina, del colon-retto (test del sangue occulto), della prostata
e del melanoma.

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Murialdo 47, 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) c/o Centro Anziani “Valle”
Riunioni tutti i Martedì dalle ore 20,30 alle ore 22,00
Cell. 346 75 44 735 - oa.montecchio@libero.it

PER INFORMAZIONI
Sede: Borgo Casale 84/86, 36100 Vicenza - Tel./Fax 0444 513 881 - Per prenotazioni tel. 0444 51 33 33
Sede delegazione di Arzignano: Via Asilo Bonazzi 26, 36071 Arzignano (Vicenza)
Tel. 0444 67 51 91 (Lun. e Mer. dalle 15 alle 18) - www.legatumorivicenza.it - info@legatumorivicenza.it
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movimento per i diritti del malato onlus

s.o.g.it. i giovanniti sez. agno-chiampo

settore di intervento: sanità

settore di intervento: servizio di assistenza socio-sanitaria

L’Associazione, apartitica e senza fini di lucro, opera grazie al lavoro di volontari. Si propone di
svolgere una azione di dialogo propositivo, costante, lucido e deciso sempre e comunque a favore del
malato. Promuove diritti e doveri affinchè alla persona sia sempre assicurata una assistenza dignitosa
e adeguata alle necessità. E in contatto con amministratori pubblici e operatori sanitari per sollecitare
l’applicazioni di leggi esistenti e apprestare iniziative a favore dell’ammalato. Propone iniziative per
sensibilizzare a una partecipazione attiva e continua ai problemi della sanità.

Presentazione dell’Associazione: l’associazione di volontariato O.N.L.U.S. nel settore socio-sanitario,
esegue servizio di trasporto con ambulanza alle persone che necessitano visite mediche presso le varie
strutture sanitarie, assistenza sanitaria di primo soccorso durante le varie manifestazioni pubbliche che
private presenti nel territorio, organizza corsi di primo soccorso aperto a tutti i cittadini.

anno di fondazione 1993
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PER INFORMAZIONI
Sede: c/o Ospedale Civile di Arzignano in Via del Parco 1 - 36071 Arzignano (Vicenza)
Tel./Fax 0444 67 36 36 - dirittimalato@libero.it - mddm@movimentodirittiammalato.191.it
orario apertura al pubblico: Lunedì 9,00/11,00; Martedì 9,00/11,00; Giovedì 9,00/11,00; Venerdì 15,00/16,30

anno di fondazione 2007

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Pieve 3, 36072 Chiampo (Vicenza)
Tel./Fax 0444 42 13 49 - www.sogitagnochiampo.it - presidenza@sogitagnochiampo.it
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croce rossa

a.i.a.s.

anno di fondazione 1995

associazione italiana assistenza spastici

settore di intervento: assistenza a persone e famiglie in difficoltà

settore di intervento: assistenziale socio-sanitario

Opera nel campo di famiglie e persone disagiate in collaborazione con l’assistente sociale.
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PER INFORMAZIONI
Sede: Via Torino 20, 36072 Chiampo (Vicenza)
Tel. 0444 62 32 54 - Fax 0444 68 80 55 - www.cri.it - daldosso_rosetta@virgilio.it

anno di fondazione 1968

L’AIAS - SEZIONE PER LA PROVINCIA DI VICENZA nasce il 16 Novembre1968. Nella sua sede di
Valdagno gestisce un CEOD per disabilità gravi e gravissime aperto dal lunedì al venerdì. L’attività
si articola in diverse discipline: dalla pittura, alla creazione di oggettistica povera, dal laboratorio
di informatica alla psicomotricità e alla musicoterapia con personale altamente specializzato, dal
giardinaggio al tempo libero utilizzato per gite e passeggiate utili alla socializzazione, Servizio mensa e
trasporto. Particolare attenzione viene posta al benessere psicofisico, al miglioramento della manualità
e delle capacità di comunicazione attraverso diversi canali ed alla riduzione del carico familiare. È in
costruzione l’attività di pet-therapy.

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Adua 4, 36078 Valdagno (Vicenza)
Tel. 0445 40 18 27 - Fax 0445 490 588 - www.aiasvaldagno.it - info@aiasvaldagno.it
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associazione italiana sclerosi multipla - sez. Vicenza

la risorsa - associazione onlus

settore di intervento: disabilità

settore di intervento: salute, mente e corpo

L’AISM è l’unica associazione in Italia che interviene a 360° sulla Sclerosi Multipla attraverso
la promozione, l’indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica, l’erogazione di servizi, la
rappresentanza e l’affermazione dei diritti delle persone con SM, per una migliore qualità della
vita. I principali obiettivi sono: Fornire assistenza sanitaria e sociale; Diffondere una corretta
informazione sulla SM; Promuovere la ricerca scientifica sulla malattia. In provincia di Vicenza
AISM è presente con la Sezione Provinciale e il Centro di Riabilitazione a Rosà e il Punto AISM a
Vicenza. Per i recapiti si consiglia di consultare il sito internet sotto specificato.

Operiamo con corsi di autostima, tecniche di rilassamento, automassaggio, sciatsu, biodanza,
laboratorio di consapevolezza e counseling individuale.

anno di fondazione 1983

PER INFORMAZIONI
Sede provinciale AISM: Via E. Marangoni 2, 36027 Rosà (Vicenza)
Tel. 0424 58 24 10 int. 43 - Fax 0424 858 333 - aismvicenza@aism.it - www.aism.it/vicenza
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Centro di riabilitazione AISM: Via E. Marangoni 2, 36027 Rosà (Vicenza)
Tel. 0424 58 58 68 - Fax 0424 858 333 - centro.riabilitazione.vicenza@aism.it

anno di fondazione 2005

PER INFORMAZIONI
Sede: Via San Rocco 32, 36078 Valdagno (Vicenza)
Cell. 338 133 97 86 - www.larisorsa.it - enricovangelista@yahoo.it
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centro diurno archimede

servizi sociali e sicurezza per padova
anno di fondazione 2002
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fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica - onlus
delegazione di Vicenza
anno di fondazione 2002

settore di intervento: socio sanitaria

settore di intervento: promozione e sostegno della ricerca scientifica

L’Associazione ASSP Onlus promuove una campagna di informazione e sostegno ai bambini iperattivi
e disattenti “ADHD” ed ha una struttura accreditata D.R. 2312 del 28 luglio 2009, denominata “Centro
Diurno Archimede” per minori con disturbo da deficit attentivo-iperattivo. difficoltà scolastiche e
disturbi associati. Promuove corsi di formazione nelle scuole, convegni e dibattiti.

La Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC) è un’Organizzazione senza scopo di lucro -Onluspersegue esclusivamente obiettivi di utilità sociale, ha come scopo lo svolgimento di attività promozionali
e di sostegno nei confronti della ricerca scientifica per attuare cure innovative per migliorare la durata e la
qualità della vita dei pazienti e sconfiggere quella che è la prima malattia genetica grave in Italia. Oggi non c’è
guarigione e l’aspettativa media di vita delle persone con fibrosi cistica non supera i 37 anni, nonostante le
lunghe terapie quotidiane a cui esse si sottopongono. Per questa attività di informazione, sensibilizzazione
e raccolta fondi, la FFC si avvale dell’intensa collaborazione dei volontari delle Delegazioni sparse su tutto
il territorio nazionale. Essi sono impegnati nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, come la settimana
nazionale della ricerca, stand informativi in varie manifestazioni, cene benefiche, convegni, serate culturali
e altro. A tutela dei donatori, la FFC si è volontariamente sottoposta alla procedura di valutazione che ne
ha sancito la certificazione, attestata dalla Carta della Donazione (Istituto Italiano della Donazione), quale
organizzazione che opera secondo criteri di efficienza, trasparenza, credibilità ed onestà.

PER INFORMAZIONI
Sede: via Altinate 87, 35121 Padova - Tel. 049 66 39 64 - Fax 049 66 39 64 - info@assp-padova.it - www.assp-padova,it
Sede Provinciale e Nazionale: CDA via Italia Unita 1, 36040 Torri di Quartesolo (Vicenza)
info@cdarchimede.it - www.cdarchimede.it - Tel. 0444 38 73 87 - Fax 0444 20 54 48
Referente Assp Vicenza: Crosara Emanuela Via Tommasoni 45, Cornedo Vicentino
Tel. 0444 43 10 49 - Cell. 347 70 96 347 - tonilellalorenzi@alice.it

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Venezia 3, 36072 Chiampo (Vicenza)
Tel. 0444 62 56 95 (ore pasti) - Cell. 333 88 77 053 - www.fibrosicisticavicenza.it - info@fibrosicisticavicenza.it
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fondazione smuovilavita

associazione malati c.f.s. (chronic fatigue syndrome)

settore di intervento: sanità: ricerca per la sclerosi multipla

settore di intervento: ricerca - sensibilizzazione classe medica

La Fondazione “SMuovilavita - Onlus” è nata con l’obiettivo di favorire la ricerca scientifica e
l’assistenza sanitaria nella provincia di Vicenza a favore dei malati di sclerosi multipla, una malattia che
in Italia colpisce circa una persona su mille. La Fondazione non ha fini di lucro ed intende perseguire
esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo della Fondazione è lo svolgimento di attività nei
settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza e della ricerca scientifica di interesse
sociale nella Provincia di Vicenza.

La nostra associazione, che conta attualmente più di un centinaio di associati, di cui la maggior parte
pazienti, oltre ad alcuni medici e ricercatori, si propone di ridare dignità alla vita di chi soffre di questa
grave patologia, in larga parte sconosciuta dalla classe medica. Il nostro primo obiettivo consiste
nella sensibilizzazione della classe medica, delle istituzioni pubbliche, nonché della cittadinanza
tutta, sull’esistenza e gravità di questa malattia cronica, in modo che i procedimenti di diagnosi,
di riconoscimento dell’invalidità a livello lavorativo e di sostegno psicologico, per non parlare
dell’aspetto più importante, cioè l’attuazione di tentativi terapeutici ragionati, vengano snelliti e resi più
efficaci ed immediati. Ci concentriamo inoltre sulla ricerca medica e collaboriamo con il laboratorio di
Immunogenetica dell’Università di Pavia.

anno di fondazione 2007
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PER INFORMAZIONI
Sede: Via Ghiotto 2, 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza)
Tel. 0444 60 86 01 - www.smuovilavita.it - info@smuovilavita.it

anno di fondazione 2004

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Meucci 8/6, 36030 Zugliano (Vicenza)
Tel. 0445 87 28 80 - Cell. 340 069 73 57 - Cell. 339 65 39 824
gimo_chiara@yahoo.it
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centro arcobaleno - aitsam ulss 5

meglio insieme

settore di intervento: area socio sanitaria salute mentale

settore di intervento: prevenzione della depressione post parto e sostegno alla gravidanza

Le finalità dell’AITSAM sez. ULSS 5 sono le seguenti: la difesa dei diritti fondamentali delle persone
malate di mente e delle loro famiglie e la tutela della salute mentale, da attuarsi attraverso molteplici e
differenziati interventi pubblici e privati. Tali interventi mirano a realizzare le soluzioni migliori per la
prevenzione, la cura, la riabilitazione, il reinserimento sociale del malato di mente e il sostegno della
sua famiglia. L’attività viene erogata in forma totalmente gratuita in favore delle famiglie e delle persone
affette da malattia mentale. Attualmente l’associazione conta n.113 iscritti, di cui 25 sono soci volontari
attivi che svolgono iniziative di sensibilizzazione alla popolazione sui temi della salute mentale. Il
direttivo dell’associazione interagisce regolarmente con le Istituzioni locali, con compiti di tutela e
difesa dei diritti delle persone con malattia mentale e delle loro famiglie.

L’Associazione MegliOInsieme è nata con l’intento di sostenere le coppie incinta. Attua degli interventi che
permettono alla coppia in difficoltà di vivere serenamente la gravidanza e quindi prevengono eventuali situazioni
di disagio che possono sfociare nella depressione post partum. Vengono creati dei momenti di incontro e di
sostegno per le mamme, i papà e i nonni, con lo scopo di rafforzare i legami relazionali della donna incinta per
aiutarla a vivere bene la gravidanza. Nel dicembre del 2007 l’Associazione, fra le altre attività, ha iniziato una
collaborazione presso il Reparto di Ostetricia e di Ginecologia dell’Ospedale di Arzignano, Vicenza, per conto
dell’Assessorato ai Servizi Sociali dello stesso Comune. Siamo disposti anche a diffondere la Psicologia e
l’Educazione Prenatale, la partecipazione paterna e il sostegno per una gravidanza serena, ovunque ci venga
chiesto, per es. scuole, biblioteche, comuni e parrocchie. Facciamo anche sostegno domiciliare. Potete
contattarci al 333 880 10 90 dott.ssa Lorena Peotta oppure al 335 60 95 246 dott. Emanuele Tinto.

anno di fondazione 1995
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PER INFORMAZIONI
Sede: Via Duca D’Aosta 35, 36071 Arzignano (Vicenza)
Tel. 0444 67 56 40 - Fax 0444 45 11 14 - psicoarco@libero.it

anno di fondazione 2007

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Giolitti 9, 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) - Cell. 333 880 10 90 e 335 60 95 246
Collaborazione con corsi pre e post parto dell’ospedale
www.meglioinsieme.info - info@meglioinsieme.info
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movimento e salute

2011 anno europeo delle attività di volontariato

admo

associazione sportiva dilettantistica
anno di fondazione 2011

anno di fondazione 1992

settore di intervento: attività motoria over 55 anni e terza età

settore di intervento: promozione delle disponibilità alla donazione midollo osseo
e volontariato nella donazione effettiva di midollo osseo

GRUPPI DI CAMMINO. “La pratica regolare del cammino è uno strumento efficace per contrastare
le problematiche connesse alla sedentarietà. Camminare è facile ed adatto a tutti, ma è necessario
camminare “bene”. Il cammino guidato si arricchisce di esercizi di stretching, di tecniche di nordic
walking, misurazione del battito cardiaco e della pressione sanguigna.”
Dott.ssa Ilenia Fracca
						

L’Associazione Donatori di Midollo Osseo ha come scopo principale informare la popolazione sulla possibilità
di combattere le leucemie e neoplasie del sangue grazie alle donazione e al trapianto di Midollo Osseo. Con
un semplice prelievo di sangue chiunque stia bene di salute, pesi almeno 50 kg con un’età compresa tra i 18 e
i 38 anni non compiuti può essere inserito in un registro dei potenziali donatori di midollo osseo (“IBMDR”).
Si rimane a disposizione fino al compimento del 55mo anno di età.

I gruppi sono aperti a persone che hanno più di 55 anni, in forma o anche se affette da diabete di tipo
2, ipertensione, ipercolesterolemia, morbo di Parkinson, problematiche respiratorie o cardiache dove
sia consigliata anche un’attività motoria aerobica. L’attività sarà guidata da Laureati e Specialisti delle
Scienze Motorie.
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PER INFORMAZIONI
Sede: Via Cadorna 28/4, 36071 Arzignano (Vicenza)
Cell. 331 760 20 70 - ileniafracca@libero.it

PER INFORMAZIONI
Sede: Viale Rodolfi 37, 36100 Vicenza
Tel. 0444 75 25 37 - Fax 0444 75 25 37 - www:admo.it - admo-vi@libero.it
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centro ricreativo anziani “arciso mastrotto”

università adulti anziani

settore di intervento: animazione anziani

settore di intervento: culturale

Il Centro Ricreativo Anziani nasce nel 1994 e svolge attività ricreative e di volontariato per le persone anziane.
Il Centro gestisce un bar aperto tutti i giorni riservato ai Soci, proponendo gioco delle carte, tombola, tornei
di scacchi ed altro. Gestisce il gioco delle bocce sui campi di Via Cappuccini, dispone di una sala e la
palestra per attività motorie, funziona il servizio ambulatorio per la misurazione della pressione. Dispone
di un pulmino per il trasporto di persone bisognose a recarsi presso ambulatori dell’ULSS per esami e
controlli medici. Organizza i soggiorni climatici al mare, in montagna e cure termali a Sirmione. Durante
l’arco dell’anno vengono programmati degli incontri culturali e medici con conferenze sulle problematiche
dell’anziano.

L’Università adulti/anziani è iniziata nell’aprile del 1988, promossa dal Comune di Arzignano in
convenzione con la Fondazione Università adulti/anziani di Vicenza. I corsi si tengono nei pomeriggi
di lunedì e di venerdì dalle ore 15 alle ore 17.30, da ottobre a maggio. L’Università è aperta a tutte le
persone adulte che hanno voglia di imparare a conoscere meglio la realtà che le circonda, mantenere
viva la curiosità, acquisire conoscenze nuove, impadronirsi di strumenti utili nella vita di oggi. È
uno luogo di incontro, di dibattito, di formazione e di informazione che si realizza attraverso lezioni,
discussioni e approfondimenti. L’attività dell’Università adulti/anziani si concretizza in una serie di
proposte quali corsi, seminari, laboratori, iniziative culturali, visite guidate.

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Cazzavillan 12, 36071 Arzignano (Vicenza) - Tel. 0444 67 13 81
Fax 0444 45 65 63 - craarzignano@virgilio.it

PER INFORMAZIONI
Sede: c/o Scuola elementare “A. Fogazzaro”, Corso Mazzini
ref. Pegoraro Maria: Via Alpini 4, 36071 Arzignano (Vicenza) - Cell. 333 38 23 140 e 335 7271711
Fax 0444 45 05 96 - pegomar@libero.it - daniela.repele@libero.it

anno di fondazione 1994
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anno di fondazione 1988
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COOPERATIVE

Nel territorio vicentino, già dal finire degli anni ’70 prendono avvio attività di lavoro cooperativo
finalizzate ad accogliere minori, giovani o adulti in difficoltà. Contestualmente alla nascita
di case-famiglia e comunità educative di vario genere, si intuisce che il lavoro cooperativo
può offrire contesti per esperienze di assunzione di responsabilità, di dignità lavorativa e di
cittadinanza per tutti, e in particolare anche per chi fatica a trovare posto nel consueto mondo
del lavoro. La definizione di cooperativa sociale è contenuta nella legge numero 381 del 1991,
che ha disciplinato il settore favorendone lo sviluppo. In base all’articolo 1 di questa legge,
le cooperative sociali sono definite come imprese che nascono con lo scopo di “perseguire
l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei
cittadini”. Questo scopo è perseguito attraverso la gestione di servizi socio-sanitari o educativi
e lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
La legge definisce le cooperative sociali come soggetti di natura giuridica privata e con
caratteristiche d’impresa senza finalità di lucro (ONLUS) a cui attribuisce la possibilità di
perseguire finalità di interesse collettivo. Da questo punto di vista, le cooperative sociali
rappresentano una innovazione rispetto alle forme cooperative tradizionali. Nello specifico,
le cooperative tradizionali (di consumo, di lavoro, altro) sono società mutualistiche ovvero
società che nascono per soddisfare il bisogno dei soci, offrendo loro beni e servizi o occasioni
di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle dettate dal mercato. Le società
cooperative sociali, invece, nascono con lo scopo di soddisfare bisogni che non coincidono
esclusivamente con quelli dei soci proprietari, bensì con quelli della più vasta comunità locale
ovvero bisogni collettivi.
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Le cooperative sociali si distinguono in due tipologie fondamentali:
cooperative sociali di tipo A, per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (assistenza
domiciliare territoriale; gestione di comunità residenziali e centri diurni per minori, anziani,
portatori di handicap, persone in disagio psichico, tossicodipendenti…; attività educative e
formative, centri di ascolto, ecc...).
cooperative sociali di tipo B, per lo svolgimento di qualsiasi attività produttiva - agricola,
industriale, artigianale, commerciale, di servizi - finalizzata all’inserimento al lavoro di
persone con svantaggio fisico e/o psichico, detenuti in misura alternativa al carcere,
tossicodipendenti, alcolisti, ...(art. 4, L.381/1991). Le persone svantaggiate devono costituire
almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato
soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.
Le convenzioni: gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a
partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali. Per stipulare
le convenzioni, le cooperative sociali debbono risultare iscritte all’albo regionale.
Nelle cooperative sociali possono prestare attività gratuitamente soci volontari; il loro numero
non può superare la metà del numero complessivo dei soci della cooperativa.
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moby dick - società cooperativa sociale
anno di fondazione 1993

settore di intervento: servizi socio sanitari ed educativi, quali disabilità, minori, infanzia
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insieme società cooperativa sociale a.r.l.
anno di fondazione 1997

settore di intervento: riuso e riciclaggio

La Cooperativa Moby Dick nasce nel dicembre 1993 e svolge la propria attività nel sociale, con
particolare attenzione ai bisogni del territorio mediante la progettazione e gestione di servizi socio
sanitari educativi. Territorio-Comunità locale, Partecipazione-Impresa, Relazione-Trasparenza sono le
parole chiavi a cui si ispirano i nostri servizi che coinvolgono circa 160 utenti beneficiari e 40 persone
di varie professionalità. I servizi attualmente attivi sono rivolti: all’ infanzia con l’asilo nido e micronido
comunale; alla disabilità con 2 centri diurni, un progetto di sollievo alle famiglie e un’esperienza di
turismo estivo chiamata “soggiorno marino”; ed infine ai minori con due doposcuola per ragazzi delle
scuole elementari e una Ludoteca Comunale.

La cooperativa Insieme è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) nata nel 1979
che si occupa di riciclo, riuso e di progetti educativi per persone in situazione di svantaggio. È una
cooperativa sociale (ex L.381/91) che per statuto, non ha finalità speculative ed ha per scopo la
promozione umana tramite la mutua cooperazione”. I servizi offerti sono: gestione ecocentri; sgombero
locali; sgomberi industriali; raccolta materiale ingombrante; punti di rivendita e riqualificazione dei
materiali riusabili; restauro e vendita di mobili ed oggetti antichi; recupero vestiario; consulenza su
temi sociali ed ecologici; organizzazione eventi pubblici ed attività culturali. Tutti i progetti puntano a
divulgare una cultura ecologica, del rispetto dell’ambiente e delle persone.

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Venezia, 6bis, 36071 Arzignano (Vicenza)
Tel. 0444 67 05 79 amministrazione - 0444 45 15 39 sede legale - Fax 0444 45 77 92
www.coopmobydick.it - amministrazione@coopmobydick.it - orario: dalle 8,00 alle 15,30

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Cavalieri di Vittorio Veneto 4, 36071 Arzignano (Vicenza)
Tel. 0444 45 26 76 - Fax 0444 45 86 44
www.insiemesociale.it - arzignano@insiemesociale.it
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l.p.v. cooperativa sociale

cooperativa sociale 81 soc. coop. onlus

settore di intervento: cooperativa sociale di inserimento lavorativo di persone svantaggiate

settore di intervento: cooperativa sociale di inserimento lavorativo di persone svantaggiate

La Cooperativa Lavorare per Vivere di tipo “B” (ONLUS) si propone di svolgere in modo organizzato attività di
impresa finalizzate al recupero, alla riabilitazione, alla qualificazione professionale e all’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate in collaborazione con le forze economiche, produttive e le istituzioni pubbliche. La
Cooperativa si ispira ai principi di mutualità, di solidarietà, di democraticità, d’impegno, d’equilibrio delle
responsabilità rispetto ai ruoli, di spirito comunitario, di legame con il territorio, di equilibrato rapporto con
lo Stato e le istituzioni pubbliche. Nelle varie attività lavorative della Cooperativa sono inseriti soci-lavoratori
svantaggiati e persone in stage formativo in collaborazione con il Servizio di Inserimento dell’ULSS 5. Gli
utenti vengono affiancati da soci lavoratori qualificati nell’ambito socio-assistenziale e da soci istruttori
tecnici. Partecipano alle attività complementari alcuni soci-volontari. Le attività lavorative riguardano il
settore elettromeccanico e meccanico, e il settore della manutenzione del verde pubblico e privato.

Cooperativa Sociale ’81 è una ONLUS, cioè un’impresa senza fine di lucro. È un’industria a tutti gli
effetti che vive del suo lavoro, ma con lo scopo di promuovere la dignità di persone in difficoltà
attraverso il lavoro in un ambiente “protetto”. Ci occupiamo di disabili psichici e fisici, detenuti ed
ex-detenuti per inserirli o re-inserirli nel mondo produttivo. Nata nel 1981, conta circa 30 persone
disagiate inserite nel “normale” mondo del lavoro. Le nostre attività lavorative sono: assemblaggi,
confezionamenti, copisteria, traslochi e sgomberi, manutenzione del verde, autofficina, attività agricola
con il progetto di una fattoria didattica. In Cooperativa lavorano 40 persone di cui 16 disabili e 2
appartenenti alle “fasce deboli”.

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Venezia 6 bis, 36071 Arzignano (Vicenza)
Tel. 0444 67 35 68 - Fax 0444 45 22 73 - Cell. 328 47 17 869 - lpvcoopsoc@interplanet.it

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Madonnetta 62, 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza)
Tel. 0444 69 76 54 - Fax 0444 49 16 11 - coopsoc81@interplanet.it

anno di fondazione 1979
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anno di fondazione 1981
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comunità “casa famiglia peter pan”
anno di fondazione 1997
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a.n.m.i.l. onlus - associazione nazionale
fra lavoratori mutilati ed invalidi del lavoro
anno di fondazione 1943

settore di intervento: disabilità età adulta

settore di intervento: assistenza morale e materiale agli infortunati sul lavoro e loro familiari

La comunità PETER PAN accoglie disabili adulti con ritardo mentale medio e grave che non hanno
più sufficiente supporto familiare. Si configura come comunità residenziale aperta al territorio e che
vuole creare all’interno del suo ambiente uno stile famigliare del vivere insieme. Attualmente abbiamo
10 posti letto, con 8 destinati ad utenti residenziali e 2 per le pronte accoglienze o gli inserimenti
programmati (progetti sollievo per le famiglie).

Assistenza morale e materiale agli invalidi del lavoro e familiari. Assistenza fiscale e di patronato.
Impegnata a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Venezia 29, 36071 Arzignano (Vicenza)
Tel. 0444 67 13 80 - Fax 0444 67 13 80 - www.codess.com - peterpan@codess.com

PER INFORMAZIONI
Sede: c/o Scuola Media Zanella, Via Bonazzi 14, 36071 Arzignano (Vicenza)
Recapito Postale: Via Valmerlara 14, 36100 Vicenza
Tel. 0444 54 66 20 - Fax 0444 04 05 03 - www.anmil.it - vicenza@anmil.it
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associazione gruppo dell’amicizia o.n.l.u.s.

associazione genitori insieme

settore di intervento: principalmente la disabilità

settore di intervento: disabilità

Siamo volontari e ci occupiamo di ragazzi disabili per donare loro momenti ricreativi e aggregativi,
nonché sollievo per le loro famiglie. Organizziamo mensilmente feste, momenti di svago, uscite e gli
annuali week-end sulla neve e campeggio estivo. L’intento è di permettere a questi AMICI di aprirsi a
nuove relazioni e di promuovere nel territorio la sensibilizzazione al problema della diversabilità. Ogni
secondo martedì del mese si definiscono le attività in base a esigenze e gusti dei ragazzi. Manteniamo
e promuoviamo i contatti con altre associazioni e con gli Enti Territoriali della Valle del Chiampo e dei
comuni limitrofi. Inoltre facciamo servizio di trasporto alla cittadinanza per visite ospedaliere ecc.

Genitori di ragazzi speciali che si impegnano in molti settori della vita sociale per evitare che la
diversità diventi difficoltà. Ci muoviamo prevalentemente nella vallata del Chiampo, Arzignano e
limitrofi, vigilando nelle scuole tramite i gruppi, stimolando usl e amministrazioni per dare priorità alle
molteplici esigenze dei nostri ragazzi. Organizziamo convegni con esperti per sensibilizzare la gente e
dare maggiore visibilità alla nostra realtà.

anno di fondazione 1981
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PER INFORMAZIONI
Sede: Via Prima Strada 35, 36071 Arzignano (Vicenza)
Tel. 0444 67 42 85 - Fax 0444 67 74 23
www.gruppodellamicizia.it - scrivi@gruppodellamicizia.it

anno di fondazione 2004

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Pioppe 2, 36071 Arzignano (Vicenza)
Cell. 320 04 53 776 - info@genitoriinsieme.it - lisella61@libero.it
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associazione fraternità francescana
anno di fondazione 1985

settore di intervento: disabili adulti autosufficienti

L’associazione gestisce una comunità o gruppo appartamento rivolto a disabili adulti autosufficienti
situato a tezze di arzignano. la vita può essere paragonata a quella di una famiglia nel rispetto delle
proprie libertà e convinzioni religiose.
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PER INFORMAZIONI
Sede: Via Fratelli Bandiera 4, 36071 Tezze di Arzignano (Vicenza)
Tel. 0444 48 23 10 - ciprimol@libero.it
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SOLIDARIETÀ, ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA
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uomini di buona volontà onlus

gruppo volontariato arzignano o.n.l.u.s.

settore di intervento: in aiuto e assistenza a malati, anziani, immigrati e persone povere

settore di intervento: assistenza sociale e sanitaria

Voluta e fondata dal rag. Umberto Panarotto con 20 soci nel 1999; ispirata alla “fratellanza universale”
senza distinzione di razza, cultura o religione; in aiuto e assistenza a chi ne ha particolarmente bisogno,
specialmente persone povere, malate, anziane e immigrate. Anche con alimenti del Banco Alimentare
del Veneto.

Il Gruppo di Volontariato di Arzignano è un’associazione costituita nel 1981 per volontà di alcune persone
desiderose di donare piccoli gesti di amore quotidiano e dalla voglia di riportare al centro della vita il valore
della solidarietà verso i più deboli e i più bisognosi. L’Associazione è iscritta dal 1985 nel Registro Regionale
delle Associazioni di Volontariato e attualmente conta circa sessanta soci. Quotidianamente i volontari sono
presenti presso l’Ospedale di Arzignano, presso l’Istituto Scalabrin per anziani di Arzignano e presso la Casa
di Riposo S.Antonio di Chiampo, per imboccare i pazienti nelle ore del pasto e della cena e nell’assistenza
notturna, aiutare con esercizi fisici, confortare con la propria presenza gli anziani e gli ammalati spesso
abbandonati alla loro solitudine e malinconia. Un grosso lavoro viene fatto con il servizio trasporti, per visite
mediche e terapie per le persone che hanno difficoltà a spostarsi verso gli ospedali della nostra ULSS o in
provincia. L’associazione collabora con la Caritas e altre organizzazioni di volontariato della zona.

anno di fondazione 1999

Il nostro motto è: “pensare bene, parlare bene, agire bene”
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PER INFORMAZIONI
casella postale 125, 36071 Arzignano (Vicenza)
Tel./Fax 0444 45 10 52 - Cell. 339 560 79 98 - uominidibuonavolonta@libero.it

anno di fondazione 1981

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Ticino 7, 36071 Arzignano (Vicenza)
Cell. 339 89 46 937 - info@gruppovolontariatoarzignano.it
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società san vincenzo dè paoli ognissanti
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u.n.i.t.a.l.s.i.

anno di fondazione 1936

unione naz. italiana trasporto ammalati a lourdes e santuari internazionali

settore di intervento: servizi sociali

settore di intervento: associazione di promozione sociale

La San Vincenzo, fondata dal beato Ozanam nel 1833, si ispira al Vangelo e cerca di attuare il messaggio
della carità. L’area di intervento della Conferenza di Arzignano copre le parrocchie di: Ognissanti, San
Giovanni Battista, San Bortolo, San Zeno, Castello, Tezze e Costo. È attenta a tutte le povertà, da quelle
economiche a quelle esistenziali come la solitudine, l’emarginazione e l’abbandono. Collabora con i
Servizi Sociali del Comune, con quelli socio-sanitari dell’Ulss e con gli altri gruppi che formano la
Caritas parrocchiale. Da sei anni ha una convenzione con il Banco Alimentare di Verona e ogni mese
ritira i generi alimentari che vengono assegnati. Ogni 8 giorni distribuisce la borsa della spesa per le
famiglie in difficoltà. Visita le famiglie indigenti e si rende conto della loro situazione così da agire in
modo concreto ed efficace. Sostiene le famiglie anche con medicinali, pagamento bollette, materiale
scolastico (testi scolastici, cancelleria varia), asili nido, iscrizione alla scuola pubblica.

L’UNITALSI, sorta nel 1903, esprime l’importanza e l’utilità del volontariato sociale che esercita la sua
preziosa missione in una società, come la nostra, sempre più bisognosa di assistenza non solo fisica,
ma anche morale. La storia dell’Unitalsi è formata da uomini, donne e giovani di qualsiasi ceto sociale,
che prestano servizio gratuitamente alle persone che si trovano in stato di sofferenza fisica o psichica.
Tale attività si concretizza con l’assistenza ai pellegrini e agli ammalati nei pellegrinaggi ai Santuari e
nell’assistenza medico farmaceutica e economica.

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Cavour 18, 36071 Arzignano (Vicenza)

anno di fondazione 1925

PER INFORMAZIONI
Sede: c/o Barcaro Rosina, Piazzale della Vittoria 25, 36071 Arzignano (Vicenza) - Tel. 0444 67 03 84
UNITALSI Sottosezione di Vicenza: Piazza San Pietro 9, 36100 Vicenza
Tel./Fax 0444 50 12 44 - vicenza@unitalsitriveneta.it
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associazione karibuni onlus

fondazione arciso mastrotto onlus

settore di intervento: doposcuola e centro educativo per figli d’immigrati

settore di intervento: solidarietà sociale nel territorio e nei paesi in via di sviluppo,
sanità, cultura, istruzione

L’Associazione Karibuni è un doposcuola divenuto negli anni un luogo dove i bambini, figli di immigrati
stranieri, delle scuole elementari possono studiare le discipline scolastiche ma soprattutto possono
apprendere, vivendoli, i valori democratici del rispetto e della collaborazione, necessari alla costruzione
della nostra società multietnica civile, pacifica. Karibuni diventa una necessità per quanti, non conoscendo
personalmente o in famiglia la lingua italiana, faticano a svolgere anche le consegne più semplici. Gli
ambiziosi obiettivi dell’attività di Karibuni si riferiscono ad una progettualità continuativa negli anni
che è partita semplicemente dall’aspetto cognitivo e relazionale per arrivare ad affrontare le questioni
più complesse legate all’educazione interculturale evidenziate dall’attuale progetto. La conoscenza e la
cultura sono alla base di una società libera e pacifica. L’attività di doposcuola viene svolta dal lunedì al
venerdì dalle 14:00 alle 17:00 presso i locali messi a disposizione dalla Parrocchia di Ognissanti.

La Fondazione Arciso Mastrotto Onlus di Arzignano opera in Paesi in via di Sviluppo e nel Territorio
attraverso iniziative a sostegno umanitario, con l’obiettivo di diffondere i valori della solidarietà, della
tolleranza e del rispetto reciproco. Sanità, Cultura, Istruzione sono gli ambiti di intervento in cui si
esplicita la sua attività. Per citare alcuni esempi, con il suo contributo sono stati realizzati il Centro
Educazione Sanitaria Bimbi Denutriti ad Alepè in Costa D’Avorio e l’Ospedale Talità Kumi a Manila nelle
Filippine. Il legame della Fondazione con la città di Arzignano si concretizza attualmente attraverso il
“Doposcuola” e il “Progetto per l’individuazione precoce dei disturbi specifici dell’apprendimento”.
Quest’ultimo è rivolto ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia ed è finalizzato a limitare i
disagi dei bambini che soffrono di disgrafia, disortografia e dislessia, ovvero DSA.

anno di fondazione 1998
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PER INFORMAZIONI
Sede: Via Cavour 2, 36071 Arzignano (Vicenza) - Tel./Fax 0444 67 44 73
Cell. 347 095 88 96 - www.karibuniarzignano.org - karibuni.arzignano@libero.it

anno di fondazione 2003

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Quarta Strada 7, 36071 Arzignano (Vicenza)
Tel. 0444 62 12 00 - Fax 0444 62 19 23
www.fondazionearcisomastrotto.org - fondazione.arciso@mastrotto.com
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c.a.v. - m.p.v. onlus di arzignano

gruppo ecuador

settore di intervento: Sociale o assistenza alla persona

settore di intervento: assistenza sociale e sanitaria

Il Centro di Aiuto alla Vita è un’Associazione di volontariato che offre sostegno alla maternità problematica,
prima e dopo la nascita del bambino. La legge italiana tutela la maternità. Pertanto, la donna in gravidanza,
prima di prendere decisioni affrettate, può rivolgersi al centro, sicura che sarà ascoltata nella massima
riservatezza e aiutata con tutto l’impegno possibile. Può chiedere assistenza qualsiasi donna che si trovi
in difficoltà per: gravidanza indesiderata o inaspettata; motivi personali, di relazione, economici; stato di
abbandono; maltrattamenti. I nostri operatori si occupano di procurare gli aiuti più opportuni, da quelli
medici a quelli legali e psicologici, nonché aiuti concreti come corredini, pannolini, latte o alimenti,
vestiario, culle, ecc... Al C.A.V. possono aderire tutti coloro che ne accettano le finalità e le scelte operative
e che desiderano assumere un impegno positivo nei confronti della vita, indipendentemente dalle personali
appartenenze ideologiche o confessionali. Il Centro si rivolge quindi a chiunque voglia dare una mano in
spirito di amicizia a figure professionali e persone comuni segnalando la propria disponibilità e il modo
in cui si pensa di poter essere utili.

Il nostro è un gruppo di giovani che, dopo aver frequentato un corso di preparazione presso i missionari
Saveriani di Vicenza, nell’estate del 2009 ha condiviso un’esperienza nella missione San Nicolàs, a
Pujilì, un villaggio nelle Ande dell’Ecuador. Dopo aver cooperato con i missionari nelle varie attività
che ci hanno coinvolto, tornati in Italia, ci siamo resi disponibili per cominciare un’attività qui per la
missione; abbiamo iniziato, da allora, con la vendita di artigianato locale ecuadoriano e con il ricavato
dello stesso finanziamo Peppo e Adriana Piovanelli, la coppia di laici che ha fondato e gestisce da oltre
30 anni la missione di San Nicolàs. Il nostro è un gruppo spontaneo, non siamo un’associazione, ed
operiamo nel territorio periodicamente, collocandoci fuori dalle porte delle chiese ed in feste a tematica
sociale.

anno di fondazione 2009
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PER INFORMAZIONI
Sede: via Duca D’Aosta 19, 36071 Arzignano (Vicenza) - Cell. 348 59 34 121
Aperto il Martedì 9,30/10,30 - Giovedì 17,30/18,30
CULLA PER LA VITA Contrà Burci 14 a Vicenza, dove si può lasciare un bambino in mani sicure e in totale riservatezza
S.O.S. VITA 8008-13000 NUMERO VERDE GRATUITO 24 h

anno di fondazione 2009

Adriano, Silvia ed Emanuela

PER INFORMAZIONI
Sede: Adriano Bauce, via Del Ballo 8, 36071 Arzignano (Vicenza)
Cell. 328 388 98 81 - bauceadry@yahoo.it
Info corso preparazione alla missione: Missionari Saveriani, viale Trento 119, 36100 Vicenza - 329 47 50 415
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comitato di arzignano per il progetto chernobyl
anno di fondazione 1994
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ass. canalete ctm - soc. coop. di consumo canalete
(per un commercio equo e solidale)

anno di fondazione 2006

settore di intervento: assistenza, accoglienza e ospitalità di bambini bielorussi

settore di intervento: commercio equo e solidale-consumo critico e sviluppo sostenibile

Si propone di accogliere e ospitare nel mese di settembre, presso famiglie del territorio, bambini (di
età dai 7 ai 10 anni) bielorussi, provenienti dai villaggi più contaminati dall’esplosione nucleare di
Chernobyl.

Canalete nasce a Valdagno nel 1991 da un gruppo di 15 volontari. Da aprile 2002 è presente a Recoaro
Terme, da aprile 2004 a Cornedo Vic.no, da ottobre dello stesso anno a Trissino e, da aprile 2006
ad Arzignano. L’associazione e cooperativa Canalete grazie all’impegno insostituibile di volontari è
attiva in vari settori: vendita al dettaglio e a gruppi esterni dei prodotti del commercio equo e solidale;
informazione su tematiche relative al commercio equo, al consumo critico e allo sviluppo sostenibile;
interventi presso scuole e gruppi giovanili, organizzazioni incontri, eventi e manifestazioni in collaborazione con altri enti e associazioni nel territorio.

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Bellini 6, 36071 Arzignano (Vicenza)
Tel. 0444 67 12 16 - Fax 0444 45 17 37 - augustocarradore@alice.it

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Cavour 5, 36071 Arzignano (Vicenza)
Tel. 0444 67 48 26 - Fax 0444 67 48 26
www.canalete.org - canalete.arzignano@livecom.it - aperto dal Martedì al Sabato 9,00/12,00 - 16,00/19,00
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una mano aiuta l’altra onlus

banca del tempo di arzignano

settore di intervento: assistenza sociale sanitaria

settore di intervento: solidarietà sociale e culturale

La nostra associazione promuove interventi di solidarietà e cooperazione verso i Paesi in via di sviluppo
con il sostegno (circa 500 “adozioni”) a distanza finalizzato all’ istruzione ed alla formazione, aiuto
alimentare, invio di container, assistenza sanitaria, in particolare verso la Missione di Tondo (Manila)
dove opera padre Giovanni Gentilin.

La Banca del Tempo (abbreviato, BdT) è un tipo di associazione che si basa sullo scambio gratuito di
“tempo”; favorisce la conoscenza e le occasioni di incontro tra i soci. Ognuno “deposita” la propria
disponibilità a scambiare prestazioni con gli altri aderenti usando il tempo come unità di misura del
baratto. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità
sociale. Le attività dell’associazione sono molto diverse: lezioni di cucina, manutenzioni casalinghe,
accompagnamenti e ospitalità, baby-sitter, cura di piante e animali, scambio, prestito o baratto di
attrezzature varie, ripetizioni scolastiche e italiano per stranieri, corsi, lezioni etc.

anno di fondazione 1990
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PER INFORMAZIONI
Sede: Galleria Perazzolo 6/B, 36071 Arzignano (Vicenza) - Cell. 348 51 20 092 sig. Mario Cisco
Fax 0444 450 999 - www.unamanoaiutalaltra.it - info@unamanoaiutalaltra.it

anno di fondazione 2008

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Capuccini 14, 36071 Arzignano (Vicenza)
Cell. 349 34 40 784 - http://bancatempoarzignano.wordpress.com - bancatempoarzignano@libero.it
Sportello per il pubblico presso la biblioteca civica Bedeschi Vicolo Marconi
orario: Sabato dalle 11,00 alle 12,00
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amnesty international antenna di arzignano

vip vicenza onlus

settore di intervento: solidarietà sociale e culturale

settore di intervento: clownterapia

Amnesty International è un’Organizzazione non governativa indipendente, una comunità globale di
difensori dei diritti umani che si riconosce nei principi della solidarietà internazionale. L’associazione
è stata fondata nel 1961 dall’avvocato inglese Peter Benenson, che lanciò una campagna per l’amnistia
dei prigionieri di coscienza. Conta attualmente due milioni e ottocentomila soci, sostenitori e donatori
in più di 150 paesi. La Sezione Italiana di Amnesty conta oltre 80.000 soci.

La nostra missione è quella di portare il sorriso ed il pensiero che ci accomuna del “vivere in positivo”
(da qui nasce la sigla vip). Ci troviamo regolarmente ogni settimana a fare servizio presso gli ospedali
di Vicenza, Arzignano e Thiene. Per l’ospedale di Arzignano è prevista la nostra presenza il giovedì sera
durante l’orario visite serali. Siamo sempre disponibili per uscite esterne presso case di riposo e centri
d’accoglienza per disabili. Portare il sorriso in luoghi di disagio è la nostra missione!

PER INFORMAZIONI
Sede: via G.B. Tiepolo 22, 36071 Arzignano (Vicenza) - Cell. 340 484 55 92
www.amnesty.it - amnestyarzignano@virgilio.it

PER INFORMAZIONI
www.vipvicenza.org - vipvicenza@gmail.com
In orario visite: Vicenza (Martedì sera) - Thiene (Mercoledì sera) - Arzignano (Giovedì sera)

anno di fondazione 2008
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anno di fondazione 2003
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tris car club

club di arzignano phf - distretto 206 italia

anno di fondazione 1984

international inner wheel

settore di intervento: sport motoristici - sociale

settore di intervento: solidarietà in ambito locale - nazionale e internazionale

L’associazione gestisce l’impianto sportivo motoristico di Arzignano dove possono correre i tanti
appassionati con i loro Kart, mini kart, pit- bike minimoto, supermotard e scooter. Per chi non possiede
il proprio mezzo sono a disposizione kart a noleggio per grandi e piccoli ed inoltre un kart biposto dove
si possono fare provare le emozioni della pista ai più piccoli e ai tanti amici diversamente abili. Sul sito
dell’Associazione vengono pubblicati di mese in mese gli orari e le manifestazioni in programma. Attività
sociali: innanzitutto il Tris Car Club è tra i soci fondatori della Fondazione “Città della Speranza” e la
rappresenta nel territorio di Arzignano e nei comuni limitrofi. Per la Fondazione in molte occasioni di feste
ed eventi viene allestito un gazebo per la sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere le tante iniziative
della fondazione rivolte all’aiuto dei bambini ammalati di leucemia. Il Tris Car Club è anche presente
nel territorio dando collaborazione alle associazioni “Una Mano Aiuta L’Altra”, “Progetto Cernobyl”,
“Gruppo dell’ Amicizia”, “Centro di Aiuto Alla Vita”,” Karibuni” e direttamente a delle famiglie con difficoltà
economiche. L’Associazione Sportiva inoltre mette a disposizione gratuita l’uso dell’impianto sportivo e dei
mezzi a noleggio ai diversamente abili ed a tutte le comunità che accolgono i disagi giovanili. Volta per
volta vengono intrapresi anche dei progetti a carattere internazionale; in questo momento si sta finanziando
la costruzione di un pozzo per l’approvvigionamento di acqua potabile per tre sperduti villaggi etiopi.
L’opera è stata ultimata ed inaugurata nel giugno di quest’anno.
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PER INFORMAZIONI
Sede: Via Sesta Strada 40, 36071 Arzignano (Vicenza)
Cell. 380 722 16 01 - Fax 0444 45 13 58 - www.circuitodiarzignano.it - circuito.arzignano@gmail.com

anno di fondazione 1989

Il club promuove Amicizia Servizio e Comprensione internazionale. I Club organizzano manifestazioni
di vario genere per finanziare autonomamente le proprie azioni di solidarietà. I contatti e i gemellaggi
favoriscono rapporti amichevoli fra club italiani e stranieri. International Inner Wheel è una delle più
grandi organizzazioni femminili di servizio volontario operanti in tutto il mondo. È presente in oltre 100
Paesi e regioni geografiche con oltre 100.000 socie. Nel 1996 viene costituito il Consiglio Nazionale
Italiano che coordina l’operato dei distretti italiani. Dal 1998 International IW come ONG è presente
all’ONU con proprie rappresentanti. Il club di Arzignano appartiene al Distretto 206 che comprende 35
club con 1272 socie del Triveneto.

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Mazzini 75, 36077 Altavilla Vicentina (Vicenza)
Tel. 0444 57 21 59 - Fax 0444 57 43 10 - hotelgenziana@abnet.it
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progetto alépé - costa d’avorio onlus

fondazione casa sant’angela onlus

settore di intervento: sanitario, missionario

settore di intervento: assistenza sociale e sanitaria

Assiste con contributi, alimenti (container), latte in polvere per neonati, strumentazioni medicali,
medicinali di vario tipo e altro materiale necessario in Africa da suore Dorotee Medico in Alépé, Costa
d’Avorio e dott.ssa Lucia Tiziana Maule, nata a Sarego (Vicenza).

La Fondazione promuove la realizzazione del progetto “La Corte che accoglie”, mirato al recupero
architettonico e funzionale dell’ex Casa Sant’Angela di Arzignano, per mantenere viva la missione
caritatevole delle ex Orsoline. La struttura, una volta sistemata, offrirà a persone in difficoltà aiuto
nelle esigenze quotidiane e sostegno relazionale, ricreando lo stile di condivisione e di fraternità
delle “corti” di una volta. Saranno attivi anche servizi di infermeria e di assistenza. La nuova Casa
Sant’Angela accoglierà inoltre iniziative parrocchiali, momenti di animazione e spiritualità, opere di
solidarietà.

anno di fondazione 2005
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PER INFORMAZIONI
Sede: Via Palladio 13B, 36040 Meledo di Sarego (Vicenza)
Tel./Fax 0444 82 10 33 - info@progettoalepe.org - agnese@progettoalepe.org
Silvana Marchesini (Arzignano): Tel. 0444 67 17 13 - Cell. 335 70 20 992
dott. Antonio Lora (Arzignano): Tel. 0444 67 03 26 - Cell. 339 57 74 660 - a.lora@alice.it

anno di fondazione 2006

PER INFORMAZIONI
Sede: c/o Parrocchia di Ognissanti Via Cavour 2, 36071 Arzignano (Vicenza)
Tel. 0444 67 00 29 - Fax 0444 45 69 20
www.casasantangela.it - segreteria@casasantangela.it
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associazione solidarietà umana onlus

stella società cooperativa sociale a rl

settore di intervento: missioni (in particolare quelle rette da nostri convalligiani)

settore di intervento: servizi di assistenza domiciliare e ospedaliera per anziani ed ammalati

anno di fondazione 1986

L’Associazione “Solidarietà Umana” opera da oltre 40 anni e si è formalmente costituita nel 1986 per volere di 15
fondatori, con esclusivi scopi benefici, non di lucro, con il fine precipuo di perseguire la solidarietà civile, culturale e
sociale. Destinatari degli aiuti sono tutte le persone o popoli che vivono in condizioni di bisogno, specialmente nei paesi
in via di sviluppo. Nasce e opera tuttora quindi come gruppo missionario. Principali ma non esclusivi referenti sono i
numerosi missionari, missionarie e volontari provenienti dalla valle del Chiampo e territori limitrofi, operanti in varie
parti del mondo, in special modo Africa ed America Latina. Vari e diversificati sono stati in tutti questi anni gli interventi
effettuati in tutto il mondo, soprattutto con l’esecuzione di progetti, la fornitura di materiali, macchinari, attrezzatura
ed anche con la fattiva opera in loco di volontari, artigiani e non. L’associazione opera anche in ambito locale, attenta
ai bisogni di casa nostra, collaborando con Enti, Istituzioni ed associazioni locali. Il tutto in maniera completamente
gratuita, con i proventi derivanti dalle quote sociali, da contribuzioni, lasciti, donazioni e con mezzi finanziari frutto
dell’attività degli associati, quali pesche di beneficenza, mostre missionarie, ecc. Gli organi preposti a seguire l’attività
dell’Associazione sono composti da un Presidente, attualmente il sig. Gianfranco Serafini, da un Consiglio Direttivo
composto da 10 membri e da un Collegio di Sindaci Revisori composto da 3 membri, tutti eletti dall’Assemblea Generale
degli iscritti. Attualmente il sodalizio conta circa 90 associati, dei quali circa 20 prestano, in varie forme, la loro opera di
volontariato. Non vi sono dipendenti.
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PER INFORMAZIONI
Sede: Via Valle 20, 36072 Chiampo (Vicenza)
Tel. Segreteria 0444 62 48 07 - franksatin@hotmail.it - www.solidarietaumana.it - info@solidarietaumana.it
ref. Arzignano: Margherita Consolaro, via Orazio Restena di Arzignano - Tel. 0444 47 70 67

anno di fondazione 2011

La cooperativa Stella di recente costituzione nasce nel territorio di Arzignano con l’intento di fornire
servizi di assistenza domiciliare e ospedaliera ad anziani e ammalati e si avvale di soci che hanno
conseguito il diploma di operatore sanitario o comunque di collaboratori che per la loro sensibilità e
esperienza personale riescono a dare un aiuto alle famiglie che si trovano ad affrontare il disagio di
assistere un loro caro. Offriamo così un servizio diurno e notturno sia nell’ambiente ospedaliero che
nell’abitazione dell’ammalato o anziano, servizi di aiuto preparazione o somministrazione dei pasti,
servizi di pulizia della persona e ambiente di riposo, compagnia, spesa, farmaci.

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Crocetta 5, 36071 Arzignano (Vicenza)
Tel. 0444 477 265 - stella.coop.sociale@virgilio.it
D.ssa Stella Elisabetta - CelI. 389 916 49 17
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associazione aps onlus

mora mora destinazione madagascar
anno di fondazione 2011

settore di intervento: promozione sociale che opera nel nord ovest del madagascar

“Mora Mora” vuole dire senza fretta, piano piano. È un’associazione che svolge attività di promozione
e utilità sociale in Madagascar. Un aiuto con i mezzi più idonei per lo sviluppo della scuola, della
sanità, dell’emancipazione femminile, del turismo solidale e quant’altro possa essere necessario per
conseguirne lo scopo. L’Associazione interverrà prevalentemente nella regione Nord-Ovest dell’Isola,
nell’ex-provincia di Mahajanga. Qui le cose da fare non mancheranno certamente e noi vogliamo che
alcune portino la nostra firma. Alcuni progetti sono già definiti: ampliamento della scuola, adozione
scolastica di alcuni bambini nei diversi villaggi, sostegno con il microcredito alle famiglie bisognose.
Sappiamo che le difficoltà saranno molte ma, “moramora” (senza fretta) arriveremo certamente a fare
qualcosa di buono per questi nostri fratelli.
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PER INFORMAZIONI
Sede: Viale Europa 103, 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza)
Cell. 340 85 13 234 (Montecchio Maggiore) - Cell. 348 420 32 72 (Creazzo)
www.moramora.org - info@moramora.org
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CAPITOLO

EDUCAZIONE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
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CAPITOLO:

EDUCAZIONE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

associazione nazionale “famiglie numerose”
anno di fondazione 2004

settore di intervento: famiglia

Il nostro motto prende spunto dalle parole pronunciate da S.S. papa Benedetto XVI: “Senza figli non
c’è futuro!” Oggi ANFN conta più di 10.000 famiglie associate, per un totale di oltre 60.000 persone,
sedi in tutte le regioni d’Italia e in gran parte delle provincie del Paese. L’Associazione è una APS
(Associazione di Promozione Sociale), iscritta all’albo ministeriale: intende tutelare valori e diritti
della famiglia numerosa come dettato nell’art. 31 della Costituzione, che si impegna con “particolare
riguardo” nei confronti dei nuclei extralarge. Ma la mission di ANFN è soprattutto quella di operare
per il bene di tutte le famiglie con bambini, il futuro della nostra società. La consapevolezza di andare
controcorrente, la fiducia nella vita e nella gioia che essa porta, la coscienza civile di chi sa che i propri
figli saranno i cittadini di domani e che i genitori hanno un ruolo fondamentale nell’educazione della
società civile del futuro, la voglia di essere una famiglia di famiglie che sa accogliere e vuole diventare
un forte stimolo per la costruzione di una società basata sull’AMORE, sulla PACE e sulla SOLIDARIETÀ:
questi sono i tratti salienti che caratterizzano la nostra Associazione.
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PER INFORMAZIONI
Coordinatori provincia di Vicenza: Grotto Franco e Ferracin Fiorella Via Ca’ Bottara, 38, 36015 Schio (VI)
Tel. 0445 51 26 64 - Cell. 349 14 15 251 - vicenza@famiglienumerose.org
Sede Nazionale: Presidente Nazionale Mario e Egle Sberna Q.re La Famiglia V. XXI 1, 25126 Brescia
Cell. 329 64 62 655 - presidente@famiglienumerose.org
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incontro matrimoniale
apostolato per la famiglia

anno di fondazione 1981
settore di intervento: sposi, fidanzati, giovani

Attraverso l’esperienza di fine settimana, l’associazione (Associazione Privata di Fedeli approvata dalla
Conferenza Episcopale Italiana), offre:
per tutte le coppie di sposi che vogliono rinnovare il proprio “SI”... rendere più forte il loro amore e
più coinvolgente la loro vita a due; per tutte le coppie di fidanzati che vogliono crescere camminando
nella costruzione comune di una base solida per il proprio futuro; per tutti i giovani che vogliono
riflettere sul senso della propria vita e poter “scegliere”.

PER INFORMAZIONI
www.incontromatrimoniale.org - Cell. 349 150 97 44
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associazione italiana maestri cattolici
anno di fondazione 1945

settore di intervento: educazione e formazione

L’Associazione Italiana Maestri Cattolici è una libera e democratica associazione professionale che
si costituisce tra insegnanti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici della scuola, statale e non statale,
dell’infanzia e del primo ciclo, in servizio, aspiranti all’insegnamento e a riposo che intendono operare
in solidarietà nella scuola e nella società secondo i principi del Vangelo. L’Aimc in Provincia di Vicenza è
impegnata: a gestire corsi di formazione ed di accompagnamento degli operatori d’aula; ad approfondire
tematiche pedagogico sociali, il divenire professionale degli insegnanti, il tema dell’educare a vivere;
ad attuare iniziative a favore delle scuole del territorio (sostegno, istruzione stranieri); ad organizzare
uscite culturali e ricreative, pellegrinaggi; a collaborare con Enti, Parrocchie ed Associazioni in iniziative
di sensibilizzazione all’ “Educare alla vita buona del Vangelo” e in progetti di solidarietà.
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PER INFORMAZIONI
Sede: Via Vescovado 1, 36100 Vicenza - Tel. 0444 32 29 18 - Fax 0444 32 29 18
Orari segreteria: ogni Mercoledì e Venerdì dalle ore 15,00 alle ore 17,00
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ANIMAZIONE GIOVANILE
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CAPITOLO:

ANIMAZIONE GIOVANILE

associazione espressione giovani

associazione noi - circoli di arzignano

settore di intervento: promozione sociale

settore di intervento: animazione giovanile

Dare spazio ai giovani che hanno voglia di esprimersi è l’obiettivo che ha portato un gruppo di
amici ad impegnarsi nel creare opportunità per chi ha voglia di mettersi in gioco. Tutto è iniziato con
l’evento Espressione Giovani: concorso musicale, esposizione artistica e spettacoli di danza. Ora, la
manifestazione è inserita in un progetto più ambizioso, che ha visto nascere l’associazione Espressione
Giovani, un’Associazione di Promozione Sociale (laica, apolitica, apartitica e senza scopo di lucro),
dedita all’organizzazione ed alla promozione di eventi per la cultura, la musica ed ogni forma d’arte,
dove i giovani possano essere protagonisti.

L’Associazione Noi, nella sua articolazione territoriale, è una Associazione di Promozione Sociale.
Persegue finalità di solidarietà civile, culturale e sociale volte alla promozione dell’aggregazione, in
particolare delle giovani generazioni. Opera attraverso l’Oratorio e il Circolo, in stretta collaborazione
con le parrocchie, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, con riferimento ai valori
evangelici. Le attività che si svolgono durante tutto l’arco dell’anno sono di tipo ricreativo, formativo e
sportivo, coinvolgendo principalmente le famiglie e i giovani del territorio. Nella sede di San Bortolo è
funzionante un bar per i soci tesserati, gestito da volontari.

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Venezia 30, 36071 Arzignano (Vicenza)
Cell. 349 430 37 36 - Fax 0444 67 74 23 - www.espressionegiovani.it - info@espressionegiovani.it

PER INFORMAZIONI
Noi Arzignano - C.so Mazzini 22, 36071 Arzignano (Vi) - Cell. 347 70 09 392
Noi San Bortolo - Via De Rosso 7, 36071 Arzignano (Vi) - Cell. 333 87 26 917
Casa Parr. D. Francesco Zamperetti - P.le Della Vittoria 26, 36071 Castello di Arzignano (Vi) - Cell. 320 03 33 454
Noi Associazione Unità Pastorale Val Restena - Via S. Benedetto 3, 36071 Restena (Vi) - Tel. 0444 67 38 29

anno di fondazione 2010
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anno di fondazione 2002
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CAPITOLO

ASSOCIAZIONI DI COLLABORAZIONE SOCIALE
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CAPITOLO:

ASSOCIAZIONI DI COLLABORAZIONE SOCIALE

associazione “tra le mura di castello”

protezione civile a.n.a. valchiampo

settore di intervento: associazione di promozione sociale (elenco comunale)

settore di intervento: protezione civile

L’Associazione: partecipa e collabora ad attività culturali, educative e sociali di pubblica utilità e di
intrattenimento; promuove e organizza attività di volontariato e di tempo libero per la promozione
sociale e l‘impegno etico; partecipa alle attività parrocchiali.

L’associazione svolge attività di protezione civile: previsione-prevenzione, intervento sulle calamità,
ripristino della normalità, supporto alle forze dell’ordine in occasione di grandi eventi, antincendio
boschivo.

PER INFORMAZIONI
Sede: Piazzale della Vittoria 26, 36071 Arzignano (Vicenza)
tralemuradicastello@alice.it

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Sesta Strada, 36071 Arzignano (Vicenza) - Sede: Via Europa, 36072 Chiampo (Vicenza)
Cell. 333 66 76 956 - Fax 0444 813 11 56
www.valchiampo.org - prociv@valchiampo.org

anno di fondazione 2006
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anno di fondazione 1987
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CAPITOLO:

ASSOCIAZIONI DI COLLABORAZIONE SOCIALE

associazione pro loco di arzignano
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associazione nazionale alpini - sezione di Vicenza

anno di fondazione 1990

gruppo alpini mario pagani

settore di intervento: valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico,
culturale, folcloristico, ambientale e dei prodotti tipici del territorio

settore di intervento: volontariato generico

La nostra Associazione, di ventennale esperienza, si propone di valorizzare il territorio nei suoi vari
aspetti: culturale, storico, ambientale, coordinando le varie iniziative (convegni, spettacoli, mostre,
fiere, ecc). Da sempre collabora con l’Amministrazione Comunale rimanendo comunque indipendente
ed autonoma nelle sue attività. Il programma annuale prevede appuntamenti fissi come la Befana, il
Carnevale, la Marcia a 6 Zampe, Arzignano pedala, la fiera dei Santi e le manifestazioni natalizie. Dal
punto di vista turistico ormai da qualche anno vengono proposte visite guidate a siti più belli della
nostra Città. Questa attività ed il nostro nuovo sito internet, ci hanno permesso di farci apprezzare e
conoscere non solo nella nostra cittadina dato che ormai le richieste di visita arrivano anche da fuori
regione. Il consiglio è composto da 15 membri elettivi e 5 cooptati. Il rinnovo delle cariche avviene
ogni 4 anni.

Associazione d’Arma che opera nell’ambito del comune di Arzignano con numerose iniziative
associative, storiche, culturali e di volontariato per promuovere la tradizione e la memoria degli Alpini.
“Per non dimenticare il passato per essere protagonisti del futuro”. In quest’ultimo decennio numerose
sono state le iniziative organizzate e portate a termine con successo dal Gruppo con la guida del
Capogruppo Paolo Marchetti. Sono da ricordare il giuramento del 19 ottobre 2002 del 7° e 8° Rgt.
Alpini della Brig. Alpina Julia in Piazza Marconi ad Arzignano, il 6 marzo 2004 per il conferimento
dalla Cittadinanza onoraria all’8° Rgt. Alpini della Brig. Alpina Julia. Il 16 e 17 giugno 2007 per l’80°
di fondazione del Gruppo si svolse in Arzignano il Raduno Triveneto Alpini e durante un Consiglio
Comunale straordinario venne conferita la Cittadinanza Onoraria all’A.N.A. nelle mani del Pres. Naz.
Corrado Perona, terminando in settembre con un’esercitazione Triveneto di Protezione Civile. Nel 2008
e 2010 il Gruppo collabora al progetto umanitario “Un ponte per Herat” organizzato dall’8° Rgt. Alpini
nell’ambito della missione ISAF in Afganistan.

PER INFORMAZIONI
Sede: Via IV Novembre 39/41, 36071 Arzignano (Vicenza) c/o Villa Brusarosco
Cell. 348 9239 804 - www.prolocoarzignano.it - info@prolocoarzignano.it

PER INFORMAZIONI
Sede: Via Parco dello Sport 12, 36071 Arzignano (Vicenza)
arzignano.vicenza@ana.it

anno di fondazione 1927
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CAPITOLO:

PROTEZIONE ANIMALI
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enpa delegazione di arzignano
anno di fondazione 2001

settore di intervento: gestione canile

La delegazione di Arzignano dell’Ente protezione animali ha in gestione da molti anni il Rifugio del
cane di Via Busa di fronte al Cimitero. Attualmente sono presenti nella struttura 110 animali. L’attività
della delegazione non si limita ad ospitare gli animali: buona parte dell’impegno profuso è indirizzato
al recupero di cani, che potremmo definire “difficili”. Gli affidi sono comunque sempre valutati con
estrema attenzione. Attualmente abbiamo gran bisogno di volontari che ci aiutino nella pulizia del
canile durante il week-end, quindi principalmente pulizia dei box e preparazione dei pasti. Disponibilità
2-3 ore dalle 10.00 alle 13.00 circa, anche solo 1-2 volte al mese. Bene accetta anche la disponibilità
per qualche ora durante la settimana. Le occasioni da noi create per coinvolgere le persone sono
numerose. Prime tra tutte le passeggiate aperte al pubblico, il sabato pomeriggio, che permettono ai
cani ospitati nella struttura di socializzare con l’uomo e di insegnare alle persone il corretto modo di
portare a passeggio l’animale.
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PER INFORMAZIONI
Sede: Via Busa 7, 36071 Arzignano (Vicenza)
Tel. 0444 455 403 - Cell. 333 717 07 07
Fax 0444 478 298 - www.canilediazignano.it - canilediarzignano@libero.it

105

2011 anno europeo delle attività di volontariato

COMUNE DI ARZIGNANO
Piazza Libertà 12
36071 Arzignano (Vicenza)
Tel. 0444 47 66 26
Fax 0444 47 65 13
www.comune.arzignano.vi.it
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ariaeterra

