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I corsi organizzati in Biblioteca sono un fiore all’occhiello per la nostra città. Sono un’occasione per 
apprendere e conoscere le potenzialità offerte dal mondo del lavoro, della scienza e un utile punto 
di formazione sui diversi aspetti della nostra vita: dall’alimentazione al fai da te, dall’apprendimento 
delle lingue alla medicina. Tutto con l’ausilio di preparati professionisti. Sono anche occasione di 
incontro, seppur virtuale in questo momento, che ci permette di continuare a vivere la Biblioteca 
Bedeschi con tutte le sue potenzialità.

ARZIGNANOCORSI

Continua il progetto ambizioso di condividere tra i due Comuni una parte dei corsi della Biblioteca di 
Arzignano. La condivisione e la sinergia tra i nostri Comuni renderà la Valle del Chiampo un territorio 
in cui crescere. Le nostre amministrazioni si impegnano dunque a continuare la collaborazione e 
cooperare sempre di più e lo fanno partendo dai giovani. Coloro che più di tutti non vedono confini o 
limiti amministrativi, ma solo opportunità di crescita. Vogliamo che le nostre città siano vive e vivaci.  
Vogliamo scatenare le energie e creare spazi di condivisione. Ringrazio l’Assessore Giovanni Fracasso 
del Comune di Arzignano, in lui ho trovato sempre una grande voglia di fare e crescere insieme.



Alessia Bevilacqua
Sindaco di Arzignano

Matteo Macilotti
Sindaco di Chiampo



CORSI ONLINE
Dall’inizio della pandemia, la nostra Biblioteca ha continuato a proporre a tutti i cittadini corsi,  
laboratori e appuntamenti informativi online, in diretta streaming o con video lezioni su YouTube. I 
corsi realizzati sono a disposizione gratuita di tutti e l’elenco sarà costantemente arricchito con le 
nuove proposte.

Inquadrando il QR Code con lo 
smartphone, si accede alla pagina del 

canale Youtube della biblioteca, da cui è 
possibile accedere a tutti i corsi disponibili.

Per vedere i corsi pubblicati 
vi consigliamo di iscrivervi al canale 

YouTube Biblioteca Arzignano

www.youtube.com/BibliotecaArzignano/playlists

Lontani ma vicini: strumenti per restare in contatto

Emergency Kit: pratiche per coltivare benessere 
anche nei momenti difficili

Fare musica con lo smartphone 

Magnè de gusto 

Il labirinto: vertigo, la donna che visse due volte

Incentivi per la maternità

Pillole di informazione con Informagiovani 

CORSI GIÀ DISPONIBILI SUL CANALE 
YOUTUBE DELLA BIBLIOTECA



MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI ONLINE 
Per iscriversi ai corsi e laboratori è necessario creare gratuitamente un account personale sulla  
piattaforma Moodle utilizzata per la gestione delle proposte, accessibile dal sito www.inarzignano.it

Confermare la creazione del proprio account seguendo le indicazioni del sistema. Scegliere il corso a cui ci si 
desidera iscrivere e seguire la semplice procedura di iscrizione e pagamento online con PayPal o carta di credito. 

ISCRIZIONI ALLO SPORTELLO INFORMACITTÀ 
È possibile effettuare le iscrizioni recandosi allo sportello Informacittà, dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 
19.00, pagando in contanti e con bancomat.

FAQ
• Non sono accettate preiscrizioni. • Non sono accettate prenotazioni telefoniche. • In caso di non 
attivazione del corso la quota di iscrizione verrà restituita. • Qualora il partecipante intendesse  
interrompere la frequenza al corso, non potesse partecipare a tutte le lezioni o, una volta effettuata 
l’iscrizione, decidesse di non frequentare più il corso, non verrà riconosciuto alcun rimborso.  
• I corsi in presenza si svolgeranno presso gli spazi della Biblioteca Civica G. Bedeschi. In caso di diversa sede 
sarà chiaramente indicato nella descrizione del corso. I corsi online si terranno su Zoom o Google Meet.

INFO
Biblioteca: 0444.673833 - biblioteca@comune.arzignano.vi.it
Informacittà: 0444.476609 - ig@comune.arzignano.vi.it
Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

ATTENZIONE:
Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente.



 
Con il coordinamento di Anna Dalton

La Scuola di Scrittura nasce con l’idea di far avvicinare i partecipanti a varie forme di scrit-
tura: romanzo, sceneggiatura, podcast, sitcom, rassegna stampa. Ogni linguaggio ha regole 
differenti e l’obiettivo dei corsi è di illustrarne quante più possibili. Borges diceva che “si 
legge quello che piace leggere ma si scrive quello che si è capaci di scrivere”. I docenti, nei 
loro corsi, saranno impegnati a dare gli spunti necessari per capire cosa, esattamente, si è 
portati a scrivere.

Il titolo e filo conduttore della prima edizione della Scuola di Scrittura è “Storie”. Le storie 
sono ovunque e ognuna di loro ha una modalità più efficace delle altre con cui essere 
raccontata. Scrivere è anche prendere consapevolezza di essere in grado di scrivere. Il per-
corso per arrivare a questa realizzazione è lungo ma a volte un aiuto esterno o un consiglio 
possono fare la differenza.



In programma 
Corsi e incontri con professionisti conosciuti, fra cui 

Anna Dalton
Coordinatrice della Scuola, scrittrice per Garzanti. 
Il suo ultimo romanzo è “Le tre figlie”. 

Marco Renzi
Autore e sceneggiatore storico di “Camera Café” 
per 11 anni e di decine di serie comiche.

Alessia Gazzola
Scrittrice e medico legale, autrice dei romanzi da cui 
è nata la Serie TV L’allieva. 

Valentina Pinello
Giornalista professionista in uffici stampa dei Ministeri. 
 

Informazioni pratiche

Tutte le lezioni si svolgeranno in presenza e contem-
poraneamente online, per dare a tutti la possibilità di 
seguire gli incontri. 

I corsi e gli incontri inseriti all’interno del programma 
della “Scuola di Scrittura” saranno registrati e messi a 
disposizione degli iscritti.



STORIE IN BIBLIOTECA 
Due sabati al mese le sale della sezione ragazzi ospiteranno lettori e lettrici, 
professionisti e non, che racconteranno e animeranno storie per bambini e 
ragazzi.

Sabato 21 gennaio, ore 10.00 e ore 11.00
Angela Graziani, “Letture cucù”
Lettura animata per bambini e bambine da 0 a 3 anni.

Tutti gli appuntamenti della rassegna “Storie in Biblioteca” sono gratuiti su prenotazione:
chiamando lo 0444 673833
scrivendo a biblioteca@comune.arzignano.vi.it

Sabato 21 gennaio
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti su prenotazione:
chiamando lo 0444 673833
scrivendo a biblioteca@comune.arzignano.vi.it



SERVIZIO CIVILE NAZIONALE NELLA BIBLIOTECA DI 
ARZIGNANO: INCONTRO DI PRESENTAZIONE
Lunedì pomeriggio in Biblioteca G. Bedeschi

Incontro informativo di presentazione sulla possibilità di svolgere il Servizio Civile Nazionale presso 
la Biblioteca G. Bedeschi di Arzignano. 

Il Servizio Civile Nazionale dà ai giovani l’opportunità di acquisire competenze professionali, svilup-
pare relazioni arricchenti e fare esperienze concrete che potranno mettere a frutto a livello lavorativo.
Possono partecipare tutti i giovani cittadini e cittadine italiani, comunitari o regolarmente soggiornanti 
in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non supe-
rato il ventinovesimo anno di età. 
La durata del servizio è di 12 mesi, per un impegno pari a 25 ore a settimana. 
Ai partecipanti è riconosciuto un rimborso mensile pari a € 444,30.

In Biblioteca Civica G. Bedeschi sono disponibili 3 posti. 
Il bando scade il giorno 10 Febbraio 2023 alle ore 14.00. 
La domanda di partecipazione al SCU può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 
www.domandaonline.serviziocivile.it

Lunedì 23 gennaio
16.00

Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: venerdì 20 gennaio
contattando Informacittà: 0444.476609 e Biblioteca: 0444.673833



1. UNA NOTTE IN BIBLIOTECA
Venerdì pomeriggio in Biblioteca G. Bedeschi

Ispirandosi al libro “Una notte in biblioteca”, la libraia de “La Vispa Teresa” invita i piccoli lettori a 
recarsi in biblioteca assieme al proprio peluche per vivere un’esperienza magica. Dopo l’ascolto della 
lettura del libro, i bambini lasceranno il loro peluche in biblioteca per trascorrere una notte tra i libri. 
La mattina seguente verranno a riprendere il peluche e vi troveranno vicino una sorpresa!

Sabato 28 gennaio alle ore 10.30 i bambini torneranno in Biblioteca a riprendere i loro peluche.

Venerdì 27 gennaio
17.30

Ingresso gratuito su prenotazione 
chiamando lo 0444 673833 
scrivendo a biblioteca@comune.arzignano.vi.it



2. IL CASSETTO DEI RICORDI
Sabato mattina in Biblioteca G. Bedeschi

Una lettura e un laboratorio creativo dedicati ai ricordi, alle emozioni, alle esperienze vissute. Tutti, 
grandi e piccoli, custodiscono oggetti e cose preziose che ricordano momenti speciali. Gli oggetti 
lasciano delle tracce importanti nella memoria di ognuno di noi e spesso basta toccarli, annusarli, 
osservarli per far riaffiorare ricordi e momenti speciali. Ma dove possiamo custodire tutto questo?
Insieme realizzeremo un cassetto dei ricordi, dove poter raccogliere frammenti di storie, pensieri 
felici e sogni da realizzare.

Si consiglia ad ogni partecipante di portare un oggetto o un elemento che gli ricorda un momento 
speciale.
 
Docente: Nadia Fusco, designer, progetta e conduce laboratori esperienziali per bambini, ragazzi e 
adulti con il suo “Voilà atelier creativo”.

Sabato 28 gennaio
10:30 - 12:00

Quota di partecipazione: 10 euro
Iscrizioni entro: lunedì 23 gennaio 
Numero massimo di partecipanti: 10
Età: 10 - 15 anni



STORIE IN BIBLIOTECA 
Due sabati al mese le sale della sezione ragazzi ospiteranno lettori e lettrici, 
professionisti e non, che racconteranno e animeranno storie per bambini e 
ragazzi.

Sabato 4 febbraio, ore 10.00 e ore 11.00
Bruno Scorsone, “Le storie senza titolo” di Topo Lègo
Lettura animata per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni.
 
Sabato 18 febbraio, ore 10.00
Nadia Fusco, “Ti conosco, mascherina”
Lettura animata e laboratorio creativo sul Carnevale per bambini e bambine dai 6 ai 9 anni.

Tutti gli appuntamenti della rassegna “Storie in Biblioteca” sono gratuiti su prenotazione:
chiamando lo 0444 673833 o scrivendo a biblioteca@comune.arzignano.vi.it

Sabato 4 e 18 Febbraio
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti su prenotazione:
chiamando lo 0444 673833
scrivendo a biblioteca@comune.arzignano.vi.it



3. LEGGERE PER COMPRENDERE
Sabato mattina in Biblioteca G. Bedeschi

La capacità di comprendere e utilizzare i testi scritti, riflettere su di essi e impegnarsi nella loro 
lettura, si definisce “Literacy”. È uno strumento che potenzia e arricchisce il benessere di tutti, 
l’educazione, la partecipazione sociale e culturale alla vita del paese. In età evolutiva la difficoltà nel 
linguaggio orale si associa a problemi di apprendimento persistenti in età adulta. 
Il corso si rivolge a educatori, insegnanti, genitori. Nei tre incontri saranno affrontati i seguenti  
argomenti:
1. Difficoltà comunicativo-linguistiche e difficoltà di apprendimento scolastico
2. Bisogni comunicativi complessi e comprensione dei testi
3. Scegliere, semplificare, adattare e far accedere ai testi le persone con difficoltà di comprensione 

del testo scritto

Docenti: Nadia Pavan e Margherita Basso, logopediste. Si occupano della prevenzione, dell’inqua-
dramento, della rieducazione e riabilitazione dei disturbi della comunicazione, del linguaggio, delle 
funzioni orali e dell’apprendimento scolastico. 

Sabato 4, 11 e 18 febbraio
10.00 - 12.00

Quota di partecipazione: 25 euro
Iscrizioni entro: lunedì 30 gennaio
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima: 18 anni



4. L’ORTO BIOLOGICO: COLTIVARE SECONDO NATURA
Sabato pomeriggio in Biblioteca G. Bedeschi

Un corso alla scoperta delle tecniche di coltivazione, prevenzione e cura delle principali colture 
dell’orto, per valorizzare la conoscenza delle piante e il rispetto dell’ambiente e della biodiversità.
Dalla semina alla coltivazione delle piante in vaso e in terreno aperto, il corso offrirà informazioni 
che permetteranno di coltivare ortaggi con sostanze naturali e ammesse in agricoltura biologica, e 
raccogliere i frutti dell’orto a chilometro zero. In ogni incontro saranno presentate una o più colture, i 
loro metodi di coltivazione e quelli di lotta alle principali malattie.
1. L’organizzazione di un orto biologico
2. Colture da foglia (radicchio, indivia) e Alliaceae
3. Pomodoro, zucchino
4. Peperone, melanzana e piccoli frutti
5. Patata e Brassicaceae

Docente: Matteo Marzaro, dottore agronomo, libero professionista. Svolge attività di docenza in 
corsi di formazione inerenti alle produzioni vegetali, in particolare la cerealicoltura, l’orticoltura e la 
frutticoltura in agricoltura biologica e convenzionale. 

Sabato 4, 11, 18, 25 febbraio e 4 marzo
14.30 - 16.30

Quota di partecipazione: 40 euro
Iscrizioni entro: lunedì 30 gennaio
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima: 16 anni



5. SFUMATURE DI MEDITAZIONE
Sabato mattina in Biblioteca di Chiampo

Un viaggio aperto a tutti alla scoperta della meditazione attraverso le sue varie dinamiche: frequenze, 
corpo-mente, e intuizione del Sé.
1. Sintonizzarsi all’Universo attraverso Gong e strumenti ancestrali
2. L’arte di aprire gli occhi
3. La Danza del cuore
4. Io sono l’altro… stare in ascolto
5. Viaggio con lo Sciamano

Docente: Associazione In Lak’ech Vicenza. Luca Casarotto: operatore olistico e suono terapeuta; 
Riccardo Chiarello, operatore olistico in biodinamica, massoterapista e riflessologo plantare; Maria 
D’Orio, operatrice olistica, master Reiki e metodo Karuna.

Sabato 4, 11, 18 e 25 febbraio e 4 marzo 
9.30 - 11.30

Quota di partecipazione: 50 euro
Iscrizioni entro: lunedì 30 gennaio
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima: 16 anni



6. LABORATORIO DI INCISIONE E PICCOLA LEGATORIA 
CREATIVA PER ADULTI
Sabato mattina in Biblioteca G. Bedeschi

Durante le ore di lezione si realizzeranno dei timbri incisi a mano su linoleum e adigraf.
I partecipanti sceglieranno tra vari soggetti da incidere attraverso l’utilizzo di appositi strumenti: le 
sgorbie. Una volta completata l’incisione, si passerà alla legatura a mano di quaderni e libricini e poi 
alla stampa su cartoncini e libretti precedentemente
realizzati.

Docente: Giulia Stenghele, artista e creativa, titolare della Stamperia Stenghele, laboratorio, studio 
grafico e fucina creativa che propone corsi, laboratori e attività per adulti e bambini.

Sabato 18 febbraio 
9.30 - 12.30

Quota di partecipazione: 15 euro
Iscrizioni entro: lunedí 13 febbraio
Numero massimo di partecipanti: 12
Età minima: 16 anni 



7. MAMMA LINGUA. LETTURE IN LINGUA PER BAMBINI
Sabato mattina in Biblioteca G. Bedeschi

Evento organizzato in occasione della “Giornata internazionale della lingua madre 2023” del 21  
febbraio 2023.
 
Lettrici e lettori volontari racconteranno ai bambini storie nella loro lingua madre e in italiano.
 
L’UNESCO, fortemente impegnata nella promozione e nella tutela del multilinguismo e dell’inclusione, 
dal 1999 ha istituito la “Giornata Internazionale della Lingua Madre”, da celebrare ogni anno il 21 
febbraio. A festeggiare questo anniversario vi è in prima linea il progetto “Mamma lingua”, sostenuto 
dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura, rivolto alle famiglie con bambini 0-6 anni, 
il quale intende promuovere la consapevolezza dell’importanza della lettura condivisa in famiglia in 
lingua madre, della narrazione e della diversità linguistica.

Sabato 25 febbraio
ore 10.30

Quota di partecipazione: gratuito
Numero massimo di partecipanti: 20
Iscrizioni entro: venerdì 24 febbraio
chiamando lo 0444 673833



8. SCUOLA DI SCRITTURA
CREARE I PERSONAGGI
Sabato in Biblioteca G. Bedeschi

Un’immersione nel mondo della scrittura e dell’invenzione dei personaggi, punto di partenza di ogni 
storia, accompagnati da Anna Dalton.

Come nasce un personaggio? Come si fa a renderlo reale? I personaggi sono l’anima dei romanzi, 
il motivo principale per cui ci si affeziona ad una storia. Partendo dai racconti di Goffredo Parise nei 
Sillabari verrà analizzato il modo in cui i personaggi prendono vita. 
1. Da dove nasce un personaggio: Calvino-Parise
2. Goffredo Parise: I personaggi nei Sillabari (analisi dei capitoli Amore - Grazia -  Malinconia)
3. Esercizio di scrittura di un personaggio

Docente: Anna Dalton, scrittrice. Laureata in Lettere alla Sapienza di Roma e specializzata in Editoria 
e Scrittura ha scritto per Garzanti quattro romanzi, l’ultimo dei quali “Le tre figlie” Milano, 2022. 

Sabato 25 febbraio
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
Sabato 25 marzo
dalle 10.00 alle 12.00

Quota di partecipazione: 40 euro 
Iscrizioni entro: lunedì 20 febbraio
Numero massimo di partecipanti: 20 
Età minima: 16 anni



STORIE IN BIBLIOTECA 
Due sabati al mese le sale della sezione ragazzi ospiteranno lettori e lettrici, 
professionisti e non, che racconteranno e animeranno storie per bambini e 
ragazzi.

Sabato 4 marzo ore 10.00 e ore 11.00
Franca Monticello, “Ad ascoltare le storie”
Lettura animata per bambini e bambine dai 6 ai 9 anni.
 
Sabato 18 marzo ore 10.00
Natascha Stolz, “Nasce”
Lettura animata per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni.

Tutti gli appuntamenti della rassegna “Storie in Biblioteca” sono gratuiti su prenotazione:
chiamando lo 0444 673833 o scrivendo a biblioteca@comune.arzignano.vi.it

Sabato 4 e 18 marzo
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti su prenotazione:
chiamando lo 0444 673833
scrivendo a biblioteca@comune.arzignano.vi.it



9. IMPRESSIONI DI FIORI, CORSO DI ACQUERELLO
Sabato pomeriggio in Biblioteca G. Bedeschi

Workshop di acquerello, aperto anche a chi si avvicina per la prima volta a questa tecnica. Il percorso 
propone di realizzare delle cartoline di fiori in modo semplice ma di grande effetto, esplorando tec-
niche e soggetti diversi. 
1. Trasparenze floreali, con un sapiente utilizzo dell’acqua e del colore permettono di sintetizzare un 

soggetto sottolineando aspetti di leggerezza e trasparenza
2. I fiori nell’arte
3. Tecnica del negativo tra fiori e foglie
4. Vasi di fiori e fiori all’aperto

Docente: Marta Rebellin, disegnatrice-stilista con una grande passione per la pittura e in particolare 
l’acquerello. Ha frequentato corsi presso l’Accademia Cignaroli di Verona.

Sabato 11, 18, 25 marzo e 1 aprile
14.30 - 16.30

Quota di partecipazione: 40 euro 
Iscrizioni entro: lunedì 6 marzo
Numero massimo di partecipanti: 8
Età minima: 16 anni



10. MAGICHE ONDE DI COLORE, 
LABORATORIO CREATIVO DI CARTA MARMORIZZATA
Sabato mattina in Biblioteca G. Bedeschi

Laboratorio per ragazzi e adulti, che  mescoleranno con cura gli ingredienti che serviranno a realiz-
zare colori e colla per poter creare delle meravigliose onde sulla carta. I fogli realizzati diventeranno 
le pagine di un diario di viaggio o di un libro.

Docente: Giulia Stenghele, artista e creativa, titolare della Stamperia Stenghele, laboratorio, studio 
grafico e fucina creativa che propone corsi, laboratori e attività per adulti e bambini.

Sabato 11 marzo
9.30 - 11.30

Quota di partecipazione: 10 euro
Iscrizioni: entro lunedì 6 marzo
Numero massimo di partecipanti: 15
Età minima: 8 anni



11. CERCARE LAVORO: STRUMENTI E METODI DIGITALI
Mercoledì pomeriggio in Biblioteca G. Bedeschi

Incontro con ADHR, Agenzia per il Lavoro. Si parlerà del ruolo delle APL nel mercato del lavoro attuale 
e di quali sono i profili più richiesti nel territorio di Arzignano, Montecchio, Chiampo e Montebello. Si 
vedrà inoltre come creare un curriculum e affrontare efficacemente un colloquio di lavoro.

Docente: Anna Scaldaferro, Recruitment Specialist per ADHR, Agenzia per il Lavoro.

Mercoledì 15 marzo
17.30 - 18.30

Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: venerdì 10 marzo
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima: 18 anni 



12. LANA CARDATA E CREATIVITÀ PER DECORARE LA 
TUA CASA
Sabato mattina in Biblioteca G. Bedeschi

Un laboratorio per adulti, per imparare una nuova tecnica artistica per realizzare decorazioni uniche 
e originali.

Impareremo a infeltrire lana cardata con l’ago e realizzeremo soffici decorazioni che renderanno ogni 
angolo della casa caldo e accogliente.
A tutti i partecipanti verrà fornito un kit con tutto il materiale necessario.

Docente: Nadia Fusco, designer, progetta e conduce laboratori esperienziali per bambini, ragazzi e 
adulti con il suo “Voilà atelier creativo”. 

Sabato 18 Marzo
10.00 - 12.00

Quota di partecipazione: 15 euro
Iscrizioni entro: lunedì 13 marzo
Numero massimo di partecipanti: 15
Età minima: 19 anni 



13. ANDAR PER ERBE AD ARZIGNANO
Sabato mattina in Biblioteca G. Bedeschi e all’aperto

Un percorso rivolto a tutti gli amanti della natura che vogliono conoscere e approfondire l’interes-
sante mondo delle erbe spontanee mangerecce e medicinali, per poterle riconoscere durante una 
passeggiata oppure per usarle in cucina o nella vita di tutti i giorni, ma non solo… 
Il corso si articolerà in due momenti: 
Un incontro teorico sulle erbe commestibili e velenose dei campi e delle zone collinari di Arzignano, 
per poter comprendere meglio i rischi della raccolta delle piante in natura e per capire le spettacolari 
sostanze che sono prodotte dalle piante stesse. 
Una passeggiata per imparare a riconoscere dal vero le erbe che si incontreranno lungo i campi e i 
colli, con spiegazioni sulle proprietà e sugli utilizzi culinari. 

Docente: Laura Torresin, dottoressa naturalista, agroecologa, guida naturalistica-ambientale e AI-
GAE, propone corsi su erbe mangerecce, medicinali, velenose e su coltivazione di orti con metodi 
naturali e escursioni in collina e montagna.

Sabato 25 marzo e 22 aprile 
9.30 - 11.30

Quota di partecipazione: 20 euro 
Iscrizioni entro: lunedì 20 marzo
Numero massimo di partecipanti: 25 
Età minima: 18 anni 



14. PROGRAMMAZIONE CON MINECRAFT
Venerdì pomeriggio in Biblioteca G. Bedeschi

ll corso utilizza Minecraft Java Edition, modificato ad hoc, per insegnare le basi del pensiero computazio-
nale e di programmazione. In questo corso i partecipanti verranno messi davanti a problemi da identificare 
e risolvere, inseriti all’interno del contesto del videogioco e dovranno scoprire gli strumenti a disposizione 
per sviluppare le proprie soluzioni. Questo corso avrà come tema un viaggio nello spazio, con gli studenti 
che partecipano con il ruolo di equipaggio all’interno di una stazione spaziale e partecipando alle sue 
avventure.
1. Campo di lancio, prima della partenza
2. Accesso alla stazione spaziale e risoluzione dei problemi che impediscono il suo funzionamento
3. Vita nella stazione prima del prossimo lancio, l’iperspazio
4. Iperspazio
5, 6, 7. Nuovo pianeta, nuovi problemi
8. Conclusione del viaggio.

Docenti: Alessandro Chachlakis, presidente di Mire studio srl, azienda di nuove tecnologie e visualizza-
tori architettonici e industriali real time, VR, AR. Coach maker e Tutor GCIB da più di cinque anni, ha gestito 
anche un PON di robotica all’istituto Frisi di Melegnano nel 2022. Laureato a Brera, indirizzo di nuove 
tecnologie per l’arte; Bruno Bruna, docente di tecnologia e docente esperto nelle tecnologie didattiche 
presso l’Università di Padova, facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione, presidente dell’asso-
ciazione culturale Connessioni Didattiche.

Venerdì 31 marzo, 14, 21, 28 aprile,
5, 12, 19 e 26 maggio
15.30 - 17.30

Quota di partecipazione: 15 euro
Iscrizioni entro: venerdì 24 marzo
Numero massimo di partecipanti: 16
Età minima e massima: 12 - 15 anni



DOPO IL DIPLOMA 2023
webinar e appuntamenti online con università, its, accademie,  
istituti superiori di design e grafica, scuole superiori per mediatori 
linguistici, associazioni

Gli Informagiovani e i Progetti Giovani dei Comuni di Arzignano, Dueville, Montecchio 
Maggiore, Schio, San Bonifacio, Trissino, Valdagno e Vicenza, gestiti dalla Cooperativa 
Sociale Studio Progetto, propongono la terza edizione di “Dopo il Diploma”, rassegna 
informativa dedicata alla scelta del percorso di studi da intraprendere dopo la maturità. 

L’iniziativa propone 24 webinar online ai quali si aggiunge la possibilità, offerta da alcuni 
enti, di chiedere un appuntamento informativo e orientativo individuale. 

La rassegna si aprirà il 30 gennaio e si concluderà il 10 marzo. 

Tutti gli appuntamenti e il modulo di iscrizione sul sito www.igarzignano.it



CALENDARIO COMPLETO 

Lunedì 30 gennaio, ore 15.00
CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi 
Integrati per l’Accesso
modera Informacittà Arzignano 

Martedì 31 gennaio, ore 15.00
Università Ca’ Foscari Venezia
modera Progetto Giovani Vicenza

Giovedì 2 febbraio, ore 15.00
Università di Bologna - Campus di Rimini
modera Progetto Giovani Valdagno

Lunedì 6 febbraio, ore 15.00
Università degli Studi di Trento
modera Progetto Giovani Montecchio Maggiore

Martedì 7 febbraio, ore 15.00
Università degli Studi di Padova
modera Informagiovani Schio

Mercoledì 8 febbraio, ore 15.00
Università Iuav di Venezia
modera Informagiovani Dueville

Giovedì 9 febbraio, ore 15.00
IUSVE - Istituto Universitario Salesiano Venezia 
modera Informagiovani Trissino

Lunedì 13 febbraio, ore 15.00
Università degli studi di Verona
modera Progetto Giovani San Bonifacio

Martedì 14 febbraio, ore 15.00
ITS Academy Meccatronico Veneto
modera Informagiovani Schio

Mercoledì 15 febbraio, ore 15.00
ITS Nuove Tecnologie della Vita Academy
modera Informagiovani Dueville

Giovedì 16 febbraio, ore 14.30
ITS Alto Adriatico
Modera Progetto Giovani Montecchio Maggiore

Venerdì 17 febbraio, ore 15.00
ITS Machina Lonati
modera Progetto Giovani Valdagno

Giovedì 23 febbraio, ore 15.00
ITS JobsAcademy
modera Progetto Giovani Vicenza

Venerdì 24 febbraio, ore 15.00
ITS JobsFactory
modera Progetto Giovani Vicenza

Lunedì 27 febbraio, ore 15.00 
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti
modera Informacittà Arzignano

Martedì 28 febbraio, ore 15.00
Fashion Academy Its Cosmo - Corso green 
leather manager
modera Progetto Giovani Montecchio Maggiore



Mercoledì 1 marzo, ore 15.00
ITS Academy LAST
modera Progetto Giovani San Bonifacio

Giovedì 2 marzo, ore 14.30
ITS Academy Turismo Veneto
modera Informagiovani Trissino

Venerdì 3 marzo, ore 15.00
Accademia di Belle Arti di Venezia
modera Progetto Giovani Valdagno

Lunedì 6 marzo, ore 15.00
Accademia di belle Arti SantaGiulia di Brescia
modera Progetto Giovani Valdagno

Martedì 7 marzo, ore 14.30
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di 
Vicenza - SSML di Vicenza
modera Progetto Giovani Montecchio Maggiore

Mercoledì 8 marzo, ore 15.00
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 
CIELS di Padova
modera Progetto Giovani Valdagno

Giovedì 9 marzo, ore 15.00
Accademia di Belle Arti di Verona
modera Progetto Giovani San Bonifacio

Venerdì 10 marzo, ore 15.00
IED - Istituto Europeo di Design
modera Progetto Giovani Vicenza

Questi invece gli enti con i quali 
sarà possibile chiedere un 
appuntamento individuale: 

ITS Academy Agroalimentare Veneto

Moodart School of Fashion Communication
Scuola d’Arte e Mestieri

Centro Produttività Veneto 

Corso ITS Cosmo
per Fashion Sustainability Manager

Istituto Design Palladio

DISKOS Fav - Formazione Alto vicentino srl 

Informazioni e iscrizioni: 
Informacittà di Arzignano: www.igarzignano.it  
info 0444.476606



ISCRIZIONE
La biblioteca è aperta a tutti e l’iscrizione è gratuita.
Per i minori di 16 anni è necessaria l’autorizzazione dei 
genitori.
La tessera è personale, non può essere ceduta o 
prestata.

PRESTITO
Il prestito è gratuito. Possono essere presi in prestito 
contemporaneamente 40 documenti di cui 10 multime-
diali e 30 di altro tipo (libri, riviste, ecc).
Durata del prestito
Libri e audiolibri: 30 giorni
Riviste, quotidiani, CD e DVD: 7 giorni
Il prestito può essere rinnovato a partire da una setti-
mana prima della data di scadenza, per un massimo di 
due volte, a condizione che non ci siano altre prenota-
zioni per lo stesso documento.

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
La biblioteca di Arzignano fa parte di un sistema biblio-
tecario provinciale. L’iscrizione a una
qualsiasi biblioteca della provincia ha valore per l’intera 
rete, perciò i libri possono essere prelevati e restituiti in 
qualsiasi biblioteca aderente.

POSTAZIONI INTERNET
Con la tessera si possono utilizzare le postazioni inter-
net al primo piano.
È possibile anche stampare documenti, al costo di 
0,10€ per la stampa in bianco e nero e 0,30€ per 
quella a colori.

CATALOGO ONLINE
La biblioteca ha un catalogo online: http://biblioinrete.
comperio.it
Entrando con le proprie credenziali sarà possibile 
prenotare i documenti desiderati, prorogare i prestiti 
in corso e visualizzare la propria situazione in totale 
autonomia.
Si può anche accedere all’edicola digitale e al prestito 
degli E-Book attraverso la piattaforma MLOL.

CREDENZIALI
Controlla qual è il nome utente scritto sulla tua tessera
per capire la password da usare per accedere ai servizi!
Nome Utente: ARZ0001234
Password: prime due lettere del cognome maiuscole e 
ultime due cifre dell’anno di nascita
Nome Utente: Codice fiscale
Password: data di nascita scritta anno - mese - giorno 

SELF SERVICE
Al piano terra è disponibile una postazione di prestito 
self-service che permette di
evitare le attese al bancone.
Per le operazioni di restituzione è disponibile una posta-
zione esterna attiva 24 ore su 24.
Prenotando i documenti con destinazione Arzignano 
Smart Locker 24h è possibile ritirarli
nell’armadio esterno alla biblioteca 24 ore su 24.

Contatti
Vicolo Marconi 6, Arzignano
Tel: 0444. 673833 
Web: www.inarzignano.it | E-mail: biblioteca@comune.
arzignano.vi.it
Facebook: Biblioteca di Arzignano

BIBLIOTECA ISTRUZIONI PER L’USO



SERVIZIO INFORMAGIOVANI INFORMACITTÀ 
Informacittà è un servizio di informazione, consulenza e orientamento rivolto a tutti i cittadini in particolare ai 
giovani fra i 14 ed i 30 anni, con l’obiettivo di garantire a tutti la possibilità di accedere alle informazioni necessa-
rie per scegliere con consapevolezza in materia di istruzione, formazione, università, lavoro, mobilità all’estero, 
promozione sociale, volontariato, cultura, sport, tempo libero.
Informacittà è un servizio del comune di Arzignano gestito da Studio Progetto Cooperativa Sociale.

Cosa facciamo

INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO su istruzione, formazione, università, lavoro, mobilità all’estero, promozione 
sociale, volontariato, cultura, sport, tempo libero.
Gestiamo e aggiorniamo il sito www.igarzignano.it contenente anche una banca dati informativa con più di 700 
schede.
Curiamo le newsletter MemoEventi, TrovaLavoro, e FuoriZona, pubblicate su www.inarzignano.it e diffuse attra-
verso www.arzignanodialoga.it.
Co-gestiamo la Pagina Facebook Biblioteca di Arzignano e il Profilo Instagram informagiovani_arzignano.
Organizziamo e teniamo incontri informativi tematici.
Gestiamo due bacheche virtuali per l’incrocio di domande e offerta di ripetizioni scolastiche e servizio di baby-
sitting.

Orari
Lo sportello apre al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 19.00.
All’orario di apertura al pubblico si aggiungono momenti di consulenza individuale su appuntamento:
Martedì e Venerdì 15.00 - 16.00: Sportello di Orientamento Formativo e Professionale 

Contatti
Vicolo Marconi 6, Arzignano
Tel: 0444 476609
Web: www.igarzignano.it  |  E-mail: ig@comune.arzignano.vi.it
Facebook: Biblioteca di Arzignano  |  Instagram: informagiovani_arzignano
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SPORTELLO FAMIGLIA
Sportello di accoglienza e supporto pensato per le famiglie, per facilitare l’accesso alle informazioni, ai servizi 
e alle procedure rivolte alle famiglie (Servizi Sanitari e Sociali, Scuola, Formazione e Università, Agevolazioni e 
Scadenze Fiscali, Borse di Studio, Opportunità d’Impiego, Sostegni Economici.

Orari: Lo Sportello Famiglia apre al pubblico il mercoledì ed il venerdì dalle 9.30 alle 12.30

Ci occupiamo di assistere gli utenti nelle procedure: 
 » Iscrizione servizio mensa Scuole dell’infanzia e primarie di Arzignano
 » Iscrizione servizio trasporto scolastico Scuole di Arzignano
 » Iscrizione scolastica, Scuole di Arzignano
 » Agevolazioni mensa e trasporto, Scuole di Arzignano
 » Richiesta di agevolazioni varie, su indicazione del Comune di Arzignano
 » Richiesta Bando famiglie fragili, del Comune di Arzignano
 » Richiesta Buono Spesa, del Comune di Arzignano
 » Richiesta buoni libro
 » Richiesta buoni scuola
 » Richiesta borse di studio

Contatti
Vicolo Marconi 6, Arzignano
Tel: 0444 476607
E - mail: sportellofamiglia@comune.arzignano.vi.it

SPORTELLO FAMIGLIA
Sportello di accoglienza e supporto pensato per le famiglie, per facilitare l’accesso alle informazioni, ai servizi 
e alle procedure rivolte alle famiglie (Servizi Sanitari e Sociali, Scuola, Formazione e Università, Agevolazioni e 
Scadenze Fiscali, Borse di Studio, Opportunità d’Impiego, Sostegni Economici.

Orari: Lo Sportello Famiglia apre al pubblico il mercoledì ed il venerdì dalle 9.30 alle 12.30

Ci occupiamo di assistere gli utenti nelle procedure: 
 » Iscrizione servizio mensa Scuole dell’infanzia e primarie di Arzignano
 » Iscrizione servizio trasporto scolastico Scuole di Arzignano
 » Iscrizione scolastica, Scuole di Arzignano
 » Agevolazioni mensa e trasporto, Scuole di Arzignano
 » Richiesta di agevolazioni varie, su indicazione del Comune di Arzignano
 » Richiesta Bando famiglie fragili, del Comune di Arzignano
 » Richiesta Buono Spesa, del Comune di Arzignano
 » Richiesta buoni libro
 » Richiesta buoni scuola
 » Richiesta borse di studio

Contatti
Vicolo Marconi 6, Arzignano
Tel: 0444 476607
E - mail: sportellofamiglia@comune.arzignano.vi.it
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