NEWSLETTER N. 16
1. Martedì 21 ottobre si è tenuto un incontro formativo per gli studenti e le studentesse
intenzionati a intraprendere un servizio di volontariato: oltre 130 i ragazzi e le ragazze
presenti!

A questo link, il DEPLIANT riguardante gli STAGE INVERNALI di VOLONTARIATO!
(Laboratorio Scuola Volontariato - Coord. del Volontariato della Castellana)
2. A partire da sabato 8 novembre (per 4 sabati consecutivi - 8/15/22/29): il Laboratorio
Scuola Volontariato contribuisce al servizio di guardiania per la mostra del Veronese
presso il Museo Casa Giorgione dalle ore 14.30 alle ore 18.30.
Si cercano volontari adulti come accompagnatori dei ragazzi in servizio. Per dare la
propria disponibilità, scriveteci all’indirizzo mail cvcastellana@gmail.com. Grazie.
3. Giriamo la richiesta di informazioni da parte dell’associazione “Il mondo in una stanza
ONLUS”.
Questa associazione sta cercando di individuare dei mercatini di natale a cui partecipare.
Qualcuno dei destinatari può fornire qualche informazione utile? Se sì, contattate il
Presidente dell’associazione all’indirizzo: zandona.moreno@yahoo.it
Grazie!

4. Venerdì 31 ottobre: ore 15.00, presso il Centro Tamai del Comune di Silea, si terrà
l'appuntamento conclusivo de "L'autunno del sociale", breve ciclo formativo-informativo
promosso dalla Consulta provinciale del Volontariato per approfondire e valutare i risultati
dell'ultimo Censimento sul non profit, nella prospettiva di una maggiore presenza delle
associazioni nell'economia sociale del nostro territorio.
Durante l'incontro, il Prof. Vittorio Filippi - Docente di Sociologia presso lo IUSVE - ed il
Prof. Guglielmo Giumelli - Sociologo e Docente presso l'Università statale Bicocca di Milano
-, analizzeranno infatti i "Tratti distintivi dell'anziano oggi".
5. Lunedì 3 novembre: incontro per condividere le attività da proporre nelle scuole
elementari nell’ambito del progetto “Pane e tulipani” - ore 10 - presso il CSV di Treviso (via
Ospedale, 1 - Treviso)
6. Martedì 4 novembre: incontro organizzato dal Coordinamento Provinciale per riflettere
sulla proposta di Riforma del Terzo Settore. Parteciperanno il Dott. Enzo Costa
rappresentante del Forum del Terzo Settore ed il Dott. Franco Bagnarol Presidente del
Mo.Vi. Nazionale - ore 10.30 - presso il CSV di Treviso (via Ospedale, 1 - Treviso)
7. Martedì 4 novembre: “Senza Sangue” - ore 20.45 - Teatro Accademico - Castelfranco
Veneto (Associazione Cittadini e Cittadine per la Pace)
8. Giovedì 6 novembre: “Famiglia-Lavoro. Una conciliazione possibile? Il settore sociosanitario può sorprendere!” - ore 14 - presso Ospedale riabilitativo di alta specializzazione Motta di Livenza - Treviso
9. Giovedì 6 novembre: “La scienza in un bicchiere” - ciclo invernale 2014 - ore 20.30 - Centro
culturale “Due Mulini” - Via Marsala 1/a - Castelfranco Veneto (Associazione Quartiere
Risorgimento)
10. Venerdì 7 novembre: “Alcol e gravidanza. Se aspetti un bambino, proteggilo dall’alcol” dalle ore 9 alle ore 12 - presso Aula Scarpa - Ospedale di Castelfranco Veneto (Acat nord
est onlus)
11. Lunedì 10 novembre: incontro della Scuola di formazione socio-politica “Piazze virtuali e
mediatiche: quale ruolo per le Organizzazioni di Rappresentanza?” - ore 19 - Sala convegni
CONFCOMMERCIO - Via S. Venier, 55 - Treviso
12. Martedì 11 novembre: continua il cineforum “La Cina è vicina?” con la proiezione del film
“Il tocco del peccato” - ore 20.45 - Sala P. Guidolin - Biblioteca Comunale - Castelfranco
Veneto (CastelfrancoPer)
13. Sabato 15 novembre: “Non correre, accorri! Per Castelfranco a misura d’uomo” - ore 16 Patronato Pio X - Borgo Pieve, 15 - Castelfranco V.to (AIFVS)

14. Sabato 15 novembre: “Donne, nulla senza di loro!” - Incontro e mostra fotografica - dalle
ore 15 alle 17.30 - ISISS “Nightingale” - via Verdi, 60 - Castelfranco Veneto (AIFO)
15. Giovedì 20 novembre: 9° seminario di studio "Bambini, Adolescenti e Media - ricerche,
proposte, applicazioni" - dalle ore 14.30 alle ore 18.30 - presso l'Auditorium Sant'Artemio
dell'Amministrazione Provinciale di Treviso

