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I Comuni che sono parte del Vicariato di Schio:
Santorso, Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio.

Il presente fascicolo contiene oltre agli indirizzi dei servizi socio-sanitari
specifici anche quelli di gruppi e delle associazioni che operano nei vari
ambiti del sociale, costituendo la rete territoriale di prossimità, nei
confronti di chi è in difficoltà e chiede aiuto. Inoltre vuole far conoscere
le opportunità presenti nel nostro territorio a chi intendesse impegnarsi.
Lo spirito che accompagna questo strumento è ben sintetizzato da
quanto affermato, in tema di fragilità umana, nel recente convegno di
Verona della Chiesa Italiana: “alla consapevolezza che l’uomo è creatura
amata da Dio, si accompagna l’opera dei credenti, e di tutti gli uomini
di buona volontà, impegnati ad adattare i percorsi educativi, a
potenziare la cooperazione e la solidarietà, a diffondere una cultura e
una prassi di accoglienza della vita, a denunciare le ingiustizie sociali,
a curare la formazione del volontariato.”
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Difficoltà del dialogo
ULSS N.4, DISTRETTO SANITARIO N. 2
(vedi elenco telefonico sotto Thiene: ULSS)
Consultorio Familiare
Schio, via Righi, 2 - Tel. 0445 5090543
CENTRO DI FORMAZIONE PER GIOVANI E COPPIE
A Bassano del Grappa
Attivo dal 2009
Per informazioni, al mattino, tel. 0444 226551
CONSULTORIO FAMILIARE REZZARA
A Vicenza, Cà delle Grazie 14,
tel. 0444 323317
CONSULTORIO “LA FAMIGLIA”
Via Galliano, 10 - 36078 Valdagno (Vi) - tel. 0445 401259
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o di coppia
DIALOGO DI COPPIA
(Progetto Dialogo in sinergia con la Pastorale familiare)
Spazio di ascolto per le coppie che vivono la stanchezza e
la difficoltà del dialogo.
E-mail: spazioascolto.coppie@caritas.vicenza.it
• Arzignano, Via Cavour, 18 (parrocchia Ognissanti)
Per appuntamenti e informazioni cell 346 3226252
mercoledì e giovedì dalle 18.00 alle 20.00.
Aperto venerdì dalle 20.30 alle 22.30
• Vicenza, Viale Riviera Berica, 239, (Campedello)
Per appuntamenti e informazioni cell 347 9691652 lunedì,
mercoledì e giovedì dalle 18.00 alle 20.00.
Aperto lunedì dalle 18.00 alle 20.00

www.caritas.vicenza.it
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Sono giovane, la sol
INFORMAGIOVANI
Comune di Schio
Via Pasini, 33
Tel. 0445 691249
SPAZIO GIOVANI
(Progetto Dialogo, in collaborazione con la pastorale giovanile)
Proposta di incontro e di condivisione per giovani e giovani adulti.
Progettazione e realizzazione di attività con loro nello stile della
prossimità e dell’ascolto.
L’iniziativa sta sviluppandosi nel territorio della città di Vicenza e
nella zona di Carmignano-Piazzola sul Brenta e in altre zone ove
vi fosse richiesta.
Per contatti o informazioni: 335 6766213 (anche Sms) oppure
presso la Segreteria Caritas 0444 304986
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litudine mi pesa
PROGETTO “CAFARNAO”:
Il progetto si propone di dare ai giovani la possibilità di fare
esperienza di condivisione, nella dimensione della convivenza e
del servizio agli ultimi. Tutto questo intessuto nella quotidianità,
continuando a seguire il corso degli studi o il lavoro.
Destinatari sono i giovani di entrambi i sessi dai 21 ai 30 anni. La
durata è 6 mesi, rinnovabili una volta (quindi al massimo 12 mesi).
Per informazioni e-mail: giovani@caritas.vicenza.it
tel. 0444 304986 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

www.caritas.vicenza.it
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Disagio mentale, sof
ULSS N.4, DISTRETTO SANITARIO N. 2
(vedi elenco telefonico sotto Thiene: ULSS)
csm centro salute mentale
Schio, via Righi tel. 0445 527538 0445 524630
dal lun. al ven. ore 8.00-17.00
NOI CON VOI
Gruppo di auto-aiuto rivolto agli utenti e ai famigliari.
Via Porta di Sotto, 25 - 36015 Schio
tel. e fax 0445 520695 e-mail: aitsam_schio@libero.it
martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.00
PSICHE 2000
Prevenzione tutela-cura del disagio affettivo, relazionale e
psichico
Chiuppano via Peguri, 2 tel. 0445 368893 psduemila@tin.it
www.psiche2000.it lun. e merc. dalle 16.30 alle 18.30
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ferenza psichica
PROGETTO “DIALOGO” - CARITAS VICENTINA
Spazio di ascolto gratuito per le fatiche e i disagi della mente
Viale Riviera Berica n. 239 Vicenza. (Campedello)
per appuntamento telefonico 349 6561486
il lun. 17.00 - 21.00, mer. e ven. 10.00 - 13.00
aperto lun. 19.00 - 22.00, sab. 9.30 - 11.30
“DAVIDE&GOLIA DI MALO” - CARITAS VICENTINA
Si rivolge a persone segnate dalla malattia mentale e si propone di
coinvolgerle nella forma del gruppo di auto-mutuo-aiuto.
Malo, via Chiesa, tel. 0445 606122. Cell. 331 7725410.
e-mail: davide&golia.malo@caritas.vicenza.it

www.caritas.vicenza.it

11

Fatica di essere geni
ULSS N.4, DISTRETTO SANITARIO N. 2
(vedi elenco telefonico sotto Thiene: ULSS)
• Consultorio Familiare
Schio, via Righi, 2 - Tel. 0445 5090543
• Famiglie adottive e affidatarie
Cerca persone singole, coppie e famiglie disponibili ad accogliere
bambini in situazioni di difficoltà familiare
tel. 0445 854611 saf@ulss4.veneto.it
ASSOCIAZIONE DON GIOVANNI SACCHIERO
Stimoli positivi per ragazzi di famiglie in difficoltà con disagi vari.
Schio, via dei Boldù, 36, presso Scuola Media “Il tessitore”
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itori
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ADOTTIVE ALTOVICENTINO
Thiene, via S. Rosa 2. Tel. 335 1431558
www.famiglieadottivealtovicentino.it
CENTRO DI FORMAZIONE PER GIOVANI E COPPIE
A Bassano del Grappa. Attivo dal 2009
Per informazioni, al mattino, tel. 0444 226551
CONSULTORIO “LA FAMIGLIA”
Valdagno, via Galliano, 10. Tel. 0445 401259
CONSULTORIO FAMILIARE REZZARA
A Vicenza, Cà delle Grazie 14. Tel. 0444 323317

www.caritas.vicenza.it
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Temo di diventare di
(alcol, sostanze, gioco, cibo)
PROBLEMI CON IL GIOCO
• ULSS 4 – Servizio accoglienza e programma terapeutico
Via S. Rocco, 50 thiene. Tel. 0445 313811
• Padova - gruppo di auto aiuto per giocatori e gruppo di
sostegno per parenti ed amici
via Guarnieri c/o patronato San Carlo - tel. 328 8855267
• Nuova Vita - servizio di aiuto per giocatori. Strada Borghetto
Saviabona, 9 - Vicenza - tel. 0444 505925 fax 0444 505193
DISTURBI ALIMENTARI (anoressia e bulimia)
• ULSS 4 – C.S.M. - valutazione diagnostica
A Thiene: via Boldrini, 1. tel. 0445 388836
A Montecchio Precalcino: tel. 0445 868111
• Villa Margherita
Arcugnano, via Costacolonna, 6. Tel. 0444 997888
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ipendente...
PROBLEMI CON L’ALCOL
• A.C.A.T. Associazione Club Alcolisti in Trattamento
Per la zona Pedemontana: Schio, via D. Manin, 1
tel. 0445 510160– 333 6072339 e-mail: pedemontana2002@libero.it
l’attività si svolge in 11 gruppi con orari e sedi diverse.
Per la zona di Arsiero: “Monte Caviojo”
c\o distretto sanitario via Cartari,
Tel. 0445 523689 cell. 333 8582089 lunedi dalle 20.00 alle 21.30.
Per la zona Valdastico/Thiene: ”valori nuovi”
Thiene, via g. carducci, 39. tel. e fax 0445 382874
l’attività si svolge in 22 gruppi con orari e sedi diverse
• A.A. Alcolisti Anonimi: nel vicentino 33 gruppi con orari e sede diversi
Sede di Vicenza: via P. Porto Godi, 2
Tel. 0444 303130 - fax. 0444 313287 e-mail: aaveneto@libero.it
servizio telefonico dalle 9,00/22,00 giorni feriali
Ad Arsiero: via Riva, 4 martedi e giovedi dalle ore 20.00 alle 22.00
riferimento tel. 0445 740739

www.caritas.vicenza.it
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Temo di diventare di
(alcol, sostanze, gioco, cibo)
• Al-Anon Gruppi familiari
Tutti i gruppi si incontrano presso le sedi A.A. Alcolisti Anonimi
Vicenza: tel. 0445 380762
ad Arsiero: via Riva, 4 martedi e giovedi dalle ore 20.00 alle 22.00
riferimento tel. 0445 740739
TABAGISMO
EFAV associazione ex fumatori Alto Vicentino
in collaborazione con il SERT di Thiene,
referente tel. 340 8541948
PROBLEMI CON LE SOSTANZE STUPEFACENTI
• ULSS 4 - servizio tossicodipendenze
Thiene: via S. Rocco, 50 tel. 0445 368586 fax 0445 361332
• CEIS Onlus (Centro Vicentino di Solidarietà)
Schio: via Lago di Vico, 35 - loc. Socche alla Croce
tel. 0445 575895 fax 0445 576393
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ipendente...
• Le famiglie dell’arcobaleno
Schio: via Porta di Sotto, 12 tel. 0445 526026
mart. merc. giov. dalle ore 9.00 alle ore 11.00
• Sportello dipendenze - Caritas Vicentina
(Gestito dal Centro Vicentino di Solidarietà Ceis Onlus)
Vicenza: presso sede Caritas, Contrà Torretti, 38
Per informazioni telefonare al 335 1275096.
Orario: lunedì dalle 15 alle 16,30 su appuntamento

www.caritas.vicenza.it
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Ho un familiare in ca
Se non sai come fare, puoi chiedere a
IL LEMBO DEL MANTELLO
Percorso di reinserimento sociale e lavorativo e sostegno alla famiglia
(a cura della Caritas Diocesana)
e-mail: lembodelmantello@caritas.vicenza.it
Tel.0444 535839 oppure 328 4917073
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arcere
PROGETTO JONATHAN
Accoglienza ed eventuale inserimento lavorativo di persone
detenute che non abbiano problemi di dipendenza o di disagio
mentale.
Ass. Nova Terra - Via Mora, 12 - Vicenza
tel. 0444 933124
fax 0444 933125
HOPE MAIL
Gruppo di persone che esprimono la vicinanza alla persona
detenuta mediante corrispondenza.
Per informazioni
tel. 0444 304986
e-mail: segreteria@caritas.vicenza.it
oppure lembodelmantello@caritas.vicenza.it

www.caritas.vicenza.it
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Maternità difficili e m
MATERNITÀ DIFFICILI
• Centri Aiuto alla Vita
Offrono aiuto alle donne incinte, che presentano difficoltà di vario
genere, latte, pannolini, carrozzine usate, vestiario per bambini.
Schio: via Fusinato, 40 - tel. 0445 528777 lunedì e giovedì dall 16.30
alle 18.30 e mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00
Santorso: Casa Accoglienza Aurora, via Summano, 10 tel. 0445 526907
Thiene: via s. francesco, 6 - tel. 0445 361061 martedì dalle 9.00 alle
11.00 e giovedì dalle 16.00 alle 18.00
• ULSS N.4 Distretto Sanitario n. 2
Consultorio Familiare
Schio, via Righi, 2 - Tel. 0445 5090543
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mamme sole
MAMME IN DIFFICOLTÀ E SOLE
• Sportello Donna presso Comune di Schio
Schio: Via Pasini – Palazzo Fogazzaro. Tel. 0445 539083
lunedì e giovedì ore 18,00/20,30 martedì, mercoledì,
venerdì e sabato ore 9,30/12,00
• Sportello Donna e Famiglia - Caritas Vicentina
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e su appuntamento
Vicenza Contrà Torretti, 38. Tel. 0444-304986 - fax 0444- 304990
e-mail: progetto-donna@caritas.vicenza.it
sportello.famiglia@caritas.vicenza.it
• “Donna chiama donna”
Ascolto e sostegno a donne in difficoltà.
Vicenza: via Torino 11. Tel. 0444-542377

vedi anche in questo fascicoletto alla voce:
“ho bisogno di informazioni legali”
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Sto vivendo un lutto
ce la faccio…
SPORTELLO “LUTTO, SOLITUDINE ED ESPERIENZA DEL LIMITE”
(a cura della Caritas Vicentina)
Servizio gratuito che si rivolge alle persone che direttamente o
indirettamente hanno vissuto il dramma della perdita di una
persona cara.
È garantita la massima riservatezza.
Vicenza: Caritas Vicentina, Contrà Torretti, 38
giovedì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.30
Servizio telefonico 348 7666528, attivo tutti i giorni dalle ore
21.00 alle ore 23.00. e-mail: lutto@caritas.vicenza.it
“PER VIVERE, SE INVESTITI DAL RIFIUTO DELLA VITA”
Gruppo di auto mutuo aiuto per chi resta, dopo il suicidio di
una persona cara. In orario serale dalle 20.30 alle 22.00
Per ulteriori informazioni e richieste di partecipazione telefonare
al 348 5566504 oppure alla segreteria di Caritas Vicentina
Tel. 0444 304986 o scrivere alla e-mail: lutto@caritas.vicenza.it
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e non
GRUPPO ON LINE
(a cura della Caritas Vicentina)
Incontrare o comunicare via e-mail con persone che vivono o
hanno vissuto le medesime difficoltà per esprimersi in uno
spazio libero e protetto. È possibile iscriversi visitando il sito web
www.caritas.vicenza.it/luttoforum
“RIVIVERE”
(a cura della Pastorale della salute)
Per chi ha vissuto l’esperienza di una perdita, di un lutto di una
persona cara.
Presso l’Istituto Salvi, via Formenton 14 Vicenza.
Ogni 15 giorni il Mercoledì, dalle 17.30 alle 19.00.
Per informazioni: 340 3942177 o 328 4350660
“NEL TEMPO CHE NON È PIÙ, E CHE NON È ANCORA”
Dueville (Vicenza)
tel. 0444 360905 o 348 8601785; e-mail: anshanti@tele2.it

www.caritas.vicenza.it
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Sono in difficoltà eco
PROGETTO “SCHIO C’È” - FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE
Promosso dal Comune di Schio, effettua prestiti di solidarietà
sociale, in rete vari organismi e associazioni che, nel territorio, si
occupano di solidarietà e di promozione sociale.
Possono accedere i residenti nel Comune di Schio
Per informazioni: Comune di Schio - Servizio Sociale
Via Pasini, 33 Tel. 0445 691438 Fax.0445 691408
e-mail: sociale@comune.schio.vi.it
SPORTELLO ANTIUSURA
(Fondazione Antiusura Beato G. Tovini)
Vicenza: Contrà S. Lucia 116 tel. 0444 304966
Aperto lunedì 17.00 – 19.00 e giovedì 10.00 – 12.00
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onomiche
SPORTELLI CARITAS “MICROCREDITO ETICO-SOCIALE”
Rivolto a famiglie e persone in momentanea difficoltà economica
• Malo, via chiesa – duomo, tel. 0445 607204
microcredito.malo@caritas.vicenza.it
orario: lunedi 18.00 - 20.00
Per appuntamenti: tel. 338 4413538
• Vicenza, Contrà S. Lucia 116, tel. 0444 304966,
E-mail: microcredito.vicenza@caritas.vicenza.it
Orario: martedi 10.00 - 12.00, venerdi 18.00 - 20.00
Maggiori informazioni e riferimenti possono essere reperiti
presso la Segreteria della Caritas Vicentina: tel. 0444 304986
microcredito@caritas.vicenza.it

Vedi anche in questo fascicoletto alla voce
“Ho bisogno di informazioni legali”

www.caritas.vicenza.it
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Ho bisogno di un so
psicologico
Per chi non può sostenere i costi
SPORTELLO CARITAS DI SOSTEGNO PSICOLOGICO
Il mercoledì sera 18,00 - 21,00
Per fissare un appuntamento chiamare il 345 3685234
Il servizio viene reso gratuitamente da psicoterapeuti o
specializzandi, già iscritti all’Ordine degli Psicologi, che
presteranno il loro servizio fino ad un massimo di 5 incontri per
persona.
Lo sportello Caritas di sostegno psicologico è un nuovo servizio
della Caritas Vicentina, con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi –
Consiglio regionale del Veneto.
É a disposizione delle famiglie, coppie e singole persone, che
escludono il ricorso al sostegno psicologico a causa delle
ristrettezze economiche in cui versano o sono in difficoltà di fronte
alle liste di attesa dei servizi pubblici.
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ostegno
Verrà chiesto ad ogni utente un contributo per incontro non superiore
ai 10 euro, che verrà versato in un fondo cassa e che contribuirà alla
parziale copertura dei costi dell’iniziativa.
(corso di formazione, supervisioni, ecc.)
Per informazioni rivolgersi in Caritas Vicentina:
Tel. 0444 304986; e-mail: sostegnopsicologico@caritas.vicenza.it
• ULSS n.4 Distretto Sanitario n. 2
Consultorio Familiare
Schio, via Righi, 2 - Tel. 0445 5090543

www.caritas.vicenza.it
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Ho bisogno di inform
SPORTELLI LEGALI CARITAS di informazioni e consulenze gratuite
Gli sportelli trovano la disponibilità di alcuni avvocati che
gratuitamente danno informazioni e consulenza a quanti si
trovano in situazione di bisogno.
Il servizio è approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Vicenza e di Bassano del Grappa.
aperti il giovedì sera dalle ore 19.00 alle ore 21.00
(chiuso il mese di agosto)
Numero unico per i tre sportelli: tel. 0444 304986
e-mail: sportello_legale@caritas.vicenza.it
• Vicenza: Contrà Torretti, 38
• Schio: c/o Palazzo Boschetti
(di fronte alla Chiesa di S.Giacomo), via Cavour 50
• Bassano del Grappa:
c/o Centro Giovanile, piazzale Cadorna 34/a
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mazioni legali
DAI NOTAI UN SERVIZIO DI
INFORMAZIONE GIURIDICA AL CITTADINO
Ogni giovedì, dalle 10.00 alle ore 12.00, in Vicenza, Contrà
Pedemuro San Biagio n.17. Tel. 044 525971, Fax 0444 528577.
Un notaio del Distretto fornirà gratuitamente ad ogni cittadino che
ne faccia richiesta informazioni su argomenti attinenti a famiglia,
successioni, contratti, mutui bancari, acquisto abitazioni, società
ed imprese, imposte, ruolo e funzione di garanzia del notaio nelle
contrattazioni dei privati e delle imprese. Presso la sede del
Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del
Grappa.

www.caritas.vicenza.it
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Un mio familiare è so
GRUPPO CARITAS SACRO CUORE
Gruppo che si prende cura degli ammalati e fare loro visita.
Tel. 0445 528208
GRUPPO CARITAS POLEO
Gruppo che assiste ammalati degenti all’ospedale. Tel. 0445 529854
AMBULATORIO INFERMIERISTICO - Ass. “La Famiglia”
SS. Trinità. presso Consiglio di Quartiere.
Aperto dal lunedì al venerdì, ore 9.00-11.00. Tel. 328 6989567
MAGRÈ - Presso il centro anziani “La Filanda”
Via Camin. Aperto tutte le mattine ore 9.00-12.00. Tel. 0445 599976
PIEVEBELVICINO
Presso i locali della parrocchia. Aperto il venerdì, ore 9.30-11.00.
Tel. 0445 661312
ASS. ALZHEIMER ALTO VICENTINO
Zanè: Via Valdisole, 8 tel. 0445 381953
UNITALSI
Schio, via Leonardo da Vinci, 114. Tel. 0445 529086
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olo e malato
ASS. VOLONTARI OSPEDALIERI SCHIO
Servizi Sanitari Assistenziali a.v.o. Schio: via de Lellis tel. 0445 526303
AUSER - ASS. PER L’AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETÀ
Arsiero: via Cartari, 1 tel. 0445 749609
CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO
Schio: via s. Camillo de Lellis tel. 0445 598111 giovedì 17,30-19,30
INFORMAZIONI CIRCA ASSISTENTI FAMILIARI (BADANTI)
• Comune di Schio - c/o Sportello Donna - Palazzo Fogazzaro – Via Pasini
tel 0445 503242 aperto martedì e venerdì dalle 9 alle 12.30
• Sportello occupazione e servizio alla persona
Vicenza: via Torino, 13 tel. e fax 0444 525974
lun. mar. 9-12, mer. 10-12, giov. 14-16,30 solo su appuntamento
• E-labor rete di sportelli che mette in contatto domanda e offerta di lavoro
servizio gratuito. www.e-laborveneto.it
• Sportello di informazione sulle assistenti familiari - Caritas Vicentina
Consulenze e informazioni sui contratti per famiglie e assistenti
Contrà S. Lucia, 116 Vicenza tel. 0444 304966. Mar. e mer. 9-12

www.caritas.vicenza.it
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Sono un anziano solo
IN CASA
ULSS N.4 Distretto Sanitario n. 2
Assistenza Domiciliare Integrata. A.D.I.
Tel 800 239797
SPORTELLO UNICO PER L’ANZIANO - COMUNE DI SCHIO
Schio, via Pasini, 33. Tel. 0445 691289
GRUPPI ANZIANI
• Associazione “La Famiglia”
Presso il Centro Parrocchiale SS. Trinità. Il lunedì, mercoledì,
venerdì, ore 14.30-17.00. Tel. 0445 520583.
• Gruppo Caritas Magrè
Tutti i pomeriggi presso il Centro Anziani “La Filanda”, via Camin.
Tel. 0445 599976
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o
• Gruppo Caritas Sacro Cuore
Riunione settimanale nel sotto chiesa il mercoledì, ore 14.30-17.00.
Pranzo: ultimo mercoledì del mese ore 12.00.
Tel. 0445 529063 oppure 0445 521150
• Associazione “El fogolare”
Presso il Centro Parrocchiale S. Croce, via Siesa, 4. Aperto tutti i
pomeriggi dalle ore 14.00 alle 18.00. Tel. 338 1506229
• Gruppo Caritas Pievebelvicino
Presso i locali della Parrocchia.
Il giovedì, ore 14.30-18.00. Tel. 0445 661110.
• Gruppo Caritas Poleo
Assistenza, servizio di trasporto e visite ad anziani e disabili.
Tel. 0445 529854

www.caritas.vicenza.it
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Trasporto malati
COMUNE DI SCHIO - SERVIZI SOCIALI
Servizio di trasporto a favore di persone con problemi motori
Schio, via Pasini, 33. Tel. 0445 691291
ISTITUTO “LA C.A.S.A.”
Trasporto e accompagnamento di anziani e disabili
Schio, via Baratto, 39. Tel. 0445 599800
SER. VOS. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER SOCCORSO E
TRASPORTO MALATI E FERITI
Le richieste per il servizio devono pervenire presso l’Ulss o
presso l’ospedale.
Per informazioni sull’attività di volontariato: cell. 338 2251465,
347 1088355
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CROCE ROSSA ITALIANA
Trasporto anziani non deambulanti
Schio, Via Rovereto,9 - tel. 0445 529794
ASSOCIAZIONE S.O.G.IT.
Fara Vicentino, via Rinaldo Amaldi, tel. 0445 897897 o 320
2895584
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Vivo con un familiare
ULSS N. 4 DISTRETTO SANITARIO N. 2
Schio: via Righi. Servizio Disabilità. Tel. 0445 598202
INFORMAZIONI
• AN.F.F.A.S. Schio
Schio: via Monte Valbella, 2 - tel. 0445-530038 telefonare dalle
8.30 alle 17.30 anffasschio@interfree.it
• ANFFAS CEOD Centro Educativo Occupazionale Diurno
Velo d’astico: via Velo 5. Tel. 0445 742327
• Associazione Genitori ragazzi con handicap – Alto Vicentino
cogollo del cengio: via S. Rocco 1/2. Tel. 0445 880078
borgoromano@interfree.it
• E.N.S. Rappresentanza intercomunale
Schio: via G.B. Conte c.p.n.187. Tel. e fax 0445 527937 sabato
17.00-23.00. Protezione e assistenza dei sordomuti
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e disabile
• Istituto “la C.A.S.A.”
Trasporto e accompagnamento di anziani e disabili
Schio, via Baratto, 39. Tel. 0445 599800
• H81 Insieme Vicenza Onlus
Vicenza: via della Rotonda 58 tel. 347 5822800
Promuove attività sportive per portatori di handicap; consulenza
sull’abbattimento di barriere architettoniche
www.h81.org - e-mail: h81@81.org ; lucio@h81.org
• Associazione il Girotondo
Thiene: via Carducci. Cell. serale 333 8702011
• Commissione Diocesana Handicap
per informazioni rivolgersi in Caritas Vicentina
Tel. 0444 304986; e-mail: segreteria@caritas.vicenza.it

www.caritas.vicenza.it

37

Vivo con un familiare
• Cantare Suonando
San Vito di Leguzzano, via Manzoni 14. Tel. 0445 671683
Insegnamento della musica a portatori di handicap, anziani e
giovani in difficoltà
• Associazione “Il Girasole”
Schio, via Veneto 2, c/o Studio Borriero Services. Tel. 329 3361479
lun. 14,30-17,30 operatori shiatsu per trattamenti a bambini
portatori di handicap fino ai 15 anni. e-mail: egibor@libero.it
• Insieme per Comunicare
Thiene, via Dante, 87. Tel. 0445 369744. Biodanza –musicamovimento-emozioni per mamme e papà con figli disabili e non.
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e disabile
CASE FAMIGLIA E COMUNITÀ ALLOGGIO
• Comunità Servizi sarl accoglienza per disabili
Schio, via g. b. conte, 9. Tel. 0445 522970
Schio, via Marostica, 10. Tel. 0445 671643
• “Gruppo accoglienza e collaborazione”
Presso il Circolo Cattolico di Magrè. 2° e 4° mercoledì di ogni mese,
ore 20.30.
COPERATIVE DI LAVORO PER DISABILI
• Mano Amica C.I.F A R.L.
Coop. solidarietà per persone anziane e disabili
Schio, via xx Settembre, 10 - tel. 0445 524933 fax 0445 530097
• Cooperativa Sociale San Gaetano Thiene
Thiene, via s. caterina da Siena, 4\6 - tel. 0445 381045
• AN.F.F.A.S.
Schio, via Monte Valbella, 2 - tel. 0445 530038
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Per chi è senza casa
RICOVERI NOTTURNI
Rete provinciale di inclusione sociale
Servizio di: Lavanderia - Mensa - Segretariato Sociale
• Casa G. Bakita
Schio, vicolo Maddalena. Tel 0445 530956
• Asilo notturno Valdagno
Valdagno, via Mulini D’Agno. Tel 0445 431589
• Ricovero notturno di emergenza
Casa San Martino
Caritas Diocesana
Vicenza, contrà Torretti, 40
Tel. 0444 501469 / 0444 300651
Fax 0444 304990
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a
PROGETTO ZATTERA BLU – SAMARCANDA SOC. COOP. ONLUS
Gestisce il volontariato all’interno di Casa G. Bakita.
Schio, via Lago di Tovel, 16. Tel. 0445 500048 - Fax 0445 579784
amministrazione.samarcanda@progettozatterablu.it
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Per chi ha bisogno d
vestiti e mobili
CENTRO DI ASCOLTO
• SS. Trinità
Centro di ascolto e consegna vestiario per bambini, presso la sede
Caritas. Aperta tutti i venerdì, ore 17.30-19. Tel. 0445 524715
• Magrè Presso la Canonica
Il lunedì. ore 9.00-12.00 e 15.30-16.30. Tel. 0445 529280
• San Pietro Presso sede Caritas
Via Cavour, 50. Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.00. Tel. 0445 520336
• Sacro Cuore “Abbi cura di lui”.
I° e 3° martedì del mese, ore 9.00-11.30 e 16.00-17.30. Tel. 0445 520805
SERVIZIO PASTI
• Casa “Giuseppina Bakita”
A Schio telefonare in Comune ai Servizi Sociali tel. 0445 691289
• Padri Cappuccini “Schio”
Tel. 0445 520689 dalle 11.00 alle 11.30 (cestino).
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di cibo,
DISTRIBUZIONE ALIMENTI
Gruppo Caritas parrocchiale
• SS.Trinità
Consegna mensile dei generi alimentari presso la sede Caritas,
aula del sotto chiesa. 2° venerdì del mese, ore 17.30-19.
Tel. 0445 529622. Anche distribuzione del mobilio usato.
• Magrè
Distribuzione quindicinale in canonica. Lunedì ore 15.30-16.30.
• San Pietro Presso sede Caritas
Via Cavour, 50. Tutti i venerdì 10-11.30 e 16.30-18.. Tel. 0445 520970
• Sacro Cuore
I° e 3° martedì del mese, 9-11.30 e 16.30-17.30. Tel. 0445 520805
• Pievebelvicino
Nei locali della parrocchia il I° e 3° sabato del mese,
ore 14.30-16.30. Tel. 0445 661226
• Poleo
Presso i locali indicati dalla parrocchia. Tel. 0445 523393

www.caritas.vicenza.it
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Per chi ha bisogno d
vestiti e mobili
VESTITI
Gruppo Caritas parrocchiale
• San Pietro
Presso sede Caritas via Cavour, 50. Raccolta vestiario il martedì e
mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00; distribuzione ultimo
sabato del mese dalle ore 12.00 in poi Tel. 0445 532273
• SS. Trinità
Raccolta e distribuzione indumenti per adulti. I° sabato del mese
ore 9.00-12.00 sotto la Chiesa. Si consegna anche mobilio usato.
• Poleo
Presso i locali indicati dalla parrocchia. Tel. 0445 523393
MOBILIO USATO
• Parco Robinson
Raccolta e distribuzione mobili e oggetti per la casa. Magrè, via S.
Benedetto. Aperto il martedì e venerdì ore 8.30-12.00 e 14.30-17.00;
sabato solo il pomeriggio.
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di cibo,
• Gruppo Caritas parrocchiale
Magrè. Alla Domenica ore 9.00-12.00, mercatino dell’usato. Tel.
0445 510323
• Operazione Mato Grosso
Schio via Lago di Tovel
Mercoledi 15/17 sabato 9/12
• Casa S. Giovanni
Vicenza: Stradella Mora, 43 - tel. 0444 933222
ritiro martedì e venerdì dalle ore 8.00
• Cooperativa Insieme
Vicenza: via della Scola, 88. Tel. 0444 511562
Lunedì ore 15/19 - martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato
ore 10/12,30 - 15/19
Arzignano: via Olimpica. Tel. 0444 452676
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato ore 10/12,30 - 15/19
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Sono immigrato e vo
integrarmi di più
SPORTELLO IMMIGRATI COMUNE DI SCHIO
Per informazioni o appuntamenti 0445 691415
• Municipio di Schio, P.zza Statuto, 16.
Lunedì e Mercoledì: ore 9.00 - 13.00
• Municipio di Malo, Via S.Bernardino
Giovedì: ore 14.30 - 17.00
ASSOCIAZIONE “IL MONDO NELLA CITTÀ”
Accoglienza per richiedenti asilo politico
Schio: via Manin 5. Tel. 0445 512078
CENTRO INTERCULTURA-CERCHIAMOCI
Consulenza pedagogico-didattica
Vicenza: c/o patronato Leone xiii, via Vittorio Veneto, 1
Per appuntamento tel. 348 2315166 lunedì 8,30/12,30
sportello di consulenza su appuntamento: giovedì 16,30/18,00
ASSOCIAZIONE L’UNA E L’ALTRA
sportello ascolto donne immigrate
Vicenza: viale Torino 11. Tel. 0444 542616
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oglio
CENTRI PASTORALI PER LAVORATORI IMMIGRATI
Istituto Scalabrini Bassano del Grappa.
Riferimento tel. 335 433649 – 0424 503024
associazione donne immigrate in veneto
Vicenza: via Lonigo, 5. Tel. 347 5787029 su appuntamento
AGENZIA SOCIALE PER LA CASA
(A cura di Caritas Diocesana Vicentina)
Sportello di consulenza per favorire l’autonomia abitativa, la
gestione della casa, la mediazione dei conflitti tra vicini di casa.
e-mail: agenziacasa@caritas.vicenza.it
A Vicenza: Contrà Porta S. Lucia, 116. Per informazioni e
appuntamenti telefonare al 320 8559561
A Schio: Per informazioni e appuntamenti. Tel 340 6024982
Ad Arzignano: Presso Centro Caritas Abramo, Via Cavour, 18. Tel 0444
452723. Orario: giovedì dalle 18:00 alle 19:30 su appuntamento
Per i gruppi di immigrati che sono aperti al sociale e al volontariato,
rivolgersi al Coordinamento vicariale dei gruppi socio-caritativi.
Tel. 0444 304986
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Voglio fare volontaria
CARITAS VICARIALE E COORDINAMENTO VICARIALE
DI SCHIO DEI GRUPPI SOCIOCARITATIVI
Tel. 339 5963568
GRUPPI CARITAS PARROCCHIALI
• SS. Trinità, presso la canonica. Tel. 0445 524715
• Magrè, presso la canonica. Tel. 0445 529280
• San Pietro, presso la parrocchia, via Cavour, 50. Tel. 0445 520336
• Sacro Cuore, presso la parrocchia. Tel. 0445 520805
• Poleo, presso la parrocchia. Tel. 0445 523393
• Pievebelvicino, presso la parrocchia. Tel. 0445 661226
SAN VINCENZO
• San Pietro. Tel. 0445 521023
• Magrè, c/o canonica. Tel. 0445 529346. Si riunisce il martedì ore
15.00-16.30.
• Sacro Cuore, c/o canonica. Tel. 0445 521949.
Riunione quindicinale il mercoledì ore 15.30.
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ato
CARITAS DIOCESANA VICENTINA
Vicenza: Contrà Torretti,38
Tel 0444 357846
e-mail: segreteria@caritas.vicenza.it
VORREI CONOSCERE DI PIÙ IL MONDO DEI NOMADI.
Volontariato a favore delle persone di origine nomade ma stanziali;
per informazioni Caritas Diocesana Vicentina 0444 304986
SAV – SOSTEGNO A VICINANZA
Consiste nell’impegno morale ad inviare a Caritas Vicentina o
all’Ente preposto un contributo economico stabile (periodo da
concordare), a favore di percorsi scolastici o di formazione
professionale per minori presenti nel nostro territorio con
situazioni familiari problematiche. Info: 0444 304986

vedi anche varie associazioni riportate nel libretto
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Vorrei fare offerte e
Vuoi dare una mano alla Caritas e sostenere chi è nel bisogno?
Puoi farlo:
• attraverso le Caritas Parrocchiali (Informati nella tua parrocchia)
• attraverso Caritas Vicentina
• attraverso Associazione Diakonia onlus
• attraverso Sostegni a Vicinanza (Vedi pag. 49)
Puoi farlo anche risparmiando sulle imposte!
Le offerte in denaro a favore di Caritas Vicentina possono essere:
- inviate a mezzo c/c/p n. 13824362 intestato a Diocesi di VicenzaCaritas C.P. 833 Vicenza;
- inviate a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 117100, EU IBAN - IT53
I050 1811 8000 0000 0117 100 intestato a Diocesi di Vicenza—Caritas
presso Banca Popolare Etica – filiale di Vicenza;
- consegnate presso gli uffici di Caritas Vicentina in contrà Torretti,
38 – 36100 Vicenza, dal lunedì al sabato (9,00 –12,30).
Le offerte a Caritas Vicentina sono deducibili - occorre però richiedere
quietanza valida ai fini fiscali - fino al 2% del reddito di impresa
dichiarato (art. 100 e art. 81 D.LGS. 344/2003).
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donazioni
Quindi non sono deducibili per i cittadini non imprenditori.
Le offerte a favore di Associazione Diakonia Onlus - strumento
operativo di Caritas Vicentina possono essere inviate a mezzo:
- assegno bancario o circolare;
- versamento sul c/c/p n. 29146784;
- bonifico bancario sul c/c 107933, Banca Popolare Etica filiale di
Vicenza, EU IBAN - IT82 Y050 1811 8000 0000 0107 933.
Le offerte in denaro inviate a Associazione Diakonia Onlus sono
deducibili sia per le persone fisiche che giuridiche “nel limite del 10%
del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima
di 70.000 euro annui” (L.80/05); le offerte in natura di alimenti e
medicinali effettuate da imprese produttrici o di commercializzazione
sono deducibili ai sensi art. 3 e 4 del DPR 917/86.
Opuscolo “Se Doni Ricevi”:
in modo semplice illustra a persone ed imprese le forme ed i
possibili vantaggi delle offerte e delle donazioni a Caritas Vicentina
ed Associazone Diakonia onlus. Chi desidera lo può trovare sul sito
oppure può richiederne la spedizione chiamando allo 0444 304986.
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Educarsi alla mondia
a distanza
GRUPPO CARITAS PARROCCHIALE
• Sacro Cuore. Fondo di solidarietà: finanzia progetti scolastici per
il terzo mondo. Tel. 0445 521073
• Pievebelvicino. Presso i locali della parrocchia, il mercatino dell’usato
ed equo solidale. Ogni sabato, ore 14.30- 17.00. Tel. 0445 660419
• Poleo. Fondo di solidarietà (in fase di sviluppo) che finanzia i vari
progetti di aiuto scolastico per il terzo mondo. Tel. 0445 529854
• SS. Trinità. Adozioni a distanza a favore dei bambini della
Romania. Tel. 0445 523029
• Sacro Cuore. Adozioni a distanza a favore dei bambini della
Romania e del Venezuela. Tel. 0445 524815
• Magrè. Alla Domenica ore 9.00-12.00, mercatino missionario.
Tel. 0445 510323
GIUSTIZIA E PACE
Schio: via Boldù 40 c/o Parrocchia ss. Trinità tel 0445 524715,
Presidente tel 0445 527354 giustiziaepaceschio@libero.it
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alità e sostegni
Il sostegno a distanza (SAD) - Caritas Vicentina
una scelta di solidarietà che consiste nell’impegno morale ad inviare
un contributo economico stabile e continuativo. È un aiuto rivolto a
minori, adulti, comunità in paesi poveri nel mondo, offrendo loro la
possibilità di migliorare la propria vita nell’ambiente sociale e culturale
in cui vivono. Il sostegno a distanza si concretizza nell’aiutare la
persona all’interno di strutture educative e/o professionali attraverso
progetti o percorsi formativi. I beneficiari del “sostegno” sono quelle
realtà (scuole, centri aggregativi, strutture sanitarie, parrocchie, Enti,
associazioni, ecc.) che garantiscono equità nel sostegno a tutti quei
soggetti di una comunità che vivono in stato di disabilità, sofferenza,
malattia e abbandono.
Nella Repubblica Democratica del Congo (Africa), in Togo e Benin
(Africa), in Thailandia (Distretto di Phrae), in India (Tamilnadu).
La durata dei sostegni a distanza è di almeno tre anni.
Per informazioni Commissione Handicap e comunità Cristiana
tel. e fax 0444 547413 e-mail giovanni.cecchetto@fastwebnet.it
tel. 0444 304986 e-mail: amministrazione@caritas.vicenza.it
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OPUSCOLO “QUESTIONI DI STILI DI VITA”
Un manuale per passare dagli squilibri mondiali a comportamenti coerenti per
un mondo nuovo. È un agile libretto che vuol essere una fonte di riflessione
sulle responsabilità di ciascuno rispetto alle ingiustizie, alle violazioni dei diritti
umani, alla povertà, alla guerra e alla necessità di salvaguardare l’ambiente.
Uno stile di vita improntato sulla sobrietà e sulla solidarietà infatti può incidere
sulla situazione del pianeta e dell’umanità. Il fascicolo è allo stesso tempo sia
una fonte di riflessione che una raccolta di esperienze ed iniziative che, diffuse
sul nostro territorio diocesano, rappresentano una concreta alternativa.

INDICE
Parte prima: Squilibrio sociale, economico, tecnologico. La povertà; Il sottosviluppo e la dipendenza
economica; I conflitti locali e internazionali; Il divario tecnologico; I flussi migratori.
Cosa possiamo fare? Adozioni a distanza; Bilanci di giustizia; Volontariato internazionale;
Commercio equo e solidale; Vacanze contromano; Risparmio e finanza etica; Boicottaggio;
Educazione alla pace, allo sviluppo e alla mondialità; Consumo critico; Turismo responsabile;
Coordinamento e reti; Gruppi di acquisto solidale; Servizio civile volontario; Caschi bianchi;
Diplomazia popolare - azioni nonviolente; Campagne per i diritti umani; Informazione alternativa.
Parte seconda: Lo squilibrio ecologico. L’inquinamento; Le risorse della terra e i modelli di
consumo; Peggioramento della qualità della vita.
Cosa possiamo fare? Raccolta differenziata; Boicottaggio e consumo critico; La rivoluzione delle 4 R;
Risparmio energetico; Educazione ambientale; Utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili.
Il sussidio, di 55 pagine, può essere richiesto al prezzo di costo di 1,50 euro alla “Commissione
globalizzazione dei diritti, cooperazione internazionale e comunità cristiana” presso la segreteria
della Caritas diocesana, in contrà Torretti 38 a Vicenza, anche telefonando allo 0444 304986 o
scrivendo a mondialità@caritas.vicenza.it.
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