


PPrroommoossssoo  ddaa
Caritas Diocesana Vicentina

AA  ccuurraa  ddii
Caritas Vicariale di Schio

CCoooorrddiinnaammeennttoo  llaavvoorrii
Stefano Osti

PPrrooggeettttoo  ggrraaffiiccoo  aa  ccuurraa  ddii
Carloandrea Gallo

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 di coppia

6 se vuoi saperne di più sulle iniziative e sui servizi di Caritas visita il nostro sito 

UULLSSSS  NN..44,,  DDIISSTTRREETTTTOO  SSAANNIITTAARRIIOO  NN..  22  
(vedi elenco telefonico sotto Thiene: ULSS)
Consultorio Familiare
Schio, via Righi, 2 - Tel. 0445 5090543 

CCEENNTTRROO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPEERR  GGIIOOVVAANNII  EE  CCOOPPPPIIEE
A Bassano del Grappa 
Attivo dal 2009
Per informazioni, al mattino, tel. 0444 226551

CCOONNSSUULLTTOORRIIOO  FFAAMMIILLIIAARREE  RREEZZZZAARRAA
A Vicenza,  Cà delle Grazie 14,
tel. 0444 323317

CCOONNSSUULLTTOORRIIOO  ““LLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA””
Via Galliano, 10 - 36078 Valdagno (Vi) - tel. 0445 401259



Difficoltà del dialogo di coppia

7www.caritas.vicenza.it

DDIIAALLOOGGOO  DDII  CCOOPPPPIIAA
(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

•• AArrzziiggnnaannoo,, 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

•• VViicceennzzaa,, 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
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Sono giovane, la solitudine mi pesa 

se vuoi saperne di più sulle iniziative e sui servizi di Caritas visita il nostro sito 

IINNFFOORRMMAAGGIIOOVVAANNII
Comune di Schio
Via Pasini, 33
Tel. 0445 691249

SSPPAAZZIIOO  GGIIOOVVAANNII
(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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Sono giovane, la solitudine mi pesa 

www.caritas.vicenza.it

PPRROOGGEETTTTOO  ““CCAAFFAARRNNAAOO””::
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.
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  Disagio mentale, sofferenza psichica 

UULLSSSS  NN..44,,  DDIISSTTRREETTTTOO  SSAANNIITTAARRIIOO  NN..  22
(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

NNOOII  CCOONN  VVOOII
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

PPSSIICCHHEE  22000000
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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  Disagio mentale, sofferenza psichica 

PPRROOGGEETTTTOO  ““DDIIAALLOOGGOO””  --  CCAARRIITTAASS  VVIICCEENNTTIINNAA
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

““DDAAVVIIDDEE&&GGOOLLIIAA  DDII  MMAALLOO””  --  CCAARRIITTAASS  VVIICCEENNTTIINNAA
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



Fatica di essere genitori

12 se vuoi saperne di più sulle iniziative e sui servizi di Caritas visita il nostro sito 

UULLSSSS  NN..44,,  DDIISSTTRREETTTTOO  SSAANNIITTAARRIIOO  NN..  22  
(vedi elenco telefonico sotto Thiene: ULSS)
•• CCoonnssuullttoorriioo  FFaammiilliiaarree
Schio, via Righi, 2 - Tel. 0445 5090543 

•• FFaammiigglliiee  aaddoottttiivvee  ee  aaffffiiddaattaarriiee
Cerca persone singole, coppie e famiglie disponibili ad accogliere
bambini in situazioni di difficoltà familiare 
tel. 0445 854611 saf@ulss4.veneto.it

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  DDOONN  GGIIOOVVAANNNNII  SSAACCCCHHIIEERROO
Stimoli positivi per ragazzi di famiglie in difficoltà con disagi vari.
Schio, via dei Boldù, 36, presso Scuola Media “Il tessitore”



Fatica di essere genitori
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AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  FFAAMMIIGGLLIIEE  AADDOOTTTTIIVVEE  AALLTTOOVVIICCEENNTTIINNOO
Thiene, via S. Rosa 2. Tel. 335 1431558
www.famiglieadottivealtovicentino.it

CCEENNTTRROO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPEERR  GGIIOOVVAANNII  EE  CCOOPPPPIIEE
A Bassano del Grappa. Attivo dal 2009
Per informazioni, al mattino, tel. 0444 226551

CCOONNSSUULLTTOORRIIOO  ““LLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA””
Valdagno, via Galliano, 10. Tel. 0445 401259

CCOONNSSUULLTTOORRIIOO  FFAAMMIILLIIAARREE  RREEZZZZAARRAA
A Vicenza, Cà delle Grazie 14. Tel. 0444 323317



Temo di diventare dipendente...
(alco  l, sostanze, gioco, cibo)

14 se vuoi saperne di più sulle iniziative e sui servizi di Caritas visita il nostro sito 

PPRROOBBLLEEMMII  CCOONN  IILL  GGIIOOCCOO
• ULSS 4 – Servizio accoglienza e programma terapeutico
Via S. Rocco, 50 thiene. Tel. 0445 313811

• PPaaddoovvaa - gruppo di auto aiuto per giocatori e gruppo di
sostegno per parenti ed amici
via Guarnieri c/o patronato San Carlo - tel. 328 8855267

• NNuuoovvaa  VViittaa - servizio di aiuto per giocatori. Strada Borghetto
Saviabona, 9 - Vicenza - tel. 0444 505925 fax 0444 505193

DDIISSTTUURRBBII  AALLIIMMEENNTTAARRII ((aannoorreessssiiaa  ee  bbuulliimmiiaa))
• ULSS 4 – C.S.M. - valutazione diagnostica 
A Thiene: via Boldrini, 1. tel. 0445 388836
A Montecchio Precalcino: tel. 0445 868111

• VViillllaa  MMaarrgghheerriittaa
Arcugnano, via Costacolonna, 6. Tel. 0444 997888



Temo di diventare dipendente...
(alco  l, sostanze, gioco, cibo)
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PPRROOBBLLEEMMII  CCOONN  LL’’AALLCCOOLL
•• AA..CC..AA..TT.. AAssssoocciiaazziioonnee  CClluubb  AAllccoolliissttii  iinn  TTrraattttaammeennttoo
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

•• AA..AA.. AAllccoolliissttii  AAnnoonniimmii::  nneell  vviicceennttiinnoo  3333  ggrruuppppii  ccoonn  oorraarrii  ee  sseeddee  ddiivveerrssii
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



Temo di diventare dipendente...
(alco  l, sostanze, gioco, cibo)

16 se vuoi saperne di più sulle iniziative e sui servizi di Caritas visita il nostro sito 

•• AAll--AAnnoonn  GGrruuppppii  ffaammiilliiaarrii
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

TTAABBAAGGIISSMMOO
EEFFAAVV associazione ex fumatori Alto Vicentino
in collaborazione con il SERT di Thiene, 
referente tel. 340 8541948

PPRROOBBLLEEMMII  CCOONN  LLEE  SSOOSSTTAANNZZEE  SSTTUUPPEEFFAACCEENNTTII
•• UULLSSSS  44 --  sseerrvviizziioo  ttoossssiiccooddiippeennddeennzzee
Thiene: via S. Rocco, 50 tel. 0445 368586 fax 0445 361332 

•• CCEEIISS OOnnlluuss  ((CCeennttrroo  VViicceennttiinnoo  ddii  SSoolliiddaarriieettàà))
Schio: via Lago di Vico, 35 - loc. Socche alla Croce  
tel. 0445 575895 fax 0445 576393 



Temo di diventare dipendente...
(alco  l, sostanze, gioco, cibo)
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•• LLee  ffaammiigglliiee  ddeellll’’aarrccoobbaalleennoo
Schio: via Porta di Sotto, 12 tel. 0445 526026
mart. merc. giov. dalle ore 9.00 alle ore 11.00

•• SSppoorrtteelllloo  ddiippeennddeennzzee  --  CCaarriittaass  VViicceennttiinnaa
(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 



Ho un familiare in carcere 

18 se vuoi saperne di più sulle iniziative e sui servizi di Caritas visita il nostro sito 

Se non sai come fare, puoi chiedere a 

IILL  LLEEMMBBOO  DDEELL  MMAANNTTEELLLLOO
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



Ho un familiare in carcere 
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PPRROOGGEETTTTOO  JJOONNAATTHHAANN
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

HHOOPPEE  MMAAIILL
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 



se vuoi saperne di più sulle iniziative e sui servizi di Caritas visita il nostro sito 

Maternità difficili e mamme sole

20

MMAATTEERRNNIITTÀÀ  DDIIFFFFIICCIILLII
•• CCeennttrrii  AAiiuuttoo  aallllaa  VViittaa
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

•• UULLSSSS  NN..44 DDiissttrreettttoo  SSaanniittaarriioo  nn..  22  
Consultorio Familiare 
Schio, via Righi, 2 - Tel. 0445 5090543 
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Maternità difficili e mamme sole

www.caritas.vicenza.it

MMAAMMMMEE  IINN  DDIIFFFFIICCOOLLTTÀÀ  EE  SSOOLLEE
•• SSppoorrtteelllloo  DDoonnnnaa  pprreessssoo  CCoommuunnee  ddii  SScchhiioo  
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 

•• SSppoorrtteelllloo  DDoonnnnaa  ee  FFaammiigglliiaa  --  CCaarriittaass  VViicceennttiinnaa
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

•• ““DDoonnnnaa  cchhiiaammaa  ddoonnnnaa””  
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”



Sto vivendo un lutto e non 
ce la faccio…
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SSPPOORRTTEELLLLOO  ““LLUUTTTTOO,,  SSOOLLIITTUUDDIINNEE  EEDD  EESSPPEERRIIEENNZZAA  DDEELL  LLIIMMIITTEE””
(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

““PPEERR  VVIIVVEERREE,,  SSEE  IINNVVEESSTTIITTII  DDAALL  RRIIFFIIUUTTOO  DDEELLLLAA  VVIITTAA””
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



Sto vivendo un lutto e non 
ce la faccio…
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GGRRUUPPPPOO  OONN  LLIINNEE  
(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

““RRIIVVIIVVEERREE””  
(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 

““NNEELL  TTEEMMPPOO  CCHHEE  NNOONN  ÈÈ  PPIIÙÙ,,  EE  CCHHEE  NNOONN  ÈÈ  AANNCCOORRAA””
Dueville (Vicenza) 
tel. 0444 360905 o 348 8601785; e-mail: anshanti@tele2.it



Sono in difficoltà economiche
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PPRROOGGEETTTTOO  ““SSCCHHIIOO  CC’’ÈÈ””  --  FFOONNDDOO  DDII  SSOOLLIIDDAARRIIEETTÀÀ  SSOOCCIIAALLEE
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

SSPPOORRTTEELLLLOO  AANNTTIIUUSSUURRAA
(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



Sono in difficoltà economiche
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SSPPOORRTTEELLLLII  CCAARRIITTAASS  ““MMIICCRROOCCRREEDDIITTOO  EETTIICCOO--SSOOCCIIAALLEE””
RRiivvoollttoo  aa  ffaammiigglliiee  ee  ppeerrssoonnee  iinn  mmoommeennttaanneeaa  ddiiffffiiccoollttàà  eeccoonnoommiiccaa
• 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”



Ho bisogno di un sostegno
psicologico
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Per chi non può sostenere i costi

SSPPOORRTTEELLLLOO  CCAARRIITTAASS  DDII  SSOOSSTTEEGGNNOO  PPSSIICCOOLLOOGGIICCOO  
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.



Ho bisogno di un sostegno
psicologico
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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

•• UULLSSSS nn..44  DDiissttrreettttoo  SSaanniittaarriioo  nn..  22  
Consultorio Familiare 
Schio, via Righi, 2 - Tel. 0445 5090543 



Ho bisogno di informazioni legali

28 se vuoi saperne di più sulle iniziative e sui servizi di Caritas visita il nostro sito 

SSPPOORRTTEELLLLII  LLEEGGAALLII  CCAARRIITTAASS ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  ccoonnssuulleennzzee  ggrraattuuiittee
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

•• VViicceennzzaa::  CCoonnttrràà  TToorrrreettttii,,  3388    

•• SScchhiioo::  cc//oo  PPaallaazzzzoo  BBoosscchheettttii
(di fronte alla Chiesa di S.Giacomo), via Cavour 50

•• BBaassssaannoo  ddeell  GGrraappppaa::  
c/o Centro Giovanile, piazzale Cadorna 34/a
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DDAAII  NNOOTTAAII  UUNN  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII
IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  GGIIUURRIIDDIICCAA  AALL  CCIITTTTAADDIINNOO
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. 
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GGRRUUPPPPOO  CCAARRIITTAASS  SSAACCRROO  CCUUOORREE
Gruppo che si prende cura degli ammalati e fare loro visita.
Tel. 0445 528208

GGRRUUPPPPOO  CCAARRIITTAASS  PPOOLLEEOO
Gruppo che assiste ammalati degenti all’ospedale. Tel. 0445 529854

AAMMBBUULLAATTOORRIIOO  IINNFFEERRMMIIEERRIISSTTIICCOO  --  AAssss..  ““LLaa  FFaammiigglliiaa””
SS. Trinità. presso Consiglio di Quartiere. 
Aperto dal lunedì al venerdì, ore 9.00-11.00. Tel. 328 6989567

MMAAGGRRÈÈ  --  PPrreessssoo  iill  cceennttrroo  aannzziiaannii  ““LLaa  FFiillaannddaa””
Via Camin. Aperto tutte le mattine ore 9.00-12.00. Tel. 0445 599976

PPIIEEVVEEBBEELLVVIICCIINNOO
Presso i locali della parrocchia. Aperto il venerdì, ore 9.30-11.00.
Tel. 0445 661312

AASSSS..  AALLZZHHEEIIMMEERR  AALLTTOO  VVIICCEENNTTIINNOO  
Zanè: Via Valdisole, 8 tel. 0445 381953

UUNNIITTAALLSSII
Schio, via Leonardo da Vinci, 114. Tel. 0445 529086
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AASSSS..  VVOOLLOONNTTAARRII  OOSSPPEEDDAALLIIEERRII  SSCCHHIIOO  
Servizi Sanitari Assistenziali a.v.o. Schio: via de Lellis tel. 0445 526303

AAUUSSEERR  --  AASSSS..  PPEERR  LL’’AAUUTTOOGGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  EE  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIIEETTÀÀ
Arsiero: via Cartari, 1 tel. 0445 749609

CCEENNTTRROO  PPEERR  II  DDIIRRIITTTTII  DDEELL  MMAALLAATTOO
Schio: via s. Camillo de Lellis  tel. 0445 598111 giovedì 17,30-19,30 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  CCIIRRCCAA  AASSSSIISSTTEENNTTII  FFAAMMIILLIIAARRII  ((BBAADDAANNTTII))
• 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
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IINN  CCAASSAA
UULLSSSS  NN..44 DDiissttrreettttoo  SSaanniittaarriioo  nn..  22
Assistenza Domiciliare Integrata. A.D.I. 
Tel 800 239797

SSPPOORRTTEELLLLOO  UUNNIICCOO  PPEERR  LL’’AANNZZIIAANNOO  --  CCOOMMUUNNEE  DDII  SSCCHHIIOO
Schio, via Pasini, 33. Tel. 0445 691289

GGRRUUPPPPII  AANNZZIIAANNII
•• AAssssoocciiaazziioonnee  ““LLaa  FFaammiigglliiaa””
Presso il Centro Parrocchiale SS. Trinità. Il lunedì, mercoledì,
venerdì, ore 14.30-17.00. Tel. 0445 520583. 

•• GGrruuppppoo  CCaarriittaass  MMaaggrrèè
Tutti i pomeriggi presso il Centro Anziani “La Filanda”, via Camin.
Tel. 0445 599976
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•• GGrruuppppoo  CCaarriittaass  SSaaccrroo  CCuuoorree
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

•• AAssssoocciiaazziioonnee  ““EEll  ffooggoollaarree””
Presso il Centro Parrocchiale S. Croce, via Siesa, 4. Aperto tutti i
pomeriggi dalle ore 14.00 alle 18.00. Tel. 338 1506229

•• GGrruuppppoo  CCaarriittaass  PPiieevveebbeellvviicciinnoo
Presso i locali della Parrocchia. 
Il giovedì, ore 14.30-18.00. Tel. 0445 661110.

•• GGrruuppppoo  CCaarriittaass  PPoolleeoo
Assistenza, servizio di trasporto e visite ad anziani e disabili. 
Tel.  0445 529854



Trasporto malati

34 se vuoi saperne di più sulle iniziative e sui servizi di Caritas visita il nostro sito 

CCOOMMUUNNEE  DDII  SSCCHHIIOO  --  SSEERRVVIIZZII  SSOOCCIIAALLII
Servizio di trasporto a favore di persone con problemi motori
Schio, via Pasini, 33. Tel. 0445 691291

IISSTTIITTUUTTOO  ““LLAA  CC..AA..SS..AA..””
Trasporto e accompagnamento di anziani e disabili
Schio, via Baratto, 39. Tel. 0445 599800

SSEERR..  VVOOSS..  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  VVOOLLOONNTTAARRII  PPEERR  SSOOCCCCOORRSSOO  EE
TTRRAASSPPOORRTTOO  MMAALLAATTII  EE  FFEERRIITTII
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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CCRROOCCEE  RROOSSSSAA  IITTAALLIIAANNAA
Trasporto anziani non deambulanti
Schio, Via Rovereto,9 - tel. 0445 529794

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  SS..OO..GG..IITT..
Fara Vicentino, via Rinaldo Amaldi, tel. 0445 897897 o 320
2895584  
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UULLSSSS  NN..  44  DDIISSTTRREETTTTOO  SSAANNIITTAARRIIOO  NN..  22
Schio: via Righi. Servizio Disabilità. Tel. 0445 598202

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII
•• AANN..FF..FF..AA..SS..  SScchhiioo
Schio: via Monte Valbella, 2 - tel. 0445-530038 telefonare dalle
8.30 alle 17.30 anffasschio@interfree.it

•• AANNFFFFAASS  CCEEOODD  CCeennttrroo  EEdduuccaattiivvoo  OOccccuuppaazziioonnaallee  DDiiuurrnnoo
Velo d’astico: via Velo 5. Tel. 0445 742327

•• AAssssoocciiaazziioonnee  GGeenniittoorrii  rraaggaazzzzii  ccoonn  hhaannddiiccaapp  ––  AAllttoo  VViicceennttiinnoo
cogollo del cengio: via S. Rocco 1/2. Tel. 0445 880078
borgoromano@interfree.it

•• EE..NN..SS..  RRaapppprreesseennttaannzzaa  iinntteerrccoommuunnaallee
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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•• IIssttiittuuttoo  ““llaa  CC..AA..SS..AA..””
Trasporto e accompagnamento di anziani e disabili
Schio, via Baratto, 39. Tel. 0445 599800

•• HH8811  IInnssiieemmee  VViicceennzzaa  OOnnlluuss
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

•• AAssssoocciiaazziioonnee  iill  GGiirroottoonnddoo
Thiene: via Carducci. Cell. serale 333 8702011

•• CCoommmmiissssiioonnee  DDiioocceessaannaa  HHaannddiiccaapp
per informazioni rivolgersi in Caritas Vicentina
Tel. 0444 304986; e-mail: segreteria@caritas.vicenza.it
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•• CCaannttaarree  SSuuoonnaannddoo
San Vito di Leguzzano, via Manzoni 14. Tel. 0445 671683
Insegnamento della musica a portatori di handicap, anziani e
giovani in difficoltà

•• AAssssoocciiaazziioonnee  ““IIll  GGiirraassoollee””
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

•• IInnssiieemmee  ppeerr  CCoommuunniiccaarree
Thiene, via Dante, 87. Tel. 0445 369744. Biodanza –musica-
movimento-emozioni per mamme e papà con figli disabili e non.
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CCAASSEE  FFAAMMIIGGLLIIAA  EE  CCOOMMUUNNIITTÀÀ  AALLLLOOGGGGIIOO
•• CCoommuunniittàà  SSeerrvviizzii  ssaarrll  aaccccoogglliieennzzaa  ppeerr  ddiissaabbiillii  
Schio, via g. b. conte, 9. Tel. 0445 522970
Schio, via Marostica, 10. Tel. 0445 671643

•• ““GGrruuppppoo  aaccccoogglliieennzzaa  ee  ccoollllaabboorraazziioonnee””
Presso il Circolo Cattolico di Magrè. 2° e 4° mercoledì di ogni mese,
ore 20.30.

CCOOPPEERRAATTIIVVEE  DDII  LLAAVVOORROO  PPEERR  DDIISSAABBIILLII
•• MMaannoo  AAmmiiccaa  CC..II..FF  AA  RR..LL..
Coop. solidarietà per persone anziane e disabili
Schio, via xx Settembre, 10 - tel. 0445 524933 fax 0445 530097

•• CCooooppeerraattiivvaa  SSoocciiaallee  SSaann  GGaaeettaannoo  TThhiieennee  
Thiene, via s. caterina da Siena, 4\6 - tel. 0445 381045

•• AANN..FF..FF..AA..SS..
Schio, via Monte Valbella, 2 - tel. 0445 530038
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RRIICCOOVVEERRII  NNOOTTTTUURRNNII
RReettee  pprroovviinncciiaallee  ddii  iinncclluussiioonnee  ssoocciiaallee
SSeerrvviizziioo  ddii::  Lavanderia - Mensa - Segretariato Sociale

•• CCaassaa  GG..  BBaakkiittaa  
Schio, vicolo Maddalena. Tel 0445 530956 

•• AAssiilloo  nnoottttuurrnnoo  VVaallddaaggnnoo
Valdagno, via Mulini D’Agno. Tel 0445 431589

•• RRiiccoovveerroo  nnoottttuurrnnoo  ddii  eemmeerrggeennzzaa
Casa San Martino
Caritas Diocesana
Vicenza, contrà Torretti, 40
Tel. 0444 501469 / 0444 300651
Fax 0444 304990



Per chi è senza casa

41www.caritas.vicenza.it

PPRROOGGEETTTTOO  ZZAATTTTEERRAA  BBLLUU  ––  SSAAMMAARRCCAANNDDAA  SSOOCC..  CCOOOOPP..  OONNLLUUSS
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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CCEENNTTRROO  DDII  AASSCCOOLLTTOO
•• SSSS..  TTrriinniittàà
Centro di ascolto e consegna vestiario per bambini, presso la sede
Caritas. Aperta tutti i venerdì, ore 17.30-19. Tel. 0445 524715
•• MMaaggrrèè Presso la Canonica
Il lunedì. ore 9.00-12.00 e 15.30-16.30. Tel. 0445 529280
•• SSaann  PPiieettrroo Presso sede Caritas 
Via Cavour, 50. Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.00. Tel. 0445 520336
•• SSaaccrroo  CCuuoorree “Abbi cura di lui”. 
I° e 3° martedì del mese, ore 9.00-11.30 e 16.00-17.30. Tel. 0445 520805

SSEERRVVIIZZIIOO  PPAASSTTII
•• CCaassaa  ““GGiiuusseeppppiinnaa  BBaakkiittaa””  
A Schio telefonare in Comune ai Servizi Sociali tel. 0445 691289
•• PPaaddrrii  CCaappppuucccciinnii  ““SScchhiioo””
Tel. 0445 520689 dalle 11.00 alle 11.30 (cestino).
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DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  AALLIIMMEENNTTII
GGrruuppppoo  CCaarriittaass  ppaarrrroocccchhiiaallee
•• SSSS..TTrriinniittàà
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.
•• MMaaggrrèè
Distribuzione quindicinale in canonica. Lunedì ore 15.30-16.30. 
•• SSaann  PPiieettrroo Presso sede Caritas 
Via Cavour, 50. Tutti i venerdì 10-11.30 e 16.30-18.. Tel. 0445 520970
•• SSaaccrroo  CCuuoorree
I° e 3° martedì del mese, 9-11.30 e 16.30-17.30. Tel. 0445 520805
•• PPiieevveebbeellvviicciinnoo
Nei locali della parrocchia il I° e 3° sabato del mese, 
ore 14.30-16.30. Tel. 0445 661226
•• PPoolleeoo
Presso i locali indicati dalla parrocchia. Tel. 0445 523393
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VVEESSTTIITTII
GGrruuppppoo  CCaarriittaass  ppaarrrroocccchhiiaallee
•• SSaann  PPiieettrroo
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

•• SSSS..  TTrriinniittàà
Raccolta e distribuzione indumenti per adulti.  I° sabato del mese
ore 9.00-12.00 sotto la Chiesa. Si consegna anche mobilio usato. 

•• PPoolleeoo
Presso i locali indicati dalla parrocchia. Tel. 0445 523393

MMOOBBIILLIIOO  UUSSAATTOO
•• PPaarrccoo  RRoobbiinnssoonn
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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•• GGrruuppppoo  CCaarriittaass  ppaarrrroocccchhiiaallee
Magrè. Alla Domenica ore 9.00-12.00, mercatino dell’usato. Tel.
0445 510323

•• OOppeerraazziioonnee  MMaattoo  GGrroossssoo  
Schio via Lago di Tovel
Mercoledi 15/17 sabato 9/12

•• CCaassaa  SS..  GGiioovvaannnnii  
Vicenza: Stradella Mora, 43 - tel. 0444 933222 
ritiro martedì e venerdì dalle ore 8.00

•• CCooooppeerraattiivvaa  IInnssiieemmee    
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 voglio 
integrarmi di più
SSPPOORRTTEELLLLOO  IIMMMMIIGGRRAATTII  CCOOMMUUNNEE  DDII  SSCCHHIIOO
PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii  oo  aappppuunnttaammeennttii  00444455  669911441155
• 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

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  ““IILL  MMOONNDDOO  NNEELLLLAA  CCIITTTTÀÀ””
Accoglienza per richiedenti asilo politico
Schio: via Manin 5. Tel. 0445 512078 

CCEENNTTRROO  IINNTTEERRCCUULLTTUURRAA--CCEERRCCHHIIAAMMOOCCII
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

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  LL’’UUNNAA  EE  LL’’AALLTTRRAA
sportello ascolto donne immigrate
Vicenza: viale Torino 11. Tel. 0444 542616
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Sono immigrato e voglio 
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CCEENNTTRRII  PPAASSTTOORRAALLII  PPEERR  LLAAVVOORRAATTOORRII  IIMMMMIIGGRRAATTII
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

AAGGEENNZZIIAA  SSOOCCIIAALLEE  PPEERR  LLAA  CCAASSAA
(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 ggrruuppppii  ddii  iimmmmiiggrraatti che sono aperti al sociale e al volontariato,
rivolgersi al CCoooorrddiinnaammeennttoo  vviiccaarriiaallee  ddeeii  ggrruuppppii  ssoocciioo--ccaarriittaattiivvii..
Tel. 0444 304986
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Voglio fare volontariato
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CCAARRIITTAASS  VVIICCAARRIIAALLEE  EE  CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  VVIICCAARRIIAALLEE  
DDII  SSCCHHIIOO  DDEEII  GGRRUUPPPPII  SSOOCCIIOOCCAARRIITTAATTIIVVII
Tel. 339 5963568

GGRRUUPPPPII  CCAARRIITTAASS  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLII
•• 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

SSAANN  VVIINNCCEENNZZOO
•• 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. 



www.caritas.vicenza.it

Voglio fare volontariato

49

CCAARRIITTAASS  DDIIOOCCEESSAANNAA  VVIICCEENNTTIINNAA
Vicenza: Contrà Torretti,38
Tel 0444 357846
e-mail: segreteria@caritas.vicenza.it

VVOORRRREEII  CCOONNOOSSCCEERREE  DDII  PPIIÙÙ  IILL  MMOONNDDOO  DDEEII  NNOOMMAADDII..
Volontariato a favore delle persone di origine nomade ma stanziali;
per informazioni Caritas Diocesana Vicentina 0444 304986

SSAAVV  ––  SSOOSSTTEEGGNNOO  AA  VVIICCIINNAANNZZAA
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 donazioni
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VVuuooii  ddaarree  uunnaa  mmaannoo  aallllaa  CCaarriittaass  ee  ssoosstteenneerree  cchhii  èè  nneell  bbiissooggnnoo??  

Puoi farlo: 
••  attraverso le CCaarriittaass  PPaarrrroocccchhiiaallii (Informati nella tua parrocchia)
••  attraverso CCaarriittaass  VViicceennttiinnaa
••  attraverso AAssssoocciiaazziioonnee  DDiiaakkoonniiaa  oonnlluuss
••  attraverso SSoosstteeggnnii  aa  VViicciinnaannzzaa  (Vedi pag. 49)

Puoi farlo anche risparmiando sulle imposte! 
Le offerte in denaro a favore di CCaarriittaass  VViicceennttiinnaa possono essere:
- inviate a mezzo c/c/p n. 13824362 intestato a Diocesi di Vicenza-
Caritas 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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Quindi non sono deducibili per i cittadini non imprenditori.
Le offerte a favore di AAssssoocciiaazziioonnee  DDiiaakkoonniiaa  OOnnlluuss - 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.

OOppuussccoolloo  ““SSee  DDoonnii  RRiicceevvii””::
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.



se vuoi saperne di più sulle iniziative e sui servizi di Caritas visita il nostro sito 
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GGRRUUPPPPOO  CCAARRIITTAASS  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE
•• 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

GGIIUUSSTTIIZZIIAA  EE  PPAACCEE
Schio: via Boldù 40 c/o Parrocchia ss. Trinità tel 0445 524715,
Presidente tel 0445 527354 giustiziaepaceschio@libero.it
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IIll  ssoosstteeggnnoo  aa  ddiissttaannzzaa  ((SSAADD))  --  CCaarriittaass  VViicceennttiinnaa
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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OOPPUUSSCCOOLLOO  ““QQUUEESSTTIIOONNII  DDII  SSTTIILLII  DDII  VVIITTAA””
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.

IINNDDIICCEE
PPaarrttee  pprriimmaa:: 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.
PPaarrttee  sseeccoonnddaa:: 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. 






