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Scarica richiesta

Scarica pieghevole

29 dicembre 2011
VOCI DI NATALE 
La Consulta del Volontariato e della Solidarietà Sociale del Comune di Thiene è lieta di
presentare giovedì 29 dicembre alle ore 20:30, presso il teatro delle Opere Parrocchiali,
Concerto Augurale per le Associazioni di Volontariato a Thiene.
La cittadinanza è invitata! L'ingresso è libero!

http://www.csv-vicenza.org/newsletter/doc/Vicenza_Richiesta_collaborazione_2011.pdf
http://www.csv-vicenza.org/newsletter/doc/Pieghevole_BdM_2010.pdf


24/01/12 10:39.:: CSV Vicenza Newsletter ::.

Pagina 14 di 16http://www.csv-vicenza.org/newsletter/110.html

5-8 gennaio 2012
A SIENA ARRIVA IL CIRCO SOCIALE 
Quattro giorni di seminari, proiezioni, mostre, spettacoli e laboratori ludici per coinvolgere adulti
e bambini.
Benvenuti a Circomondo, il Festival internazionale di circo sociale che animerà Siena dal 5 all’8
gennaio.
Un Festival internazionale del circo sociale, con seminari, proiezioni di film-documentari, mostre
fotografiche, spettacoli circensi, workshop e laboratori ludici che punteranno a sensibilizzare
l’opinione pubblica, dagli adulti ai bambini, sull’importanza di tutelare i diritti dell’infanzia e
ridurre il fenomeno del disagio giovanile e dei “bambini di strada”. Benvenuti a Circomondo, in
programma per la prima volta a Siena, negli spazi della Fortezza medicea, da giovedì 5 a
domenica 8 gennaio.
I protagonisti dei quattro giorni saranno scuole e progetti di circo sociale che arriveranno da
Napoli, con la “Scuola di Circo Corsaro” e “Il tappeto di Iqbal”; dall’Argentina, con il “Circo
social del sur”; dal Brasile, con “Crescer e viver”; dal Medio Oriente, con la “Scuola di circo
palestinese”. Nel giorno dell’Epifania è prevista anche la premiazione del premio artistico
“Circomondo 2012”, che ha coinvolto bambini e ragazzi delle scuole di Siena sui diritti
dell’infanzia e sulla condizione dei loro coetanei vittime di disagio sociale.
Il Festival è organizzato dall’Associazione Carretera Central e dall’Arci Provinciale di Siena, con
il patrocinio di Provincia di Siena, Regione Toscana e Iniziativa ART, del Programma delle
Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp). Circomondo conta anche sulla collaborazione di Comune
di Siena, Enoteca Italiana, Fondazione Monastero, Ufficio scolastico provinciale, Fondazione
Siena Jazz e il Comitato provinciale Uisp. L’iniziativa è finanziata dal Cesvot e dalla Fondazione
Monte dei Paschi di Siena.
Per essere aggiornati sul ricco programma dei quattro giorni, continuate a seguirci su
www.circomondofestival.it, Facebook, Twitter e Flickr. Nel corso della manifestazione saranno
realizzati anche video che saranno caricati sul canale You Tube.

SERVIZI SOCIALI IN CRISI: NEL 2012 PREVISTA UNA RIDUZIONE
DELLA SPESA TRA IL 12,7 E IL 13,5% 
Il Forum: “La delega assistenziale non produce una discontinuità con la ‘seconda repubblica’
del sociale ma, al contrario, ne dilata gli aspetti critici attraverso la delegittimazione culturale del
settore ed effettuando ulteriori tagli”.

Fonte: www.redattoresociale.it

TERAPIA CON GLI ASINI PER TORNARE A CAMMINARE 
Succede nelle Marche, dove un giovane uscito da mesi di coma, è riuscito ad alzarsi dalla
sedia a rotelle, anche grazie a un progetto di onoterapia portato avanti dall’Inail con
l’associazione La Speranza. 

Fonte: www.redattoresociale.it

IL CIRCO SOCIALE INTERNAZIONALE SBARCA A SIENA 
Dal 5 all’8 gennaio un grande evento per sensibilizzare sui diritti dell’infanzia e ridurre il
fenomeno del disagio giovanile e dei “bambini di strada”. 

http://www.circomondofestival.it/
http://it-it.facebook.com/people/Circo-Mondofestival/100002382615940
http://twitter.com/circomondo
http://www.flickr.com/photos/circomondofestival/
http://www.youtube.com/user/circomondofestival
http://www.redattoresociale.it/DettaglioNotizie.aspx?idNews=377323
http://www.redattoresociale.it/DettaglioNotizie.aspx?idNews=377310

