
Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Vicenza
Innovazione Rete Territorio

Innovation Network Territory
La nostra idea per il terzo settore

Our idea for the third area

Co-progettazione del CSV di Vicenza - Contrasto alla povertà

Il Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza
grazie alla co-progettazione finanziata dal Co.Ge. Veneto

sostiene l’iniziativa dell’Associazione di Volontariato “A.S.B.I. Veneto Onlus”

Via Dei Mille, 34  - 36100 - Vicenza
tel. 0444/961900
www.spinabi�daveneto.it - info@spinabi�daveneto.it

A.S.B.I. Veneto Onlus

Segreteria:
A.S.B.I. Veneto Onlus

Via dei Mille 34, Vicenza
tel. 0444 1576935 / 328 2870376

info@spinabifidaveneto.it

Associazioni partner:

NON PIÙ SOLI
 Servizio di sostegno psicologico per le persone

con Spina Bifida e le loro famiglie
Il servizio è coordinato dalla

dott.ssa psicologa e psicoterapeuta
Deborah Divisic

 Sappiamo ciò che siamo
ma non quello che potremmo essere.

(Shakespeare)



Gli incontri si svolgeranno presso 
l’Ospedale di Vicenza - Chirurgia Pediatrica 

ambulatorio di Urodinamica, Piano 3°
previo appuntamento

Contatti dott.ssa Divisic
Cell. 333 3648885

deborah.divisic@aulss8.veneto.it

incontro di presentazione del progetto
Sabato 29 Giugno ore 10:00

presso la sede di
A.S.B.I. Veneto Onlus

in Via dei Mille, 34
a Vicenza

Iniziativa finanziata dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del 
Veneto nell’ambito del progetto “Donare per il tuo domani” - capofila il CSV di Vicenza

Uno degli obiettivi fondamentali che 
guida l’operato di A.S.B.I. Veneto è il 
sostegno, sia in ambito psicologico sia in 
ambito sociale, delle persone con Spina 
Bifida e delle loro famiglie.

È fondamentale lavorare proprio su questi 
2 fronti: la persona e il contesto di vita cui 
appartiene, la sua famiglia. È soprattutto 
da quest’ultima che la persona con Spina 
Bifida trarrà le risorse per affrontare le 
sfide che la vita gli pone e imparerà a 
relazionarsi con il mondo esterno.

Allo stesso modo la famiglia potrà 
essere aiutata a trovare un equilibrio per 
permettere a tutti i suoi membri, e non 
solo alla persona con Spina Bifida, di 
evolvere.

Da queste premesse, A.S.B.I. Veneto 
ha pensato di attivare un servizio di 
sostegno psicologico per le persone con 
Spina Bifida e le loro famiglie.

Ci sarà la possibilità di effettuare colloqui 
singoli o familiari e incontri per piccoli 
gruppi.

Il servizio sarà coordinato dalla dott.ssa 
psicologa e psicoterapeuta

Deborah Divisic.


