
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

ASCOLTARSI
per AIUTARSI 2.0
4 sabati per incontrarsi e confrontarci tra genitori sugli

aspetti sociali, relazionali della Spina Bifida. 

Mi voglio iscrivere a (mettere una X a fianco):

Sabato 26 ottobre: Spina Bifida istruzioni per 
l’uso – il parere del fisiatra (dott.ssa Anna Marucco) 
/ Numero di persone che parteciperanno ____

Sabato 9 novembre: Lesioni da pressione: 
suggerimenti per la prevenzione e il trattamento 
(Infermiere dott. Matteo Pacchin) / Numero di 
persone che parteciperanno ____

Sabato 16 novembre: Spina Bifida: dalla Diagnosi 
Prenatale al Transitional care. L’importanza del 
rapporto medico-famiglia” (dott.ssa Valeria Bucci) 
/ Numero di persone che parteciperanno ____

Sabato 23 novembre: La consulenza psicologica: 
dalla diagnosi prenatale all’età adulta (dott.
ssa Deborah Divisic) / Numero di persone che 
parteciperanno ____

I posti sono limitati.

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 12.

Scheda di iscrizione:

RELATORI:

Dr.ssa Valeria Bucci Dirigente Medico UOC Chirurgia 
Pediatrica, Vicenza

Dott. Matteo Pacchin  Infermiere esperto in Wound Care

Dott. ssa Deborah Divisic Psicologa Clinica e 
Psicoterapeuta del Centro “Spina Bifida”, Vicenza
Dott.ssa Anna Marucco Medico fisiatra Azienda ULSS 9 
Verona, Ambulatorio Spina Bifida Legnago

Nome
_______________________________________
Cognome
_______________________________________
cell.
_______________________________________
mail
_______________________________________

Segreteria:
Via Arzignano 1, Vicenza

tel. 0444 1576935 - info@spinabifidaveneto.it

Associazioni partner:

La scheda di iscrizione è da inviare tramite mail
entro Giovedì 17 ottobre.



ASCOLTARSI
per AIUTARSI 2.0

L’anno scorso sono stati proposti una serie di 
incontri con diversi specialisti, che avevano il 
fine di sostenere e supportare i genitori per 
gestire al meglio la patologia dei propri figli.
Durante questi incontri, i partecipanti hanno 
potuto confrontarsi su dubbi, difficoltà e 
successi sia a carattere medico sia a carattere 
sociale e psicologico.

Gli incontri sono realizzati in co- 
progettazione con il CSV di Vicenza 
nell’ambito del progetto “Donare per 
il tuo domani” che Volontariato in Rete 
- Federazione Provinciale di Vicenza 
- Ente Gestore del CSV di Vicenza, ha 
presentato in qualità di capofila e che è 
stato approvato dal Comitato di Gestione 
del Fondo Speciale Regionale per il 
Volontariato del Veneto.

Gli incontri si svolgeranno presso la sede di 
ASBI Veneto ONLUS in Via Arzignano 1.

Per partecipare è necessario compilare la 
scheda di iscrizione e inviarla tramite mail 
alla segreteria.

Per ricevere ulteriori info, contattare:
Federica Saugo 320 2360037
Guerrino Sacchella 328 2870376

Memori dell’esperienza dello scorso anno, 
A.S.B.I. Veneto ha deciso di attivare un’altra 
serie di 4 incontri aperti ai genitori e gestiti 
da 4 diversi specialisti. Durante questi 
incontri, i partecipanti potranno confrontarsi 
tra di loro sui temi specifici proposti.

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


