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L’Associazione di promozione sociale “Cultura e 
culture” affianca la Fondazione Università adulti/anziani 
e l’Istituto Rezzara; è uno strumento per creare condi-
visione e partecipazione. Avendo presentato e vinto il 
progetto intitolato “Doppio binario. Azioni di promozio-
ne dell’età adulta e anziana”, finanziato dalla Regione 
Veneto, realizza in provincia varie azioni per sostenere 
la vita di relazione nella comunità di appartenenza, im-
pegnando le persone, che hanno perduto il ritmo della 
giornata, a riconnettersi, grazie ad un potenziamento 
della rete territoriale locale, composta da soggetti che 
possono generare sostegno interpersonale. Il progetto è 
stato ideato per i residenti delle frazioni da noi ritenuti 
con maggiori difficoltà di relazione.

Il progetto si realizza infatti nelle periferie del conte-
sto cittadino e nelle frazioni di alcuni centri provinciali, 
con la collaborazione dei Comuni partner (Arzignano, 
Brendola, Camisano Vicentino, Costabissara, Dueville, 
Gazzo Padovano, Grisignano, Montecchio Maggiore, 
Sandrigo, Villaverla), l’Associazione “Cultura e vita” 
per Pianezze, Colceresa, Schiavon.

Hanno inoltre dimostrato particolare attenzione le 
Amministrazioni comunali di Breganze e Chiampo.

L’avvio, che era stato pensato nei primi mesi del 
2021, si realizza da fine maggio ad inizio luglio, tra 
fine agosto e settembre. Si concluderà con mostre per 
esporre i risultati delle attività laboratoriali e redazione 
di brevi sussidi per i seminari di impronta più culturale. 

Ecco quanto è ora operativo: 

Le erbe dei campi e dell’orto
Camisano Vicentino (nei mercoledì dal 9 al 30 giugno 

2021 - ore 16.30-18)
Vivaro di Dueville (nei mercoledì dal 9 al 30 giugno 

2021 - ore 9-10.30)
Pianezze S. Lorenzo (nei lunedì dal 7 al 28 giugno 

2021 - ore 9-11)
Scrittura creativa e fiabe

Chiampo (nei giovedì dal 10 giugno - ore 15.30-17)
Malo (nei giovedì dal 10 giugno all’8 luglio 2021 - 

ore 9-10.30; 10.30-12)
Ancignano di Sandrigo (nei lunedì dal 7 giugno al 5 

luglio 2021 - ore 9-10.30)
Villaverla (nei martedì e giovedì dal 15 giugno all’8 

luglio 2021 - ore 9.30-11)
Vicenza, Campedello (nei martedì dal 15 al 29 giugno 

2021 - ore 9.30-11)
Arzignano, a metà giugno (da definire giorno ed 

orario)

Laboratorio autobiografico
Gazzo Padovano (nei lunedì dal 7 giugno al 5 luglio 

2021 - ore 15.30-17)
Grisignano di Zocco (nei martedì dall’8 giugno al 6 

luglio 2021 - ore 9.30-11)
Lettura del giornale

Vo’ di Brendola (nei martedì dall’8 al 29 giugno 
2021 - ore 16-17.30)

Alte di Montecchio Maggiore (nei lunedì dal 7 al 28 
giugno 2021 - ore 16-17.30)

Schiavon (nei lunedì dal 7 al 28 giugno 2021 - ore 
9-10.30)

Ancignano di Sandrigo (nei mercoledì dal 9 giugno 
al 7 luglio 2021 - ore 9-10.30)

Fara Vicentino (nei giovedì dal 17 giugno all’8 luglio 
2021 - ore 9-10.30)

Vincere la paura
Camisano Vicentino (nei giovedì dal 27 maggio al 

17 giugno 2021 - ore 15.30-17)
Motta di Costabissara (nei martedì dall’8 al 29 giugno 

2021 - ore 16-17.30)
Olmo di Creazzo (nei lunedì dal 31 maggio al 28 

giugno 2021 - ore 15.30-17)
Il tempo delle virtù

Monticello conte Otto (nei martedì dall’8 giugno al 
6 luglio 2021 - ore 17-18.30)

Rapporti tra nonni e nipoti
Colceresa (nei lunedì dal 7 al 28 giugno 2021 - ore 

9-10.30)

PROGETTUALITÀ DIVERSE
Arte pittorica veneta (Bassano del Grappa - nei 

lunedì 14, 21, 28 giugno ore 16-17.30)
Archivi della memoria (Marostica - nei lunedì 

dal 7 al 28 giugno 2021 - ore 9-10.30) 
Capire l’Europa oggi (Marostica - nei giovedì dal 

10 giugno all’1 luglio 2021 - ore 9-10.30 e Vicenza - 
nei lunedì dal 14 al 28 giugno 2021 - ore 17-18.30)

Rigenerarsi e rimettersi in gioco (Bassano - nei 
giovedì dal 10 giugno all’8 luglio 2021 - ore 16-17.30 
e S. Giuseppe di Cassola - nei martedì dall’8 giugno 
al 6 luglio 2021 - ore 15.30-17)

Altra progettualità (Schio, Palazzo Toaldi-Ca-
pra - nei lunedì e mercoledì dal 10 settembre al 6 
ottobre - mattina)

Progetto finanziato
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PROGETTI NEL TERRITORIO VICENTINO 

QUASI UN Gr est PER ADULTI

bisogno che possono coinvolgere anche altre fasce 

di coinvolgimento attivo e partecipato.
popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi 
c) contrastare le solitudini involontarie, specie nella 

Doppio Binario

di popolazione particolarmente esposte; 

b) anticipare ed individuare situazioni di fragilità e 
beneficio dell’intera comunità; 
mantenere il rendimento degli interventi finali a 
coinvolgimento attivo degli utenti finali, al fine di 
a) realizzare azioni di responsabilizzazione e di 
Le finalità del progetto sono: 

Iscrizioni e informazioni:
Vicenza, via della Racchetta 9/c - Zona ztl              
tel. 0444 234582


