News Letter Novembre 2016
Il benessere
per la salute mentale
Serate di formazione e sensibilizzazione e formazione a
cura del Davide & Golia, a Malo a partire dal prossimo 7
novembre 2016. Si affronteranno i temi dello scenario
socio antropologico, delle relazioni che curano, dei
servizi e della rete e dei volontari Caritas
Vedi
"Amoris Laetitia"
La gioia dell'amore sarà il tema dell'incontro di formazione
permanente della Caritas diocesana vicentina il prossimo 19
novembre 2016 a Vicenza. Intervengono Lucia Zecchini e
Marco Matassoni
Vedi

Centro Italia
la terra trema di nuovo
Una fortissima scossa di terremoto ha colpito di nuovo
l'Italia alle 7.40 del 30 ottobre. La scossa, con epicentro
tra Perugia e Macerata, è stata avvertita anche a Roma,
Firenze e Bolzano.
Vedi
"Vasi comunicanti"
Il Rapporto di Caritas Italiana su povertà ed esclusione
sociale in Italia, edizione 2016. Il 2015, definito "annus
horribilis" per i movimenti migratori. Elevato numero di
rifugiati, sfollati e morti registrati, ma anche di incredibile
debolezza ed egoismo dimostrati da molti Paesi.
Vedi

Emergenza freddo
riapre Casa San Martino
Come ogni anno al sopraggiungere dell'inverno riparte
l'organizzazione dei tanti volontari che si prendono cura di
chi non ha più una casa. Caritas lancia un appello per
raccogliere viveri e coperte
Vedi

La Notte dei senza dimora
Anche quest'anno la Rete territoriale d'inclusione sociale
vicentina ha manifestato alla Giornata Mondiale di
Contrasto alla povertà aderendo alla Notte dei senza
dimora
Vedi

Scarp de' Tenis
Il numero di novembre è dedicato agli sprechi alimentari.
Italia e Francia sono i soli Paesi ad avere una legge contro.
Viaggio di Scarp tra le buone pratiche che già esistono.
La redazione di Vicenza invita al prossimo Diario di strada,
reading di storie senza tetto che si farà al ristorante 3
Porte di Castelnovo il prossimo 12 novembre 2016.
Scopri in facebook dove trovi in vendita il mensile di
strada: all'indirizzo caritasdiocesanavicentina
Vedi

