con il patrocinio di

Croce Rossa Italiana

Comune di
Arzignano

Comitato di Vicenza

In occasione della Giornata Mondiale di Contrasto alla Povertà si manifesta
a favore di chi dorme per strada perché non ha più una casa. Lo facciamo in
allegria, con la musica, il teatro e invitando tutti a mangiare con noi.
La Notte dei senza dimora nel Vicentino è piena di iniziative in programma!
13 ottobre Schio - centro città e Palazzo Boschetti
17.00 Partenza dalla Stazione dei treni: Racconti per strada della
redazione di Scarp de’ Tenis
18.30 Casa Bakhita vi aspetta a Palazzo Boschetti!
Aperitivo analcolico e musicale con “The Dagored Jug Band”
Presentazione della mostra “Montagna terapia”
19.00 Tutti a cena! Cena su iscrizione, contattare tel. 0445 530956
20.00 Spettacolo teatrale “Omu Cani” - compagnia Davide Dolores
14 ottobre ARzignAno - casa Dalli cani Via Chiampo, 23
17.30 Racconti e immagini di chi ha perso la casa, a cura di Scarp
de’ Tenis e Casa Dalli Cani
19.00 Aperitivo e buffet
Invita un amico che non ne sa niente,
vai a prenderlo a casa e vieni!
20.00 Musica e dj set
17 ottobre VicenzA - centro onisto Borgo Santa Lucia, 51
9.30 Formazione per giornalisti, curiosi, studenti, aperto a tutti
“Raccontare la strada a partire dall’esperienza del mensile Scarp de’
Tenis”, con il direttore Stefano Lampertico e i giornalisti della strada
20 ottobre VicenzA - Piazza delle erbe
15.00 Grande animazione “La casa che labirinto“
a seguire merenda sobria e solidale
21 ottobre Lonigo - centro giovanile Viale della Vittoria, 1
18.00 Rapporto annuale di caritas sulle povertà, testimonianza sui
servizi comunali rivolti a persone senza dimora a Vicenza. La parola
ai gruppi Caritas locali: esperienze e necessità del territorio
19.45 Buffet conviviale
20.45 Proiezione del film “Pane dal cielo” di Giovanni Bedeschi

L’ingresso agli eventi è libero!

