
L’Azienda ULSS 2 e la Città di Vittorio Veneto , in collaborazione 

con il Liceo Statale “Flaminio e Vittorio Veneto, le Associazioni di 

Volontariato Sinistra Piave, la rete dei Centri Sollievo, la Conferenza dei 

Sindaci dell’Azienda ULSS 2, il Comitato dei Sindaci del distretto di Pieve 

di Soligo, hanno concluso la prima esperienza di collaborazione 

strutturata per partecipare alla formazione di giovani studenti.  

Questo progetto offre agli allievi della classe V un’occasione per 

applicare conoscenze e competenze acquisite con le discipline delle 

Scienze Umane e di Storia dell’Arte in un contesto reale di formazione 

diversa da quella istituzionale, con la finalità di acquisire una 

alfabetizzazione di base relativa ai metodi e agli strumenti di azione di cui 

si avvalgono i professionisti del settore. Lo svolgimento del progetto 

prevede collaborazioni tra professionisti, volontari esperti e docenti 

dell’istituto, attraverso momenti di formazione rivolti agli allievi sulle 

patologie legate al decadimento cognitivo, le possibilità terapeutiche, le 

funzioni di un centro di sollievo per gli ospiti e le loro famiglie. Nello 

specifico, è stata prevista la realizzazione di una proposta di 

“arteterapia”, finalizzata a far acquisire agli studenti competenze 

progettuali di base per l’organizzazione di attività ludico-ricreative rivolte 

all’utenza specifica, al fine di stimolare i ragazzi in un lavoro di ricerca 

personale e di gruppo su quanto già esiste in questo ambito e a creare un 

piccolo "portfolio" di proposte, eventualmente spendibili anche nei vari 

Centri Sollievo, a seconda delle caratteristiche degli ospiti e del contesto. 

Per illustrare l’iniziativa nel dettaglio e condividere gli esiti  

raggiunti con questo percorso sperimentale, viene proposto un incontro 

d’informazione aperta alle persone interessate al tema, al volontariato, al 

personale socio-sanitario e che vedrà protagonista per la prima volta 

anche il mondo della Scuola. 

 

 

 

Programma  

Ore 10.00-  Saluto d’accoglienza     

 Antonio Miatto, Sindaco di Vittorio Veneto 

 Paola Roma, Presidente Conferenza dei Sindaci 

dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana 

 Lisa Tomasella, Presidente Comitato dei Sindaci Distretto 

di Pieve di Soligo 

 Francesco Benazzi, Direttore Generale Azienda ULSS 2 

Marca Trevigiana 

 Barbara Sardella, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale 

 Sonia Brescacin, Consigliere Regionale Veneto - Presidente  

5^ Commissione Sanità e Sociale  

 

Ore 10.15 - Presentazione e restituzione del Progetto sperimentale 
con la classe 5^ B Liceo delle scienze umane Marcantonio Flaminio di 
Vittorio Veneto  

“Se io fossi un Angelo” 

 
Ore 10.40 – ll Progetto Regionale Centri Sollievo per le persone 
affette da decadimento cognitivo, l’attenzione alla formazione dei 
giovani,  uno spazio di co-progettazione per i volontari 

 Roberto Rigoli, Direttore Sociosanitario Azienda ULSS n.2 

Marca Trevigiana 

 Emanuela Da Re, Dirigente Scolastico Liceo Flaminio 

Vittorio Veneto 

 Francesca Pastro, Referente per l’inclusione Ufficio 

Scolastico Provinciale 

 Giuseppe Maset, Sindaco Comune di San Fior 

 Giovanni Sollima, Presidente del Coordinamento delle 

Associazioni di Volontariato Sinistra Piave ODV 

 Modera: Antonella Caldart, Assessore alle Politiche Sociali 

e Scolastiche del Comune di Vittorio Veneto 

 



 

 

Per informazioni sull’evento rivolgersi a: 
Azienda ULSS 2, Ufficio di Piano, Tel.0422/3285655,  
Email: carmen.prizzon@aulss2.veneto.it 
 
Comune di Vittorio Veneto Servizi Sociali, Tel.0438/569306 
Email: sociale@comune.vittorio-veneto.tv.it 
 
Liceo Flaminio Marcantonio Flaminio Vittorio Veneto 
Email: liceoflaminio@liceoflaminio.edu.it 

 
Associazione Famigliari Alzheimer ODV, Tel.340/7752270,      
Email: famigliarialzheimer@libero.it 

 
Associazione Medi@età ODV, Tel. 348/2701322,  
Email: bepi.maset@libero.it 
 
Associazione Fabrizio Viezzer ODV, Tel.0438/82651 
Email: ass.viezzer@libero.it 

 
Associazione Con-Tatto ODV Tel. 320/6440079 
Email: contatto.odv@gmail.com 
 
Associazione Esserci ODV Tel.347/2511075 
Email: busiol.laura@gmail.com 
 
Coordinamento Associazioni Volontariato Sinistra Piave ODV 
Tel. 339/8705636, Email: infosinistrapiaveod.org 
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Incontro d’informazione pubblica 
Sabato 03 dicembre 2022 – ore 10.00 

 
 
 

Campus Giovanna D’Arco 

Via C.Cenedese, 2 

(ingresso da Via Del Fante, 26) 
Vittorio Veneto (TV) 

 
                         https://maps.app.goo.gl/1UoxDXsRJW9KEhJC8?g_st=iw 

 
 
 
 
 
 
 

Nel rispetto delle misure anti-covid in vigore 
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