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Ciclo di Seminari gratuiti promosso dal
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Coordinamento Provinciale
Anteas di Verona

• OdV Aiutiamoci

(Verona)
• APS Meglio Verona

(Verona)

Direttore dei Seminari
DOTT. DESTRI CLAUDIO
Segreteria organizzativa A

TEAS

Venerdì 10, 17 e
24 Maggio 2013 ore 15.00

Coordinamento Provinciale:
PAOLO ARMA

I

Tel.: 045 8096925- Fax: 045 8004977
E-mail: anteavr@libero.it
www.anteasverona.it

Per guardare al futuro con fiducia

Si ringrazia il Sig. Giuseppe Zuccher
dell’ APS La Madonnina

Sede del Seminario gratuito:
Associazione A.#.T.E.A.S.
LA MADO##I#A
Via Rosselli , 3
Con il patrocinio di

10 Magg io 2013

17 Magg io 2013

24 Magg io 2013

15.00/15.30
Dott. Claudio Destri
Saluto autorità e presentazione seminario.

15.00/16.30
Cap . Alberto Granà della Compagnia
dei Carabinieri di Villafranca V.se
Come evitare furti, truffe e
rapine in collaborazione
con le forze dell’ordine.

15.00/17.30
RSPP Ferruccio Taroni
Infortuni domestici: semplici
consigli per prevenirli.

15.30/18.00
Dott. Davide Cecchinato
Regole e consigli sul credito
al consumatore per prevenire il sovraindebitamento. Il
rischio del gioco d’azzardo.
Lo scopo di ANTEAS è promuovere e
valorizzare l’impegno degli anziani, dei
giovani e degli adulti, perché possa
crescere il loro ruolo attivo nella
società. Si propone di contrastare
ogni forma di esclusione sociale, migliorare la qualità della vita, diffondere
la cultura e la pratica della solidarietà perché ogni età abbia un valore e
ogni persona un suo progetto di vita
attraverso cui diventare una risorsa per
sé e per gli altri. In particolare, in ANTEAS, crediamo che gli anziani siano
una grande risorsa, un capitale
sociale e culturale, un tesoro di esperienze che deve essere riscoperto e
messo a disposizione della comunità.

16.30/18.00
Patronato CISL diVerona
Come superare l’ostacolo
della burocrazia nel quotidiano: come fare per ...
ANTEAS si articola in un' associa
zione di Volontariato e di Promozione
sociale, sviluppa iniziative e
progetti qualificando la sua attività in
diversi ambiti: assistenza, invecchiamento attivo, rapporti intergenerazionali, cultura e tempo
libero. È un'associazione promossa
dalla FNP (Federazione Nazionale dei
Pensionati CISL) e diffusa sull'intero territorio nazionale con oltre 600
associazioni. Opera nel pieno rispetto
delle leggi del volontariato e della promozione sociale, coerente con le sue
origini ed i valori di riferimento delle
organizzazioni promotrici, impegnata a praticare concretamente
ogni giorno la solidarietà.

17.30/18.00
Dott. Claudio Destri e Paolo Armani
Presidente ANTEAS Provinciale
Conclusione lavori.

ANTEAS si richiama ai principi contenuti nella carta dei valori del volontariato e si impegna in servizi verso
persone in vario modo disagiate e si caratterizza per essere aperta ad una visione sociale dei problemi per rimuovere le
cause di disagio. Opera al fine di sviluppare i diritti di cittadinanza attraverso la solidarietà, la partecipazione e le pari opportunità delle
persone. La centralità della persona, la difesa dei diritti, l'ascolto
sono le basi del suo operare, suoi
strumenti per costruire relazioni e comunità nei nostri paesi e nelle nostre
città.

