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NOIconVOI: L’IMPEGNO E LA FESTA
Sabato 1 ottobre 2016,
MONTEBELLUNA,
piazza Aldo Moro - 24
Editoriale
L’evento di sabato sarà
buona occasione per
presentare il sito
dell’Associazione: sarà un
utile strumento di
comunicazione, un utile
canale attraverso il quale le
famiglie che necessitano
assistenza potranno
mettersi in contatto con lo
staff di NOIconVOI così
come per chi è interessato
ad offrire la propria
disponibilità di lavoro.

Tutte le famiglie di
NOIconVOI, le
assistenti familiari, le
Assistenti Sociali,
coloro i quali sono
interessati a conoscere
la nostra attività, sono
invitati, sono benvenuti.

www.noiconvoiass.it
In collaborazione con AssoδAsso, la rete tra le associazioni di Montebelluna
Il gruppo di lavoro di NOIconVOI
MONTEBELLUNA, e-mail: noiconvoi.montebelluna@gmail.com Ivana (rapporti con le famiglie)
Semina (amministrazione)
CASTELFRANCO, e.mail: noiconvoi.castelfranco@gmail.com
Marisa (rapporti con le famiglie)
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Nei locali dell’Associazione, le due mostre:
➢ “quando l’ARTE E FONTE DI VITA”, la fotografia con intervento pittorico di Giuliano Corinto
➢ Testimonianze dall’AFRICA SUBSAHARIANA a cura dell’A.V.I. – onlus

GIULIANO CORINTO
Nato e vissuto a Conegliano (1947-2012),
ha dedicato la Sua vita alla professione
di consulente aziendale, dopo una
laurea in Economia e Commercio, e alla
Sua grande passione che gli permetteva
di evadere dalla razionalità dei numeri:
la fotografia con intervento pittorico.

QUANDO L’ARTE E’ FONTE DI VITA
Il ricavato delle vendite verrà
interamente devoluto
all’Associazione Selineh
(marioafrica@gmail.com) per la
costruzione di pozzi in Sierra Leone.
Associazione Volontariato Insieme – Onlus
Nasce a Montebelluna nel 1987 da amici e
familiari
di
Padre
Pierino
Schiavinato,
missionario, Parroco della Missione di Matiri,
scomparso nel 2016.
In quasi 30 anni di attività ha curato la
realizzazione di oltre 200 microprogetti,
prevalentemente in campo sanitario ed educativo.
Opera da molti anni in Kenya e in Mozambico, più
recentemente in Camerun, Costa d’Avorio,
Malawi e Colombia. Ha attivato da anni un
progetto di sostegno a distanza: ne beneficiano
attualmente più di 1.600 studenti in Kenya,
Mozambico, Malawi e Haiti.
In Kenya ha realizzato, in collaborazione con
l’Ass. Emiliano De Marco di Ferrara, l’ospedale di
Sant’Orsola presso la missione di Mater–Tharaka
Nel 2014 ha avviato “Kikora” un progetto di
assistenza ai bambini di strada in Kenya e alla fine
del 2016 darà il via a “Rieti Farm” un progetto
triennale di formazione agricola sulle sponde
del lago Vittoria.
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