Dove e quando

................... a settembre 2020

Alla Luce del
Sole
Abbiamo rivoluzionato il modo di fare pesche
di beneficenza, aiutando persone in difficoltà
e combattendo il gioco d'azzardo.

Lo sportello si trova presso la sede
legale dell'Associazione Corte dei
Miracoli, situata in via Duca D'Aosta n.
44. Il servizio sarà svolto dai
professionisti (psicologi, psicoterapeuti
e avvocati) previo appuntamento, in
presenza e on-line.

Periodicamente l'Associazione Corte dei
Miracoli
organizzerà
una
pesca
di
beneficienza, mettendo in palio più premi. Il
vincitore sarà estratto a sorte tramite numero
associato a uno dei biglietti acquistabili da
venditori o negozi affiliati all'iniziativa.
La percentuale dei profitti donata
all'Associazione Corte dei Miracoli, sarà
interamente dedicata al completamento del
progetto "Il Villaggio dei ragazzi". L'iniziativa
è patrocinata dal Comune di Fiumicello Villa
Vicentina.
Per tutti coloro che acquisteranno uno o più
biglietti la Onlus organizzerà 1 volte al mese
un tour del Villaggio dei ragazzi situato a

Fiumicello Villa Vicentina
per poter
constatare di persona le migliorie che nel
tempo verranno apportate.

Fiumicello Villa Vicentina
via duca d’Aosta, 44
39059 (UD)

Telefono: 3882431625
e-mail :
newscortedeimiracolionlus@gmail.com
web:
www.cortedeimiracolionlus.it
Fb:
Associazione Onlus corte dei miracoli
Con il patrocinio del comune di
Fiumicello Villa Vicentina

CON TE E PER TE
Primo soccorso psicologico

Il Villaggio dei ragazzi:

Chi Siamo:

Fiumicello-Villa Vicentina, dedicato a chiunque
abbia la necessità di:

Un gruppo di amici, spinti dalla


una
prima risposta immediata,
concreta ed esaustiva ad un disagio di tipo
psicologico, non psicoterapeutico.

volontà e dal desiderio di donare e di
mettersi al servizio degli altri, decide


Un "Con te e per te" è uno sportello
realizzato da "Corte dei Miracoli" in
collaborazione con il Comune di sollievo e
supporto qualificato per affrontare un
momento di crisi

nel 2015, di fondare un’Associazione
Onlus, chiamandola "Corte dei
Miracoli".
Il nostro grande sogno è di realizzare un
centro di aggregazione che possa

Gli obiettivi:
L'Associazione ha come principali

accogliere a braccia aperte in primis i
giovani, progettando e creando per loro

scopi statutari quelli della solidarietà

e con loro

sociale, dell’attivazione di percorsi di

mettano

percorsi di crescita che
al

sensibilizzazione, informazione,

restituendole

nonché azioni di tutela rivolte a

dell'essere

soggetti deboli, vittime di violenza
fisica e psicologica, persone
diversamente abili, anziani soli e
malati.

centro
la

umano.

la

dignità
Questo

Persona,
propria
"cuore

pulsante" sarà realizzato a FiumicelloVilla Vicentina, con la ristrutturazione e
l'ampliamento di un fabbricato, in via
XXV Aprile, n. 98.


Un punto di riferimento vicino sia al
benessere della comunità sia al territorio,
lontano dai servizi offerti dalla grande città

Primo soccorso legale
"Con te e per te" offre anche un consulto
legale breve inteso quale prima indicazione
per affrontare problematiche legate a:

Famiglia - separazione- divorzioaffidamento minori etc.

Problematiche
bullismo

giovanili

-

cyber


Lavoro
mobbing/vessazioni/molestie/diritti violati …

Casa - sfratto, morosità, utilizzo
alloggi pubblici ...

Amministrazione di sostegno informazioni ed indicazioni dedicate a chi si
trovi ad assistere, sostenere e proteggere
giuridicamente una persona che, a causa di
menomazioni fisiche o mentali, non possa
provvedere autonomamente al compimento
delle funzioni della propria vita quotidiana.

