
CHI SIAMO

 Istituto Rezzara
Il Rezzara è un Istituto di studio e di cultura, da 
sempre interessato ai temi sociali e alla lettura del-
la realtà. Settori privilegiati, fin dalla fondazione 
(1964), sono stati le scienze della partecipazione 
e dell’animazione sociale, dell’opinione pubblica 
e della famiglia per la formazione dei formatori. 
A questi interessi si sono aggiunti i dibattiti na-
zionali e internazionali, come anche le relazioni di 
studio con centri culturali ed Università del Medi-
terraneo, dei Balcani e dell’Europa orientale.

The Rezzara Institute has always been interested 
in the study of society. Since its foundation in 1964 
privileged topics have been the civic participation 
and social animation, the public opinion and fa-
mily the public opinion, and trainers professional 
development. Over time, to the early interests, 
were added activities such as national and inter-
national debates, as well as connections with Cul-
tural Centres and Universities in the Mediterrane-
an, the Balkans and in Eastern Europe.

 Università adulti/anziani
L’Università adulti/anziani è un’istituzione cul-
turale presente nel territorio vicentino, avviata 
dall’Istituto Rezzara ed ora autonoma. Sorta nel 
1981, ha 30 sedi in provincia con oltre 5.300 iscrit-
ti. Propone un articolato progetto con lo scopo di 
accrescere una cultura media, favorendo relazioni 
personali e impegno sociale, grazie anche ad un 
coinvolgimento attivo delle persone. 

 Consultorio familiare (ascolto e consulenza)
È una fondazione autonoma del Rezzara. Oltre 
che in città (1966), ha avviato uno sportello dedi-
cato a Camisano Vicentino, a Chiampo, a Povola-
ro di Dueville, con apertura settimanale.

TRE ISTITUZIONI 
PER I CITTADINI 
DI VICENZA

ottobre-dicembre 2020



ISTITUTO REZZARA
tel. 0444 324394

VICENZA - contrà delle Grazie, 14

ATENEO REZZARA per neopensionati laureati
ogni martedì mattina dal 20 ottobre 2020.

GIORNALISMO DEL CITTADINO per studen-
ti universitari; il progetto si propone di offrire 
una formazione giornalistica per comprendere e 
contrastare il giornalismo senza regole che si svi-
luppa nel web. Sta maturando la richiesta di at-
tuarlo on line. Per ora raccogliamo gli interessi.
 

INIZIATIVE DECENTRATE
VILLA LATTES - CIRCOSCRIZIONE 6
(via Thaon di Revel, 44 - Vicenza)
Incontri per la formazione di volontari “Rigene-
rarsi e rimettersi in gioco” (dinamica di gruppo e 
psicologia dell’età adulta) ogni mercoledì dal 7 
ottobre al 25 novembre 2020 ore 15.30

Incontri “Progetto ACHIEVE: Matrici culturali 
dell’euroscetticismo”; “Cultura veneta: Zanella 
a duecento anni dalla nascita”, ogni lunedì dal 5 
ottobre al 30 novembre 2020 ore 15.30

OPERE PARROCCHIALI DI SAN PIO X
(via Calvi - Vicenza)
Incontri per la formazione di volontari “Rigene-
rarsi e rimettersi in gioco” (dinamica di gruppo e 
creatività artistica), ogni venerdì dal 2 ottobre al 
27 novembre 2020 ore 16.00

Altri incontri “Progetto ACHIEVE: Matrici cultu-
rali dell’euroscetticismo”; “Cultura veneta: Za-
nella a duecento anni dalla nascita”, a novembre 
con inizio alle ore 15.00

UNIVERSITÀ ADULTI/ANZIANI
tel. 0444 541860

Restando l’incognita dell’andamento sanitario, 
si chiede il massimo rispetto delle norme anti 
Covid (uso della mascherina, distanza interper-
sonale di 1 metro, igienizzazione delle mani) ed 
il rilascio di autocertificazione.
Non sarà consentito l’accesso alle aule a perso-
ne non prenotate e comunque oltre la capienza 
consentita che varia per ogni sede (tra le 45/60 
persone). Non verranno accettate prenotazioni 
della stessa persona in più sedi e a più corsi.  

OPERE PARROCCHIALI DI CAMPEDELLO
Ogni martedì dal 13 ottobre 2020 ore 15.00
Conferenze di Filosofia, Arte, Religioni

OPERE PARROCCHIALI SANT’ANTONIO
AI FERROVIERI
Ogni mercoledì dal 14 ottobre 2020 ore 15.00
Conferenze di Filosofia, Arte, Religioni

La Direzione resta disponibile ad attivare un 
secondo giorno, per far fronte alle eventuali 
richieste che eccedono il numero massimo dei 
posti disponibili.
 

A queste due istituzioni si affianca l’ascol-
to e la consulenza del Consultorio familiare 
socio-educativo Rezzara.
 

Per informazioni 
e prenotazioni 
di consulenze: 

cell. 350 5170615 


