
COLTIVARE LA SPERANZA,
TESSITORI DI:

Un luogo di inclusione sociale,
per coltivare la speranza

SEGUICI SUI SOCIAL

LAVORO

ARTE

LEGALITÀ
con il sostegno di

Villa Vescova è inserita nell’elenco  
delle Ville Venete curato  

dall’Istituto Regionale www.IRVV.net

VILLA VESCOVA
Via Ferruccio Marzari, 2 

36040 Brendola, Vicenza 
info@villavescova.it

PER INFO E PRENOTAZIONI

 0444 12 70 209

www.villavescova.it

COSE DA SAPERE
Si chiederà un contributo  

per le attività del progetto.



Il progetto

VILLA VESCOVA
COSA OFFRE VILLA VESCOVA

Villa Vescova, già Villa Veronese, è la sede del progetto Coltivare la 
speranza: tessitori di lavoro, arte e legalità, di cui è capofila  
l’Associazione Diakonia Onlus, ente gestore  dei servizi di Caritas 
Diocesana Vicentina, e che è stato avviato con la fiducia e il sostegno 
di Fondazione Cariverona.

L’obiettivo primario è l’inclusione sociale di persone in misura 
alternativa al carcere o ex detenute, che qui sono impegnate nella 
manutenzione della Villa e del suo parco, nella produzione orticola 
e in occasioni di testimonianza ed educazione alla legalità rivolte a 
studenti e a gruppi di adulti.

Lo scopo sociale di Villa Vescova si concretizza anche attraverso 
molteplici iniziative aperte al pubblico, che ne fanno un luogo per 
attività culturali e un sito volto alla promozione della salute 
at traverso l’educazione alimentare e prodotti stagionali a km zero.

La Villa è dotata di un’ampia loggia con un’esclusiva veduta sul paesag gio 
circostante ed estese pareti che consentono di proiettare contenuti digitali.  
È dunque un ambiente perfetto per riunioni di gruppi e associazioni, 
eventi formativi, meeting aziendali e incontri pubblici. Un luogo in cui 
trascorrere alcune piacevoli ore immersi nella natura e lontani dalla 
confusione e dal trambusto delle città.

Il progetto di Villa Vescova include anche diversi percorsi 
didattici, rivolti a scuole di ogni ordine e grado e a gruppi di adulti. 
Si suddividono in quattro macro-temi: legalità, ambiente e 
sostenibilità, storico-artistico, religioso.

Per avere più notizie sulle proposte formative, visitate il nostro 
sito www.villavescova.it oppure contattateci alla seguente e-mail: 
info@villavescova.it.

Due ampie sale al pian terreno sono ideali per momenti conviviali, così 
come lo è il grande cortile esterno, che si affaccia su uno stupendo 
territorio rurale e collinare.

AMPI SPAZI PER EVENTI ED INCONTRI PROPOSTE FORMATIVE


