Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Vicenza
Contrà Mure San Rocco, 37/A - 36100 Vicenza
e-mail info@csv-vicenza.org tel. 0444 23 53 08 - fax 0444 52 8488

CONFERENZA STAMPA
venerdì 2/10/15, ore 10.45, presso la sede del CSV di Vicenza

Il Centro di servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza emana il Bando 2015 a sostegno dei progetti
delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Vicenza e organizza la Giornata della Solidarietà il 10
ottobre 2015 in Piazza dei Signori a Vicenza.
1) BANDO 2015 a sostegno dei progetti delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Vicenza –
scadenza domande 20/11/15
Finalità del Bando. I progetti dovranno riguardare iniziative di intervento sociale rivolte nell’ordine a:
-

contrastare situazioni di difficoltà, emergenza e disagio legate alla povertà;
sostenere percorsi di attenzione e cura delle persone;
promuovere integrazione e inclusione sociale;
tutelare l’ambiente e i beni comuni.

I criteri di base sono i seguenti:
-

focalizzazione sulle priorità d’intervento stabilite dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale
Regionale per il Volontariato;
semplicità e ampie possibilità di accesso da parte delle Associazioni di Volontariato della Provincia di
Vicenza;
uniformità delle regole ai criteri generali e alle esperienze degli altri Centri di Servizio per il Volontariato
del Veneto;
trasparenza;
continuità di approccio rispetto al passato, per quanto possibile;
stanziamento di € 130.000,00 incrementabili a € 155.600,00 a seconda delle domande che
perverranno.

Scadenza delle domande il 20/11/15
Modulistica scaricabile dal sito www.csv-vicenza.org
E’ previsto un incontro tecnico per illustrare le modalità di redazione e presentazione dei progetti in
data 8 ottobre 2015 presso la sede del CSV di Vicenza alle ore 18:00.
Il CSV è sempre a disposizione nei seguenti orari:
Lunedì: 9.00 - 13.00 - 14.30 - 18.00
Martedì: 9.00 - 13.00 - 14.30 - 18.00
Mercoledì: 9.00 - 13.00
Giovedì: 9.00 - 13.00 - 14.30 - 19.00
Venerdì: 9.00 - 13.00
Mercoledì/Venerdì pomeriggio e Sabato mattino solo su appuntamento

2) GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ - 10/10/15, Piazza dei Signori a Vicenza
Come di consueto le Associazioni di volontariato si danno appuntamento nel cuore di Vicenza, per promuovere
i loro progetti e per condividere le diverse espressioni dell'essere volontari.
Un programma ricco e animato dagli stessi volontari, per vivere insieme una giornata all'insegna della
Solidarietà.
La manifestazione è giunta ormai alla quindicesima edizione.
Le ODV che hanno dato adesione sono circa n. 70, ma la manifestazione è comunque aperta a tutti.
L’orario è il seguente:
ore 9.00 apertura Azioni Solidali 2015
dalle ore 9:30 le associazioni espongono i loro progetti, esperienze e documentazione per condividere
le diverse espressioni dell’essere volontari
dalle 10:30 visita ai gazebo delle Associazioni da parte delle Autorità presenti
dalle 12:00 aperitivo all’Osteria Solidale
dalle 14:30 animazione per adulti e bambini a cura delle Associazioni presenti
dalle 19:00 chiusura attività
In concomitanza di “Azioni solidali vicentine” si svolgerà presso la Loggia del Capitaniato alle ore 16.30 un
concerto della Big Band del Gymnasium Altenholz di Kiel, nel nord della Germania, composta da 26 alunni.
La realtà del Veneto è composta da n. 2.385 Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale del
Volontariato. In Provincia di Vicenza le Associazioni iscritte sono n. 371 con più di 50.000 volontari.
“Azioni Solidali Vicentine 2015” è patrocinata dalla Regione Veneto, dall’Amministrazione Provinciale di
Vicenza, dall’Amministrazione Comunale di Vicenza, e dal Comitato di Gestione del Fondo speciale regionale
per il Volontariato.
---0---

Si ricorda che continua normalmente l’attività del CSV di formazione ai volontari; i prossimi incontri sono:
sabato 17 ottobre
SOCIAL TEAM BUILDING: INTEGRARE MAPPE DIVERSE PER UN OBIETTIVO COMUNE
sabato 24 ottobre
LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO OCCASIONALE
giovedì 29 ottobre
CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE
sabato 7 novembre
QUALE MARKETING PER LE ASSOCIAZIONI NO PROFIT
sabato 14 novembre
PARTECIPARE AI BANDI DELLE FONDAZIONI
sabato 21 novembre
COSTRUZIONE DI UN SITO INTERNET
sabato 28 novembre
COME GESTIRE UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

