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ANNO 2017
Avvio corsi di INFORMATICA

Affrettatevi ad iscrivervi!
A partire dal 20 marzo inizieranno i corsi di informatica organizzati dal CSV di
Vicenza. Ogni corso è strutturato in due fasce orarie per favorire la partecipazione
dei volontari:

www.csv-vicenza.org

1^ fascia dalle 16:30 alle 18:00
2^ fascia dalle 18:00 alle 19:30.
I corsi si svolgeranno presso il Comune di Vicenza, Palazzo Trissino in Corso A.
Palladio 98 - VICENZA - Sala Corsi Informatica Piano Terra.
E' possibile iscriversi anche on line: clicca qui

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla nostra

CERTIFICAZIONE UNICA
Le associazioni che nel corso dell'anno 2016 hanno erogato compensi soggetti a
ritenuta d'acconto, compresi i compensi erogati ai contribuenti minimi inquadrati
come professionisti, devono adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge in
capo al sostituto d'imposta.
Entro il 7 marzo spedire all'Agenzia delle Entrate il modello "CU 2017"
esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato).
Entro il 31 marzo rilasciare ai soggetti percipienti la Certificazione Unica dei
compensi erogati nell'anno 2016.
Entro il 31 luglio presentare in via telematica il modello 770/2017.
Vai alla notizia

NOVITA' SUL 5 PER MILLE
Il Decreto del 7 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.185 del 9 agosto
2016, stabilisce che a partire dal 5 per mille 2017 l'elenco dei beneficiari del 2016
sarà di riferimento per i ministeri anche per gli anni successivi e pertanto non sarà
più richiesto di inoltrare ogni anno nuova richiesta, ad eccezione di chi si iscrive per
la prima volta e delle associazioni in cui è variato il legale rappresentante.
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la prima volta e delle associazioni in cui è variato il legale rappresentante.
Vai alla notizia

TAVOLA ROTONDA "I DIRITTI DELLE DONNE"
AGAMI, l'Associazione Giovani Avvocati Marocchini in Italia, di Bassano del
Grappa, organizza la Tavola Rotonda sul tema "I diritti delle donne", in cui si
parlerà della tutela della donna nei vari ordinamenti giuridici (Italia, Mondo Arabo,
Paesi Africani, Balcani).
Il convegno si terrà a Bassano del Grappa sabato 11 marzo a partire dalle ore
9:30 presso Villa Rezzonico.
Interverrà anche il Presidente del CSV di Vicenza, Avvocato Marco Gianesini.
Scarica la locandina

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
INTEGRAZIONE ONLUS
L’Associazione Integrazione Onlus e la Consulta del Volontariato di Thiene
organizzano l’incontro pubblico sul tema Novità fiscali introdotte dalla Legge n. 112
del 22/06/2016 “Dopo di noi”, con Graziano De Munari del Caf Cisl.
Si parlerà anche delle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità nel
730/2017 e dell’ISEE 2017.
L’evento si svolgerà a Thiene venerdì 3 marzo alle ore 20:30 presso la Sala
Riunioni della Biblioteca Civica – Palazzo Cornaggia – in Via Corradini.
Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA DI VOLONTARIATO RAGGIO DI
SOLE DI MARANO VICENTINO
L’Associazione vi invita ad assistere alla prossima rappresentazione della sua
Compagnia di Teatro Amatoriale “Un raggio di sole … Risate”.
La commedia comica in due atti si terrà a Dueville il giorno 5 marzo alle ore
17:00 presso l’Oratorio di Santa Maria nella Barchessa di Villa Monza.
Vai alla notizia

Continuano le informazioni da
RACCONTAMI LA TUA STORIA
Progetto "La Ragnatela", con il supporto organizzativo della Casa per la Pace e la
collaborazione di Femminile Plurale, Orizzonti Comuni, Consiglio dei cittadini e
delle cittadine stranieri di Vicenza, promuove l'incontro "Raccontami la tua storia".
Si tratta di un'iniziativa rivolta alle donne straniere che vivono e lavorano in Italia,
per realizzare un momento di incontro e di condivisione di esperienze. Saranno letti
anche racconti e storie di vita di donne straniere.
L'incontro si svolgerà a Vicenza domenica 5 marzo dalle ore 15:30 alle ore
17:30 presso il Salone centrale di Palazzo Cordellina, in Contrà Riale 12.
Per informazioni: casaperlapace@gmail.com - tel. 0444 327395

Scarica la locandina

IL "VIAGGIO" DEI BAMBINI SIRIANI NEI LORO DISEGNI
Tra gli eventi di avvicinamento al Festival Biblico si segnala l'esposizione intitolata
"Viaggio verso il futuro", la migrazione del popolo siriano vista attreverso gli occhi
dei più piccoli, che verrà inaugurata lunedì 6 marzo alle ore 20:30 presso il
Centro culturale San Paolo di Vicenza, in Viale Ferrarin, 39.
La mostra, aperta a tutti gratuitamente, sarà visibile da mercoledì 8 marzo a
venerdì 7 aprile dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30. Resterà chiusa
sabato pomeriggio, domenica e lunedì mattina.
Scarica il comunicato
Ecco uno dei disegni

TRASGRESSIONE NELLA PREADOLESCENZA E ADOLESCENZA
I Comitati Genitori di Dueville, di Novoledo e Villaverla, di Montecchio
Precalcino e di Sandrigo invitano a partecipare alla serata sul tema
"Trasgressione nella preadolescenza e adolescenza" con il dott. Vincenzo
Balestra, Direttore del Dipartimento per le Dipendenze - Servizio Territoriale
per le Dipendenze (SERD).
L'evento si svolgerà Lunedì 6 marzo alle ore 20:30 a Sandrigo presso la Sala
Arena del Patronato, in Via S. Gaetano, 12.
Scarica la locandina

XI EDIZIONE PREMIO L'ANELLO DEBOLE
E' stato pubblicato il Bando dell'undicesima edizione del premio internazionale
L'anello debole, assegnato dalla Comunità di Capodarco ai migliori video e audio
cortometraggi, giornalistici o di finzione, su tematiche sociali e ambientali.
Il termine di scadenza per la consegna delle opere è il 14/04/2017.
Il premio sarà assegnato nella serata finale del "Capodarco l'Altro Festival" previsto
dal 22 al 25 giugno a Capodarco di Fermo.
Per maggiori informazioni

BANDO PER IL FESTIVAL "IL GIULLARE" - EDIZIONE 2017
Tra il 16 e il 23 luglio 2017 nella Città di Trani (BT) si svolgerà la nona edizione del
Festival "Il Giullare", con esperienze teatrali che portano sul palco attori a
prescindere dalla loro condizione fisica, mentale, relazionale e con testimonianze
del mondo dello sport, della cultura, della letteratura, della musica, ecc.
Per partecipare al Festival è necessario superare una selezione secondo quanto
previsto dal Regolamento 2017.
La scadenza per presentare le proposte è il 20 maggio 2017.
Per ulteriori informazioni e Regolamento: www. il giullare.it
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