
lL CSV Informa
Il CSV di Vicenza rinnova la propria presenza in rete; da oggi è infatti on line il
nuovo sito istituzionale www.csv-vicenza.org.

Il nuovo sito è caratterizzato da una estrema linearità grafica ed è realizzato
secondo i più innovativi standard web; inoltre grazie al nuovo layout responsive il
CSV di Vicenza si affaccia definitivamente al mondo del mobile e del
multipiattaforma.

Si tratta di una prima beta, alcune sezioni sono ancora in costruzione e altre
saranno aggiornate a breve.

Buona navigazione ...

ASSEGNATI ALTRI CONTRIBUTI PER UN TOTALE DI EURO
165.658,00 PER 55 PROGETTI – GRUPPO ROSSO LINEA DI
INTERVENTO SOLIDARIETÀ A

Volontariato in Rete Federazione Provinciale di Vicenza – Ente Gestore del CSV di
Vicenza, nell’ambito della gestione del Fondo Speciale regionale per il Volontariato,
con delibera del Consiglio Direttivo del 13/03/2017 ha approvato l’erogazione
di contributi per un ammontare di Euro 165.658,00. Si tratta della seconda e
ultima tranche di contributi riferiti al bando 2016 - Gruppo Rosso Linea di intervento
“Solidarietà A”. Con questa erogazione il CSV di Vicenza ha finanziato, grazie ai
contributi che annualmente erogano le fondazioni di origine bancaria, un totale di
n. 106 progetti per 200.000,00 Euro

Vai alla notizia

Ecco i corsi in programma per Aprile e Maggio:

8 aprile – Contabilità e bilancio nelle associazioni di volontariato (per chi
non è riuscito ad iscriversi allo stesso corso in Marzo)
20 aprile – Adempimenti in materia di privacy nelle associazioni di
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20 aprile – Adempimenti in materia di privacy nelle associazioni di
volontariato
22 aprile – Community fundraising o fundraising di comunità
27 aprile – Corso mensile per la costituzione di una nuova associazione
29 aprile – Comuni-care: strategie di comunicazione sociale per il non profit
5 e 6 maggio – Resiliente-mente consapevoli
20 maggio – Strumenti e strategie per progettare in ambito europeo
25 maggio – Corso mensile per la costituzione di una nuova associazione
27 maggio – La raccolta fondi online e la comunicazione orientata al
fundraising

VICENZA SOLIDALE, LA NUOVA RUBRICA del CSV di Vicenza su
RADIO VICENZA

Inizia proprio domani 18/03 la programmazione della nuova rubrica di Radio
Vicenza a cura del Centro Servizi di Volontariato di Vicenza e provincia dal titolo
“VICENZA SOLIDALE” condotta da Monya Meneghini.
Vicenza Solidale avrà cadenza mensile il sabato alle 9.30 mentre marzo, mese di
lancio, riserva due speciali sabato 18 e sabato 25 con interessanti interviste alla
Coordinatrice del CSV Maria Rita Dal Molin e a Lorena Ballico Presidente
dell’Associazione Oncologica Raggio di Sole, vincitrice del Premio 2016.
Entrambe saranno ospiti anche a Dal Sociale al Territorio, trasmissione di
domenica 19 marzo alle 10.30 per lanciare questo nuovo spazio di
approfondimento, dedicato al mondo del volontariato vicentino, per parlare di
progetti, iniziative, formazione e opportunità. Vi aspettiamo su Radio Vicenza!

http://www.radiovicenza.com/

frequenza 100.3

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
AMICI DEL CUORE ALTO VICENTINO

L'Associazione in collaborazione con il Centro Diurno per Anziani Giovanni XXIII e
la Fondazione Famiglia Filippi a Villaverla invita la cittadinanza ad una serata sul
tema "Prendiamoci a cuore. Sintomi e segni delle malattie del cuore" con il
cardiologo Dott. Gianluca Toffanin .

L'incontro si terrà venerdì 17 marzo alle ore 20:30 a Villaverla presso la sala del
Centro Diurno per Anziani Giovanni XXIII.

Sabato 18 marzo dalle ore 8:30 alle ore 12:30 nei medesimi locali si svolgerà
attività di prevenzione cardiocircolatoria.

Vai alla notizia

PENELOPE VENETO

L'Associazionein co-organizzazione con il Comune di Treviso e con il patrocinio
della Regione Veneto e della Provincia di Treviso presenta il Convegno "La
Scomparsa: profili e aspetti di carattere penale, civile e previdenziale".

L'evento si terrà sabato 18 marzo dalle ore 8:45 alle ore 13:00 a Treviso presso il
Palazzo dei Trecento, in Piazza dei Signori.

Vai alla notizia



Vai alla notizia

2^ FORUM REGIONALE SUI DISTURBI ALIMENTARI

L'Associazione MIDORI presenta in 2° Forum Regionale sui Disturbi Alimentari al
quale interverranno numerosi medici ed esperti.

L'evento avrà luogo sabato 25 marzo dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso il
Palazzo delle Opere Sociali in Piazza Duomo a Vicenza.

Vai alla notizia

AIDO CREAZZO

Domenica 26 marzo l'Associazione festeggia il 34^ anniversario della fondazione
dell'associazione e la Giornata del Ringraziamento.

L'appuntamento è per le 9:45 a Creazzo presso il Monumento al Donatore in Via
De Gasperi - Via Don Minzoni per una breve cerimonia con l'intervento delle
autorità e l'apposizione di un mazzo di rose rosse in ricordo di tutti i donatori.

Alle 10:30 sarà celebrata la Santa messa in suffragio dei donatori.

Vai alla notizia

ASA ONLUS

L'Associazione e la Commissione Festa dei Popoli Thiene con il patrocinio della
Città di Thiene, vi invitano a partecipare allo spettacolo teatrale "Ritorni - ho visto la
pace allo specchio" per raccontare la vita di tanti giovani a vent'anni dalla fine della
guerra in Bosnia-Erzegovina.

L'evento si terrà sabato 1 aprile alle ore 20:45  presso l'Auditorium "Fonato" a
Thiene in Via Carlo del Prete, 37.

Si segnala inoltre la serata dal titolo "Voci dai Balcani - letture ad alta voce" che
avrà luogo giovedì 6 aprile alle ore 20:30 a Thiene presso la Sala Riunioni della
Biblioteca Civica in Via F. Corradini, 89.

Vai alla notizia

Le Associazioni informano - Report Eventi
FIDAS VICENZA

L'Associazione FIDAS Vicenza ha incontrato l'on. Daniela Sbrollini,
vicepresidente della Commissione Affari Sociali e Sanità alla Camera,
per parlare di possibili iniziative sulla promozione del dono del sangue
attraverso le attività sportive.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni da
MOSTRA FOTOGRAFICA "TERRA FERITA"

Il Comitato Genitori Preoccupati, con il patrocinio del Comune di Schio, presenta la
mostra “Terra Ferita” nell’ambito del tema culturale 2017 “Recupero, Rinnovo,
Rinasco”.

L’esposizione è aperta da venerdì 3 a sabato 18 marzo, presso Palazzo Toaldi



L’esposizione è aperta da venerdì 3 a sabato 18 marzo, presso Palazzo Toaldi
Capra.

I soggetti ritratti nelle fotografie della mostra sono donne che portano i risultati
dell’inquinamento ambientale sui loro volti e sui loro corpi.

Scarica la locandina

UNA CALANCOLA PER L'ARTRITE

L'associazione A.Ma.R.V. Associazione Malati Reumatici del Veneto sarà
presente in questi giorni con i propri volontari presso gli Ospedali di Vicenza,
Montecchio Maggiore e Santorso con delle piante di calancola. L'invito è quello di
regalare questa pianta in occasione della festa del papà per sostenere i malati
reumatici del Veneto.

Scarica la locandina con le date

INCONTRO SU COME EVITARE TRUFFE E RAGGIRI

Il Circolo Culturale "Le Città Visibili" segnala l'incontro "Per non essere
ingannati" per parlare con i rappresentanti del Sindacato di Polizia e della
Federconsumatori di truffe e raggiri a danno degli anziani.

L'incontro si svolgerà giovedì 23 marzo alle ore 16:00 a Caltrano presso la Sala
Riunioni del Comune in Piazza Dante.

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Scarica la locandina

INCONTRO IN OCCASIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO
"GIUSEPPE SIAMO NOI"

Il Centro Culturale San Paolo Onlus promuove l'incontro "Chi è l'artigiano
Giuseppe duemila anni dopo?" collocato all'interno della Settimana dell'Artigianato
promossa da Confartigianato Vicenza.

Sarà l'occasione per delle riflessioni a più voci in occasione della pubblicazione del
libro "Giuseppe siamo noi" scritto da Johnny Dotti e don Mario Aldegani.

L'incontro si terrà mercoledì 22 marzo alle ore 18:30 a Vicenza presso il Centro
Congressi Confartigianato Vicenza - Sala dei Fondatori in Via E. Fermi, 201.

Scarica la locandina

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



VIDEO DELLA SERATA SU "TRASGRESSIONE NELLA
PREADOLESCENZA E ADOLESCENZA"

I Comitati Genitori di Dueville, di Novoledo e Villaverla, di Montecchio Precalcino e
di Sandrigo hanno organizzato a Sandrigo lunedì 6 marzo l'incontro sul tema
"Trasgressione nella preadolescenza e adolescenza" con il dott. Vincenzo
Balestra, Direttore del Dipartimento per le Dipendenze - Servizio Territoriale per le
Dipendenze (SERD).

Per chi non fosse riuscito a partecipare alla serata ecco il link per accedere al
video.

Clicca su questo link
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