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Un grazie a quanti hanno partecipato all'Assemblea annuale

www.csv-vicenza.org

del 29/03/2017
di Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza
Ente Gestore del CSV di VI
nella foto il Presidente Marco Gianesini, la Presidente del Comitato di Gestione del
Fondo Speciale Regionale per il Volontariato Silvana Bortolami con la Vice
Presidente Maria Grazia Bettale e Maria Elisa Lagni del Consiglio Direttivo

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla nostra
redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org

Si è concluso il 30/03/2017
il corso di formazione per collaboratori domestici

Complimenti a tutti i partecipanti!

WHATSAPP NEWS
ll Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza ha attivato il servizio di

ll Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza ha attivato il servizio di
comunicazione tramite l’applicazione WhatsApp per ricevere notizie, informazioni e
aggiornamenti.
Questo nuovo canale di comunicazione, in via sperimentale, è totalmente gratuito,
e permette di tenervi sempre informati in tempo reale sul mondo del Volontariato
Vicentino.
Vai alla notizia

BANDO AZIONI DI CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTA'
Volontariato in Rete Federazione Provinciale di Vicenza Ente Gestore di CSV di VI
– Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza (CSV di Vicenza)
e Unisolidarietà Onlus in coerenza con le proprie finalità istituzionali e con
l’obiettivo di offrire risposte concrete ai bisogni espressi dal territorio hanno indetto
il bando “Azioni di contrasto alle nuove povertà”.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 30/04/2017
Vai alla notizia

CENSIMENTO ISTAT SCADENZA 10 APRILE
Si ricorda la scadenza del 10 aprile come termine per la compilazione del
questionario Istat per le associazioni inserite nel campione di rilevamento.

OBBLIGO DI PUBBLICIZZARE I CONTRIBUTI PUBBLICI
Da quest’anno le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione
Sociale che hanno ricevuto contributi pubblici hanno l’obbligo di pubblicizzarli in
un apposito prospetto.
La Regione Veneto, con la legge n. 30 del 30 dicembre 2016, ha esteso l’obbligo
precedentemente previsto per le strutture sanitarie, sociali o socio-sanitarie (Piano
socio-sanitario, L.R. 23 del 29 giugno 2012), di pubblicizzare i contributi ricevuti da
enti pubblici.
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
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

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
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

A.R.S.A.S. Associazione per il Recupero e la Salvaguardia degli
Archivi Storici
L'Associazione con il patrocinio del Comune di Creazzo e in collaborazione con il
Comitato per la Storia di Creazzo e la Società Cooperativa Culturalmente, vi invita
all'incontro "Vita nelle carte. Archivi e storia di Creazzo", una serata incentrata sugli
archivi, in particolare quelli delle Parrocchie e del Comune, fonte importante e
preziosa per conoscere la storia di Creazzo.
L'incontro si svolgerà a Creazzo venerdì 31 marzo alle ore 20:30 presso la Sala
Consiliare del Comune di Creazzo.
Vai alla notizia

GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE CLIPEUS
L'Associazione vi invita allo spettacolo teatrale "Ridiamoci sopra ... ma pensiamoci
su!", messo in scena da Trigeminus e realizzato anche con il contributo del CSV di
Vicenza, che affronta in modo divertente il tema della sicurezza nella nostra vita
quotidiana, offrendo al contempo spunti utili su come ci si può attrezzare e su cosa
sarebbe meglio sapere per salvaguardare le nostre esistenze.
L'appuntamento è per sabato 1 aprile alle ore 20:45 a Chiuppano presso il
Centro Servizi Comunale. L'ingresso è libero.
Vai alla notizia

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO ONLUS POLEO
Il Punto d'Incontro San Giorgio, dell'Associazione Gruppo Sociale Missionario San
Giorgio Onlus Poleo, e il Centro d'Ascolto S. Cuore, promuovono un percorso per
la conoscenza di sè e per stare bene con gli altri, che prevede quattro incontri nei
mesi di aprile e maggio.
L'itinerario sarà presentato a Schio giovedì 6 aprile alle ore 20:30 nel

sottochiesa di S. Cuore in Via Maraschin.
Vai alla notizia

A.M.A.d. Associazione Malattia di Alzheimer e altre demenze
L'Associazione con il patrocinio del Comune di Bassano del Grappa, presenta
"Sente-mente Project" un laboratorio per familiari di persone con diagnosi di
demenza e Alzheimer, che mira a dare strumenti a chi assiste per cercare di
vedere le infinite possibilità che ancora ci sono nella persona ammalata e per
aiutarli nel difficile compito di tutti i giorni.
Il laboratorio sarà presentato giovedì 6 aprile alle ore 20:30 a Bassano del
Grappa presso Sala Tolio in Via Jacopo Da Ponte, 37.
Vai alla notizia

SINTONIA
L'Associazione con il patrocinio del Comune di Thiene e dell'ULSS 7 Pedemontana
propone due incontri per aiutare a stare meglio con se stessi e con gli altri.
Entrambi si terranno a Thiene presso il Teatro delle Opere Parrocchiali in Via San
Francesco 4.
Il primo, dal titolo "... ma IO sto bene con me stesso?", sarà condotto dalla
dottoressa Paola Castegnaro, psicologa e psicoterapeuta, e si svolgerà mercoledì
19 aprile alle ore 20:30.
Il secondo, dal titolo "Il perdono terapeutico", sarà condotto dal dottor Carluccio
Bonesso, timologo, e si svolgerà mercoledì 10 maggio alle ore 20:30.
Vai alla notizia

RICERCA VOLONTARI
L'Associazione Murialdo di Montecchio Maggiore cerca volontari che possano
occuparsi durante il pomeriggio di ragazzi dagli 8 ai 14 anni.
Per informazioni contattare l'Associazione telefonando al numero 335/5340752 o
scrivendo all'indirizzo mail centroankio@gmail.com
L'Associazione Gruppo Cinofilo da Soccorso L'Argine di Longare cerca
volontari che diano la propria disponibilità almeno un giorno alla settimana e che
possiedano un cane.
Per informazioni contattare l'Associazione telefonando al numero 339/6786679 o
scrivendo all'indirizzo mail info@gcs-argine.it
L'Associazione Marconiana di Torri di Quartesolo cerca volontari interessati al
mondo del soccorso e delle telecomunicazioni.
Per informazioni contattare l'Associazione telefonando al numero 342/7202427 o
scrivendo all'indirizzo mail info@marconiana.org

Continuano le informazioni
UNA NOTTE DI VENTO

Appuntamento a Noventa Vicentina per il recital tratto dal libro "Una notte di vento"
(Nicodemo in cerca di Gesù) di Gianluigi Coltri e Mario Pavan, con le voci degli
autori e di Claudio Barolo, Silvio Bellin, Elena Coltri, Elena Conte, Sonia Contro e
Francesco Motta. Musiche di Enrico Martinello.
L'evento si terrà venerdì 31 marzo alle 21:00 presso il Duomo di Noventa
Vicentina.
Scarica la locandina

CONVEGNO "LE COOPERATIVE PROTAGONISTE
DEL CAMBIAMENTO"
Sabato 1 aprile alle ore 9:00, presso il Ridotto del Teatro Comunale di
Vicenza, si terrà il convegno "Le cooperative protagoniste del cambiamento".
Si parlerà della riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e del Servizio Civile.
L'onorevole Edoardo Patriarca illustrerà le novità contenute nella legge.
La partecipazione è libera, ma per agevolare l'organizzazione è consigliata
l'iscrizione telefonando al numero 0444/513585.
Scarica la locandina

UICI: CONCORSO PER UN INNO UFFICIALE
L'UICI, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, per accrescere la riconoscibilità e
sviluppare il senso di appartenenza, bandisce un concorso per la composizione
dell’inno

ufficiale

dell’associazione.

L’opera

dovrà

comprendere

testo

e

accompagnamento musicale. Il concorso è libero, aperto a tutti, senza limitazioni.
Unico requisito: i partecipanti devono aver compiuto compiuto il diciottesimo anno
di età.
Scadenza: 5 maggio 2017
Per maggiori informazioni: giornale.uici.it
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