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Si comunica che gli uffici del CSV chiuderanno lunedì 24 aprile e riapriranno
normalmente mercoledì 26.

ISCRIZIONE AL 5 PER MILLE
www.csv-vicenza.org

Le Associazioni che intendono aderire al 5 per mille 2017 che hanno
presentato la domanda di iscrizione al 5 per mille 2016 e sono
presenti nell’elenco permanente degli iscritti visionabile nel sito
dell'Agenzia delle Entrate al seguente link non sono tenute a
trasmettere nuovamente la domanda di iscrizione per il 2017.
La domanda di iscrizione da inviarsi telematicamente e solo tramite un
intermediario abilitato deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate
entro l'8 maggio dalle Associazioni di nuova costituzione, da quelle che
non si sono iscritte nel 2016 o dalle Associazioni non regolarmente
iscritte o prive dei requisiti nel 2016.
Il Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza ha attivato un servizio
che consente la corretta compilazione e il conseguente invio telematico
all'Agenzia delle Entrate. Chi volesse accedervi dovrà far pervenire al
CSV entro il 2 maggio la domanda sotto allegata, corredata dal
documento d'identità del Presidente dell'Associazione, con le seguenti
modalità: a mano ai nostri uffici di Vicenza, oppure tramite mail
all'indirizzo consulenza@csv-vicenza.org
Scarica il modello di domanda

"VOLONTARIAMENTE... CSV"
Continua il servizio di promozione della conoscenza delle nostre associazioni in
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collaborazione con VicenzaPiu.tv, la tv web del network VicenzaPiu.com che
trasmette in streaming 24 ore su 24 (www.vicenzapiu.tv oppure scarica l'App
VicenzaPiùTv).
Prossimo appuntamento 27 aprile con MIDORI ore 19:00
Per vedere le repliche delle singole rubriche basterà consultare il palinsesto di
VicenzaPiu.tv su www.vicenzapiu.tv/palinsesto mentre le stesse saranno poi
sempre raggiungibili o sul canale YouTube di Vicenzapiu.com oppure on demand
sull'App VicenzaPiùTv.

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

Ecco i corsi in programma per Aprile
27 aprile – Corso mensile per la costituzione di una nuova associazione
L’incontro consente ai partecipanti di acquisire le nozioni necessarie per lo
svolgimento degli adempimenti formali relativi alla costituzione di un’associazione.
29 aprile – Comuni-care: strategie di comunicazione sociale per il non profit
Il corso ha l’obiettivo di offrire una panoramica sulle opportunità che il web offre
attualmente alle organizzazioni di volontariato al fine di poter perseguire la
strategia di comunicazione on-line più efficace.

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
LA LUCCIOLATA 2017
Volontariato In Rete Federazione Provinciale di Vicenza, la Via di Natale ONLUS,
l’AIDO, l'Associazione Integrazione Onlus, la Pro Loco di Villaverla, il Coro Voci del
Vento A.A., l'Associazione Nazionale Alpini di Villaverla, in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale di Villaverla, le Parrocchie di Villaverla e di Novoledo,
le Associazioni degli Artigiani e dei Commercianti di Villaverla, FIDAS, A.C.L.I.,
Nonni Vigili, Gruppo Caritativo di Novoledo, Centro Missionario, Centro Anziani,
Polisportiva Libertas, Gruppo Marciatori La Noce, C.O.V., Cometa A.S.M.E. e tutte
le Associazioni di Volontariato di Villaverla e Novoledo organizzano “La
lucciolata”, passeggiata di 3 Km per le vie del centro di Villaverla e Novoledo.
L’appuntamento è fissato per venerdì 21 aprile con ritrovo alle ore 19:30 per
iscrizioni e partenza alle ore 20:00 a Villaverla, con due cortei rispettivamente
da Piazza delle Fornaci – Villaverla e Piazza Elisabetta De Toni - Novoledo.

da Piazza delle Fornaci – Villaverla e Piazza Elisabetta De Toni - Novoledo.
L’arrivo è previsto al Piazzale delle Feste a Villaverla.
Scarica la locandina

INTEGRAZIONE ONLUS
L'Associazione organizza l'incontro di presentazione del libro di Franca Bonato
"Emozioni sulla scena", nell'ambito del progetto "L'inclusione a scuola. Esperienze
di relazione e creatività", finanziato con il contributo del CSV di Vicenza.
L'incontro si svolgerà a Carrè mercoledì 26 aprile alle ore 20:30 presso Il Centro
Culturale Caradium in Via Monte Ortigara.
Vai alla notizia

AMAd Associazione Malattia di Alzheimer e altre demenze
L'Associazione in collaborazione con l'ULSS 7 Pedemontana e con il patrocinio del
Comune di Bassano del Grappa, organizza il corso gratuito di formazione "Malattia
di Alzheimer: comunicazione affettiva tra chi assiste e la persona con decadimento
cognitivo".
Il corso è rivolto a familiari, volontari, operatori e assistenti familiari e a quanti sono
coinvolti quotidianamente nell'assistenza.
Gli incontri avranno luogo dalle ore 18:00 alle ore 19:30 presso la Sala al piano
interrato dell'Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa nelle seguenti date:
4, 11, 18, 25 maggio e 8 giugno.
Vai alla notizia

A.I.D.O. e F.I.D.A.S. di Creazzo
Le Associazioni con il patrocinio del Comune di Creazzo e del CSV di
Vicenza e la collaborazione e partecipazione di ULSS 8 Berica, A.D.M.O
e Mondo di Colori, organizzano il 19° ciclo di conferenze "I Venerdì
della Salute".
Ecco il calendario:
Venerdì 5 maggio - "Malattie reumatiche: conoscere per
prevenire"
Venerdì 12 maggio - "L'assistenza alle persone con demenza e
alle loro famiglie"
Venerdì 19 maggio - "Nutrire la vita: alimentazione e stili di vita
corretti per proteggere la nostra salute"
Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 20:30 a Creazzo presso
l'Auditorium della Scuola Media A. Manzoni, in Via Manzoni.
Vai alla notizia

NATIVE ONLUS
L'Associazione Native Onlus, con il patrocinio del Comune di Vicenza, in
occasione delle celebrazioni del Cinquecentenario della Riforma Protestante
(1517-2017) propone due interessanti iniziative.

(1517-2017) propone due interessanti iniziative.
La prima è "La Riforma Protestante nella città del Palladio. Passeggiando per
le vie della Riforma" con visite guidate gratuite. Le prossime visite sono
programmate per il 7 e il 21 maggio, il 17 settembre, l'1 e il 22 ottobre.
La seconda iniziativa è "La via del rinnovamento. Esposizione illustrata della
Riforma Protestante nella città del Palladio", una mostra di pannelli illustrati
sulla Riforma Protestante che intreccia l'Europa, l'Italia e la città di Vicenza.
L'esposizione sarà allestita nella Loggia del Capitaniato dal 7 al 12 maggio dalle
10:30 alle 18:30. L'ingresso è libero.
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?", si è svolto 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

CENTRO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI CON AUTISMO E DGS
Le Associazioni A.N.G.S.A. VENETO e ANFFAS di Bassano del Grappa stanno
organizzando un Centro estivo per bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e 18
anni con diagnosi facente parte dello spettro autistico e residenti nel territorio
dell'ULSS 7.
Le attività verteranno sul mantenimento e il potenziamento delle macro aree delle
autonomie e sul potenziamento delle competenze relazionali e sociali.
E' prevista la copertura di tutto il periodo estivo, per cinque giorni alla settimana
con orario 7:30 - 16:00, se si raggiunge un numero minimo di partecipanti.
Scarica la locandina

RICERCA VOLONTARI
L'Associazione Volontari Protezione Civile Valdiezza di Sovizzo cerca volontari
provenienti dalle zone di Gambugliano, Monteviale, Creazzo, Altavilla e Sovizzo sia
operativi nel settore di protezione civile sia volontari disposti ad aiutare in campo
amministrativo/contabilità.
Per informazioni contattare l'Associazione telefonando al numero 338/3290439 o
scrivendo all'indirizzo mail pcvaldiezza@gmail.com
L'Associazione di Promozione Sociale Pro Loco di Torrebelvicino cerca un
volontario per attività di segreteria.
Per informazioni contattare l'Associazione telefonando al numero 335/5984640 o
scrivendo all'indirizzo mail info@prolocotorrebelvicino.it

scrivendo all'indirizzo mail info@prolocotorrebelvicino.it
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
DONNE PARTIGIANE VICENTINE
Il Circolo Culturale "Le Città Visibili" propone un incontro con Sonia Residori,
ricercatrice dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea della
Provincia di Vicenza, che parlerà delle donne partigiane vicentine, sulla base della
sua puntuale e approfondita ricerca, accompagnata da immagini dell'epoca.
L'appuntamento è per sabato 29 aprile alle ore 17:30 a Camisino di Caltrano
presso l'Osteria da Mariana in Piazza Madonna della Salute.
L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.
Scarica la locandina

INCONTRI SULLA SALUTE
Il Circolo ACLI di Lonigo, in collaborazione con la FAP ACLI di Vicenza, organizza
una rassegna di tre incontri sulla salute con il dottor Renzo Grison presso il Centro
Giovanile di Lonigo in Viale della Vittoria.
Il primo incontro si è svolto giovedì 20 aprile.
Ecco le date e i temi trattati dei prossimi due incontri:
Giovedì 4 maggio - "Allergie respiratorie"
Giovedì 18 maggio - "Medicina ufficiale e medicine alternative"
Scarica la locandina

IN PUNTA DI PIEDI ACCANTO ALLA SCLEROSI MULTIPLA
A.I.S.M. Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sezione Provinciale di Vicenza,
con il patrocinio del Comune di Dueville, propone l'evento "In punta di piedi
accanto alla sclerosi multipla", riservato ai famigliari di persone che convivono con
la Sclerosi Multipla e malattie similari.
L'incontro si terrà sabato 13 maggio a partire dalle ore 14:30 presso il Villino

L'incontro si terrà sabato 13 maggio a partire dalle ore 14:30 presso il Villino
Rossi di Povolaro di Dueville, in Via Molinetto 1.
L'ingresso è gratuito ma è richiesta l'iscrizione.
Scarica la locandina

PUBBLICATO IL DECRETO SUL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
E’ stato pubblicato il 3 aprile 2017 in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 40
che istituisce e disciplina il Servizio Civile Universale, a norma dell’articolo 8 della
Legge 6 giugno 2016 n. 106 (GU Serie Generale n. 78 del 3/04/2017). Il Decreto
entrerà in vigore il 18 aprile 2017.
Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, i cittadini
italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda,
abbiano compiuto il 18^ e non superato il 28^ anno di età.
Vai alla notizia
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