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Dopo 20 anni di attività è arrivato il momento di fare alcune riflessioni sul lavoro
svolto, traendo insegnamenti dal passato e guardando al futuro con la
consapevolezza dei risultati raggiunti in questi anni.

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

Il convegno di sabato 13 maggio, che si terrà presso il CSV di Vicenza in

Scrivici a e-mail:

Contrà Mure San Rocco, 37/a dalle 8:45 alle 13:00, vuole ripercorrere

info@csv-vicenza.org

vent’anni di attività del CSV di Vicenza al servizio del volontariato vicentino,
con lo sguardo rivolto agli anni a venire, soprattutto considerando l’ormai
imminente Riforma del Terzo Settore.
Sarà l’occasione per riflettere sull’esperienza maturata a livello locale al servizio
della cittadinanza e per condividere le conoscenze in ambito regionale e nazionale.
Il tutto per valorizzare l’apporto dei tanti volontari, uomini e donne che, donando il
proprio tempo e le proprie competenze, accorciano le distanze tra il mondo non
profit e il profit in una logica di scambio e di opportunità reciproche.
Vi aspettiamo!

Ingresso Libero!
Per motivi organizzativi si prega di registrare la propria partecipazione:
Registrati
Scarica il pieghevole

DAL SOCIALE AL TERRITORIO
Ai microfoni di Radio Vicenza, per la rubrica Dal Sociale al Territorio di
domenica 30 aprile alle 10.30, il Presidente del CSV di Vicenza Marco
Gianesini racconta l’impegno quotidiano a supporto delle associazioni del
territorio.
Formazione, comunicazione, bandi e progetti ma il lavoro di rete e di
collaborazione tra realtà diverse è la grande mission dei Centri di Servizio del
Volontariato e quello di Vicenza il 13 maggio, con un convegno aperto a tutti
ripercorrerà 20 anni di lavoro, un anniversario importante.

"Dono e Finanza: incompatibili o complementari?"
ASSIF - Associazione Italiana Fundraiser, in collaborazione con il Centro di
Servizio per il Volontariato, vi invita a partecipare all'incontro "Dono e Finanza:
incompatibili o complementari?" che si terrà sabato 6 maggio dalle ore 10:00
alle ore 12:00 presso la sede del CSV di Vicenza in Contra Mure San Rocco 37/A.
Il tema è la possibile sinergia tra fundraiser e consulente finanziario.
L'ingresso è gratuito ma i posti sono limitati. Per iscriversi è necessario inviare una
mail a gruppo.triveneto@assif.it
Vai alla notizia

"VOLONTARIAMENTE... CSV"
Continua il servizio di promozione della conoscenza delle nostre associazioni in
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 3 maggio con A.D.A.O. Onlus 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”.
Scade il 30/04/2017

Scade il 30/04/2017
Vai alla notizia

ISCRIZIONE AL 5 PER MILLE
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

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
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

AVEC Associazione Veneta per l'Emofilia e le Coaugulopatie Onlus
L'Associazione con il patrocinio del Comune di Bassano del Grappa, presenta
"Learn, live and dream - Impara dal passato, vivi il presente, sogna il futuro", partita
di calcio con ex calciatori, squadra Ospedale di San Bortolo e una rappresentativa
di insegnanti, magistrati e giornalisti.
L'evento si svolgerà sabato 6 maggio alle ore 10:00 presso lo Stadio E. Mercante
di Bassano del Grappa.
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.
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

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI
L'Associazione Gruppo Sportivo Non Vedenti ha indetto un concorso di pittura e

di poesia. La scadenza per la presentazione delle opere e delle poesie è fissata
per mercoledì 31 maggio.
Per il regolamento e altre informazioni scrivere a gsnvdivicenza@libero.it
contattare il numero 338/9588205.
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

Le Associazioni informano - Report Eventi
FIDAS Vicenza
Venerdì 23 aprile si è svolta l'assemblea provinciale di FIDAS Vicenza presso
l'Aula Magna delle Scuole Medie Fogazzaro di Trissino.
Il presidente provinciale Mariano Morbin ha spiegato che il 2016 ha registrato un
lieve calo delle donazioni nel vicentino, tuttavia sono aumentati i donatori under 28.
Si è parlato anche dell'importanza della comunicazione e della promozione del
dono del sangue, della formazione nelle scuole e dell'esigenza di poter contare
sempre su nuovi volontari nel territorio.
Vai alla notizia

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

ARTE, FORMAZIONE E INCLUSIONE: IL TEATRO SOCIALE
La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale organizza l'incontro "Arte,
formazione e inclusione: il teatro sociale" con l'obiettivo di porre le basi per la
formazione di operatori di teatro sociale e di comunità a nordest.

formazione di operatori di teatro sociale e di comunità a nordest.
L'invito a partecipare si rivolge a realtà operanti su diversi fronti - cooperative
sociali, realtà teatrali, associazioni di volontariato, operatori pubblici - con l'idea di
intraprendere congiuntamente un percorso di lavoro intorno ad un programma
comune.
L'appuntamento è per giovedì 4 maggio 2017 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 a
Vicenza presso il Teatro Astra, in Contrà Barche, 55.
Scarica il comunicato stampa

PASSEGGIATE PATRIMONIALI - ITINERARI DELLA CARITA' A
VICENZA
L'IPAB di Vicenza e il Club for UNESCO Vicenza, d'intesa con il Consiglio d'Europa
di Venezia e con il patrocinio del Festival Biblico, organizzano le Passeggiate
Patrimoniali, un percorso storico e artistico tra le architetture e le opere d'arte
ereditate da un mondo di gesti, come lasciti e donazioni, che testimoniano una
generosità di affetti e di speranze.
L'appuntamento è per sabato 6 maggio 2017. La partecipazione è libera.
Scarica la locandina
Scarica il pieghevole

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
Rossi di Povolaro di Dueville, in Via Molinetto 1.
L'ingresso è gratuito ma è richiesta l'iscrizione.
Scarica la locandina

RI-GENERAZIONE
Il prossimo 22 maggio a Verona presso il Palazzo della Gran Guardia
di Verona dalle ore 9:30 alle 17:00 si terrà il convegno “riGENERAZIONE! Giovani energie di comunità: cittadinanza attiva,

GENERAZIONE! Giovani energie di comunità: cittadinanza attiva,
servizio civile e futuro”.
Verrà garantito, tramite appositi pullman, il viaggio di andata e ritorno a
Verona per tutti i volontari in Servizio Civile attivi presso la Regione
Veneto. Per facilitare l’iscrizione e l’organizzazione dei trasporti sono
stati individuati dei referenti per ogni provincia, ai quali dovranno essere
comunicati il numero di volontari partecipanti entro il 5 maggio 2017 in
modo da poter concordare con loro luogo e ora di ritrovo per la partenza.
Vai alla notizia
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