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Prime proposte formative per l'anno 2017
Scegli quelle che ritieni più interessanti
Per venire incontro alle esigenze delle associazioni il CSV di Vicenza dà la
possibilità ai volontari di scegliere tra le proposte formative elencate di seguito
quelle di maggiore interesse per il mondo del volontariato.

www.csv-vicenza.org

Si invitano pertanto i volontari a manifestare la loro preferenza cliccando su una o
più proposte formative e compilando per ciascuna l'apposito form entro il 5
febbraio 2017.
Ti piace la nostra newsletter?

Vai alla notizia

Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla nostra

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI DOMESTICI

redazione?

Volontariato in Rete Ente Gestore del CSV di Vicenza, in collaborazione con

info@csv-vicenza.org

l'Associazione Promos, organizza un corso di formazione gratuito per lavoratori del
settore domestico rivolto a Colf, Badanti, altre categorie di lavoratori del settore
domestico in cerca di occupazione nel lavoro domestico.
La durata del corso sarà di 40 ore e tratterà le seguenti tematiche: Servizi alla
persona, Servizi domestici, Normative e contratti di lavoro domestico.
Venerdì 3 febbraio alle ore 16:00 presso la sede del CSV di Vicenza, in Contrà
Mure San Rocco 37A, si terrà un incontro di presentazione del corso con la
possibilità di iscriversi.
Attenzione: i posti per partecipare al corso sono limitati
Puoi confermare la tua presenza il giorno 3 febbraio cliccando qui
Vai alla notizia

NOVITA' SUL 5 PER MILLE
Il Decreto del 7 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.185 del 9 agosto
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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.
Vai alla notizia

ISTAT - RILEVAZIONE CAMPIONARIA SULLE ISTITUZIONI NON
PROFIT
È partita la rilevazione campionaria sulle Istituzioni del Non profit, che prevede la
compilazione obbligatoria di un questionario che coinvolge circa 40 mila istituzioni
e si concluderà entro il 30 marzo 2017. La rilevazione, che consentirà di ottenere
informazioni sulle realtà del terzo settore, è realizzata dall’Istat, Istituto Nazionale di
Statistica, mediante l'invio postale o tramite posta elettronica certificata delle
credenziali di accesso al questionario on line.
Allo scopo di facilitare la compilazione del questionario le associazioni di
volontariato che hanno ricevuto dall’Istat la richiesta, verrà effettuato entro il mese
di febbraio presso il nostro CSV un incontro informativo, della cui data sarà data
prossima comunicazione.
Vai alla notizia

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI BASSANO DEL GRAPPA
In occasione della “Giornata della memoria 2017” l’Associazione con il patrocinio
del Comune di Bassano del Grappa, presenta la mostra “RICORDIAMO – Perchè
non accada mai più”.
La mostra si svolgerà dal 27 gennaio al 5 febbraio presso Palazzo Agostinelli, in
Via Barbieri a Bassano del Grappa.
Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE A.M.A. - Associazione Malattia di Alzheimer Ovest
Vicentino Onlus
L’Associazione propone una serie di incontri di sostegno psicologico di gruppo per
il primo semestre del 2017. Gli incontri hanno la finalità di offrire ai familiari di
persone malate di Alzheimer e Demenza un punto di incontro e di confronto sulle
difficoltà quotidiane create dall’assistenza ai propri cari.
Vai alla notizia

XXXIX GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
In occasione della Giornata Nazionale per la Vita 2017, sabato 4 e domenica 5
febbraio i C.A.V. – Centri di Aiuto alla Vita, associazioni di volontariato a servizio
delle donne e delle coppie in difficoltà per una gravidanza, saranno presenti in
molte chiese con banchetti informativi e sarà offerto un fiore: una primula segno
della primavera e della nuova vita che sboccia.
Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE A.V.O. - G.V.O.C.R. Gruppo Volontari Ospedalieri e
Case di Riposo di Bassano del Grappa
L'Associazione organizza il 38° corso di preparazione al volontariato ospedaliero e

case di riposo.
Il corso si aprirà martedì 28 febbraio alle ore 20:00 presso la Sala Conferenze
dell'Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa.
Vai alla notizia

Continuano le informazioni da
LE PORTE DELLA MEMORIA 2017
La Consulta del Volontariato di Thiene segnala la rassegna di eventi "Le porte
della memoria 2017", una serie di iniziative che si svolgeranno da venerdì 27
gennaio a venerdì 17 febbraio per commemorare il Giorno della Memoria e il
Giorno del Ricordo.
Gli eventi si terranno a Thiene al Teatro Comunale, all'Auditorium Città di Thiene
"Fonato" e presso la Sala Riunioni di Palazzo Cornaggia.
Scarica la locandina
Scarica il depliant

CONFINI INVISIBILI ... QUANDO I BAMBINI TORNERANNO A
CANTARE
In occasione del Giorno della Memoria, il Complesso Strumentale Città di Schio
presenta lo spettacolo "Confini invisibili ... quando i bambini torneranno a cantare",
la guerra vista con gli occhi dei bambini attraverso la musica, la narrazione e la
danza.
L'evento si terrà a Schio sabato 28 gennaio alle ore 21:00 presso il Teatro Civico
in Via P. Maraschin, 19.
Scarica la locandina

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
L'Associazione di Promozione Sociale Progetto Valentina e l'Istituto Comprensivo
Vicenza 3 Scamozzi, con il Patrocinio del Comune di Arcugnano, vi invitano ad
assistere allo spettacolo "Sogno di una notte di mezza estate" di William
Shakespeare, messo in scena dal gruppo teatrale La Favola di Vicenza.
L'evento si svolgerà domenica 5 febbraio alle ore 16:30 presso il Palazzetto
dello Sport di Torri di Arcugnano.
Scarica la locandina

CONVEGNO "FAMIGLIA E ANZIANI - ASPETTI ETICI E SOCIALI"
In occasione della XXV Giornata Mondiale del Malato la Diocesi di Vicenza Consiglio Pastorale della Salute - organizza un convegno sul tema "Famiglia e
anziani - aspetti etici e sociali".
L'incontro si terrà sabato 18 febbraio a partire dalle ore 10:00 presso Palazzo
Leoni Montanari, in Contrà Santa Corona, 25 a Vicenza.
Scarica la locandina
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