
Il CSV Informa

ANNO 2017
Iniziano i percorsi formativi per i volontari organizzati dal CSV di Vicenza

Affrettatevi ad iscrivervi!
A breve pubblicheremo gli altri corsi che stiamo organizzando

18/02/2017 Organizzare un evento di raccolta fondi
23/02/2017 Corso mensile sulla costituzione di un'Associazione
3-4/03/2017 Public speaking: la capacità di parlare in pubblico
11/03/2017 Cinque per mille tra nuove regole e tecniche di raccolta
25/03/2017 Contabilità e bilancio nelle associazioni di volontariato
30/03/2017 Corso mensile sulla costituzione di un'Associazione

Seconde proposte formative per l'anno 2017

Scegli quelle che ritieni più interessanti

La Riforma del Terzo Settore prevede una serie di profondi cambiamenti per
il non profit. Associazioni di volontariato, di promozione sociale, cooperative e
imprese sociali devono acquisire nuovi strumenti e conoscenze per gestire al
meglio tali trasformazioni. In questa ottica il CSV di Vicenza propone alcuni
percorsi formativi innovativi finalizzati al conseguimento di nuove
competenze e capacità da parte di chi opera nel Terzo Settore.

Si invitano pertanto i volontari a manifestare la loro preferenza cliccando sulla/e
proposta/e formative di maggiore interesse e compilando per ciascuna l'apposito
form entro il 19 febbraio 2017.

Le manifestazioni di interesse non sono da intendersi come iscrizioni effettive ma
serviranno al CSV nella scelta dei corsi da organizzare nel 2017.

Vai alla notizia per inviare la tua manifestazione di interesse
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CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI DOMESTICI

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

Si conferma l'avvio del corso giovedì 16 febbraio alle ore 17:00 presso la
sede del CSV di Vicenza, in Contrà Mure San Rocco 37A, per quanti si sono
iscritti.

NOVITA' SUL 5 PER MILLE

Il Decreto del 7 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.185 del 9 agosto
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 10 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 per le associazioni di
volontariato che hanno ricevuto dall’Istat la richiesta, verrà effettuato un incontro
giovedì 16 febbraio alle ore 17:00 presso il  CSV di Vicenza con i referenti
regionali dell'ISTAT.

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi

FIDAS VICENZA

L'Associazione Fidas Vicenza invita a partecipare all'incontro dal titolo "Donazione
ed alimentazione: consigli per una dieta sana ed equilibrata" con la dottoressa
Chiara Antonelli, nel quale saranno date preziose indicazioni utili ai donatori, a chi
aspira a diventarlo ma anche a tutti i cittadini, giovani, adulti e anziani che hanno a
cuore la propria salute.

L'evento si svolgerà a Vicenza venerdì 10 febbraio alle ore 20:30 presso la "Sala
dei Fondatori" dell'Associazione Artigiani in Via E. Fermi 134.

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

IL PONTE MICT

L'Associazione Il Ponte Mict, in collaborazione con l'Istituto di Storia di Vicenza, il
Premio Rigoni Stern e l'Istituto di cultura italiana di Kiev, informa che è stato
portato a termine il progetto relativo alla pubblicazione in ucraino de "Il sergente
nella neve" di Mario Rigoni Stern, con due saggi introduttivi sulla campagna di
Russia, che si svolse anche in territorio ucraino.

Sabato 25 febbraio alle ore 16:30 presso Villa Zileri Motterle, in Via Zileri 4 a
Monteviale, sarà presentata questa pubblicazione.

Per comunicare la propria presenza si chiede di telefonare al numero 0444/544350
o di inviare una mail a segreteria@ilpontemict.it

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

INTEGRAZIONE ONLUS

L’Associazione Integrazione Onlus e la Consulta del Volontariato di Thiene
organizzano l’incontro pubblico sul tema Novità fiscali introdotte dalla Legge n. 112
del 22/06/2016 “Dopo di noi”, con Graziano De Munari del Caf Cisl.

Si parlerà anche delle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità nel
730/2017 e dell’ISEE 2017.

L’evento si svolgerà a Thiene venerdì 3 marzo alle ore 20:30 presso la Sala
Riunioni della Biblioteca Civica – Palazzo Cornaggia – in Via Corradini.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni da

APPUNTAMENTI SEGNALATI DA "VICENZA IN CENTRO"

L'Associazione di Promozione Sociale Vicenza in Centro segnala due
appuntamenti per il mese di Febbraio:

lunedì 13 febbraio alle ore 18:00 presso Sala Proti con "Storia dello
scoutismo italiano" raccontata e illustrata dal dott. Enrico Rossi



scoutismo italiano" raccontata e illustrata dal dott. Enrico Rossi
mercoledì 14 febbraio alle ore 10:00 presso Palazzo Chiericati: visita alla
mostra "Ferro, Fuoco e Sangue! Vivere la Grande Guerra"

Per informazioni: vicenzaincentro@gmail.com

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

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

IL FATTORE PARTNERSHIP NELL'INNOVAZIONE SOCIALE

La Fondazione Sodalitas presenta l'evento conclusivo della VI edizione del
Programma Sodalitas Social Innovation, incentrato sul tema della partnership
Profit-Nonprofit. Saranno presentati i progetti sociali innovativi vincitori di questa
edizione e interverranno rappresentanti di tre mondi importanti per la crescita del
Terzo settore: finanza, digitale e impresa.

L'incontro si terrà a Milano mercoledì 22 febbraio dalle 10:00 alle 12:30 presso
l'Auditorium di Assolombarda, in Via Pantano 9.

Scarica il programma dell'evento
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