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E’ stato indetto un bando per la selezione di 891 volontari da avviare al
servizio civile presentati dagli Enti di cui all’Allegato 1, approvati dalla
Regione del Veneto ai sensi del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, come
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sostituito dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante: “Istituzione e disciplina
del servizio civile universale a norma dell’art. 8 della Legge 6 giugno 2016, n. 106”.

Vai alla notizia

L’Associazione Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di
Vicenza ha promosso il progetto di Servizio civile nazionale
“Competenze e solidarietà in Rete” e sono disponibili n. 9 posti
presso le seguenti sedi:
CSV di Vicenza n. 3 volontari
Associazione Integrazione di Carrè Onlus n. 2 volontari
S.O.G.IT - Alto Vicentino di Fara Vicentino n. 2 volontari
UN.A.V.VI. di Vicenza n. 2 volontari

"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 31 maggio con Centro Aiuto alla Vita di Schio ore
19:00
Per vedere le repliche delle singole rubriche basterà consultare il palinsesto di
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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.

FESTIVAL BIBLICO - UN EVENTO DEL CSV DI VICENZA
In occasione della tredicesima edizione del Festival Biblico, che ha preso avvio il
18 maggio, il CSV di Vicenza organizza l'incontro "Specchio riflesso: un viaggio
dentro il volontariato".
Vivere il volontariato come un viaggio e aprirsi a mille mondi. Una serata che invita
all'immaginazione che, come disse Albert Einstein, "porta dappertutto". Mettiamo la
razionalità da parte e lasciamoci guidare dalla fantasia.
L'incontro, condotto da Theofanis Vervelacis, si svolgerà oggi venerdì 26
maggio dalle ore 18:00 alle ore 20:00 presso la sede del CSV in Contrà Mure
San Rocco, 37/A.
Scarica la locandina
Ecco il link per il scaricare il programma completo degli eventi del Festival: cliccare
qui

OPEN DAY PER LA TUTELA DELLE FRAGILITA' SOCIALI #sipuofare
CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI VICENZA E BASSANO DEL
GRAPPA
Anche VICENZA partecipa all’Open day per la tutela delle fragilità sociali sabato
27 maggio 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso il Centro di Servizio per il
Volontariato della provincia di Vicenza Contrà Mure San Rocco 37/A - Vicenza.
L'evento si terrà contestualmente in 61 città italiane per presentare la 14^ Guida
per il Cittadino: "Dopo di noi, amministratore di sostegno, gli strumenti per
sostenere le fragilità sociali".
Vi aspettiamo!
Vai alla notizia

ALTERNANZA
VOLONTARIATO

SCUOLA-LAVORO

NEL

MONDO

DEL

CSVnet, a seguito di una ricognizione svolta nel marzo 2017, informa che nell’anno
scolastico 2016-2017 più di 8.200 studenti sono stati coinvolti, insieme a 441
docenti di 237 istituti, in progetti di alternanza scuola-lavoro, realizzati dalla rete dei
CSV in collaborazione con 656 associazioni.
Vai alla notizia

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".

cognitivo".
Il corso è rivolto a familiari, volontari, operatori e assistenti familiari e a quanti sono
coinvolti quotidianamente nell'assistenza.
Gli incontri si svolgono dalle ore 18:00 alle ore 19:30 presso la Sala al piano
interrato dell'Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa.
Ultimo appuntamento 8 giugno.
Vai alla notizia

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI
L'Associazione invita a partecipare a "Emozioni tra Sport e Vita", una giornata di
solidarietà e di sport, che prevede una serie di eventi interessanti e stimolanti,
organizzati in collaborazione con varie associazioni, gruppi e club del territorio
bassanese.
La giornata si svolgerà a Bassano del Grappa domenica 28 maggio.
Vai alla notizia

VICENZA TUTOR
L’Associazione ha organizzato due incontri sull’amministrazione di sostegno,
realizzati con il contributo del CSV di Vicenza nell’ambito del progetto “Studio e
gestione creativa della terza età e del disagio” relativo al Bando 2016.
Il primo si è svolto lunedì 22 maggio. Il prossimo incontro si svolgerà lunedì 29
maggio alle ore 20:30 presso la Sala Polivalente in Piazza Scalpellini a Pove del
Grappa.
La partecipazione è gratuita. L’evento è realizzato ai sensi della convenzione con il
Consiglio

Regionale

dell’Ordine

degli

Assistenti

Sociali

del

Veneto

con

l’assegnazione di 6 crediti formativi.
Vai alla notizia

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI
L'Associazione 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

Le Associazioni informano - Report Eventi
FIDAS VICENZA
I donatori dell’Associazione Fidas Vicenza hanno sfilato per la prima volta con la
maglia Fidas Vicenza – Associazione Nazionale Alpini durante l’adunata degli
Alpini a Treviso.
Il Presidente di Fidas Vicenza Mariano Morbin ha ribadito che gli Alpini svolgono
nella società civile un importante ruolo intervenendo sempre per primi, assieme ai
volontari appartenenti alle diverse associazioni per portare sollievo ed aiuti concreti

ai cittadini.
Vai alla notizia

SOLIDARIETA' E SPERANZA
L’Associazione informa che nella serata di giovedì 11 maggio si è svolto l’incontro
sul tema “AZZARDO e se non fosse un gioco?” con la partecipazione della dott.ssa
Francesca Dalle Molle, psicologa e psicoterapeuta. La serata è stata l’occasione
per rilevare come si sta aggravando il problema a livello locale. Sono stati proposti
dei video con approfondimenti e testimonianze e i presenti sono stati coinvolti
attivamente. Alcuni partecipanti, in contatto con familiari di persone dipendenti dal
gioco, potranno divulgare i contenuti della serata per aiutarli nell’approccio a
questa problematica.

RICERCA VOLONTARI
L'Associazione Italiana per la Tutela della Salute Mentale Sezione di Schio
cerca volontari che diano la propria disponibilità per la presenza in sede
dell'associazione in uno o più pomeriggi alla settimana dalle 14:30 alle 17:00 per
dare supporto agli psicologi che operano nelle seguenti attività: Musicoterapia,
Arteterapia, Gruppo Parola, Scrittura e Supporto ai familiari.
Per informazioni contattare l'Associazione telefonando al numero 0445/520695 o
scrivendo all'indirizzo mail aitsam.schio@gmail.com
L'Associazione Spazioalisei di Bassano del Grappa cerca volontari che diano la
propria disponibilità ad aiutare nello svolgimento dei compiti e nel gioco con
bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. L'attività si svolge presso il centro socioricreativo di Via Friuli n. 31 in Quartiere Rondò Brenta - Tre Ponti a Bassano del
Grappa per due giorni alla settimana (mercoledì e sabato) dalle 15:30 alle 18:00.
Per informazioni contattare l'Associazione telefonando al numero 346/7263837 o
scrivendo all'indirizzo mail spazioalisei@libero.it

Continuano le informazioni
SERVIZIO CIVILE REGIONALE
La Giunta Regionale del Veneto con D.G.R. n. 706 del 16 maggio 2017 ha
approvato il Bando 2017 per la presentazione di progetti di Servizio Civile
Regionale aperto a tutti gli enti pubblici e privati che operano nel terzo settore e in
possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale 18/2005.
I progetti di Servizio Civile Regionale dovranno essere redatti secondo lo schema
di domanda di presentazione dei progetti (Allegato B) e inviati all’indirizzo PEC
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it entro e non oltre le ore 14:00 del 17
luglio 2017.
Per maggiori informazioni potete cliccare la pagina internet dedicata (cliccare qui)
oppure contattare la P.O. “Politiche ed interventi in materia di giovani e servizio
civile” tel. 041/2791359-1361 e-mail servizio.civile@regione.veneto.it
Vai alla notizia

NUOVI CORSI PER OPERATORE SOCIOSANITARIO NELLE ULSS

Con Delibera di Giunta Regionale n. 688 il 16 maggio 2017 la Regione del Veneto
ha autorizzato l'avvio di nuovi corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario
(OSS) per il triennio 2017/2019. L'approvazione delle graduatorie per i corsi OSS
organizzati dagli Enti accreditati è previsto entro 90 gg dalla data della scadenza
dell'avviso.
Si prevedono tre cicli formativi:
- per l'anno 2017 saranno attivati n. 65 corsi che partiranno entro il 29.09.2017 e
termineranno il 31/03/2019,
- per l'anno 2018 saranno attivati n. 56 corsi che partiranno entro il 28.09.2018 e
termineranno il 31/03/2020,
- per l'anno 2019 saranno attivati n. 65 corsi che partiranno entro il 30.09.2019 e
termineranno il 31/03/2021.

INCONTRI ACLI E FAP ACLI
Le Acli e la Fap Acli della provincia di Vicenza, in collaborazione con il Punto
Famiglia ed i Circoli Acli, stanno proponendo un programma di incontri rivolti ai soci
ed alla comunità su temi di interesse generale.
Martedì 20 giugno alle ore 20:30 presso la Parrocchia di San Giuseppe in Strada
Maddalene a Vicenza si svolgerà l'incontro "Così lontani, così vicini (Bibbia e
Corano), approfondimento sull'Islam" con il relatore prof. Davide Masin.
Per informazioni www.aclivicenza.it o scrivere a vicenza@acli.it

#EUAidVolunteers
GVC - Gruppo di Volontariato Civile, organizzazione non governativa di Bologna
attiva nella cooperazione internazionale, mette a conoscenza dell'iniziativa della
Commissione Europea #EUAidVolunteers, che permette a tutti i cittadini europei e i
residenti di lungo periodo che abbiano compiuto 18 anni di fare un'esperienza di
volontariato all'estero nell'ambito degli aiuti umanitari.
GVC Onlus ha aperto la terza e ultima selezione di quest'anno per l'invio di
volontari in Nicaragua, Ecuador, Tunisia, Libano, Cambogia e Saint Vincent and
the Grenadines.
Per maggiori informazioni http://www.euvolunteerportal.org/it/blog/eu-aidvolunteers-parti-unesperienza-unica/
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