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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

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

PRINCIPALI CONTENUTI DEI DECRETI APPROVATI SULLA
RIFORMA DEL TERZO SETTORE

A 20 anni dall’inizio del funzionamento dei Centri di servizio, la normativa che li riguarda
viene profondamente rivista, legittimando il loro operato e aprendo una seconda stagione
di interventi, in cui tutto il Terzo settore si responsabilizza nella promozione del
volontariato.

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".
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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 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

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

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.

APPUNTAMENTI VICENZA IN CENTRO

L'Associazione di Promozione Sociale Vicenza in Centro segnala i seguenti
appuntamenti:

giovedì 8 giugno - Escursione al Forte Campolongo - partenza con
autovetture alle ore 8:30 dal piazzale del mercato nuovo. Prenotazioni entro
il 6 giugno.

lunedì 12 giugno - L'Arte di Comunicare - alle ore 18:00 al Proti con
Enrico Rossi. Prossemica e mimica. Insegnamenti di Dario Fo e Paolo
Cevoli.

Per informazioni e conoscere altri eventi visitare la pagina Facebook 
https://www.facebook.com/associazioneVicenzaInCentro/

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

FESTAMBIENTE VICENZA

Dal 28 giugno al 2 luglio si svolgerà Festambiente Vicenza, eco-festival che
ha l’obiettivo di diffondere i contenuti e le buone pratiche in campo ambientale
insieme ai temi della pace, della giustizia e della solidarietà sviluppati da
Legambiente in collaborazione con numerose altre organizzazioni.

Da quest’anno il Festival si terrà presso il Campo Marzo di Vicenza. Tanti gli
eventi in programma.

Clicca qui per il programma

#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-aid-
volunteers-parti-unesperienza-unica/
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