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5 per mille 2016, al via le iscrizioni online
Entro il 14 maggio sul sito dell’Agenzia pubblicati i primi elenchi

Riparte la stagione del cinque per mille. Da oggi, infatti, è possibile iscriversi al 5 
per mille 2016 utilizzando i canali telematici gestiti dall’Agenzia, Entratel e 
Fisconline, che sono pronti per accogliere le candidature degli enti del volontariato 
e delle associazioni sportive dilettantistiche.
Sono già disponibili il modello e il software necessari per la richiesta.

Ecco la scaletta degli adempimenti e delle scadenze:
•  9 maggio: termine per la presentazione telematica della domanda di iscrizione
• 14 maggio: pubblicazione sul sito dell’Agenzia dell’elenco provvisorio dei 
beneficiari
• 20 maggio: termine per comunicare l’eventuale correzione di errori riscontrati 
nell’elenco
•  25 maggio: pubblicazione dell’elenco aggiornato e definitivo dei beneficiari
• 30 giugno: termine per l’invio della dichiarazione sostitutiva da parte del legale 
rappresentante sul mantenimento dei requisiti richiesti dalla norma

Scarica il comunicato stampa>

Referente per il servizio 5X1000 del CSV di Vicenza:
Raffaela Veronese
tel. 0444 235308
email: consulenza@csv-vicenza.org

Continua la Formazione che il 
CSV dedica alle OdV

per il mese di Aprile
NORMATIVA SULLA SICUREZZA
giovedì 21 aprile

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE
giovedì 28 aprile

Le Associazioni informano - Prossimi eventi
INTEGRAZIONE ONLUS

La “VIA DI NATALE” ONLUS insieme con AIDO, Integrazione Onlus, Pro Loco di 
Villaverla, Volontariato In Rete - Federazione Provinciale di Vicenza, Coro La 
Verlata e Voci del Vento A.A, Associazione Nazionale Alpini di Villaverla 

e in collaborazione con Amministrazione Comunale di Villaverla, Parrocchie di 
Villaverla e di Novoledo, Associazioni degli Artigiani e dei Commercianti di 
Villaverla, FIDAS, A.C.L.I., Nonni Vigili, Gruppo Caritativo di Novoledo, Centro 
Missionario, Centro Anziani,  Polisportiva Libertas, Gruppo Marciatori La Noce, 
C.O.V.,  Cometa A.S.M.E., S.O.G.IT Alto Vicentino e tutte le Associazioni di
Volontariato di Villaverla e Novoledo.

ORGANIZZANO “LA  LUCCIOLATA” ... passeggiata per le vie del centro di 
Villaverla e Novoledo e vi aspettano venerdì 8 aprile 2016 alle ore 19:30 
ritrovo per iscrizioni.

Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE ALTO VICENTINO ONLUS

L'Associazione in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Piovene 
Rocchette invita la cittadinanza ad un incontro sul tema "Cosa è cambiato nelle 
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Rocchette invita la cittadinanza ad un incontro sul tema "Cosa è cambiato nelle 
nostre diete? Cosa è importante sapere?".

L'incontro si terrà venerdì 8 aprile alle ore 20:00 presso la Sala delle 
Conferenze della Biblioteca Comunale.

Sabato 9 aprile dalle ore 8:00 alle ore 12:30, nei medesimi locali, attività di 
prevenzione cardiocircolatoria.

Vai alla notizia

A.M.A. ASSOCIAZIONE MALATTIA DI ALZHEIMER OVEST 
VICENTINO

«Demenza e Alzheimer senza paura» è il tema della serata di lunedì 11 aprile alle 
20:30, presso la “Villa Brusarrosco“ in Via IV Novembre, 3 ad Arzignano.

I gruppi sono proposti all’interno del progetto “CapacitaMente” dell’A.M.A. 
Associazione Malattia di Alzheimer Ovest Vicentino Onlus e dall'Associazione 
«Abc onlus – Demenza e Alzheimer senza paura» di Verona, realizzato con il 
contributo del Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza e con il Patrocinio del 
Comune di Arzignano. La partecipazione è libera.

Vai alla notizia

DONNA CHIAMA DONNA

L’Associazione organizza un percorso articolato in 7 incontri di 2 ore ciascuno 
a partire da mercoledi’ 13 aprile dalle ore 14:30 alle 16:30, dal titolo "In 
cambiamento".

Gli incontri sono condotti da due counsellor professioniste, con una parte teorica 
per lasciare poi spazio al confronto e alla condivisione tra le componenti del 
gruppo.

Per iscrizioni e informazioni vai alla notizia

ACAT BASSANO ASIAGO

L'associazione organizza per venerdì 15 aprile l'incontro "Giovani e dipendenze" 
con Giovanni Greco - Responsabile del Servizio Dipendenze di Ravenna, rivolto ai 
giovani e agli educatori dei gruppi parrocchiali, gruppi sportivi, scout, genitori e per 
tutti coloro a cui stanno a cuore i giovani.

L'incontro si terrà alle ore 20:30 presso l'Oratorio di S. Croce di Bassano del 
Grappa.

Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE "EL FILO' ANTEAS

L'Associazione nell'ambito del progetto "In cammino per la salute", che si attua con 
il contributo del CSV di Vicenza, vi invita a partecipare a 3 incontri tematici:

Venerdì 15 aprile alle ore 20:30  
"Disordini del Movimento: Parkinson"
Venerdì 22 aprile alle ore 20:30
"Alzheimer: strategie di prevenzione e cura"
Venerdì 29 aprile alle ore 20:30
"Con Poco si può salvare una vita"

Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE LE GIARE

L'Associazione vi invita domenica 24 aprile a partecipare a un pomeriggio 
creativo. Vi aspetta dalle 15:00 alle 19:00 presso il parco delle Suore della 
Provvidenza in Via Nazionale, 92 a Belvedere di Tezze.

Vai alla notizia

A.M.A.d. di Bassano del Grappa

L'Associazione promuove il corso gratuito di formazione realizzato in  
collaborazione con l'Azienda Sanitaria ULSS n. 3 di Bassano del Grappa.  Il corso 
"MALATTIA DI ALZHEIMER: famiglia oltre il dolore la possibilità di convivere con la 
demenza!" è patrocinato dal Comune di Cassola. L'invito a partecipare è rivolto in 
particolare  a familiari, volontari, operatori, assistenti familiari e a quanti sono 
coinvolti quotidianamente nell'assistenza.

Il corso  prevede 5 incontri che si terranno ogni giovedì dalle ore 18:00 alle ore 
19:30, a partire dal 28 aprile, presso la Sala Comunale adiacente al Centro 
Diurno a S. Giuseppe di Cassola.

Vai alla notizia

Le Associazioni informano - Report eventi
ANGSA VENETO

COMUNICATO STAMPA ANGSA del 31 marzo 2016

"Nella manifestazione svoltasi al Quirinale il 30 marzo siamo stati ospiti del 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ci ha dato l’onore di invitarci 
come ANGSA insieme alle altre organizzazioni nazionali che si occupano della 
disabilità mentale. Abbiamo potuto apprezzare la grande attenzione con la quale il 
Presidente segue i problemi delle persone con disabilità, soprattutto mentali. ..."

La Presidente di ANGSA Veneto, Sonia Zen, ha ricordato le problematiche 



La Presidente di ANGSA Veneto, Sonia Zen, ha ricordato le problematiche 
degli adulti con autismo con gravi difficoltà di comunicazione ed ha mostrato 
in pratica come le immagini possano essere di grande aiuto per favorire la 
comunicazione.

Vai alla notizia
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