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5 per mille 2016, al via le iscrizioni online
E' 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.

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla nostra
redazione?

Ecco la prima scadenza:
•

9 maggio: termine per la presentazione telematica della domanda di iscrizione

Scarica il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate>

Referente per il servizio 5X1000 del CSV di Vicenza:
Raffaela Veronese

tel. 0444 235308
email: consulenza@csv-vicenza.org

PUBBLICATI I DATI DEL 5 PER MILLE 2014
Pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate gli elenchi degli enti che sono
stati ammessi, e di quelli esclusi, dal 5 per mille 2014.
Elenchi ammessi ed esclusi 5 per mille anno 2014>
Per facilitare la ricerca pubblichiamo l'estratto dei beneficiari della provincia
di Vicenza.
Elenchi beneficiari della provincia di Vicenza>

Continua la Formazione che il
CSV dedica alle OdV
per il mese di Maggio
IMPARARE A GESTIRE I CONFLITTI
sabato 7 maggio
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY
giovedì 12 maggio
I SOCIAL MEDIA PER IL NON PROFIT
sabato 21 maggio
CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE
giovedì 26 maggio

Le Associazioni informano - Prossimi eventi
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 agli incontri tematici:
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

Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org

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

VICENZA TUTOR
L'Associazione vi invita a partecipare a due incontri informativi formativi lunedì 16
e 23 maggio sulle figure di sostegno: Tutori, Curatori e Amministratori di sostegno.
Gli incontri sono realizzati nell'ambito del progetto finanziato con il contributo del
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, con il patrocinio e la
collaborazione del Comune di Arcugnano e la collaborazione del Confartigianato
Vicenza.
L'Associazione vi aspetta dalle ore 20:30 alle ore 22:30 presso la Sala
Consiliare del Comune di Arcugnano in Piazza Rumor, 15.
Vai alla notizia

Le Associazioni informano - Report eventi
FIDAS
COMUNICATO STAMPA di domenica 17 aprile 2016
"Vicenza, 17aprile 2016. Oltre 32mila donazioni effettuate nel 2015, con un
aumento di 1373 donazioni rispetto al 2014 ed un inizio del 2016 che, sebbene
segni una leggera flessione, intorno al due e mezzo per cento, nell’ultimo mese ha
dimostrato di poter ristabilire il trend, con l’ipotesi di chiusura positiva del primo
semestre. Circa la metà dei nuovi donatori iscritti nel 2015 aveva meno di 28 anni,
segno inequivocabile dell’efficacia delle azioni che Fidas Vicenza sta portando
avanti nel territorio dal punto di vista della promozione del dono, grazie alla
Commissione Propaganda, ed alla sensibilizzazione degli studenti, attraverso il
Progetto Scuole. Vero fiore all’occhiello dell’Associazione, poi, è il Coordinamento
Giovani, che conta numerosi ragazzi affiatati che si confrontano costruttivamente e
realizzano in tutta la provincia eventi capaci di attirare centinaia di nuovi
promettenti aspiranti donatori. ..."
Vai alla notizia

Continuano le informazioni da
ULSS 4 ALTO VICENTINO
L'Ulss 4 aderisce alla Giornata nazionale della salute della donna 2016,
partecipando alla settimana dedicata alle donne promossa da ONDA (Osservatorio
Nazionale sulla salute della Donna).
Dal 22 al 28 aprile 2016 in Ulss 4 saranno promossi i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili con la distribuzione
di materiale informativo in collaborazione con Associazioni di Volontariato e
incontri aperti al pubblico.
Scarica il comunicato stampa e le locandine inerenti le "opportunità di salute"
proposte dall'Ulss 4 Alto Vicentino.
Comunicato stampa
Bollino Rosa Ginecologia
Bollino Rosa Santorso Oncologia
Bollino Rosa Santorso Ostetricia

CIRCOLO CULTURALE LE CITTA' INVISIBILI
sabato 30 aprile
Presentazione del periodico bimestrale Quaderni Vicentini, che tanto successo ha
riscosso fra i lettori sin dalla prima pubblicazione circa due anni fa. Saranno
presenti, per spiegare radici, storia e ragioni di questa singolare iniziativa editoriale,
il direttore Pino Dato e Lucio Panozzo del comitato tecnico-scientifico.
L'incontro si terrà alle ore 17:30 presso "Osteria da Marianna" - Piazza
Madonna della Salute Camisino di Caltrano.
per info e contatti: e-mail lecittavisibli@yahoo.it
Scarica la locandina

CARITAS DIOCESANA VICENTINA
La Caritas Diocesana Vicentina ha organizzato due incontri:
- sabato 7 maggio 2016 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso il salone (2°piano)
della Caritas Diocesana Vicentina in Contrà Torretti, 38 - Vicenza (parcheggio
davanti alla Chiesa Araceli)
Scarica il programma con le informazione dei temi che si affronteranno
- sabato 14 maggio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso l'Istituto dei
Missionari Saveriani in Viale Trento n. 119 a Vicenza
Scarica il programma dell'incontro

ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS - Sezione
AISM Vicenza
La Sezione AISM di Vicenza vi invita a partecipare a "Eventi oltre la SM" sabato 7
maggio a Vicenza alle ore 15:00 presso l'Aula 12 del Polo Universitario S.
Bortolo - Contrà S. Bortolo, 85
E' richiesta l'iscrizione entro martedì 3 maggio ore 12:30
Per informazioni e iscrizioni: tel. 0424/582410 cell. 331/6994407 (8:30-12:30) email: aismvicenza@aism.it
Scarica la locandina
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