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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.

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 all'incontro tematico 

Venerdì 29 aprile alle ore 20:30
"Con poco si può salvare una vita"

Vai alla notizia

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

www.csv-vicenza.org

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla nostra
redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org



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

GRUPPO AIDO E FIDAS DI CREAZZO

Anche quest’anno i Gruppi AIDO e FIDAS di Creazzo, nell’ambito del progetto di 
prevenzione delle malattie, in collaborazione con ULSS 6 di Vicenza e il patrocinio 
del CSV di Vicenza e del Comune di Creazzo vi invitano a partecipare a 3 incontri 
rivolti alla cittadinanza:

- Venerdì 5 maggio – MALATTIE REUMATICHE
- Venerdì 13 maggio – MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE
- Giovedì 19 maggio – IL DONO NELLE DONAZIONI: una prospettiva bioetica
(eccezionalmente di giovedì anziché venerdì)

Gli incontri si svolgeranno all’Auditorium delle Scuole Medie Manzoni, alle 
ore 20:30, entrata libera.

Vai alla notizia

PROGETTO CERNOBYL MONTICELLO CONTE OTTO

In occasione del trentennale del disastro di Cernobyl (26 aprile 1986) e per 
celebrare il ventennale dell’Associazione “Progetto Cernobyl Monticello Conte 
Otto”, l’Associazione  vi invita a partecipare, venerdì 13 maggio all’inaugurazione 
della mostra fotografica “La cicogna perduta” alle ore 19:00 presso la Chiesetta 
di Santa Maria Assunta di Vigardolo.

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

Continuano le informazioni da 
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

venerdì 6 maggio

La Grande Guerra 1915-1918

Il Circolo Culturale presenta, in collaborazione con lo SPI-CGIL di Vicenza e con il 
Patrocinio del Comune di Caltrano, il racconto della Prima Guerra Mondiale 
attraverso le immagini del cinema. Le immagini sono tratte da ben 18 film 
sull'argomento che spaziano da "La Grande Illusione " di Jean Renoir del 1937 a 
"Ritorneranno i prati" di Ermanno Olmi del 2014. Con il commento di Elvio Bissoli.

L'incontro si terrà alle ore 20:30 presso Sala ex Cinema Patronato, Piazza 
Dante a Caltrano.

Scarica la locandina

FESTIVAL BIBLICO

Si terrà lunedì prossimo 2 maggio alle ore 11:00 nella Sala Stucchi del 
Comune di Vicenza la conferenza stampa di presentazione del programma della 
XII edizione del Festival Biblico.

Scarica invito conferenza stampa

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) e-
mail: aismvicenza@aism.it

Scarica la locandina

BANDO MIUR SCUOLA E VOLONTARIATO

Pubblicato dal MIUR il bando di partecipazione per la realizzazione dei 
“Laboratori di cittadinanza democratica condivisa e partecipata: educazione 
al volontariato sociale ed alla legalità corresponsabile” di concerto con il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (Dip. della Gioventù e del Servizio Nazionale). 

Come previsto al punto n. 2 del bando, le Istituzioni scolastiche devono presentare, 
anche in rete, proposte progettuali in partenariato con le organizzazioni di 
volontariato e di terzo settore e con i Centri di Servizio per il Volontariato. 

I progetti devono essere avviati nell'anno scolastico 2015 - 2016 e completati nel 
successivo. 

Le risorse finanziarie stanziate ammontano complessivamente a Euro 470.244,69 
euro cui concorrono con propri fondi le tre amministrazioni centrali.

Il finanziamento complessivo per ciascuna proposta non potrà superare l'importo 
totale di Euro 30.000,00.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 23:59 del 
giorno 24 maggio 2016 in un unico file PDF costituito dal Modello di 
presentazione ALLEGATO A. 

Vai alla notizia 
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