Il CSV Informa

Prossima scadenza
Informiamo le associazioni che hanno aderito al 5 x 1000 2016 che il 30
giugnoscade il termine per l’invio all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale
della dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante sul mantenimento
dei requisiti richiesti dalla norma.
Referente per il servizio 5X1000 del CSV di Vicenza:
Raffaela Veronese
tel. 0444 235308
email: consulenza@csv-vicenza.org

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi definitivi degli enti che hanno fatto
richiesta di iscrizione al 5 per mille anno 2016. Gli elenchi sono consultabili al sito

www.agenziaentrate.gov.it.
Per facilitare la ricerca pubblichiamo l'estratto degli elenchi definitivi della
provincia di Vicenza
Elenco definitivo degli enti di volontariato 2016 dalla lettera A alla lettera C
Elenco definitivo degli enti di volontariato 2016 dalla lettera D alla lettera Z

CONFERENZA REGIONALE PER IL VOLONTARIATO - REGIONE
VENETO
Pubblichiamo su richiesta del Presidente della Conferenza Regionale per il
Volontariato l’attuale situazione organizzativa e degli incarichi in seno alla
Conferenza medesima.
Scarica il comunicato

CHIUSURA UFFICI
Informiamo che in occasione della festività del 2 giugno p.v. il Centro di
Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza rimarrà chiuso venerdì
3 giugno.
Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 6 giugno.

Le Associazioni informano - Prossimi eventi
A.S.A. ONLUS
L'Associazione A.S.A. Onlus, capofila delle realtà aderenti al Coordinamento
Missionario del Vicariato di Thiene, promuove con gli Assessorati all’Integrazione e
Pari Opportunità del Comune di Thiene, con la collaborazione e il patrocinio della
Regione Veneto, dei Comuni di Calvene, Fara Vicentina, Lugo Vicentino, Marano
Vicentino, Zanè e Zugliano, dell’ULSS n. 4, nonché il sostegno di molte aziende e
privati del territorio, la Festa dei Popoli a Thiene.
Domenica 5 giugno, in Piazza Chilesotti e poi al parco di villa Fabris con
inizio alle ore 11:00
"Festa dei Popoli a Thiene"
Vai alla notizia

ADMO VICENZA Onlus
L'Associazione Donatori Midollo Osseo vi invita a partecipare sabato 11 giugno alla
manifestazione “Carretta Summer Fest”. L’Evento è organizzato con il patrocinio
del Comune di Santorso.
Vai alla notizia

Le Associazioni informano - Report eventi
FIDAS VICENZA
COMUNICATO STAMPA di domenica 29 maggio 2016
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COMUNICATO STAMPA di domenica 29 maggio 2016
Il presidente Mariano Morbin: “da domani pensare a chi verrà dopo di noi”
"Vicenza, 29 maggio 2016. “Trasparenza, coinvolgimento, lealtà ed impegno sono
le parole chiave per descrivere questo primo entusiasmante mandato di
Presidenza. Quattro anni di grande lavoro, progetti avvincenti portati a termine ed
altri tuttora in corso per lo sviluppo di Fidas Vicenza, un’Associazione di
volontariato che, a partire dallo slancio di generosità, è presente nel territorio con
costanza ed una reputazione ai massimi livelli”. Con queste parole il presidente
provinciale uscente di Fidas Vicenza, Mariano Morbin, ha introdotto i lavori
dell’assemblea elettiva, che vede interpreti di questo momento democratico i
delegati di tutti i Gruppi e Zone che costituiscono l’Associazione dei donatori di
sangue al primo posto in Veneto ed in provincia di Vicenza ed al terzo tra le
federate nazionali. ..."
Vai alla notizia

Continuano le informazioni da
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
Gentili Associazioni di Montecchio Maggiore,
Il Comune di Montecchio Maggiore, assessorato alle Politiche Giovanili, ha
pubblicato la terza edizione del bando "Ideattività", il cui obiettivo è finanziare
progetti di attività formative e/o ricreative da realizzarsi nell'autunno 2016.
Destinatari del bando sono giovani dai 18 ai 35 anni residenti o domiciliati a
Montecchio
Maggiore.
E'
possibile
consultare
il
bando
qui:
www.infogiomm.it/ideattivita. Il termine ultimo per la presentazione di progetti è
il 15 luglio 2016.
Per informazioni: Caterina Schiavo
Città di Montecchio Maggiore Servizio Giovani - Ufficio InformaGiovani
Via L. da Vinci 17 - 36075 Alte di Montecchio Maggiore (Vi)
Tel. 0444 490934 Fax 0444 491758
E-mail infogiomm@interplanet.it
Sito web www.infogiomm.it

FESTIVAL BIBLICO
EDIZIONE 2016 - GIUSTIZIA E PACE SI BACERANNO
Tutte le date da sabato 14 maggio 2016 a mercoledì 1 giugno 2016
Il Festival Biblico ha l'obiettivo di far risuonare le Scritture attraverso diversi
linguaggi, nei luoghi frequentati dalle persone. Ha il compito di attualizzare le
Scritture per tradurle nella vita quotidiana. E' un laboratorio culturale che si rivolge
a tutti.
Scarica le proposte di animazione per scuole gruppi e associazioni
Scarica il Programma Edizione 2016 - giovani scuole famiglie
Altre info: www.festivalbiblico.it

BANDO FUNDER35 - SCADE IL 1° LUGLIO
Torna il Bando Funder35, promosso da 18 fondazioni e rivolto alle imprese culturali
non profit composte da giovani sotto i 35 anni. A disposizione ci sono 2 milioni e
650 mila euro di risorse private per sostenerle, accompagnarle e rafforzarle sia sul
piano organizzativo che gestionale, premiando l'innovatività.
L'iniziativa è dedicata alle organizzazioni culturali senza scopo di lucro (imprese
sociali, cooperative sociali, associazioni culturali, onlus, fondazioni, ecc),
impegnate principalmente nell'ambito della produzione artistica/creativa in tutte le
sue forme o nell'ambito dei servizi di supporto alla valorizzazione dei beni e delle
attività culturali.
Per info: http://www.fondazionecariverona.org/news-ed-eventi/news/FUNDER352016

RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Il 9 aprile 2015 la Camera dei deputati ha concluso l'esame in prima lettura del
disegno di legge del Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale
e del servizio civile universale. Il provvedimento, approvato dal Senato con
modifiche il 30 marzo 2016 è stato trasmesso alla Camera che, nella seduta del 25
maggio 2016, lo ha approvato in via definitiva senza più modificarlo.
http://www.camera.it/leg17/522?tema=riforma_del_terzo_settore
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