Il CSV Informa
Rinnovo Posta Elettronica Certificata (PEC)
Le Associazioni di Volontariato della provincia di Vicenza
iscritte al Registro Regionale che hanno avuto l’attivazione
della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) tramite
il CSV di Vicenza, nel corso dell’anno 2016 avranno il
rinnovo automatico della stessa.
www.csv-vicenza.org

Posta Elettronica Certificata (PEC) e Firma
Digitale
Le Associazioni di Volontariato della provincia di Vicenza
che non l’hanno ancora fatto, possono richiedere i due
servizi attivati dal CSV di Vicenza:

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei

- l'attivazione di una casella di Posta Elettronica Certificata
(PEC)
- la Firma Digitale (su pen drive personalizzata)
Entrambi i servizi sono indispensabili per le comunicazioni
con gli Enti pubblici e le Pubbliche Amministrazioni.
scarica il modulo per la richiesta
che potrete inviare per posta, fax 0444/528488 o via
mail a info@csv-vicenza.org

Ecco i perCorsi... inFormazione..
dedicati alle OdV del mese di Marzo

suggerimenti da dare alla nostra
redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org

Contabilità e bilancio delle associazioni di
volontariato
sabato 12 marzo
Il corso intende fornire nozioni circa gli adempimenti
contabili e fiscali ai quali sono tenute le associazioni di
volontariato. In particolare verranno indicate le modalità di
redazione del rendiconto annuale.
Sede e orario: Centro di Servizio per il Volontariato in
Contrà Mure San Rocco n. 37/A a Vicenza dalle ore
9:00 alle ore 13:30.
Docente: Raffaela Veronese e Deborah Rossetto (CSV
di Vicenza)

Scheda Obiettivi e Contenuti
Clicca e Iscriviti on-line al corso
Scarica la scheda di iscrizione (in pdf)
Aspetti assicurativi nelle associazioni di
volontariato
giovedì 17 marzo
La Legge 266/91(Legge-quadro sul volontariato) prevede
che le organizzazioni di volontariato assicurino i propri
aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi. Durante l’incontro
saranno forniti informazioni e chiarimenti sui vari
adempimenti e obblighi assicurativi che sono in capo alle
associazioni di volontariato.
Sede e orario: Centro di Servizio per il Volontariato in
Contrà Mure San Rocco n. 37/A a Vicenza dalle ore
18:00 alle ore 20:00.
Docente: consulente e professionista nell’ambito
assicurativo

Scheda Obiettivi e Contenuti
Clicca e Iscriviti on-line al corso
Scarica la scheda di iscrizione (in pdf)
Corso mensile sulla costituzione di
un'associazione
giovedì 31 marzo
La proposta formativa permette di acquisire le nozioni
necessarie per lo svolgimento degli adempimenti formali
relativi alla costituzione di un’associazione.

relativi alla costituzione di un’associazione.
Sede e orario: Centro di Servizio per il Volontariato in
Contrà Mure San Rocco n. 37/A a Vicenza dalle ore
18:00 alle ore 20:00.
Docente: Raffaela Veronese

Scheda Obiettivi e Contenuti
Clicca e Iscriviti on-line al corso
Scarica la scheda di iscrizione (in pdf)

Le Associazioni informano Prossimi eventi
ASSOGEVI Onlus
L'Associazione propone, ad ingresso libero e gratuito, due
incontri sull'adolescenza nei giorni sabato 20 febbraio
e 16 aprile alle ore 10:00.
Per maggiori informazioni e per partecipare si può
contattare l'associazione:
e-mail assogevi@gmail.com
cell. 377.7064375
scarica la locandina

SOLIDARIETA' E SPERANZA
L'Associazione Solidarietà e Speranza, in collaborazione
con la Scuola Materna e l'Amministrazione Comunale
organizza lunedì 22 febbraio una serata per motivare
l'essere volontari e per promuovere una cultura di
solidarietà, di attenzione a chi è in difficoltà per favorire
percorsi di pace.
L'incontro si terrà a Monte di Malo in Via Milano, 28
alle ore 20:30
per info: Lagni Maria Elisa
e-mail tessdom@alice.it
cell: 338/7900969
scarica la locandina

Le Associazioni informano Report eventi
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OCCUPAZIONALE – LAVORATIVO
L'Associazione ringrazia i Tecnici del Liceo Quadri di
Vicenza per la disponibilità e la preziosa documentazione
dell'Evento del 25-26 settembre 2015 e in particolare
l'Insegnante

Elisabetta

Scuotto

Coordinatrice

Responsabile
Sportello
Informativo
e
Biblioteca
Specializzata del Centro Servizi Autismo - V Circolo
Piacenza. Si ringrazia per la collaborazione tecnica
Silvano Tinelli del Cineclub Piacenza G. Cattivelli.
Tutti gli interventi sono disponibili sia su Angsa Veneto,
che nel Canale youtube "Archivioautismopc"
Buona visione, Sonia Zen e Elisabetta Scuotto
Info: Ins. Elisabetta Scuotto
Coordinatrice Responsabile Sportello Informativo e
Biblioteca Specializzata del Centro Servizi Autismo - V
Circolo Piacenza,
Via Manfredi 40 - 29122 PC - Cell 328/6662022 -SITO:
www.archivioautismopc.altervista.org

SOLIDARIETA' E SPERANZA
Si è tenuto il giorno giovedì 11 febbraio 2016 a Monte di
Malo l'incontro "Le ferite ambientali e sociali invocano
NUOVI STILI DI VITA... una vera conversione" con Padre
Adriano Sella promosso dall'Associazione Solidarietà e
Speranza con la collaborazione dell'Amministrazione
Comunale e la Scuola Media e materna di Monte di Malo.
La partecipazione è stata ottima, oltre 60 persone, e
avrà sicuramente un seguito nelle scelte del paese per
una assunzione
di maggior responsabilità e
attenzione educativa con i giovani in relazione alle
fragilità sociali, in particolare delle persone più
bisognose.

per info: Lagni Maria Elisa
cell: 338/7900969 e-mail tessdom@alice.it
AUSER VICENZA
Si è tenuto a Bassano del Grappa lunedì 15 febbraio
2016, partendo dai dati della ricerca nazionale: "L’azzardo
non è un gioco", realizzata da: Auser, Libera e Gruppo
Abele, a Bassano del Grappa, un convegno promosso
dall'Auser provinciale di Vicenza, per affermare il NO !

dell'associazione Auser al gioco d'azzardo.
Dopo l'introduzione del Presidente provinciale, Danilo
Viero, l'Assessore al Sociale della Città di Bassano, Oscar
Mazzocchin, ha espresso apprezzamento per l'iniziativa
dell'Auser, comunicando che l'Amministrazione comunale
è impegnata sul versante della prevenzione ai vari giochi
d'azzardo.
Chi fosse interessato a organizzare, nel proprio
territorio, un’analoga iniziativa, potrà contattare la
Presidenza dell’Auser provinciale di Vicenza.
info: e-mail presidenza.vicenza@auser.vi.it - tel. 0444
566369
scarica il programma dell'incontro

FIDAS VICENZA
San Valentino al centro raccolta sangue
Irene Brazzarola, coordinatrice dei Giovani Fidas: “donare
il sangue atto d’amore e altruismo”
“Donare il sangue è un atto d’amore e altruismo che
portiamo avanti da sempre con grande generosità e
naturalezza. Vedere altri nostri coetanei che accettano
l’invito ed entrano a far parte della grande famiglia di Fidas
Vicenza ci sprona ad andare avanti e ci conferma che
stiamo lavorando nella giusta direzione”. Con queste
parole Irene Brazzarola, coordinatrice dei giovani di Fidas
Vicenza, ha presentato l’iniziativa di domenica 14 febbraio,
che ha visto protagonisti molti giovani donatori di sangue
che, in coppia, al Centro trasfusionale di Vicenza, per
effettuare la propria donazione di coppia.

Continuano le informazioni da
CIRCOLO CULTURALE LE CITTA' INVISIBILI
sabato 27 febbraio
Presentazione del libro "Campi Viola" di Paola Gianoli
Caregnato di Caltrano che, oltre ad essere una scrittrice
sorprendente e fantasiosa, è anche un'abile tessitrice al
telaio. Con l'occasione esporrà alcune sue creazioni.
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
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