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"AZIONI SOLIDALI VICENTINE 2016" - SEDICESIMA
EDIZIONE
Sabato primo ottobre torna il tradizionale appuntamento annuale "Azioni Solidali
Vicentine 2016", promosso dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di
Vicenza, che quest'anno vivrà la sua sedicesima edizione.
La prossima settimana sarà pubblicato il programma della manifestazione che
inizierà sabato primo ottobre in Piazza dei Signori dalle ore 9:00 alle ore 19:00, per
continuare domenica 2 ottobre con la tradizionale Santa Messa nella Basilica Santa
Maria di Monte Berico alle ore 10:00 e venerdì 7 ottobre con il convegno "La cultura
dell'incontro" dalle ore 8:30 presso l'Aula Magna del Liceo Scientifico "G.B. Quadri"
di Vicenza. Infine ci sarà lo Spettacolo Teatrale "Toofaan Tempeste" di venerdì 14
ottobre alle ore 20:00 presso il Teatro Astra di Vicenza.
C'è ancora tempo per iscriversi entro il 12 settembre. Affrettatevi!

Ecco i perCorsi... inFormazione
del mese di Settembre
L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
sabato 24/09/2016
CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE
giovedì 29/09/2016

COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE REGIONALE PER
IL VOLONTARIATO - CO.GE. VENETO
Il Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del Veneto
ha organizzato il seminario "La Riforma del III Settore - Focus sul Volontariato"
che si terrà presso il CSV di Vicenza lunedì 12 settembre 2016 dalle ore 14:00
alle ore 17:00.
Per motivi organizzativi è richiesta l'iscrizione on line.
MODULO ISCRIZIONE (Clicca e compila la tua iscrizione)
Vai alla notizia

CHIUSURA UFFICI CSV
Si comunica che in occasione della festività del Santo Patrono gli uffici del CSV
rimarranno chiusi giovedì 8 e venerdì 9 settembre.

FESTA ANNUALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO A
THIENE
La Consulta delle Associazioni e del Volontariato di Thiene e il Comune di Thiene,
con il patrocinio del CSV di Vicenza, organizzano la tradizionale Festa annuale
delle Associazioni e del Volontariato che si svolgerà domenica 18 settembre
nel centro storico di Thiene dalle ore 10:00 alle ore 19:00.
Vai alla notizia

REGIONE VENETO: ATTIVAZIONE CONTO CORRENTE PER
AIUTARE LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA
La Regione del Veneto si è attivata per raccogliere i contributi di chi intende dare

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

La Regione del Veneto si è attivata per raccogliere i contributi di chi intende dare
un aiuto alle popolazioni colpite dal sisma.
Vai alla notizia

Le Associazioni informano - Prossimi eventi
CLIPEUS
Visto il successo dello scorso anno, anche quest’anno le associazioni chiuppanesi
propongono la loro festa, che le vedrà riunite nel significativo contesto di Palazzo
Colere, domenica 18 settembre alle ore 14:00. E’ un’occasione di ritrovo e
aggregazione importante, che permette di dare voce e visibilità a tante realtà che
qualificano il territorio; un’opportunità per far conoscere alla cittadinanza l’impegno
di tanti volontari.
Vai alla notizia

ADMO VICENZA
L'Associazione informa che i suoi volontari saranno in piazza per la tipizzazione dei
nuovi donatori di midollo osseo nelle seguenti date:
24 settembre a Vicenza dalle ore 15:00 alle ore 21:00
24 settembre a Schio dalle ore 15:00 alle ore 19:00
1 ottobre a Bassano del Grappa dalle ore 15:00 alle ore 19:00
Vai alla notizia

A.M.A. ASSOCIAZIONE MALATTIA DI ALZHEIMER
L’Associazione propone una serie di incontri di sostegno psicologico di gruppo
gratuiti e aperti a tutti. Gli incontri hanno la finalità di offrire ai familiari di persone
malate di Alzheimer e Demenza un punto di incontro e di confronto sulle difficoltà
quotidiane create dall’assistenza ai propri cari.
Vai alla notizia

CURARE A CASA ONLUS
L'Associazione, con il patrocinio dell'ULSS 6, del Comune di Vicenza e del
Comune di Costabissara, organizza il Corso di informazione e formazione nelle
cure palliative per conoscere o diventare volontari.
Gli incontri saranno tenuti da medici, psicologi, infermieri e volontari con lunga
esperienza.
Vai alla notizia

AVO ALTOVICENTINO
L'Associazione con il patrocinio dell'ULSS 4 propone un nuovo corso di
formazione dal titolo Diventa volontario ospedaliero. I cinque incontri avranno
luogo il mercoledì alle ore 20:00 presso l'Ospedale di Santorso a partire dal 28
settembre.
Vai alla notizia

PSICHE 2000
L’associazione presenta 5 incontri con il patrocinio dell’Azienda ULSS 3 e della
Città di Bassano del Grappa.
Vai alla notizia

Continuano le informazioni da
CIRCOLO CULTURALE LE CITTA' INVISIBILI
sabato 17 settembre
Conferenza sulla musica, tenuta dal Maestro Gianmario Dal Santo, che parlerà
della conquista della tonalità moderna e guiderà all'ascolto di alcuni brani musicali
del '700 e '800.
L'incontro si terrà sabato 17 settembre 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

BANDO PER LA SELEZIONE DI UN DIPENDENTE A TEMPO PIENO
E DETERMINATO PER L'UFFICIO SERVIZIO CIVILE DELLA
REGIONE DEL VENETO
Anci Veneto, a seguito di quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 369 del 31 marzo 2015,
indice la selezione per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato per
9 mesi (rinnovabile 1 anno) di n. 1 unità di personale area amministrativa, con
contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, articolato su
cinque giorni con due rientri pomeridiani. I lavoratori presteranno servizio presso la
sede dell’Ufficio Servizio Civile della Regione del Veneto (Venezia).
Vai alla notizia

2016 ALZHEIMER: PER UN'ETICA DEL PRENDERSI CURA
Il Coordinamento Alzheimer di Vicenza, espressione dell’Azienda ULSS 6 Vicenza,
del Comune di Vicenza e dell’IPAB Vicenza, con il patrocinio di altri soggetti tra i
quali il CSV di Vicenza, propone per il 5° anno consecutivo nei mesi di settembre e

quali il CSV di Vicenza, propone per il 5° anno consecutivo nei mesi di settembre e
ottobre un programma di 45 eventi rivolti ai cittadini, ai caregiver/familiari e agli
operatori sanitari e sociali con lo scopo di informare e sensibilizzare sull’Alzheimer
e il declino cognitivo.
Vai alla notizia
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