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CONCORSO RACCONTA LE AZIONI SOLIDALI 2016
E' stato prorogato al 15 novembre 2016 il termine per la consegna 
delle opere in concorso.

REGIONE VENETO - ESENZIONE BOLLO AUTO SCADENZA 31 
DICEMBRE
Anche per il 2016 le Associazioni di Volontariato, che ne faranno domanda entro il 
31 dicembre prossimo, potranno beneficiare dall'esenzione del bollo per i mezzi 
adibiti al trasporto di persone disabili e/o anziane.
Vai alla notizia

CHIUSURA UFFICI
Si comunica che lunedì 31 ottobre gli uffici del CSV di Vicenza rimarranno chiusi 
in occasione della festività di Ognissanti e riapriranno regolarmente mercoledì 2 
novembre.

Cittadini per un Mondo Nuovo"- Emanato il bando di concorso

In tutto il mondo il 5 dicembre di ogni anno si celebra la "Giornata Mondiale del 
Volontariato", ricorrenza voluta dalle Nazioni Unite per sottolineare il contributo che 
i volontari offrono alla società. In tale occasione l'UAT VIII di Vicenza si unisce 
all'Associazione Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza - 
Ente Gestore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di 
Vicenza (CSV di Vicenza) e  all'Associazione "Cittadini per Costituzione" per 
offrire agli studenti degli Istituti secondari di secondo grado della nostra 
provincia l'evento denominato "Cittadini per un Mondo Nuovo", che si 
propone di sensibilizzare i giovani e la comunità alla partecipazione attiva e 
all'impegno responsabile per il bene comune, a partire dal proprio territorio, con lo 
sguardo aperto al mondo.

Clicca per maggiori informazioni

Ecco i perCorsi... inFormazione

dei mesi di Novembre e Dicembre

COME GESTIRE UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

sabato 5 novembre

APPRENDERE A RAPPORTARSI EFFICACEMENTE CON CHI HA BISOGNO DI 
SOSTEGNO

sabato 19 novembre

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE
giovedì 24 novembre

PRIMI PASSI PER L'ACCESSO AI FONDI EUROPEI
sabato 3 dicembre

Le Associazioni informano - Prossimi eventi
TELEFONO AMICO

È attivo dal 21 ottobre il nuovo servizio VOIP di Telefono Amico Italia che 
permette di contattare un volontario con un unico click e a costo zero accedendo al 
sito www.telefonoamico.it. Le chiamate vengono veicolate dal centralino verso le 
linee attualmente operative nei 20 centri Telefono Amico Italia presenti su tutto il 
territorio italiano.

Vai alla notizia

BRAIN ONLUS

In occasione della XVIII Giornata Nazionale del Trauma Cranico l’Associazione 
Brain onlus invita a partecipare agli appuntamenti in programma per il 26 
novembre ad Altavilla Vicentina.
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Alle 9:00 ci sarà una partita di calcio presso il complesso sportivo DIVI SPORT e 
alle 10:00 inizieranno i lavori presso Villa Valmarana Morosini.

Vai alla notizia

CIRCOLO ARCOBALENO ONLUS

L’Associazione con il patrocinio del Comune di Vicenza e in collaborazione con 
Smile Mission Onlus e Casa per la Pace, organizza l’incontro “La cooperazione 
internazionale oggi” per parlare della cooperazione allo sviluppo, che deve 
coinvolgere attivamente anche i Paesi beneficiari per garantire che gli interventi 
realizzati siano duraturi e rispettosi della cultura locale.

Il meeting avrà luogo sabato 26 novembre a Vicenza a partire dalle ore 
9:30presso l’I.P.S.I.A. “F. Lampertico” in Via Trissino, 30.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni da
ATTRAVERSANDO I CONFINI

La Società Filosofica Vicentina, in collaborazione con il Comune di Schio, 
organizza un ciclo di conferenze aperte alla cittadinanza sui temi del confine, delle 
rotte migratorie, dei rifugiati, delle politiche UE sulla migrazione, delle asimmetrie 
dello sviluppo del mondo.

Prossimo appuntamento mercoledì 9 novembre ore 20:30  "Decolonizzate 
l'immaginario economico! La decrescita serena di Serge Latouche, oltre i confini 
dello sviluppo".

Gli appuntamenti sono a Schio presso il Palazzo Toaldi Capra in Via Pasubio, 52.

Scarica la locandina con le date di tutte le conferenze

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 
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

SERATE DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE PER NUOVI 
VOLONTARI
Il Gruppo di Auto Mutuo Aiuto "Davide e Golia Malo", servizio-segno 
dell'Associazione Diakonia Onlus - Caritas Diocesana Vicentina, invita quanti 
interessati a partecipare a quattro serate di sensibilizzazione e formazione per 
nuovi volontari sulla salute mentale.

Il primo incontro sul tema "Salute e malattia mentale: uno sguardo socio-
antropologico e scenario attuale" sarà tenuto dallo psichiatra Livio Dalla Verde, 
Direttore dell'U.O.C. Psichiatrica dell'ULSS 6, e si svolgerà  lunedì 7 novembre 
alle ore 20:30 a Malo presso l'Auditorium S. Gaetano, in Via Chiesa 36.

Scarica la locandina 

6^ EDIZIONE DI SODALITAS SOCIAL INNOVATION 

La Fondazione Sodalitas ha lanciato la VI edizione del programma Sodalitas 
Social Innovation che ha lo scopo di supportare il Nonprofit a sviluppare 
programmi innovativi di elevato valore sociale e coinvolgere le imprese per 
facilitare partnership profit-nonprofit con cui realizzare un rilevante impatto sociale 
che sia di mutuo beneficio. 

Possono partecipare al Bando le Organizzazioni Nonprofit giuridicamente costituite 
in Italia.

E' stata prorogata la scadenza del bando al giorno 11 novembre 2016.

Per le Organizzazioni vincitrici sono in palio Premi Speciali offerti dalle imprese 
promotrici.

Scarica il Bando

PROGETTO LIONS KAIROS - DUE IMPORTANTI APPUNTAMENTI
Nell’ambito del Progetto Lions Kairós, nato dalla volontà di alcuni soci Lions e che 
ha come obiettivo primario quello di contribuire a migliorare l’integrazione 
scolastica, si svolgeranno due iniziative molto importanti e significative.

Mercoledì 9 novembre si svolgerà la 7^ edizione di Euritmica.mente con il 
patrocinio del Comune di Thiene e del MIUR Veneto. L’incontro, dal titolo 
“Diversità: valore edificante di ogni comunità” avrà luogo a Thiene alle ore 
16:45presso la Sala Convegni della Biblioteca Civica in Via Corradini, 89.

Scarica l'invito

Scarica la locandina

Venerdì 11 novembre alle ore 18:00 presso la Sala Proiezioni Bassano Expo ci 
sarà la proiezione del film documentario "GENITORI", con il patrocinio dell'ULSS 3 
e del Comune di Bassano del Grappa, incentrato sulla tematica delle famiglie che 
vivono l'esperienza con un figlio disabile. L'ingresso è libero.

Scarica il volantino



GLI URP DELLA REGIONE VENETO
Gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico URP della Regione Veneto rappresentano 
un valido punto di riferimento per i cittadini offrendo un'assistenza competente e 
gratuita per tutte le attività istituzionali della Regione.

Inoltre all'interno delle pagine web regionali è possibile consultare la sezione 
“Bandi, avvisi e concorsi” e le “Opportunità regionali”, che rappresentano un utile 
punto di riferimento per le famiglie, le imprese, gli Enti Locali e il mondo del 
volontariato, per conoscere le diverse iniziative poste in essere dalla Regione del 
Veneto.

Scarica la locandina 
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