
Il CSV Informa 
Il CSV di Vicenza desidera ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e  
partecipato agli eventi organizzati in occasione del 5 dicembre 2016 "Giornata 
Internazionale del Volontario".  Tutti gli incontri si sono contraddistinti per lo 
spessore delle testimonianze che i relatori hanno saputo portare alla nostra 
attenzione attraversando con estrema chiarezza e profondità i valori 
dell'accoglienza, della giustizia, della pace, dei diritti umani, del dialogo e della 
legalità. Fondamentale in questo percorso è stata la collaborazione 
dell'Associazione Cittadini per Costituzione che, unita all'Ufficio Scolastico 
Regionale per il Veneto Ambito Territoriale VIII di Vicenza, all'Istituto Tecnico Silvio 
De Pretto di Schio, al Liceo Scientifico G.B. Quadri di Vicenza e al Liceo Scientifico 
Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa, ha visto il coinvolgimento di numerosi 
studenti che hanno partecipato sia al concorso "Cittadini per un Mondo Nuovo", che 
agli eventi proposti nelle sedi di Schio, Bassano e Vicenza, insieme agli insegnanti, 
alle associazioni, ai volontari e ai cittadini. Grazie a ciascuno di voi per aver 
arricchito con la vostra presenza questi incontri che ci hanno visto abbracciare 
toccanti testimonianze di vita ... Esperienza forti di chi, ogni giorno, è impegnato a 
promuovere e a difendere la legalità... 

Sono 20 i progetti finanziati attraverso il recente bando del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per favorire il volontariato a 
scuola. E tutti e 20 saranno realizzati dagli istituti vincitori in collaborazione con 
organizzazioni di volontariato e di terzo settore e con i Centri di servizio per il 
Volontariato. Le iniziative interessano 12 regioni, per un totale di 470.244,69 
euro a disposizione. Il bando si intitolava “Laboratori di cittadinanza 
democratica condivisa e partecipata: educazione al volontariato sociale e alla 
legalità corresponsabile”, ed era il frutto di un protocollo d’intesa tra il 
sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali Luigi Bobba e il ministro 
dell’Istruzione Stefania Giannini.

Veneto
1. Si chiama "A NordEst. Mafie e corruzione in Veneto. Laboratori di
cittadinanza e legalità" il progetto che vede protagonista il Liceo statale "G.B.
Brocchi" di Bassano del Grappa in partnership con il Centro di Servizio per il 
Volontariato della provincia di Vicenza. Il CSV di Vicenza collaborerà 
all’organizzazione di un’assemblea di istituto per l’approfondimento del ruolo delle 
associazioni di volontariato ai fini della complessiva crescita culturale del territorio. 
Prevista un’analisi della presenza nel territorio di associazioni di volontariato 
impegnate sul tema della legalità e la collaborazione del Csv per l’organizzazione di 
un work shop sul tema della valorizzazione e rispetto delle regole scolastiche. Il 
progetto ha ottenuto un finanziamento di 30 mila euro.

Vai alla notizia

Continuano le iniziative dal territorio
RIEMPIMI DI GIOIA
Torna nel fine settimana, domani sabato 16 e domenica 17 dicembre, "Riempimi 
di Gioia", la  raccolta alimentare nei supermercati della città. E' un 
appuntamento atteso che coinvolge associazioni, Amministrazione comunale e 
Protezione Civile nell'aiuto concreto a centinaia di famiglie. Anche piccoli acquisti, 
insieme, diventano numeri grandi (in tutti i sensi) e consentono approvvigionamenti 
alimentari significativi che distribuiamo a parrocchie ed enti che ne fanno richiesta e, 
tramite loro, alle famiglie prima di Natale.
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In allegato il pieghevole con elenco supermercati e altre info utili

3° CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTE VOLONTARIO DI 
SALA D'ATTESA DEL PRONTO SOCCORSO

Sono aperte le iscrizioni al 3° Corso di formazione per assistente volontario di 
sala d’attesa del Pronto Soccorso.

L'assistente volontario di sala d'attesa è una nuova figura, introdotta nel 2012 
nell’organizzazione aziendale, per migliorare l’accoglienza in Pronto Soccorso e 
favorire un ambiente sereno dove l’utente si senta al sicuro e protetto.

Il corso formativo è aperto a tutti i cittadini maggiorenni. 
E' possibile iscriversi entro il 20 dicembre 2016.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Centro di Formazione:

Tel. n. 0444 431378
E-mail: iscrizioni.formazione@ulss5.it

Scarica la locandina 

LA VALIGIA DI CATERINA 

Il 14 gennaio, al Teatro San Marco a Vicenza, partirà la prima Valigia di 
Caterina.

La Valigia di Caterina è un progetto col quale affiancare le donne che hanno 
trascorso una parte difficile della loro vita all'interno di relazioni violente e non 
paritarie. Donne di ogni età, cultura, estrazione sociale che si sono avvicinate al 
Centro Antiviolenza del Comune di Vicenza gestito dall'Associazione Donna chiama 
Donna per i 39 comuni dell'ULSS 6. 

L'iniziativa è dedicata e ispirata a Caterina Evangelisti Fronzaroli a poco più di un 
anno dalla scomparsa. Avvocato e donna, Caterina ha negli anni accompagnato 
tante storie di donne e famiglie vulnerabili, sempre insistendo perché i servizi 
collaborassero tra loro, mettendo a fondamento della sua etica professionale e 
umana il rispetto e l’autonomia delle persone.

Clicca scoprire le modalità per l'iscrizione all'evento inaugurale 

BANDO IDEATTIVITA'

Il Comune di Montecchio Maggiore, con l’Assessorato alle Politiche Giovanili e 
l’Ufficio InformaGiovani, ha emanato il Bando Ideattività 2017 per promuovere la 
realizzazione di iniziative formative e/o ricreative proposte da giovani di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni, da svolgere nel periodo intercorrente tra l’1 marzo 
2017 e il 31 luglio 2017.

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e stranieri residenti o domiciliati 
nella Provincia di Vicenza che alla data di presentazione della domanda abbiano 
compiuto il 18° anno di età e non superato il trentacinquesimo.

Scadenza presentazione delle domande entro il 31 gennaio 2017

Scarica il Bando

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "VOCI VERDI 2017"

L'Associazione Culturale Va' Pensiero organizza e promuove la decima edizione 
del premio letterario nazionale "Voci Verdi 2017" che ha l'obiettivo di far conoscere e 
valorizzare nuovi poeti e scrittori.

Il premio si articola in quattro sezioni: poesia, racconto, fumetto e giovani.

La domanda va presentata entro il 28 febbraio 2017

Per informazioni: www.vociverdi.it - tel. 0424 30083

BANDI RELATIVI AL FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA' 
EDUCATIVA MINORILE 

La Fondazione Cariparo, in collaborazione con la Fondazione Zancan, ha 
organizzato quattro seminari per supportare i soggetti delle province di Padova e 
Rovigo intenzionati a partecipare ai primi due bandi relativi al Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile.

Il secondo seminario, dedicato al Bando Prima Infanzia, si terrà giovedì 22 
dicembre a Padova, nella sede di Palazzo del Monte di Pietà, in piazza Duomo 
14.

Ogni incontro per il sostegno alla progettazione sarà articolato in due attività:

seminario per la predisposizione delle idee progettuali
tutoraggio individualizzato per la presentazione delle idee progettuali

Il programma completo è disponibile sul sito della Fondazione Cariparo.
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