
Il CSV Informa 
Il CSV di Vicenza invia a ciascuno di voi i migliori auguri per le prossime festività

APERTURA UFFICI DEL CSV

Si comunica che durante il periodo natalizio gli uffici del CSV saranno regolarmente 
aperti nei giorni feriali con i consueti orari.

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
AGEDO VICENZA

L'Associazione AGEDO VICENZA per il Triveneto - Associazione Genitori di 
Omosessuali, Bisessuali e Transessuali, in collaborazione con l'Associazione Arcigay 
15 giugno Vicenza - Gruppo Giovani, presenta il 4° concorso letterario "Lettere e 
Poesie d'Amore" dedicato alla poesia e allo scritto in forma epistolare.

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 30 
aprile 2017.

Vai alla notizia

Le Associazioni informano - Report Eventi
FIDAS VICENZA 
Il Gruppo Fidas Vicenza di Torri di Quartesolo e il Comune di Torri di Quartesolo 
hanno premiato il lavoro e i progetti attuati da giovani che si sono distinti per vari 
meriti: 115 neomaggiorenni, 10 laureati, 17 sportivi e 5 meritevoli per l'impegno reso 
nel territorio.

L'evento è stato un'opportunità importante per avvicinare i giovani e la cittadinanza 
alla donazione di sangue.

Oltre a Fidas Vicenza hanno partecipato alla manifestazioni le associazioni di 
volontariato del territorio: AIDO, ADMO, Marconiana e Pro Loco.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni da 
CONCERTO "VOCI DI NATALE" A THIENE
La Consulta del Volontariato e della Solidarietà Sociale di Thiene e l'Associazione 
Corale Città di Thiene invitano a partecipare al concerto augurale "Voci di Natale" per 
le Associazioni di Volontariato.

L'evento, aperto alla cittadinanza, si terrà Mercoledì 28 dicembre alle ore 20:45 al 
Teatro Comunale di Thiene. L'ingresso è libero.

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 
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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.

Prossimi seminari, dedicati al Bando Adolescenza:

- Giovedì 12 gennaio 2017
a Padova (Palazzo del Monte di Pietà – Piazza Duomo 14)

- Venerdì 13 gennaio 2017
a Rovigo (Palazzo Cezza– Piazza Vittorio Emanuele II 47) 

Il programma completo è disponibile sul sito della Fondazione Cariparo.
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