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In occasione dei vent’anni dalla costituzione del Centro di Servizi per il Volontariato
della provincia di Vicenza, l’Ente Gestore del CSV di Vi, Volontariato in Rete,
promuove la mostra fotografica “Vent’anni di Volontariato Vicentino” che si
inaugurerà il 30 settembre presso la Loggia del Capitaniato a Vicenza.

Scadenza per l'invio del materiale 31/07/2017

Vai alla notizia per conoscere le modalità di partecipazione

PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE DUE DECRETI ATTUATIVI
DELLA LEGGE DI RIFORMA DEL TERZO SETTORE: CINQUE PER
MILLE E IMPRESA SOCIALE

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due dei tre decreti attuativi della legge di
Riforma del Terzo Settore (legge 6 giugno 2016, n. 106).

Nella GU Serie Generale n. 166 del 18/07/2017 è stato pubblicato il Decreto n. 111
Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016,
n. 106.

Nella GU Serie Generale n. 167 del 19/07/2017 è stato pubblicato il Decreto n. 112
Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2,
comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.

L’IMPATTO SOCIALE DEI CSV: ZAMAGNI AVVIA IL PERCORSO
SULLA VALUTAZIONE - VIDEO

Con l’intervento in diretta streaming del prof. Stefano Zamagni, si è aperto
mercoledì 12 luglio il percorso laboratoriale, che CSVnet e Aiccon hanno deciso di
realizzare sulla valutazione dell’impatto sociale dell’attività dei CSV.
(Bologna 20/21 luglio e 14 settembre – Napoli 7/8/21 settembre).

Nella sua relazione il prof. Zamagni ha inoltre offerto una lettura positiva della
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Nella sua relazione il prof. Zamagni ha inoltre offerto una lettura positiva della
riforma del Terzo settore, soffermandosi sui principali elementi di novità che essa
ha introdotto.

Vai alla notizia

CONTEST "ILLUSTRA! DISEGNA, RACCONTA E IMMAGINA IL
SERVIZIO CIVILE REGIONALE"

Con il Decreto n. 38 del 12 giugno 2017 è stato approvato il Contest “ILLUSTRA!
Disegna, racconta e immagina il Servizio Civile Regionale” per la realizzazione
di illustrazioni grafiche utili a raccontare e promuovere il servizio civile aperto a tutti
i giovani con un’età compresa tra i 18 e 30 anni, residenti e/o domiciliati in Veneto
da almeno tre anni.
I progetti che i giovani realizzeranno dovranno contenere quattro illustrazioni che
raccontino tramite i loro contenuti l’esperienza di servizio civile.

Vai alla notizia
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