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MANIFESTAZIONE ANNUALE "Azioni Solidali Vicentine 2017"
Sabato 30 settembre torna puntuale l'appuntamento annuale del Volontariato
Vicentino per proseguire poi con gli eventi che saranno organizzati per l'occasione

www.csv-vicenza.org

anche nel mese di ottobre.
Vai alla notizia per consultare il programma

PROGETTO SPORTELLO SICUREZZA PER LE ODV

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

E' stato attivato in questi giorni il progetto Sportello Sicurezza per le OdV, un
servizio che intende offrire un valido supporto in materia di sicurezza alle
organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale.
Questo nuovo servizio supporterà anche tutte le associazioni impegnate con gli
Istituti Scolatici del territorio per l'alternanza scuola-lavoro.
Clicca qui per conoscere il servizio

Riparte la FormAzione del CSV di Vicenza
Corsi informatica
A partire dal 2 ottobre inizieranno i nuovi corsi di informatica organizzati dal CSV
di Vicenza. Ogni corso è strutturato in due fasce orarie per favorire la

partecipazione dei volontari: 1^ fascia: dalle 15:30 alle 17:30 - 2^ fascia: dalle
17:30 alle 19:30
Si svolgeranno presso il Comune di Vicenza, Palazzo Trissino in Corso Palladio
98 - VICENZA - Sala Corsi Informatica Piano Terra.
Ecco i corsi: Word avanzato - Excel base - Excel avanzato - Publisher - Nuove
Tecnologie - Internet e posta elettronica
È possibile iscriversi anche on line.
Vai al sito

Corsi area comunicazione
Nei giorni 13 e 14 ottobre inoltre è in programma il corso L'arte della leadership
consapevole e vincente con la Dottoressa Cettina Mazzamuto.
Vai al sito

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 nel centro storico di Thiene
domenica 17 settembre.
Vai alla notizia

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
ASSOCIAZIONE CONTRO L'ESCLUSIONE
L'Associazione collabora all'evento "Il Re del Tempo" che promuove la conoscenza
delle diverse abilità di artisti nel campo del disegno e del teatro.
La manifestazione comprende una mostra di illustrazioni e alcuni spettacoli a
partire dal 9 fino al 17 settembre a Schio presso il Lanificio Conte, in Largo
Fusinelle, 1.
Vai alla notizia

A.I.T.Sa.M. di Montecchio Maggiore
Il Centro Arcobaleno di riabilitazione psichiatrica del Dipartimento di Salute Mentale
ULSS 8 Berica, in co-progettazione con l’Associazione A.I.T.Sa.M. di Montecchio
Maggiore e il Comune di Arzignano, invita all’inaugurazione del Murales Ecocuore.
L’evento si svolgerà venerdì 15 settembre alle ore 11:00 ad Arzignano presso il
parcheggio di Via Corridoni, di fianco al Municipio.
Vai alla notizia

BRAIN ONLUS ASSOCIAZIONE TRAUMI CRANICI
L'Associazione propone una cena sotto le stelle venerdì 15 settembre alle ore
20:00 presso l’area pedonale di Via Marconi ad Altavilla Vicentina.
I proventi della cena saranno utilizzati per completare e arredare la palestra della

I proventi della cena saranno utilizzati per completare e arredare la palestra della
casa famiglia La Rocca, altamente specializzata nella riabilitazione delle vittime di
grave lesione cerebrale acquisita.
Vai alla notizia

NATIVE ONLUS
Domenica 17 settembre e domenica 1 e il 22 ottobre riprendono le visite guidate
organizzate dall’Associazione Native Onlus, con il patrocinio del Comune di
Vicenza, nell’ambito dell’iniziativa “La Riforma Protestante nella città del
Palladio. Passeggiando per le vie della Riforma”, avviata nel mese di aprile.
Vai alla notizia

A.M.a.D. Associazione Malattia di Alzheimer e altre Demenze
L’Associazione e l'ULSS 7 - Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Bassano del
Grappa, in occasione della giornata mondiale della malattia di Alzheimer,
propongono una serie di iniziative di informazione e di sensibilizzazione che
avranno luogo sul territorio dal 18 al 24 settembre.
Tra queste iniziative si segnala l'appuntamento di venerdì 22 settembre in cui
volontari e operatori dell'Associazione presenteranno a familiari e aspiranti
volontari le attività dei Centri Sollievo presenti nel territorio.
Vai alla notizia

A.C.A.T. PEDEMONTANA E A.C.A.T. VALORI NUOVI
Le Associazioni A.C.A.T. PEDEMONTANA di Schio e A.C.A.T. VALORI NUOVI di
Thiene organizzano l'evento "Dono, il piacere di donare e di donarsi ... liberi dalle
dipendenze", interclub zonale delle famiglie delle Associazioni dei Club Alcologici
Territoriali.
L'appuntamento è per domenica 24 settembre alle ore 9:00 presso il Teatro
Arcobaleno a Torrebelvicino.
Vai alla notizia

A.I.D.O. Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e
Cellule - Sezione Provinciale di Vicenza
L'Associazione celebra i 40 anni di attività nella giornata di domenica 24
settembre ad Asiago.
Al mattino è prevista la sfilata dei gagliardetti dell’A.I.D.O. e delle altre associazioni
di volontariato fino al Sacrario Militare di Asiago dove sarà celebrata la Santa
Messa.
Nel pomeriggio in Piazza Carli sarà allestito uno spazio dedicato ai festeggiamenti
con testimonial del dono.
Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ALZHEIMER DI ZANE'
L'Associazione, con il patrocinio del Comune di Thiene e dell’ULSS 7
Pedemontana, propone tre serate di informazione sul decadimento cognitivo sul

tema “Lavori in corso per contrastare l’invecchiamento cerebrale”.
Gli incontri si svolgeranno di lunedì alle ore 20:30 nelle date del 25 settembre, 2 e
9 ottobre a Thiene presso il Centro Parrocchiale A. Ferrarini Parrocchia San
Vincenzo, in Piazza del Giubileo, 6.
Vai alla notizia

SOCIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI - CONSIGLIO CENTRALE DI
VICENZA
L'Associazione, in occasione del 400° anniversario del carisma vincenziano e del
20° anniversario della beatificazione di Federico Ozanam, organizza un incontro
per riscoprire e approfondire "La spiritualità vincenziana" a servizio dei poveri.
L'appuntamento è per sabato 30 settembre alle ore 9:30 a Vicenza presso
l'Istituto Missioni Estere in Viale Trento, 119.
Vai alla notizia

Continuano le informazioni
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PRESENTAZIONE PROGETTI SCADENZA 30/11/2017
Dal 4 settembre fino alle ore 14:00 del 30 novembre 2017 gli enti di servizio
civile, iscritti all’albo nazionale e agli albi regionali e delle Province autonome,
nonché all’albo degli enti di servizio civile universale possono presentare progetti
di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.
L’avviso di presentazione dei progetti presenta alcuni elementi di novità che
riguardano la flessibilità della durata, la possibilità dello svolgimento di un periodo
di tre mesi in un Paese UE e l’impiego dei giovani con minori opportunità.
Vai alla notizia

IL VOLONTARIATO IN FESTA A VILLAVERLA
Sabato 23 e domenica 24 settembre è in programma la 17^ edizione de "Il
volontariato in festa a Villaverla" organizzata dalle associazioni di volontariato con
il patrocinio del Comune di Villaverla.
Sabato alle ore 20:30 presso il teatro parrocchiale si svolgerà lo spettacolo "Storie
dal filò e dalla guerra: 100 anni fa a Villaverla" a cura dei ragazzi delle scuole di
Villaverla. Nel corso della giornata di domenica presso la Cooperativa Sociale
Verlata tanti altri appuntamenti tra cui alle 14:30 animazione e giochi a cura delle
associazioni di volontariato.
Scarica la locandina

GRANDE GUERRA - AMERICANI IN ITALIA
L'Associazione "Le Città Visibili" dà inizio alla stagione autunnale con la
presentazione del libro "Grande Guerra - Americani in Italia", in cui saranno
presenti gli autori di questa ricerca storica - F. Brazzale, L. Caliaro e A. Vollman - e
verranno proiettate foto originali dell'epoca, provenienti dagli archivi americani.
L'appuntamento è per sabato 23 settembre alle ore 17:30 a Camisino di

Caltrano presso l'Osteria da Mariana in Piazza Madonna della Salute.
L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.
Scarica la locandina

COMUNE DI VICENZA: AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DI
ATTIVITA' RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA - PROGETTO
"VITA SICURA"
Il Comune di Vicenza ha pubblicato un avviso riservato alle associazioni di
volontariato e alle associazioni di promozione sociale per il sostegno di attività
rivolte alla popolazione anziana per promuovere iniziative di aiuto, vicinanza,
informazione e socializzazione previste nel progetto Liberare Energie Urbane "Vita Sicura" 2017 - 2020.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 30/10/2017.
Vai alla notizia

L'A.S.D. NUOTO PINNATO RICERCA VOLONTARI
L'A.S.D. Nuoto Pinnato Vicenza da oltre 10 anni promuove un progetto di nuoto
rivolto a persone/bambini e ragazzi con disabilità e, vista la richiesta sempre più
ampia, è alla ricerca di nuovi volontari.
I requisiti richiesti sono: acquaticità di base, propensione a relazionarsi a bambini e
ragazzi disabili, buone doti relazionali, disponibilità a portare avanti un percorso
stagionale da inizio ottobre a fine maggio (lezioni monosettimanali il sabato
pomeriggio).
Verrà fonita formazione adeguata relativamente alla disabilità specifica e al metodo
operativo in acqua.
Per informazioni info@nuotopinnatovicenza.it

RICERCA VOLONTARI/ATTIVISTI
Il gruppo Amnesty International 185 di Thiene ricerca altri
attivisti/volontari nell'ambito della sua attività di tutela e promozione dei
diritti umani.
Per informazioni contattare il gruppo scrivendo all'indirizzo mail
gr185@amnesty.it
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