
lL CSV Informa
Ancora connessi ad "Azioni Solidali Vicentine 2017"

Proseguiamo la nostra presentazione di brevi estratti del Convegno “Il Ruolo delle
Istituzioni Amministrative e del Volontariato alla luce della Riforma del Terzo
Settore” per meglio comprendere opportunità e modalità della riforma.

La settimana scorsa vi abbiamo proposto una breve dichiarazione di Carlo Mazzini
consulente sulla legislazione degli enti no profit, ora vi proponiamo un breve
intervento di Alessandro Lombardi, Direttore per il Terzo Settore e la
Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, che parla di alcuni degli obiettivi che animano questa riforma: “La legge di
riforma del terzo settore ha introdotto un significativo cambiamento ...” Ascoltatelo
cliccando qui
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RICONOSCIMENTO

Anche quest’anno il CSV di Vicenza chiede a tutti i Volontari e alla
Cittadinanza di segnalare un’Associazione di Volontariato della provincia di
Vicenza iscritta al registro regionale per il volontariato che, grazie ai progetti
finanziati dal CSV di Vicenza con i contributi erogati annualmente dalle Fondazioni
Bancarie, o ai progetti finanziati da altri Enti/Istituzioni, abbia svolto un significativo
intervento nel territorio a favore della comunità.

L’evento che sarà organizzato in occasione della Giornata Internazionale del
Volontario sarà l’occasione per premiare, tra le tante, l’Azione Solidale Vicentina
maggiormente segnalata.

Possono essere segnalate solo le Associazioni di Volontariato della
provincia di Vicenza iscritte all’Albo Regionale del Volontariato

della Regione Veneto

Partecipa entro il 24 Novembre 2017

> Clicca qui per segnalare l’Associazione che ha fatto la differenza nel
2017 <

In occasione dei vent’anni di attività del CSV di Vicenza è stata inaugurata la
mostra "Vent'anni di Volontariato Vicentino" presso la Loggia del Capitaniato,
all’interno dell’evento “Azioni Solidali Vicentine”.
Per continuare a vivere l'emozione di questi vent’anni di attività insieme e
completare le celebrazioni abbiamo pensato di premiare la foto che sarà più
segnalata, in occasione degli eventi organizzati per il 5 dicembre: "Giornata
Internazionale del Volontario".
Partecipa anche tu: vota le foto che preferisci! Puoi segnalare al massimo tre
foto entro venerdì 24 novembre 2017.
Grazie della collaborazione.

Lo Staff del CSV di Vicenza

Clicca qui per votare la tua foto preferita

Riparte la FormAzione del CSV di Vicenza

RIFORMA SANITARIA E RUOLO DEL VOLONTARIATO - percorso
formativo

Considerando l’impegno di numerosi volontari delle associazioni particolarmente
attive nell'ambito socio-sanitario, il CSV invita a partecipare al percorso formativo

https://goo.gl/forms/6VhyF8ocrHZI6IOr2
https://goo.gl/forms/LzfhJBsETX9C0gLE3


attive nell'ambito socio-sanitario, il CSV invita a partecipare al percorso formativo
dal titolo "Riforma sanitaria e Ruolo del Volontariato" che prenderà avvio
sabato 11 novembre e proseguirà nei tre sabati successivi.

Gli incontri si terrannno a Vicenza presso il Centro di Servizio per il
Volontariato in Contrà Mure San Rocco 37/A dalle ore 9:00 alle ore 17:30.

Vai alla notizia

IL CSV DI VICENZA CON IL FESTIVAL BIBLICO

La XIV edizione del Festival Biblico a Vicenza si terrà dal 22 al 27 maggio 2018.
Anima del Festival saranno i volontari e per loro è previsto un percorso misto
tra conoscenza, formazione, organizzazione e confronto.

Ecco i temi e le date degli incontri:

"Essere volontari oggi" in collaborazione con il CSV di Vicenza -
mercoledì 22 novembre 2017 dalle ore 20:30 alle ore 22:15
"Il futuro Festival... Chi? Cosa? Come?" - lunedì 11 dicembre 2017 -
dalle ore 19:00 alle ore 21:00
"Il volontariato in altri Festival: confronto e prospettive" - giovedì 25
gennaio 2018 - dalle ore 20:30 alle ore 22:15
"Incontro organizzativo Festival Biblico per la sede di Vicenza" -
giovedì 15 marzo 2018 - dalle ore 20:30 alle ore 22:15

La sede di svolgimento è il Centro Culturale San Paolo, in Viale Ferrarin 30 a
Vicenza.

Per informazioni: tel. 0444/937499 - mail: segreteria@festivalbiblico.it

Vai alla notizia

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi

INTEGRAZIONE ONLUS

L'Associazione in collaborazione con la Consulta del Volontariato di Thiene  e con
il patrocinio dei Comuni di Carrè, Piovene Rocchette, Thiene e Villaverla, organizza
l'incontro di presentazione del libro di Franca Bonato "Sibilla - una misteriosa
avventura", un romanzo per bambini che invita i genitori alla lettura condivisa.

L'incontro si svolgerà  venerdì 10 novembre alle ore 20:30 a Thiene presso la
Sala Riunioni della Biblioteca Civica - Palazzo Cornaggia, in Via Corradini.

Vai alla notizia

GRUPPO VOLONTARI OSPEDALIERI E CASE DI RIPOSO DI
BASSANO DEL GRAPPA

L'Associazione organizza tre importanti incontri di formazione:

venerdì 10 novembre - "Dono, dunque sono!!" con la dottoressa Silvia
Pegoraro, psicologa e psicoterapeuta

http://www.csv-vicenza.org/web/2017/10/16/riforma-sanitaria-e-ruolo-del-volontariato-percorso-formativo/
mailto:segreteria@festivalbiblico.it
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venerdì 24 novembre - "L'approccio multidimensionale all'anziano con
decadimento cognitivo" con il dottor Fabio Lorico, dir. medico C.D.C.
dell'Ospedale San Bassiano
mercoledì 6 dicembre - "Incontinenza femminile e maschile" con il
dottor Antonio Celia, direttore della struttura complessa di Urologia
dell'Ospedale San Bassiano

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 20:30 alle ore 22:00 presso la Sala
Riunioni dell'Ospedale San Bassiano.

Vai alla notizia

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI 

L’Associazione invita a partecipare a "Diamo più senso ai sensi - La cena al

buio che illumina la mente". L’appuntamento è per sabato 11 novembre alle ore

19:30 presso Villa Mascotto in Via Chiesa 1, ad Ancignano - Sandrigo.

I posti sono limitati ed è necessario prenotare al numero 349 6202522

NATIVE ONLUS

L'Associazione in collaborazione e con il patrocinio della Biblioteca Civica
Bertoliana propone una conferenza dal titolo "La Riforma è conclusa?" dedicata
alla Riforma Protestante in occasione del 5° centenario (1517-2017).

L'appuntamento è per giovedì 16 novembre alle ore 20:30 a Vicenza, presso il
Palazzo Cordellina in Contrà Riale, 12

Vai alla notizia

Continuano le informazioni

CAPIRE LA GUERRA PER COSTRUIRE LA PACE

L'Associazione Incursioni di Pace - Rete Progetto Pace Vicenza e il Comune di
Sovizzo invitano a partecipare all'incontro "I giovani della rivolta siriana che fine
hanno fatto?" con la giornalista Asmae Dachan.

L'evento si terrà venerdì 3 novembre alle ore 20:45 a Sovizzo presso la Sala
Conferenze del Municipio.

Scarica la locandina

EUROPA IN CRISI: QUALE FUTURO?

L'associazione Fuori Onda, con il patrocinio del Comune di Thiene, organizza una
serata per provare a dare una risposta ai tanti interrogativi sul ruolo dell'Unione
Europea e sulla sua capacità di rispondere alle difficoltà del presente dopo i recenti
fatti di cronaca come la Brexit, la crisi migranti e il terrorismo.

Ospiti saranno il dott. Lorenzo Castellani e il dott. Alessandro Aresu. Condurranno
e modereranno i ragazzi dell'associazione.

L'incontro si terrà venerdì 3 novembre alle ore 20:30 presso l'Auditorium Fonato
di Thiene. L'ingresso è libero.

Scarica il comunicato stampa

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2017/10/27/formazione-continua-a-v-o-2017/
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Scarica la locandina

IL MILITE IGNOTO - STORIA DI UNA SEPOLTURA SIMBOLICA

L'Associazione "Le Città Visibili" informa che Giorgio Rosa, appassionato
studioso di storia, sabato 4 novembre presenterà la sua ricerca sul Milite Ignoto
coadiuvandosi con immagini raccolte.

L'appuntamento è per le 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

INCONTRO CON LA SCRITTRICE ANNA SARFATTI

Il Comitato Genitori Sandrigo I.C. Zanella ci segnala un interessante appuntamento
con la scrittrice Anna Sarfatti, che da anni si impegna a promuovere la
cittadinanza attiva tra i bambini e i ragazzi.

L'incontro sul tema "Chiama il diritto, risponde il dovere" si svolgerà mercoledì
8 novembre alle ore 20:30 a Sandrigo presso la Biblioteca Comunale.

Scarica la locandina

NOI DUE, LA SCLEROSI MULTIPLA E LA NOSTRA INTIMITA'

La Sezione Provinciale di A.I.S.M. Vicenza Associazione Italiana Sclerosi
Multipla invita ad un evento molto interessante dedicato alle coppie dal tema "Noi
due, la sclerosi multipla e la nostra intimità".

L'incontro avrà luogo sabato 11 novembre dalle ore 15:00 alle ore 18:30 presso
l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Statale 1 in Corso Mazzini, 85 ad
Arzignano.

L'evento è gratuito ma le iscrizioni terminano mercoledì 8 novembre.

Per info: aismvicenza@aism.it - Tel.: 0424/582410 - Cell.: 331/6994407

Scarica la locandina

WELFARE ON STAGE - FONDAZIONE CARIVERONA

La Fondazione Cariverona invita alla presentazione dell'evento Welfare on
Stage: 14 progetti selezionati tra i partecipanti Welfare & Famiglia si raccontano al
pubblico in un breve ed emozionante talk.

Neri Marcorè introdurrà i relatori e li accompagnerà in questo incontro aperto a
tutti.

L'appuntamento è per mercoledì 15 novembre alle ore 9:30 presso il Teatro
Ristori a Verona.

Scarica la locandina

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

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2017/11/Volantino-Europa-in-crisi-3.pdf
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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

UOMINI CHE ODIANO LE DONNE

Il Comune di Montecchio Maggiore invita a partecipare alla serata "Uomini che
odiano le donne" nell'ambito del progetto "Una. Nessuna. Centomila."

Sono previsti gli interventi di Roberto Poggi dell'Associazione Il Cerchio degli
Uomini di Torino, di Grazia Chisin Consigliera di Parità della Provincia di Vicenza e
alcune testimonianze di studenti dell'Istituto Silvio Ceccato.

L'evento avrà luogo giovedì 23 novembre alle ore 20:30 a Montecchio Maggiore
presso la Sala Civica Corte delle Filande. Ingresso libero.

Per informazioni: pari.opportunita@comune.montecchio-maggiore.vi.it

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "VOCI VERDI 2018"

L'associazione Culturale Va' Pensiero organizza e promuove l'undicesima edizione
del Concorso/Premio Nazionale "Voci Verdi 2018", non solo letterario, ma anche
socio educativo e di promozione del territorio. L'obiettivo è di far conoscere e
valorizzare nuovi poeti e scrittori.

Il premio si articola nelle tradizionali sezioni di Poesia, Racconto, Fumetto e
Giovani. Quest'anno si aggiunge anche la sezione Detenuti.

La domanda va presentata entro il 15 febbraio 2018.

Per informazioni www.vociverdi.it
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