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RICONOSCIMENTO
“AZIONE SOLIDALE 2017”

PREMIA CON IL TUO VOTO L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

PER L’ANNO 2017 CHE SECONDO TE MERITA QUESTO

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 <
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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

5° CONCERTO DI SANTA CECILIA

Il CSV di Vicenza e l'Associazione Integrazione Onlus saranno ospiti del 5°
Concerto di Santa Cecilia che si terrà sabato 25 novembre alle ore 20:30
presso la Chiesa dei S.S. Martino e Giorgio a Velo d'Astico.

Parteciperanno il Coro Sant'Ubaldo, diretto da Federica Bonetti, e il Coro San
Marco di Camposampiero diretto da Andrea Basso.

Scarica la locandina

Seguiteci su tutti i nostri Social, ci trovate su
Facebook Twitter YouTube Instragram 

Flickr Pinterest GooglePlus

Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

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 -
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"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

  

L’Associazione Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza - Ente
Gestore del CSV di Vicenza  ha avviato il progetto di Servizio civile nazionale
“Competenze e Solidarietà in Rete” con sei volontari.

Vai alla notizia

GRUPPO VOLONTARI OSPEDALIERI E CASE DI RIPOSO DI
BASSANO DEL GRAPPA

L'Associazione ha organizzato tre importanti incontri di formazione presso
l'Ospedale San Bassiano. Il primo "Dono, dunque sono!!" si è svolto venerdì 10
novembre. I prossimi sono:

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

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

Vai alla notizia

RAGGIO DI SOLE E COMITATO A.N.D.O.S. ALTO VICENTINO

Le due Associazioni sostengono l'incontro organizzato dal Comune di Thiene e
dall'ULSS 7 Pedemontana dal titolo "Conoscersi per curarsi - Il cancro non ha
età". Interverranno i medici del team senologico dell'ULSS 7 Pedemontana.

L'appuntamento è per venerdì 24 novembre alle ore 20:30 presso l'Auditorium
Città di Thiene "Fonato" in Via Carlo Del Prete a Thiene.

L'ingresso è libero.
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L'ingresso è libero.

Vai alla notizia

INSIEME PER COMUNICARE

L’Associazione invita a partecipare alla serata di presentazione del libro “Quel tanto
che basta” di Maria Rosa Pizzi, una mamma speciale che un anno fa ha perso il
figlio che frequentava il CEOD di Lugo Vicentino.

L’incontro, organizzato in collaborazione con l’associazione Senza Confini e con il
patrocinio dei Comuni di Thiene e di Isola Vicentina, si svolgerà giovedì 23
novembre alle ore 20:00 presso il Ristorante La Fazenda in Via Capiterlina, 92
a Isola Vicentina.

Vai alla notizia

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI
L’Associazione in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle

donne, promuove con i Veterani dello Sport di Bassano del Grappa, l’evento

“Inno alla Vita contro la Violenza” organizzato da CIF – Centro Italiano

Femminile di Bassano del Grappa.

Sarà un pomeriggio di musica, poesia, danza e arte.

L’evento avrà luogo sabato 25 novembre alle ore 15:00 presso la Sala

Martinovich in Piazzale Cadorna a Bassano del Grappa.

Vai alla notizia

L'APPROCCIO MOTIVAZIONALE: UN "RITMO" PER LAVORARE
INSIEME

L'Associazione A.C.A.T. Bassano Asiago in collaborazione con l'U.L.S.S. 7
Pedemontana organizza il Convegno dal titolo L'approccio motivazionale: un
"ritmo" per lavorare insieme, rivolto a medici, psicologi, educatori, assistenti
sociali e infermieri.

L'incontro si svolgerà venerdì 1 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso la
Sala Convegni "San Bassiano" in Via dei Lotti, 40 a Bassano del Grappa.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni

DANZA E SOLIDARIETÀ A BRACCETTO

L'Associazione Team for Children ci segnala un weekend all'insegna della danza
e della solidarietà con appuntamenti per sabato 18 e domenica 19 novembre che
vedono la partecipazione di esponenti di spicco del Teatro alla Scala.

In particolare nella giornata di domenica le famiglie e gli amici di Team for Children
saranno ospiti del Teatro Comunale di Vicenza per un'esibizione degli allievi di
sette scuole di danza vicentine alla presenza di Antonio Sutera, primo ballerino del
Teatro alla Scala .

Per informazioni contattare il numero 392 9900987.

Scarica il comunicato stampa
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Scarica il comunicato stampa

LETTURE E MUSICA PER DIRE BASTA ALLA VIOLENZA

L'Associazione "Le Città Visibili", in collaborazione con la Biblioteca Civica di
Caltrano organizza un incontro di letture e musica in occasione della Giornata
Internazionale contro la Violenza sulla Donne.

L'evento avrò luogo presso la Biblioteca di Caltrano in Piazza Dante alle ore
17.30 di giovedì 23 novembre.

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Scarica la locandina

CITIES FOR LIFE

In occasione della giornata mondiale contro la pena di morte giovedì 30
novembre migliaia di città del pianeta illumineranno un monumento. Nell'ambito
dell'iniziativa Cities for Life, organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio con il
patrocinio di Amnesty International e di molti Comuni, si segnalano:

la conferenza cittadina del 26 novembre alle ore 17:30 a Thiene presso
l'Auditorium Città di Thiene "Fonato"

l'incontro-dibattito con gli studenti delle scuole superiori ITET Pasini del 27
novembre a Schio

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

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.

Scarica la locandina

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "VOCI VERDI 2018"

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2017/11/Il-primo-ballerino-del-Teatro-La-Scala-a-Vicenza-per-Team-for-children.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2017/11/146-Contro-la-violenza-sulle-donne.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2017/11/IMG-20171109-WA0003-1.jpg
http://www.csv-vicenza.org/web/2017/09/06/servizio-civile-universale/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2017/11/UOMINI-CHE-ODIANO-LE-DONNE-mail.pdf


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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