
lL CSV Informa

NUOVO SERVIZIO DI CONSULENZA MAILING LIST E NEWSLETTER

Il CSV di Vicenza, nell'ambito del Piano Attività 2018, ha attivato il nuovo "servizio
di consulenza mailing list e newsletter" per le organizzazioni di volontariato.

La newsletter è un aggiornamento informativo periodico sulle attività svolte o su
altre notizie di interesse che un'associazione o un gruppo di lavoro invia al proprio
elenco di contatti. Il CSV ha pensato ad un servizio dedicato proprio a questo e
che, in modo semplice e intuitivo, renderà l'associazione pienamente autonoma sia
nella gestione dell'elenco di contatti, sia nell'invio di newsletter periodiche.

Vai al sito

Per informazioni:
e-mail: info@csv-vicenza.org

FORMAZIONE PER I DIPENDENTI IN TEMA DI SICUREZZA PER LE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Il CSV di Vicenza organizza per i dipendenti delle associazioni di volontariato
(anche personale in servizio civile, stage, ecc.) un corso ai sensi dell'Accordo Stato
Regioni sulla formazione generica e specifica in tema di sicurezza.

Il corso si svolgerà a Vicenza presso la sede del Centro di Servizio per il
Volontariato in Contrà Mure San Rocco 37/A nelle seguenti giornate:

- giovedì 25 gennaio 2018 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 - Formazione generica

- venerdì 26 gennaio 2018 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 - Formazione specifica

Chi ha già un attestato di Formazione generica può partecipare solo al corso
di Formazione specifica.

Per informazioni tel. 0444 235308 oppure e-mail formazione@csv-vicenza.org

Newsletter
nr. 02/2018 del
19 gennaio 2018

www.csv-vicenza.org

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla nostra
redazione?
Scrivici a e-mail:

info@csv-vicenza.org

http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/una-newsletter-per-la-tua-associazione/
mailto:info@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/
mailto:info@csv-vicenza.org


Ecco le prossime proposte formative del CSV di Vicenza. 
Sono aperte le iscrizioni!!!

I CONTROLLI FISCALI NEGLI ENTI ASSOCIATIVI

sabato 27 gennaio - Vicenza

Docente: Paolo Duranti

Anche il Terzo Settore è interessato al tema delle verifiche fiscali. Il corso fornisce
una guida all'esame delle regole che governano i procedimenti accertativi da parte
degli enti impositori, le procedure della riscossione nonchè i possibili rimedi previsti
dall'ordinamento.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

COME GESTIRE, VALUTARE E MOTIVARE LE RISORSE UMANE NELLE
ASSOCIAZIONI

sabato 3 febbraio - Vicenza

Docente: Theofanis Vervelacis

Il corso vuole illustrare ai partecipanti approcci e strumenti per la gestione delle
risorse umane nelle associazioni con particolare riferimento al rafforzamento della
dimensione motivazionale. Motivare le persone è un’azione difficile che richiede da
una parte un impegno costante e dall’altra l’adozione di una strategia e di strumenti
mirati alle esigenze della propria organizzazione.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

5 PER MILLE: OTTENERE IL MASSIMO DALLE NOVITÀ DELLA RIFORMA

sabato 10 febbraio - Bassano del Grappa

Docente: Carlo Mazzini

La Riforma del Terzo Settore ha completato il lungo iter di revisione dello strumento
del 5 per mille introducendo significative novità sulle tempistiche, sulla
rendicontazione e sugli adempimenti complessivi. Il percorso formativo offre un
panorama completo dei diversi step di iscrizione e rendicontazione del 5 per mille,
con approfondimenti sulle diverse tecniche di fundraising e di comunicazione
utilizzabili dalle piccole e medie organizzazioni.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

LA COMUNICAZIONE ASSERTIVA E LA GESTIONE DEI CONFLITTI

venerdì 16 e sabato 17 febbraio - Vicenza

Docente: Cettina Mazzamuto

http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2017/11/Sch_PF2018_Controlli_fiscali_2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZSgG_g6viT2z8GbcVbwmTFK9YVeELOfkxpT6rmBUNs8bKUA/viewform
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2017/11/Sch_PF2018_gestire_val_mot_ru_2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-2tk5ZqWIf_xs1q2ZJauIh-G-a-Q-3WWWcgcQG-Yg9QnKOw/viewform
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2017/12/Sch_PF2018_5_per_mille_2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLrKgTVRqVhSgUaxv8xNguUms9Pzn2NiCHbB7Kf4qaE8PWqw/viewform


L’intervento formativo ha come finalità quella di migliorare la comunicazione
efficace ed assertiva, attraverso l’ascolto attivo, di affinare le capacità relazionali e
acquisire competenze relazionali e gestionali che consentono a ciascun
partecipante di accrescerne la professionalità e lo sviluppo personale.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

PROSSIMO INCONTRO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

Nell'ambito del rinnovato servizio di orientamento al volontariato, avviato lo
scorso novembre, giovedì 8 febbraio dalle ore 18:00 alle ore 20:00 presso il CSV
di Vicenza si svolgerà un nuovo  incontro tra le associazioni che cercano
volontari e le persone che aspirano a diventarlo.

È un'importante occasione di scambio e di confronto per le persone che vogliono
donare il proprio tempo e per le associazioni che necessitano del prezioso apporto
di nuovi volontari per assicurare continuità alle loro attività e ai loro progetti.

Le associazioni interessate possono telefonare al numero 0444/235308 o
inviare la loro richiesta compilando il form presente al seguente link: cliccare
qui

Nel mese di novembre le associazioni che hanno incontrato gli aspiranti
volontari sono riusciute a coinvolgerne alcuni nelle loro realtà!

DAL CONVEGNO DEL 12 OTTOBRE 2017

Vi proponiamo in questa newsletter l’intervento di Mara Maioli Cofondatrice di Italia
non profit che, al Convegno “Il Ruolo delle Istituzioni Amministrative e del
Volontariato alla luce della Riforma del Terzo Settore”, ha presentato i dati raccolti
sulla piattaforma gratuita dedicata al terzo settore italianonprofit.it

“Il Csv di Vicenza è stato il primo Csv a rispondere positivamente all’idea di questa
sperimentazione nata con due obiettivi, il primo era quello di cercare di capire
come utilizzare nuovi strumenti per far emergere le caratteristiche di un territorio e
il secondo era quello di capire quante associazioni no profit di territori ben definiti
fossero pronte a rispondere alle nuove chiamate digitali…” 

L’intervento completo cliccando su questo link

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

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi

http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/01/Sch_PF2018_Comunicazione_ass_gestione_conflitti_2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebUk-cxd4Xw4aIcsOAtL2d9NXrjezetmWs_0zPK-guVPRrFg/viewform
http://www.csv-vicenza.org/web/ricerca-e-offerta-volontari/cercasi-volontari/
http://italianonprofit.it/
https://youtu.be/zUBDbrCE4vE
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/


CONVIVIUM VICENZA ONLUS

L’Associazione ricerca volontarie. Si rivolge alle donne che hanno avuto il dono di
essere diventate “mamme” e che hanno voglia di regalare tempo, ascolto e
vicinanza a mamme in gravidanza e a neo mamme.

Lo scopo del corso base è di formare le mamme volontarie per lo sportello
telefonico “Pronto? Mamma chiama Mamma”, il servizio che l’associazione
offre a supporto della maternità.

Il corso, che prevede quattro incontri, si svolgerà di lunedì alle ore 20:00 nelle
seguenti date: 05/02 – 19/02 – 05/03 – 19/03/18.

Sede del corso: Centro Parrocchiale San Pio X in Via Giuriato, 1 a Vicenza

Vai alla notizia

CROCE DI SAN GIOVANNI S.O.G.IT. - SEZIONE DI FARA VICENTINO

L'Associazione informa che a partire dal mese di febbraio si svolgerà il corso
gratuito di primo soccorso rivolto esclusivamente a chi desidera diventare
aspirante soccorritore della S.O.G.IT.

Il corso si svolgerà a Fara Vicentino in Via Astico presso la Sala Formazione
della centrale operativa S.O.G.IT. dalle ore 20:30 alle ore 22:30 nei giorni 08/02 -
12/02 - 15/02 - 19/02 - 22/02 - 26/02 - 01/03 - 05/03 - 08/03 - 12/03 - 15/03/2018.

Vai alla notizia

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI

L’Associazione invita ad aggregarsi alla prossima camminata per non
vedenti/ipovedenti, guide e amici simpatizzanti. Si tratta della “Marcia dei Tre
Mulini”, che prevede percorsi di 6, 10 o 20 km e che si svolgerà domenica 25
febbraio.

Il ritrovo è a Minerbe (VR).

Vai alla notizia

CURARE A CASA

L'Associazione organizza un corso di informazione e formazione per volontari
nelle cure palliative, che si propone di:

far conoscere le cure palliative (finalità e modalità di erogazione) a quanti
sono interessati all'argomento, con quattro incontri che si svolgeranno di
martedì, iniziando il 27 febbraio e proseguiranno il 6, 13 e 20 marzo;
attirare persone che vogliano diventare volontari di cure palliative, operando
nell'ambito organizzativo o di assistenza accanto al malato. In questo caso
dovranno avere un colloquio psico-attitudinale e partecipare alla seconda
parte del corso che consiste in ulteriori quattro incontri, il 27 marzo e il 3, 10
e 17 aprile, e poi ad un tirocinio pratico.

Tutti gli incontri si svolgeranno a Vicenza nell'aula polifunzionale dell'Ospedale
San Bortolo, situata nel vecchio chiostro alle ore 20:30.

Vai alla notizia

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/01/10/corso-rivolto-a-mamme-volontarie-per-sportello-telefonico/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/01/18/corso-di-primo-soccorso/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/01/11/marcia-dei-tre-mulini/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/01/12/corso-di-informazione-e-formazione-per-volontari-nelle-cure-palliative-2018/


Le Associazioni informano - Report Eventi
FIDAS VICENZA

Il presidente provinciale dell'Associazione, in occasione della conferenza stampa di
bilancio dell'anno associativo, ha affermato che il 2017 ha chiuso con il segno
positivo grazie ad un lavoro condiviso e di squadra.

Sono state conferite 30.935 donazioni, 86 in più rispetto allo stesso periodo del
2016 con un saldo attivo di +0,28 %. Anche se sembra poco, il dato è positivo. È
necessario coinvolgere sempre più giovani e per questo l'Associazione è
impegnata anche attraverso il Progetto Scuola con oltre cinquemila studenti
incontrati ogni anno per promuovere il dono del sangue.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni
INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA

Molte sono le iniziative che vengono organizzate in vari Comuni del territorio in
occasione della Giornata della Memoria, istituita per ricordare la Shoah (sterminio
del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione dei cittadini ebrei, gli italiani
che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche
in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a
rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Di seguito i link per scaricare le locandine delle iniziative che si svolgono nel
Comune di Arsiero, Breganze, Lugo, Thiene, Zanè e Zugliano.

Nel Comune di Thiene gli eventi riguardano anche il Giorno del Ricordo,
istituito per ricordare i massacri delle foibe.

Locandina evento Comune di Arsiero

Locandina evento Comune di Breganze

Locandina evento Comune di Lugo

Locandina eventi Comune di Thiene

Locandina evento Comune di Zanè

Locandina evento Comune di Zugliano

QUARTA PROPOSTA DI FORMAZIONE PERMANENTE

La Caritas Diocesana Vicentina organizza per tutti i volontari Caritas e le persone
interessate la Quarta proposta di formazione permanente in ambito socio
culturale sul tema "Segni di speranza in un'epoca di cambiamenti".

L'appuntamento è per sabato 20 gennaio alle ore 14:30. La sede di svolgimento
è il Teatro del Seminario Vescovile a Vicenza, entrata e parcheggio da Viale

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/01/18/il-2017-chiude-con-il-segno-positivo/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/01/locandina-Arsiero.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/01/locandina-Breganze.jpeg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/01/locandina-Lugo-di-Vicenza.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/01/Iniziative_Thiene.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/01/Locandina-Zan%C3%A8.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/01/locandina-Zugliano.jpg


Rodolfi.

Scarica il programma

INCONTRO SULLA BIODINAMICA CRANIOSACRALE

L'Associazione "Le Città Visibili" apre la nuova stagione delle conferenze con un
incontro molto interessante: Nicola Caruso, esperto di discipline orientali e cultore
di pratiche olistiche, spiegherà tecniche e benefici della Biodinamica Craniosacrale,
un trattamento innovativo per il benessere ad ogni età.

L'appuntamento è per sabato 20 gennaio 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

DUE IMPORTANTI EVENTI SUL MONDO DELL'ADOLESCENZA

L'Associazione di promozione sociale ASSOGEVI organizza due importanti
appuntamenti sull'adolescenza rivolti ai genitori.

Sabato 20 gennaio alle ore 10:00 si svolgerà l'incontro "La dipendenza da
internet nell'adolescente", nel quale si parlerà della dipendenza da tecnologia e
dei problemi che sorgono nei ragazzi quando l'uso della rete porta ad una
restrizione delle relazioni con gli altri, percependo e vivendo la vita "internautica"
come più agevole rispetto a quella reale.

Scarica la locandina

Sabato 10 febbraio alle ore 10:00 si terrà l'incontro sul tema "Quando i genitori si
separano: come i rapporti di coppia influiscono nella vita dell'adolescente", in cui si
tratterà delle difficoltà e delle problematiche che possono nascere nei figli
adolescenti a seguito della separazione di mamma e papà.

Scarica la locandina

Entrambi gli eventi si terranno a Vicenza presso Villa Tacchi in Viale della
Pace, 87.

SETTIMANA NAZIONALE DEI LASCITI AISM

In occasione della celebrazione dei 50 anni A.I.S.M. - Associazione Italiana
Sclerosi Multipla - rinnova la propria campagna sui lasciti testamentari e il suo
impegno a fare cultura su questo fondamentale strumento con la Settimana
nazionale dei lasciti AISM - "7 giorni di incontri per guardare al futuro". È
fondamentale, infatti, aumentare la consapevolezza in ogni cittadino
sull'importanza di fare testamento e di poter decidere di contribuire a migliorare il
futuro di molte persone con sclerosi multipla e dei loro familiari, affidando il proprio
impegno ad una semplice volontà mediante un lascito solidale.

La Sezione A.I.S.M. di Vicenza, in collaborazione con il Consiglio Notarile di
Vicenza, organizza sul tema un incontro aperto al pubblico giovedì 25 gennaio
alle ore 20:30 presso il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e
Bassano in Contrà Pedemuro San Biagio, 17 a Vicenza.

Scarica la locandina

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2017/12/conv_20_1_2018.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/01/148-Nicola-Caruso.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/01/img_assogevi_2.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/01/img_assogevi_1.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/01/Locandina-VI-Lasciti-2018-1.pdf


75° ANNIVERSARIO NIKOLAJEWKA

Il Gruppo Alpini di Villaverla, il Comune di Villaverla e l'Associazione Combattenti e
Reduci invitano a partecipare domenica 28 gennaio al ritrovo presso il cippo
commemorativo in Via Nikolajewka a Villaverla, per la deposizione della corona
d'alloro in ricordo del 75° anniversario della battaglia e del 1° anno
dall'inaugurazione della via.

Scarica la locandina
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