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Ancora con il cuore ricco delle tante emozioni vissute insieme in occasione del
16 dicembre, con l'evento "Coesi Si Vince" a Venezia, presso il Terminal 103,
voluto dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato
del Veneto, che ci ha permesso di concludere INSIEME tutti gli eventi organizzati in
occasione dei vent'anni di attività del Comitato di Gestione del Fondo Speciale
Regionale per il Volontariato, della Conferenza Regionale e dei 7 CSV del Veneto:
Belluno, Rovigo, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, vi raggiunga il
nostro GRAZIE!!!

Buon Natale e Sereno Anno Nuovo!!!

Il 2017 è stato un anno di grande impegno, un anno dedicato alla ripresa, con
forza e determinazione, del CSV di Vicenza. Un anno nel quale abbiamo avuto
l'occasione di ripercorrere i vent’anni di attività al fianco dei Volontari, con lo
sguardo rivolto agli anni a venire, soprattutto considerando la trasformazione del
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sguardo rivolto agli anni a venire, soprattutto considerando la trasformazione del
nostro sistema che la Riforma del Terzo Settore comporta.

Sicuramente tutti i processi attivati saranno accompagni con e per VOI, nella
logica di “Casa aperta” e accogliente, dove non mancherà il coraggio e la
valorizzazione delle nostre esperienze che, INSIEME ai legami presenti nella
comunità, saranno il volano per rispondere alle aspettative, con creatività e la
passione che da anni caratterizza il nostro agire.

Lo Staff e i Collaboratori del CSV di Vicenza, uniti ai Volontari dell’Ente Gestore
Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza, augurano un Natale di
Pace e un Felice Anno Nuovo.

Marco Gianesini Presidente
Maria Rita Dal Molin Direttore

SI COMUNICA CHE

gli Uffici del CSV di Vicenza saranno aperti
mentre rassegna stampa e newsletter

vanno in vacanza!
Prossimi appuntamenti martedì 9 e venerdì 12 gennaio 2018

Buone Feste dall'Ufficio Stampa del CSV di Vicenza!

VICENZA SOLIDALE LA RUBRICA DEL CSV SU RADIO VICENZA

ASSOCIAZIONE DELL'ANNO A.GEN.DO ONLUS

Per Vicenza Solidale, appuntamento domani sabato 23 dicembre alle 9.15 su
Radio Vicenza 100.3, ascolteremo la gioia e il racconto di A.GEN.DO, eletta
Associazione dell’Anno grazie a quanto sta realizzando da tantissimi anni a favore
delle persone down.

Il Podcast di tutte le trasmissioni di VICENZA SOLIDALE
è a disposizione su  www.radiovicenza.com

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

Vi proponiamo un altro interessante estratto dal Convegno del 12 ottobre “Il Ruolo
delle istituzioni Amministrative e del Volontariato alla luce della Riforma del
Terzo Settore”; il relatore è Carlo Mazzini, Consulente sulla legislazione degli
enti no profit. “Questo appuntamento a Vicenza è uno dei più originali, … Il fatto di
aver compreso che uno degli attori di questa nuova norma è necessariamente
l’amministrazione pubblica, a livello centrale in primo momento e poi a livello
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l’amministrazione pubblica, a livello centrale in primo momento e poi a livello
locale, è stata una grande intuizione del Centro di Servizio. Per cui io ci tengo a
prendere la norma, a prendere soprattutto la nostra storia, la storia delle
organizzazioni e rileggerla in maniera diversa ….”

l’intervento completo cliccando su questo link

Alla luce delle molteplici novità contenute nella Riforma del Terzo Settore e delle
sfide che i prossimi cambiamenti comporteranno per il mondo del volontariato, il
CSV di Vicenza propone nel primo semestre 2018 alcuni corsi e percorsi
formativi che hanno l’obiettivo di formare i volontari, fornendo loro gli
strumenti necessari ad orientarsi e implementando le loro conoscenze e
competenze nel promuovere le azioni solidali nel nostro territorio.

L’offerta formativa si articola nelle aree Amministrativa, Comunicazione e
Sviluppo.

Per lo svolgimento di questi corsi il CSV di Vicenza si avvale di docenti
esperti collaboratori di ConfiniOnline, struttura che da anni si occupa della
formazione per gli enti non profit.

Per vedere quali sono i corsi e per iscriversi consulta la pagina del sito
dedicata alla Formazione 2018: clicca qui

CINQUE PER MILLE - ELENCHI DEI PAGAMENTI ANNO 2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base degli elenchi predisposti
dall'Agenzia delle Entrate, effettua la corresponsione delle somme spettanti ai
soggetti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Su sito del Ministero sono stati pubblicati gli elenchi.

Vai alla notizia

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI

L'Associazione invita ad aggregarsi alla "Camminada de le tre frazioni", che
prevede percorsi di 7, 12 o 20 km.

La manifestazione podistica si svolgerà domenica 7 gennaio con partenza da
Prova di San Bonifacio (VR).

Vai alla notizia

A.M.A. Associazione Malattia di Alzheimer Ovest Vicentino

L'Associazione ricorda che da gennaio partiranno gli incontri di sostegno
psicologico per coloro che assistono le persone malate di Alzheimer.

I gruppi di sostegno danno la possibilità di raccontare le proprie esperienze in un

https://youtu.be/-4CJrVK_7Ic
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2018/
http://www.csv-vicenza.org/web/2017/12/22/5-per-mille-elenchi-dei-pagamenti-del-2015/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2017/12/20/camminata-podistica/


I gruppi di sostegno danno la possibilità di raccontare le proprie esperienze in un
clima di accoglienza, riservatezza ed empatia, con la presenza di una psicologa
che aiuta ad approfondire e a comprendere le dinamiche che intercorrono tra il
malato e il familiare, tra i familiari stessi e tra la famiglia e le istituzioni.

Gli incontri si svolgeranno ad Arzignano presso la sede dell’Associazione in
Via G. Bonazzi, 28 e a Valdagno presso il Centro Servizi Villa Serena.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni

CONCERTO "VOCI DI NATALE"

La Consulta delle Associazioni e del Volontariato di Thiene, insieme al Coro Città di
Thiene, propone il concerto "Voci di Natale" per le Associazioni di Volontariato,
che si svolgerà sabato 23 dicembre alle ore 20:30 presso il Teatro Comunale di
Thiene.

Lo spettacolo è aperto alla cittadinanza e ad ingresso libero.

Scarica la locandina

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
Rodolfi.

Scarica il programma

CONCORSO "QUEL FRESCO PROFUMO DI LIBERTÀ"

L'Associazione di Promozione Sociale Centro Studi Paolo Borsellino, che
contribuisce alla diffusione di una cultura educativa mirata a costruire una società
di giustizia, indice per l'anno scolastico 2017/2018 la quarta edizione del
Concorso "Quel fresco profumo di libertà" in collaborazione con il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole di ogni ordine e
grado, statali e paritarie, dell'intero territorio nazionale.

Scarica il bando
Scarica gli allegati
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