
lL CSV Informa
Nell'augurare a tutti un buon anno 2018, riprendiamo la newsletter, informandovi
che è in arrivo nelle vostre case la rivista CSVinForma con il calendario e il piano
formativo del primo semestre 2018! "... dal 1997 con il CSV di Vicenza ... una storia
... tante storie"

Ricordiamo anche alcuni dei servizi attivi offerti dal CSV di Vicenza alle
organizzazioni di volontariato.

- Pec Scopri il servizio>
- Firma digitale Scopri il servizio>
- Gli Sportelli Volontariato Scopri il servizio >
- Consulenza e Assistenza Scopri il servizio >
- Aggiornamenti schede Associative Scopri il servizio>
- Come si segnala una notizia per la nostra newsletter Scopri il servizio>
- Puoi segnalare anche il tuo evento dopo averlo fatto ecco come Scopri il
servizio>
- Richiesta patrocinio del CSV Scopri il servizio>
- Richiesta totem Scopri il servizio>
- Richiesta striscione Scopri il servizio>
- Un logo per la tua Associazione Scopri il servizio>
- Un grafico per la tua Associazione Scopri il servizio >
- Un sito per la tua Associazione Scopri il servizio >
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- Un sito per la tua Associazione Scopri il servizio >
- Concessione utilizzo gazebo Scopri il servizio >
- Software Iuvant Scopri il servizio >
- WhatsApp News Scopri il servizio>>
- SmsNews Scopri il servizio >
- Stampa materiale tipografico per le Odv Scopri il servizio >
- Stampa materiale promozionale per le OdV Scopri il servizio >
- Supporto agli eventi delle OdV Scopri il servizio >
- Le interviste del CSV Scopri il servizio >

 

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

IL PRIMO CORSO CHE SARA' ATTIVATO SABATO 20 GENNAIO 2018

NON PROFIT E STRATEGIE DI COMUNICAZIONE SOCIALE: ANALISI,
STRUMENTI E PRATICHE

Docente: Matteo Adamoli

Il percorso, articolato in tre incontri, ha l'obiettivo di rendere più efficace la
strategia comunicativa delle associazioni, implementando nuovi strumenti e
perfezionando quelli già in essere, al fine di rafforzare la comunicazione
verso l'esterno e consolidare i rapporti con i rispettivi partner sul territorio.

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

Attenzione!!! la data del terzo incontro sarà sabato 24 febbraio 2018

Sono aperte le iscrizioni!!!

ALTRE PROPOSTE FORMATIVE PER IL MESE DI GENNAIO 2018

COSTITUZIONE DI UNA NUOVA ASSOCIAZIONE

giovedì 25 gennaio

Docente: Raffaela Veronese

L'incontro permette di acquisire le nozioni necessarie per lo svolgimento degli
adempimenti formali relativi alla costituzione di un’associazione, con attenzione
anche agli aspetti e alle implicazioni di natura amministrativa e giuridico-fiscale.

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

I CONTROLLI FISCALI NEGLI ENTI ASSOCIATIVI

sabato 27 gennaio

Docente: Paolo Duranti

http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-sito-web-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/concessione-utilizzo-gazebo/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/software-iuvant/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/sms-news/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/stampa-materiale-promozionale-per-le-odv
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/stampa-materiale-promozionale-per-le-odv-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/supporto-agli-eventi-delle-odv//
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/le-interviste-del-csv/
mailto:info@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2017/11/Sch_PF2018_NP_Strategie_Comunicazione_2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8AJELri8KPE6zE5_oN0l6aVTOCbrH1ZildXr7ecr-A8JMdA/viewform
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2017/11/Scheda_obiettivi_contenuti_orientamento.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNc2M7qRciGgDe3UNPy8jf-jJLpKuPVV3gNSxMVJIXTpsqrQ/viewform


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

Vi ricordiamo che è possibile consultare tutto il piano formativo del primo
semestre del 2018 nel nostro sito www.csv-vicenza.org

Clicca qui

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

Oggi arriviamo al clou del Convegno “Il Ruolo delle Istituzioni Amministrative e del
Volontariato alla luce della Riforma del Terzo Settore”, proponendovi l’intervento di
Alessandro Lombardi Direttore della Direzione Generale del Terzo Settore e della
Responsabilità Sociale dell’Impresa del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.

Una lunga presentazione per dare la parola al legislatore: “... siamo chiamati a
dismettere le vecchie lenti che erano rappresentate da un approccio basato sulla
caratterizzazione tipologica…, qui abbiamo un cambio di prospettiva, la definizione
di ente del terzo settore, che trovate nell’articolo 4…. si fa anche maggior uso di
alcuni termini e concetti come coprogrammazione e coprogettazione e un risultato
la norma qui lo ha già ottenuto ...”
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

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/servizi/formazione-2/piano-formazione-2018/
http://www.csv-vicenza.org/web/ricerca-e-offerta-volontari/cercasi-volontari/
https://www.youtube.com/watch?v=nC67M7v1NXA


clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
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

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

Continuano le informazioni
ESENZIONE BOLLO PER MEZZI SOLIDALI

La Regione Veneto, nella legge di bilancio, ha riconfermato per il terzo anno
consecutivo il capitolo di bilancio di 100.000 Euro a compensazione dei mancati
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consecutivo il capitolo di bilancio di 100.000 Euro a compensazione dei mancati
introiti della disapplicazione del bollo auto per i veicoli delle Onlus che effettuano
trasporti sociali. Pertanto anche per il 2018 i veicoli delle associazioni di
volontariato che trasportano anziani e disabili sono esentati dal pagamento della
tassa automobilistica.

L'esenzione è stata ufficializzata con comunicato stampa n. 2 del 2 gennaio 2018
dall'assessore regionale al Sociale Manuela Lanzarin.

Vai alla notizia

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

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

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

75° ANNIVERSARIO NIKOLAJEWKA

Il Gruppo Alpini di Villaverla, il Comune di Villaverla e l'Associazione Combattenti e
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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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