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NUOVO SERVIZIO DI RICERCA FORNITORI PER LE ODV
Il CSV di Vicenza, nell'ambito del Piano Attività 2018, ha attivato il nuovo servizio
di "ricerca fonitori" per le organizzazioni di volontariato. Il CSV ha infatti deciso di
mettere a disposizione di tutte le associazioni l’esperienza maturata in anni di

www.csv-vicenza.org

attività.
"Voi metteteci le idee, noi vi aiutiamo a trovare chi le può realizzare!"
Il servizio è attivabile da tutte le Associazioni iscritte al Registro Regionale del
volontariato della provincia di Vicenza.
Per informazioni:
Vai al sito
e-mail: info@csv-vicenza.org

INCONTRO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Venerdì 23 febbraio dalle 18:00 alle 19:30 si terrà, presso la sede del CSV di
Vicenza, un incontro per approfondire il tema dell’Alternanza Scuola-Lavoro con la
Professoressa Anna Maria Cardi Referente per l’Ufficio Scolastico Territoriale di
Vicenza Ufficio VIII e con i nostri consulenti dello "Sportello Sicurezza" del CSV di
Vicenza per supportare le Associazioni rispetto agli adempimenti previsti in materia
di sicurezza.
Sarà presente anche Martina Bon dell’Associazione “NOI” per raccontarci la
loro esperienza.
Vista l’importanza della tematica, vi chiediamo di confermare la vostra
presenza cliccando al presente link.

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DI CSVnet: STEFANO TABÒ
CONFERMATO PRESIDENTE
Con la partecipazione di circa 130 delegati da tutti i 64 CSV soci (su 65 attivi in
Italia), nell’assemblea nazionale svoltasi sabato 10 febbraio a Roma CSVnet ha
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Italia), nell’assemblea nazionale svoltasi sabato 10 febbraio a Roma CSVnet ha
eletto i nuovi organi sociali che governeranno l’associazione nei prossimi tre anni.
Vai alla notizia

IL CANTIERE DELLA RIFORMA: A CHE PUNTO SONO GLI ATTI PER
FARLA FUNZIONARE
La legge sul Terzo settore prevede qualche decina di decreti e altri testi normativi,
che richiederanno sulla carta tutto il 2018. Ecco lo spazio dove seguire passo
passo questo percorso. Con una tabella completa realizzata dal Forum Terzo
settore in collaborazione con CSVnet.
Vai alla notizia

Proeseguono i corsi di formazione del CSV di Vicenza!
QUANDO LA GIRAFFA BALLA CON IL LUPO
sabato 24 febbraio - Vicenza
Docente: Maria Carmen Bruzzaniti
Gli obiettivi formativi di questo corso sono: rintracciare e rinforzare sensi e
significati della nostra scelta – contribuire ad un percorso di crescita personale
orientato alla valorizzazione e al riconoscimento di specificità e competenze
individuali da spendere nell’ottica dell’interdipendenza positiva – sviluppare il tema
della coscienza in termini di “rilevanza del mio modo di guardare al mondo e alle
sue malattie nelle scelte operative e nelle modalità relazionali” – imparare ad
attivare modelli relazionali legati ai concetti di resilienza, dialogo interiore,
cooperazione.
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line
CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE

giovedì 22 febbraio - Vicenza
L’incontro consente ai partecipanti di acquisire le nozioni necessarie per
lo svolgimento degli adempimenti formali relativi alla costituzione di
un’associazione.
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line
NON PROFIT E STRATEGIE DI COMUNICAZIONE SOCIALE: ANALISI,
STRUMENTI E PRATICHE
sabato 24 febbraio - Vicenza
Si ricorda, per quanti si sono iscritti, che sabato 24 febbraio, presso la sede del
CSV di Vicenza, si terrò il secondo incontro del corso "Non profit e strategie di
comunicazione sociale: analisi, strumenti e pratiche con il Docente Matteo
Adamoli.

Adamoli.

SERVIZIO LE INTERVISTE DEL CSV
E’ on line la video intervista dell’Associazione Curare a Casa Onlus realizzata
grazie al servizio del CSV di Vicenza “le interviste del CSV“.
Clicca per visualzzare il video
Sei un'associazione della provincia di Vicenza?
Chiama i nostri uffici per richiedere informazioni per attivare il servizio al
numero 0444 235308.

SERVIZIO - UN SITO PER LA TUA ASSOCIAZIONE
E’ on line il nuovo sito dell’Associazione Volontariato Gulliver realizzato grazie
al servizio “Un sito per la tua Associazione” dal nostro CSV.
http://www.volontariatogulliver.org
Sei un'associazione della provincia di Vicenza?
Chiama i nostri uffici per richiedere informazioni per attivare il servizio al
numero 0444 235308.

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
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
L’Associazione GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI invita a partecipare a “Diamo
più senso ai sensi - La cena al buio che illumina la mente”. L’appuntamento è per
sabato 10 marzo alle ore 19:30 a Perzacco di Zevio, Verona – in via di mezzo
b.11.
I posti sono limitati ed è necessario prenotare al numero 349 6202522.

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

MARCONIANA ONLUS
L’Associazione Marconiana onlus propone il “Corso di primo soccorso per
soccorritori volontari”. La serata di presentazione si terrà Giovedì1 marzo, alle ore
21,00, presso la Sala Civica del Comune di Torri di Quartesolo.
Vai alla notizia

RICERCA VOLONTARI
L'Associazione CURARE A CASA ricerca volontari per attività di
segreteria, promozione e per l’assistenza accanto al malato a domicilio e in
hospice (previo corso di formazione).
Per informazioni: curare.casa@libero.it – 3895791157

Continuano le informazioni
PRESENTAZIONE LIBRO: LUCE NEL SILENZIO
L’Associazione “Le Città Visibili” propone per Sabato 17 febbraio p.v. ore 17.30,
presso l’Osteria da Mariana a Camisino di Caltrano, un incontro di presentazione
del libro “Luce nel Silenzio” dove Gigi Abriani, fotografo professionista, ci
racconterà i luoghi della Grande Guerra attraverso le immagini scattate di notte

sull’Altopiano di Asiago.
L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.
Scarica la locandina

CONVEGNO “IL VOLONTARIATO DEL DONO PER LA SALUTE E IL
BENESSERE DELLA COMUNITÀ” 18 FEBBRAIO 2018 – VENEZIA
Domenica 18 febbraio 2018 presso la Scuola Grande di San Teodoro a
Venezia (Rialto) l’Avis Regionale Veneto organizza, in occasione dei 50 anni
di dono per la comunità, un convegno dal titolo “IL VOLONTARIATO DEL
DONO PER LA SALUTE E IL BENESSERE DELLA COMUNITA’. IL FUTURO DEL
VOLONTARIATO ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE”
In allegato il programma e la scheda di iscrizione da compilare e da inviare, entro
martedì 13 febbraio, alla segreteria di Avis Regionale Veneto tramite e-mail
avis.veneto@avis.it oppure fax al numero 0422 325042.
Scarica il programma
Scarica la scheda d’iscrizione

1° H-OPEN DAY DEDICATO ALLA GINECOLOGIA – SERATA
INFORMATIVA APERTA ALLA CITTADINANZA
L’Azienda Ulss 7 Pedemontana aderisce al 1° H-Open Day dedicato alla
Ginecologia, iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute
della donna, con l’offerta di servizi informativi alla popolazione femminile al fine di
promuovere l’attenzione in ambito ginecologico, in particolare verso i fibromi uterini
che rappresentano una delle patologie ginecologiche benigne più diffuse.
Per quanto riguarda l’Ospedale Alto Vicentino, l’Azienda offre una serata
informativa aperta alla cittadinanza, presentata dallo staff medico dell’Unità
Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Alto Vicentino.
L’evento

dal titolo “La salute al femminile. Parliamo di fibromi uterini”, si

terrà martedì 6 marzo 2018 alle ore 20:30 all’Auditorium Fonato di Thiene.
Scarica la locandina

ANIMATORI DI COMUNITÀ
La Diocesi di Vicenza cerca 10 animatori di comunità da inserire in un progetto
triennale di lavoro. Sarà loro offerto un rapporto lavorativo a partire da settembre
2018 con l’associazione Diakonia onlus partner di Caritas Diocesana con un
incarico lavorativo per un monte ore di 15 settimanali.
Vai alla notizia

SCOPRI L’EROE CHE C’È IN TE
Il Comune di Bassano del Grappa organizza un corso di formazione base per
aspiranti volontari dal titolo “Scopri l’eroe che c’è in te”.
Gli incontri si terranno dalle 20.30 alle 22.30, presso Sala Tolio, Via J. Da Ponte 37,
Bassano del Grappa (VI).
Per iscrizioni collegarsi online a www.bassanogiovane.eu/corsovolontariato oppure

recarsi presso la segreteria dei Servizi Sociali al piano terra in Via J. Da Ponte, 37 Bassano del Grappa.
Le iscrizioni sono aperte fino al 13 marzo 2018.
Scarica la locandina
Scarica il pieghevole

VALORI… CHE LASCIANO IL SEGNO
La Commissione Giovani della Caritas propone un percorso di formazione e
informazione per dar valore e andare verso l’altro. Per giovani dai 16 ai 35 anni,
ogni 3 mercoledì del mese a partire da febbraio.
Vai alla notizia
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