
lL CSV Informa
COMUNICATO STAMPA: CON LA RIFORMA BISOGNA IMPARARE A
PROGETTARE IN AMBITO SOCIALE
“La Riforma sta cambiando il modo di gestire molte dinamiche del terzo settore, ciò
che fino all’anno scorso poteva essere praticabile per un’associazione o una
fondazione, ora va rivisto alla luce delle novità portate dalla norma. Questo
concetto oramai è assodato per molti, ma nell’ambito della progettazione c’è molto
da ripensare”. E’ questo il messaggio che il Presidente Marco Gianesini vuole
comunicare, in particolare alle associazioni di volontariato.

Vai alla notizia

OBBLIGO PUBBLICAZIONE ANNUALE – ALLEGATO A DGR 223
REGIONE VENETO
La legge regionale 23/2012 art. 15 art. 1 bis stabilisce che le OdV e le Associazioni
di Promozione Sociale iscritte ai Registri Regionali, destinatarie di finanziamenti
pubblici o di convenzioni con la pubblica amministrazione, hanno l’obbligo di
pubblicare annualmente sui propri siti internet ovvero, qualora non dotate di sito
internet, mediante affissione nella sede in cui operano, un prospetto, Allegato A
D.G.R. n. 223.

Vai alla notizia

TORNA VICENZA SOLIDALE
Torna la Rubrica realizzata dal CSV di Vicenza insieme a Radio Vicenza.
Un’occasione per parlare di Associazioni, Territorio, Formazione, Servizi e Progetti.
Sabato 10 marzo dalle 9.15, sulle frequenze di Radio Vicenza, ospite in studio
Giovanna Rinaldi Presidente del Gruppo Volontari per Vicenza.

Frequenze Radio Vicenza: Vicenza, Marostica, Bassano: 100.3 | Altopiano di
Asiago: 101.7  |  Piovene, Caltrano, Valdastico: 104.7  | Valbrenta e Valsugana:
100.2-104.1-94.8

INCONTRO "CONTRO STORIA"
L'Associazione Centro Astalli Vicenza con il patrocinio del CSV di Vicenza e
dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza, organizza per venerdì 23 marzo,
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alle ore 18.00, presso la sala conferenze del Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Vicenza in Contrà Mure S. Rocco 37/a, un incontro di
presentazione del libro "Controstoria dell'Africa" e di proiezione del documentario
"Quel giorno uccisero l'Africa".

Scarica la locandina

SERVIZIO LE INTERVISTE DEL CSV
E’ on line la video intervista dell’Associazione G.V.V. GRUPPI DI VOLONTARIATO
VINCENZIANO – A.I.C. ITALIA – CONSIGLIO CITTADINO VICENZA realizzata
grazie al servizio “Le interviste del CSV“.

Clicca per visualizzare il video

Sei un'associazione della provincia di Vicenza? 

Chiama i nostri uffici per richiedere informazioni per attivare il servizio al
numero 0444 235308.

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.

Prima lezione: 15 marzo "Essere Volontari oggi" con Maria Rita Dal Molin
Direttore del CSV di Vicenza e Raffaela Veronese Responsabile Area
Consulenza.

Le iscrizioni sono aperte fino al 13 marzo 2018.

Scarica la locandina
Scarica il pieghevole

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza per il mese di marzo

IMPARARE A PROGETTARE IN AMBITO SOCIALE
venerdì 9 e sabato 10 marzo - venerdì 13 e sabato 14 aprile
Docente: Stefania Fossati

Il processo di progettazione sociale ricopre un ruolo sempre più significativo per le
organizzazioni del Terzo Settore, sia da un punto di vista strategico, perché
consente di pianificare le attività e di individuare meglio le risposte ai bisogni dei
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consente di pianificare le attività e di individuare meglio le risposte ai bisogni dei
beneficiari finali, sia da un punto di vista di sostenibilità, in quanto permette di
diversificare le fonti di finanziamento . Il percorso formativo articolato in 4 incontri è
pensato per fornire, oltre che un quadro teorico, strumenti operativi
immediatamente spendibili e applicabili per la progettazione di interventi efficaci.

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

I CONTROLLI FISCALI NEGLI ENTI ASSOCIATIVI
sabato 17 marzo - Bassano del Grappa
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

ASPETTI AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI E CONTABILI PER IL NON PROFIT
ANCHE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
sabato 24 marzo - Vicenza
Docente: Paolo Duranti

Attraverso questo percorso saranno esaminate le novità introdotte dalla Riforma
del Terzo Settore con riferimento alla tassazione diretta, all'IVA e ai tributi locali,
con una particolare attenzione alle condizioni poste per la "decommercializzazione"
delle attività. Parallelamente si illustreranno gli adempimenti di natura contabile e
quelli imposti dalla normativa amministrativa.

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

COSTITUZIONE DI UNA NUOVA ASSOCIAZIONE
giovedì 29 marzo
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

Gli incontri si terranno a Vicenza presso il Centro di Servizio per il
Volontariato in Contrà Mure San Rocco 37/A.

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
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clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI
L’Associazione 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.

Il GSNV di Vicenza – Verona, invita, i soci e gli amici a partecipare Domenica 11
marzo 2018 alla 14° edizione della marcia Corrillasi.

Per info Sebastiano cell.349 6202 522

Scarica la locandina

EL FILÒ DI MOSSANO
L’Associazione, in occasione della giornata internazionale della Donna, propone il
concerto “Una donna… tante donne“. L’appuntamento è per il giorno 11 marzo
alle ore 17.00 presso la Sala Civica Centro socio- sportivo “Don Sergio Pagani”,
Ponte di Mossano.

Ingresso libero.

Vai alla notizia

CIVILTÀ DEL VERDE
L’Associazione, in occasione della seconda Giornata Europea del Paesaggio, in
collaborazione con l’Unità di Ricerca sul Paesaggio dell’Università di Ferrara, ha
organizzato il Convegno: “PAESAGGIO: persone, luoghi e patrimonio comune”
– martedì 13 marzo dalle ore 16.00 alle 18.30, presso Istituto Culturale di Scienze
Sociali “Nicolo Rezzara”.

Vai alla notizia

CIRCOLO LEGAMBIENTE VOLONTARIATO "AIRONE"
L’Associazione e il Forum Per La Pace, con il Patrocinio dell’Amministrazione
Comunale di Monticello Conte Otto, in occasione della Primavera Culturale del
Cigno Verde, organizzano una serie di interessanti iniziative.

Scarica la locandina

INTEGRAZIONE ONLUS
L’Associazione, in collaborazione con la Consulta del Volontariato di Thiene,
organizza un incontro pubblico per venerdì 23 marzo 2018 alle ore 20.30, presso
la Sala Riunioni della Biblioteca Civica – Palazzo Cornaggia – in Via Corradini a
Thiene, dal titolo “Le Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità nel
730/2018, l’Isee 2018 e la novità del reddito di inclusione (REI)” con Graziano
De Munari del Caf Cisl.
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Per informazioni: 338 9355000
e-mail: integrazione@pedagogiadeigenitori.org

Scarica la locandina

Continuano le informazioni
SERATE DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE PER NUOVI
VOLONTARI

Il Gruppo di Auto Mutuo Aiuto “Davide e Golia Brenta”, servizio-segno
dell’Associazione Diakonia Onlus – Caritas Diocesana Vicentina che opera in
collaborazione con l’Azienda ULSS 6 Euganea e l’Unità Pastorale di Piazzola sul
Brenta, organizza una serie di serate di sensibilizzazione e formazione per i nuovi
volontari.

Le serate sono gratuite e aperte a coloro che vogliono saperne di più
sull’argomento.

Scarica il programma

“LA MORTE, COME TI CAMBIA LA VITA”

Per le persone segnate dal lutto, per i loro familiari e amici e per tutti i volontari
coinvolti in percorsi di accompagnamento “lutto, solitudine ed esperienza del limite”
la Caritas Diocesana Vicentina organizza la sesta edizione dell’incontro annuale
“La morte, come ti cambia la vita” per scambiarsi esperienze, imparare gli uni
dagli altri, e confrontarsi a partire da una proposta tematica specifica.

L'appuntamento è per Sabato 10 marzo 2018, dalle ore 15.00 alle ore 19.00
presso la sala Parrocchiale di Ospedaletto, in Via Girotto, 6 a Vicenza.

Scarica la locandina

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E DELL’IMPRESA SOCIALE

L’Associazione “IL PORTICO” ONLUS di Dolo (VE) organizza un incontro
pubblico sulla Riforma del Terzo Settore, l’importante testo di legge che riordina
il Nonprofit italiano e che introduce tantissime novità. Durante la serata, prevista
per il 14 marzo, verrà presentato il libro “LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E
DELL’IMPRESA SOCIALE” (AA. VV.). Il testo raccoglie numerosi contributi sulle
varie questioni interessate dalla Riforma e costituisce il primo vero manuale
ragionato sul punto, scritto da alcuni degli stessi estensori del testo di legge.

Presenterà il volume l’Avvocato Lorenzo Pilon, uno degli autori del libro.

L’incontro sarà un'importante occasione di approfondimento e confronto per
professionisti, volontari e chiunque sia impegnato a vario titolo nel vasto ambito del
Terzo Settore.

Per informazioni: www.il-portico.it

POSTURA, MOVIMENTO E PERCEZIONE DEL PROPRIO CORPO

L’associazione Moica organizza per mercoledì 14 Marzo 2018 alle ore 20.45 c/o
MiT & congressi in via dei Montecchi, 23 a Vicenza un incontro dal titolo “Postura,
movimento e percezione del proprio corpo“.
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Scarica la locandina

MARCIA DEL CILIEGIO IN FIORE DI MASON VICENTINO

La 22^ edizione della Marcia Del Ciliegio In Fiore di Mason Vicentino si
svolgerà, come da tradizione, a Pasquetta, lunedì 2 Aprile 2018, e la partenza
sarà dalle ore 7.30 alle 9.30. Se durante la Pasqua vi viene voglia di natura e di
una bella camminata all’aria aperta con gli amici, allora a Mason Vicentino c’è
l’evento che fa per voi.

Per informazioni:
Tel. 345 904 5692
info@prolocomason.org
www.facebook.com/prolocomason

Scarica la locandina

PERCORSO DI OTTO INCONTRI PER FORMARE NUOVI
VOLONTARI

Il 5 aprile prende il via in Caritas Vicentina un percorso di otto incontri che formerà
nuovi volontari pronti a mettersi in gioco nel servizio di ascolto e prossimità a
favore di persone, famiglie e microimprese in difficoltà economica. 

Organizzato dagli sportelli Caritas S.T.R.A.D.E. (Servizio Territoriale di
Relazione e Accompagnamento nella Difficoltà Economica), il percorso si
rivolge a chi vuole dedicare un po’ del suo tempo e delle sue competenze per
questo volontariato di relazione. Non sono necessarie competenze particolari per
partecipare, anche se per la tipologia del servizio, persone che hanno lavorato nel
settore bancario e finanziario possono sicuramente mettere a disposizione una
competenza in più. Gli sportelli S.T.R.A.D.E. infatti accompagnano le persone in
particolare nella revisione delle priorità dei propri consumi, nell’affrontare le
questione legate ai prestiti bancari e delle finanziarie, nell’accedere alle
agevolazioni disponibili e al microcredito che Caritas stessa realizza attraverso
la convenzione con le banche di credito cooperativo presenti nella diocesi di
Vicenza.

Per informazioni: www.caritas.vicenza.it

VOCI E IMMAGINI SUL SOCIALE E L’AMBIENTE: TORNA IL PREMIO
L’ANELLO DEBOLE 2018

Torna il premio internazionale L’anello debole, il riconoscimento assegnato dalla
Comunità di Capodarco ai migliori video e audio cortometraggi, giornalistici o di
finzione, a forte contenuto sociale e/o ambientale. Il bando della XII edizione dà
tempo fino al 9 aprile 2018 per la consegna delle opere. Le sezioni del concorso
sono quattro: audio cortometraggi; video cortometraggi della realtà; video
cortometraggi di fiction; video cortissimi. Gli audio e i video cortometraggi non
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dovranno superare la durata di 25’; i video cortissimi di 3’. A queste sezioni si
aggiunge il premio speciale assegnato dall’agenzia giornalistica Redattore Sociale
al migliore web-doc - documentario concepito e realizzato per internet - volto alla
sensibilizzazione dell’opinione pubblica su temi sociali e ambientali.

Per informazioni: www.capodarcolaltrofestival.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI “VICENZA IN CENTRO”

L’Associazione di promozione sociale-culturale “VICENZA IN CENTRO” con l’invio
del nuovo pieghevole periodico ci segnala i prossimi appuntamenti di cui riportiamo
una sintesi:
- Venerdì 9 marzo, ore 18.00 in Sala Proti: Renato De Paoli presenta il progetto
“Vicenza città d’acqua”. Conduce il giornalista Alessandro Scandale.
- Lunedì 12 marzo ore 18.00 in Sala Proti: commenti su alcuni avvenimenti della
prima guerra mondiale. Interventi e illustrazioni del prof. dott. Sandro Speranza.
- Mercoledì 14 marzo ore 11.00 al Gonfalone: “Giotto. La cappella degli
Scrovegni“ fedele riproduzione in scala 1:4.
- Sabato 17 marzo ore 17.00 visita al Torrione di Porta Castello.
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