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CSV VICENZA: RINNOVATO MARCO GIANESINI ALLA
PRESIDENZA, DUE NUOVE ASSOCIAZIONI NEL CONSIGLIO

Si è svolta in grande tranquillità l’assemblea di rinnovo delle cariche di Volontariato
in Rete, Ente Gestore del CSV di Vicenza. Riconfermato alla presidenza Marco
Gianesini - al suo secondo mandato - e consolidata anche la squadra che vede
l’ingresso di due nuove associazioni con Romana Caoduro di Civiltà del Verde e
Stella Barbera della Murialdo di Montecchio Maggiore.

Vai alla notizia
Scarica il comunicato stampa

Buona Pasqua dal CSV di Vicenza

Si uniscono agli auguri il Direttore Maria Rita Dal Molin e lo Staff operativo.

Si comunica che gli uffici del CSV rimarranno chiusi martedì 3 aprile
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CONVEGNO “LA TRAMA E L’ORDITO DELLE BUONE NOTIZIE”
VENERDÌ 6 APRILE ORE 15:00 - ISTITUTO COMPRENSIVO 5
VICENZA

Il punto più importante oggi è forse proprio quello di fare la differenza: in un mondo
che sembra sempre più complesso e difficile per fortuna c’è chi non demorde e
continua a generare un tessuto sociale attento e solidale. Al Convegno “LA
TRAMA E L’ORDITO DELLE BUONE NOTIZIE”, che si terrà venerdì 6 aprile alle
15 presso la Sala Convegni dell’Istituto Comprensivo 5 in Contrà Mure San
Rocco 37A, si volgerà l’attenzione su quattro associazioni che racconteranno come
in situazioni di fragilità, bisogno e sofferenza si dà vita a esperienze che possono
cambiare tutto, aiutando gli altri. Un evento di riflessione voluto da Volontariato in
Rete Ente Gestore del Centro di Servizio del Volontariato della provincia di
Vicenza.

Coordinerà il convegno Rossella Verga della Redazione di “Buone Notizie"
Corriere della Sera.

Per iscriversi cliccare qui

Scarica il pieghevole

SERVIZIO LE INTERVISTE DEL CSV

E’ on line la video intervista dell’Associazione A.S.A. ASSOCIAZIONE
SOLIDARIETÀ IN AZIONE ONLUS 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.

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza del mese di APRILE

COME GESTIRE, VALUTARE E MOTIVARE LE RISORSE UMANE NELLE
ASSOCIAZIONI - LEVE ORGANIZZATIVE PER LA MOTIVAZIONE DELLE

https://goo.gl/forms/koWYn8ru3o0jsk1v2
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/03/pieghevole_finale_72.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MMxUx0DnqeE


ASSOCIAZIONI - LEVE ORGANIZZATIVE PER LA MOTIVAZIONE DELLE
PERSONE
sabato 7 aprile - Bassano del Grappa
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

ASPETTI AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI E CONTABILI PER IL NON PROFIT
ANCHE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
sabato 21 aprile - Bassano del Grappa
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 26 aprile - Vicenza
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

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
FIDAS VICENZA
I giovani dell’Associazione hanno organizzato un interessante incontro che unisce
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6oVgmxcYZvxVoDHyoFvlGI1qVwsM7hg_Fsrrs9yDg9sbO9w/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
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/


I giovani dell’Associazione hanno organizzato un interessante incontro che unisce
cultura e solidarietà. Si tratta dell’incontro dal titolo “Tempo… di donare.
Emergenze meteo e donazione di sangue” che avrà luogo oggi venerdì 30
marzo alle ore 20:30 a Vicenza presso il Centro Congressi dell’Associazione
Artigiani di Vicenza in Via E.Fermi, 201.

Ospite della serata sarà Marco Rabito, divulgatore scientifico, esperto autorevole di
previsioni del tempo.

Vai alla notizia

A.M.A.d. ASSOCIAZIONE MALATTIA ALZHEIMER E ALTRE
DEMENZE
L’Associazione organizza un percorso di sei incontri di informazione/formazione
rivolto a familiari, volontari, operatori e assistenti familiari e a quanti sono coinvolti
quotidianamente nell’assistenza di persone che convivono con la demenza. Il
percorso di incontri, dal titolo “Malattia di Alzheimer, costruire un ponte tra il
nostro mondo e quello della persona che convive con la demenza”, si terrà nei
mesi di Aprile e Maggio a Bassano del Grappa.

Per informazioni e Iscrizioni:
E-mail: amad-associazione@libero.it
www.amadonlus.it

Scarica la locandina

ANGSA VENETO
In occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo
l’Associazione aggiorna e pubblica un pieghevole con le informazioni di base
sull’autismo che potete scaricare al seguente link:

Scarica il pieghevole

L’Associazione ci invita inoltre a vedere la registrazione fatta il 22 marzo dal dott.
Leonardo Zoccante e dal Dott. Luca Fiorin per parlare degli eventi della rassegna
scientifico-socioculturale regionale “Euritmie: Talenti speciali accedono alle
Arti”, organizzata dal “Coordinamento Regionale delle Associazioni del Veneto”.

Vai alla registrazione

Continuano le informazioni
IL BIOTESTAMENTO

L’Associazione “Le Città Visibili” propone per Venerdì 6 aprile p.v. ore 20.30,
presso la sala riunioni del Comune di Caltrano, un incontro  per l’illustrazione della
recente legge sul cosiddetto Biotestamento da parte dell’Avv. Cristina Bozzetto,
esperta di Diritto di Famiglia, coadiuvata dalla Dott.ssa Barbara Laverda, medico di
Medicina Generale con Master Internazionale in cure palliative. Sarà presente
anche personale dei Comuni dove i registri DAT (Disposizioni anticipate di
trattamento) sono già stati approntati, che contribuirà a chiarire le modalità di
redazione stabilite dalla legge in questione.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Scarica la locandina

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/03/30/tempo-di-donare/
mailto:amad-associazione@libero.it
http://www.amadonlus.it/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/03/Volantino-formazione-2018.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/03/Obiettivo-autismo-2018-3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jKc-8IdBkcM&feature=youtu.be
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/02/151-Bozzetto-Laverda.pdf


SCOPRI L'EROE CHE C'È IN TE

Continuano gli appuntamenti del corso di formazione base per aspiranti volontari
dal titolo "Scopri l'eroe che c'è in te" promosso dal Comune di Bassano del
Grappa.

Scarica il pieghevole

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

L’UFFICIO DI ALDA DI VICENZA È ALLA RICERCA URGENTE DI
UN/UNA ASSISTENTE CONTABILE.

L’ufficio di ALDA di Vicenza è alla ricerca urgente di un/una assistente
contabile.

ALDA, l’Associazione Europea per la Democrazia Locale, è dedicata alla
promozione del buon governo e la partecipazione dei cittadini a livello locale.
Fondata nel 1999 su iniziativa del Consiglio d’Europa, ALDA è oggi un attore
chiave nel campo della democrazia locale, della cittadinanza attiva, e della

http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/02/depliant-CORSO.pdf
mailto:info@prolocomason.org
http://www.facebook.com/prolocomason
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/02/IMG_20180226_132442_510.jpg
http://www.caritas.vicenza.it/


chiave nel campo della democrazia locale, della cittadinanza attiva, e della
cooperazione tra le autorità locali e la società civile.

Per informazioni:
www.alda-europe.eu
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