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5 PER 1000 DEL 2016: PUBBLICAZIONE ELENCHI

Nel sito dell’Agenzia delle Entrate sono pubblicati gli elenchi dei soggetti che
hanno presentato domanda di iscrizione per accedere al beneficio del 5 per mille
per l’esercizio finanziario 2016 (anno d’imposta 2015), che qui di seguito
riportiamo.

Consulta gli elenchi nel nostro sito

fonte: http://www.agenziaentrate.gov.it

CONVEGNO "LA  TRAMA  E  L’ORDITO  DELLE BUONE NOTIZIE”

“Il bene genera il bene” è questo uno dei concetti fondanti che ha portato una
delle testate più importanti d’Italia, il Corriere della Sera, a creare un giornale delle
BUONE NOTIZIE. Ce ne parla Rossella Verga della redazione, ospite e
moderatrice al nostro Convegno del 6 aprile 2018 “LA TRAMA E L’ORDITO delle
BUONE NOTIZIE” voluto dal CSV di Vicenza per presentare il grande lavoro di
quattro associazioni vicentine.
La prima edizione di un percorso che vuole valorizzare l’inestimabile lavoro
di tutto il volontariato del nostro territorio.

Clicca e ascolta l'Intervento
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AMMINISTRAZIONI E VOLONTARIATO ALLA LUCE DELLA
RIFORMA DEL TERZO SETTORE"

Alla luce di tutte le novità che stanno cambiando  il Terzo Settore, il CSV di Vicenza
ha organizzato un Seminario di tre incontri che approfondisca il tema dei
“Rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e Volontariato alla luce del Terzo
Settore”

Tre giovedì consecutivi iniziando il 26 aprile dalle 17.00 alle 19.00

Si parlerà di attività, convenzioni ma anche di coprogettazione e coinvolgimento del
volontariato da parte delle Pubbliche Amministrazioni

Il 3 maggio ci saranno due sessioni, una per le PA dalle 10.00 alle 12.00 e una
specifica per le OdV e APS dalle 17.00 alle 19.00

Le due prospettive per la firma di convenzioni, i requisiti adatti e la cessione in uso
di beni immobili o strumentali, toccando anche il tema del trasporto sanitario.

Il 10 maggio dalle 17.00 alle 19.00 sarà l’incontro conclusivo che aprirà il
confronto per approfondire i temi più richiesti.

A coordinare i lavori l’Avv. Davide Cester consulente legale di vari CSV ed Enti
del Terzo Settore, esperto di diritto amministrativo e del Terzo settore e la Dott.ssa
Antonella Pinzauti Consultant Manager della Fondazione Nazionale Non Profit
MY International Life Care (Milc), Auditor dei sistemi di gestione della qualità nel
settore sanitario, socio sanitario e sociale.

La partecipazione è libera e gratuita, iscrizione obbligatoria.

Scarica il pieghevole per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

PROSSIMO INCONTRO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

Nell'ambito  del  servizio  di  orientamento  al  volontariato il 10 maggio dalle  ore
18:00  alle  ore  20:00,  presso  la  sede  del  CSV  di  Vicenza,  si  svolgerà
l'incontro mensile 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

PROGETTO #TUTTAMIALACITTÀ©
Il CSV di Venezia è capofila del progetto: “#tuttamialacittà©: le azioni di
rigenerazione urbana del volontariato per le comunità locali”, ideato in sinergia
con i Centri di Servizio per il Volontariato di Padova, Verona, Vicenza e Rovigo e
finanziato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il
Volontariato (Co.Ge. Veneto) con delibera n.40 del 20/11/2017.

Vai alla notizia

Seguiteci su tutti i nostri Social, ci trovate su
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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
AIDO E FIDAS CREAZZO

Le Associazioni, nell’ambito del progetto Sensibilizzazione e Prevenzione, con il
patrocinio del Comune di Creazzo e del CSV di Vicenza e la collaborazione e
partecipazione dell’ULSS 8 Berica, organizzano il 20° ciclo di conferenze meglio
conosciuto come: “I Venerdì della salute”.

Gli incontri si svolgeranno a partire dal 4 maggio alle ore 20.30, nella Sala
Consigliare del Comune di Creazzo in Piazza del Comune. Entrata libera.

Vai alla notizia

PENELOPE VENETO ONLUS

L’Associazione organizza un incontro dal titolo “Scomparse e scomparsi: il ruolo
dell’Associazione Penelope Italia onlus” che si terrà venerdì 27 aprile alle ore
18.00 presso le “Scuderie” - Villa dei Reali - Dosson di Casier (TV).

Scarica la locandina

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

ASSOCIAZIONE MACONDO

L’Associazione organizza la 30^ Festa Nazionale.
La manifestazione si terrà nella splendida cornice di Villa Angaran-San Giuseppe a
Bassano del Grappa nel pomeriggio di sabato 12 maggio 2018 e nell’intera
giornata di domenica 13 maggio 2018. Ingresso libero!

Vai alla notizia

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/04/19/i-venerdi-della-salute-3/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/04/IMG-20180418-WA0003.jpg
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/2018/04/13/festa-nazionale-di-macondo/


Vai alla notizia

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI

L’Associazione propone “Diamo più senso ai sensi – La cena al buio che
illumina la mente”. L’appuntamento è per sabato 19 maggio 2018 alle ore 19.30
a Recoaro Terme – in Via Roma 19. I posti sono limitati ed è necessario
prenotare.

Per informazioni telefonare al numero 349 6202522 (Sig. Sebastiano).

Continuano le informazioni
SERATA MUSICALE MUSTANG

L’Associazione di Promozione Sociale I. O. D. Ieri Oggi Domani “Insieme per il
futuro” con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Brendola organizza
una serata musicale dal titolo RICOR…NANDO con “The Mustang”.

L’appuntamento è per venerdi 20 aprile 2018 ore 21.00 - presso la Sala della
Comunità di Brendola. Ingresso libero.

Scarica la locandina

GRAN GALA’ DELLA DONAZIONE

Il Gruppo Aido di Costabissara invita al grande concerto benefico a favore
dell’Associazione GLUT1. L’appuntamento è per sabato 21 aprile 2018 alle ore
20.30 presso l’Auditorium G. Falcone e P. Borsellino di Costabissara.

Sarà una importante occasione per apprezzare l’Orchestra Giovanile Vicentina
(formata da 80 giovani musicisti) e le coreografie  del corpo di ballo del Gruppo
Phoenix, diretto da Erika Xotta, con la presentazione di Fiammetta Benetton di
TVA.

Ci sarà anche l’opportunità di salutare il presidente nazionale
dell’Associazione GLUT1 – dr. Massimiliano Barone che presenterà lo scopo
dell’associazione e la ricerca in atto.

Scarica il pieghevole

LO SGUARDO DEL CINEMA SULLA RESISTENZA

L’Associazione “Le Città Visibili” in occasione della Festa della Liberazione, in
collaborazione con lo SPI-Cgil e l’ANPI, e con il patrocinio del Comune di Caltrano,
presenta “Lo sguardo del cinema sulla Resistenza”, martedì 24 aprile 2018
alle ore 20.30 presso la Sala Riunioni del Comune (ex - Biblioteca) in Piazza Dante
a Caltrano. E’ un’approfondita ricerca, documentata attraverso le immagini, su
come il cinema ha raccontato la Resistenza nel nostro paese e costituisce
un’occasione davvero significativa per celebrare degnamente una data
incancellabile della nostra Storia.

Scarica la locandina

SOSTENIBILITÀ E BELLEZZA IN UNA TERRA FERITA

L’Associazione Genitori preoccupati per l’Ambiente organizza per domenica
29 aprile  alle ore 15.30 a Schio presso Palazzo Toaldi Capra un incontro –
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conferenza dal titolo "Sostenibilità e bellezza in una terra ferita".

Scarica la locandina

LA MALATTIA DI ALZHEIMER

La Federazione Veneto Solidarietà Alzheimer ci segnala il convegno dal titolo
“La Malattia di Alzheimer: quale ricerca, quale prevenzione, quale risposta a
malati e famiglie”, che si terrà il 3 maggio 2018 presso l’Ospedale S. Giacomo
Apostolo a Castelfranco Veneto (TV).

La ricerca degli ultimi vent’anni aveva promesso di dare risposte concrete a come
far fronte alla malattia di Alzheimer, e, in verità, molti passi avanti sono stati fatti nel
capire questa malattia. Tuttavia, le recenti ripetute sconfitte sul fronte delle
sperimentazioni farmacologiche hanno generato molta delusione e fanno temere
che un senso di impotenza possa prevalere.

Scarica il pieghevole

SPETTACOLO TEATRALE “LA PRESIDENTESSA”

L’Associazione  Pangea Vicenza Onlus organizza lo spettacolo “La
Presidentessa” presso il Teatrino di Bertesina.
L’appuntamento è per sabato 5 maggio 2018 alle ore 20.30 presso il Teatrino di
Bertesina (VI).

Scarica la locandina

UN’ALBA DI PACE

Il Coro Sant’Ubaldo presenta lo spettacolo “Un’Alba di Pace 1918 - 2018”.
L’appuntamento è per domenica 6 maggio 2018 ore 17.00 presso Villa Montanina
a Velo D’Astico (VI).

Scarica la locandina

X EDIZIONE - “IL GIULLARE: FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO
CONTRO OGNI BARRIERA”

E’ on line il Regolamento per candidarsi a partecipare al Festival Il Giullare 2018 –
edizione n. 10. Un traguardo importante frutto della passione e della voglia di
raccontare attraverso il teatro, l’arte, la cultura e poi lo sport, il gioco, la lettura
quanto sia fondamentale nella nostra società considerare qualunque diversità una
risorsa piuttosto che un problema.

Il Festival Il Giullare si svolgerà dal 16 al 22 luglio 2018 prossimo e come ogni
anno per potersi candidare bisognerà presentare la propria domanda entro il 23
maggio 2018 e come ogni anno una commissione valuterà le varie proposte e
selezionerà secondo un punteggio quelle che disputeranno la fase finale a Trani.

Scarica il comunicato stampa

Per ogni info:
Associazione Promozione Sociale e Solidarietà
presso Centro Jôbêl – Via Giuseppe di Vittorio n. 60 – 76125 Trani – BT
Sito web: www.ilgiullare.it

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/04/0c3c2a5f-3771-4c07-9738-0f44e9d0b9e0.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/04/Alzheimer_Brochure.pdf
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/04/IMG-20180404-WA0000.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/04/ba74dc13-d316-432f-beac-03ea7b279061.jpg
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/04/pubblicato_regolamento_Festival_il_giullare_x_edizione.docx
http://www.ilgiullare.it/


INCONTRI MICOLOGICI

Vi interessano i funghi? Volete saperne di più? Desiderate tutelarvi da pericolose
intossicazioni? L'Associazione Micologica Bresadola Gruppo di Vicenza vi
invita a partecipare agli incontri all'Araceli (dietro il cinematografo), in via Borgo
Scrofa 22 a Vicenza, nei primi tre lunedì di ogni mese alle ore 20.45.

Per info: amb.vicenza@virgilio.it

CONVEGNO “L’AZZARDO NON E’ UN GIOCO”

L’Associazione MOICA Vicenza ci invia il resoconto del convegno “L’Azzardo non
è un gioco” tenutosi giovedì 12 aprile 2018 alle 20.30 presso il palazzo Cordellina
in Contrà Riale Vicenza.

Scarica la relazione
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