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IL CSV DI VICENZA
VI INVITA A PARTECIPARE AL CONVEGNO
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

ad un anno dal Decreto Legislativo 117/2017
del Codice del Terzo Settore

SABATO 19 MAGGIO 2018
presso Teatro Montegrappa – Via Capitano Alessio, 7

ROSÀ (VI)

dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Ad un anno dal Decreto Legislativo del Codice del Terzo Settore, il Centro di
Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, nel proseguire il percorso
di approfondimento nel territorio, con questo convegno, intende promuovere un
momento di incontro e confronto, rivolto alle Associazioni e alle Istituzioni.

Sarà l’occasione per approfondire e conoscere i tempi e le modalità previsti dalla
nuova normativa sulla Riforma del Terzo Settore, fornendo al tempo stesso le
informazioni ad oggi disponibili sul futuro del Volontariato, dei CSV e sugli
Organismi che ne controlleranno le attività.

Vi aspettiamo! Ingresso Libero

E’ gradita la conferma della partecipazione: clicca per iscriverti all’evento

Clicca per scaricare il pieghevole

COMUNICATO STAMPA | CSV VICENZA: UN PROGETTO DI 116MILA
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EURO CHE COINVOLGE ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI

Il Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza si è fatto promotore di un progetto
interno di co-progettazione, che riguarderà cinque tavoli di lavoro creati per dare
risposte concrete ed efficaci alle necessità emerse dal territorio, dando vita al
contempo a una rete fra volontariato, enti e realtà locali.

“I CSV non possono più erogare finanziamenti diretti alle associazioni” spiega
Marco Gianesini Presidente del CSV di Vicenza “ma si possono far carico di
coordinare una progettazione condivisa con le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale. In qualità di capofila, il Csv di Vicenza, sosterrà
i costi relativi alle diverse azioni da realizzare sul territorio, per dare risposta alle
necessità emerse. Sono queste le modalità entrate in vigore con la normativa di
Riforma del Terzo Settore. Novità che cambiano il modus operandi avuto sinora e
che aprono però molte nuove interessanti opportunità”.

Vai alla notizia

#TUTTALAMIACITTA'

Si comunica è stata prorogata al 14 maggio 2018 la deadline per l'iscrizione al
progetto #tuttamialacittà©: le azioni  di rigenerazione urbana del volontariato
per le comunità locali”.

Per maggori informazioni:
https://www.csvvenezia.it

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

L’Assessore del Comune di Vicenza Isabella Sala con molto orgoglio parla del
territorio vicentino e del prezioso mondo del volontariato, ecco la breve intervista
raccolta durante il Convegno proposto dal CSV di Vicenza “LA TRAMA E
L’ORDITO delle BUONE NOTIZIE” del 6 aprile u.s.
 
“… abbiamo una fortuna immensa, una ricchezza molto maggiore rispetto ad altri
territori d’Italia! Abbiamo un’alta percentuale di volontari, ognuno, mi vien da dire,
opera secondo i propri carismi. Ogni associazione fa quello che risponde
naturalmente alle sue corde, alla sua missione e insieme si danno risposte…"

Clicca e ascolta l'intervista radiofonica dell’Assessore del Comune di

http://www.csv-vicenza.org/web/2018/05/03/comunicato-stampa-csv-vicenza-un-progetto-di-116mila-euro-che-coinvolge-associazioni-e-istituzioni/
https://www.csvvenezia.it/tuttamialacitta/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/05/Intervista-Ass-Isabella-Sala.mp3


Clicca e ascolta l'intervista radiofonica dell’Assessore del Comune di
Vicenza Isabella Sala

VICENZA SOLIDALE
Continuano gli appuntamenti su Radio Vicenza con VICENZA SOLIDALE
sabato 5 maggio alle 9.15 Monya Meneghini, insieme a Maria Rita Dal Molin
Direttore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza,
dialoga con Bruna Rigoni Presidente dei Centri Aiuti alla Vita e dei Movimenti
per la Vita della Regione del Veneto. L’associazione è impegnata nella diffusione
di una “Cultura per la Vita” iniziativa che fa parte del Progetto finanziato dal
Co.Ge. Veneto del CSV di Vicenza “Donare per il tuo domani” e si svilupperà in
due anni di lavoro sul territorio.
 
Ascoltateci sulle frequenze
Vicenza, Marostica, Bassano: 100.3 | Altopiano di Asiago: 101.7  |  Piovene,
Caltrano, Valdastico: 104.7  | Valbrenta e Valsugana: 100.2-104.1-94.8 o in
podcast su www.csv-vicenza.org

RICORDIAMO I SERVIZI DEL CSV
Con questa notizia vi vogliamo ricordare alcuni servizi offerti dal CSV di Vicenza.
Clicca sul link specifico per richiedere il servizio o per maggiori informazioni.

- 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 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
- Concessione utilizzo gazebo Scopri il servizio
- Software Iuvant Scopri il servizio
- WhatsApp News Scopri il servizio
- SmsNews Scopri il servizio

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/05/Intervista-Ass-Isabella-Sala.mp3
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/vicenza-solidale/
http://www.csv-vicenza.org/web/pec/
http://www.csv-vicenza.org/web/firma-digitale/
http://www.csv-vicenza.org/web/sportelli-associazioni/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/consulenza-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/segnala-un-evento-o-una-notizia/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/invia-il-resoconto-di-un-evento/
http://www.csv-vicenza.org/web/richiesta-patrocinio/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/roll-up/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/striscione-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/creazione-loghi/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-grafico-per-la-tua-associazione/
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/


- 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
- Mailing list e newsletter per la tua associazione Scopri il servizio
 

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

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

I SISTEMI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE NEL
TERZO SETTORE

Venerdì 11 maggio - venerdì 22 e sabato 23 giugno - Vicenza
Docente: Theofanis Vervelacis

L’evoluzione dei modelli di welfare porta sempre di più in primo piano l’esigenza
per tutte le organizzazioni non profit di verificare il proprio operato e di usare la
valutazione come strumento per la gestione dei rapporti con gli stakeholder interni
ed esterni. Il corso, che si svolgerà in tre giornate, vuole accompagnare i
partecipanti alla costruzione di strumenti operativi volti a verificare se i
comportamenti organizzativi messi in atto dai singoli e/o dai gruppi di lavoro sono
coerenti con i valori e la mission dell’organizzazione di riferimento e in linea con i
suoi obiettivi.

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

I CONTROLLI FISCALI NEGLI ENTI ASSOCIATIVI

Sabato 26 maggio - Alto Vicentino
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

COSTITUZIONE DI UNA NUOVA ASSOCIAZIONE

Giovedì 31 maggio - 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.

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/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/una-newsletter-per-la-tua-associazione/
mailto:info@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/01/Sch_PF2018_Sistemi_misurazione_2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHdfurPqmQY_d9wDClDcl2gwZj03Sd5hYcTr7IS5k9zlBITg/viewform
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/04/Sch_PF2018_Controlli_fiscali_3_1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhtTBfB61Ny41DJrpeHuDq0hVMcUnsNvr_vLlCwkWk0W_Cag/viewform


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

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

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
CONTRO L'ESCLUSIONE

L‘Associazione in collaborazione con Ina Bee, docente di Storia dell’Arte,
parteciperà all’evento culturale patrocinato dal Comune di Schio “Sette piccole
Storie dell’Arte“.
Tale evento prevede sette serate in cui Ina Bee presenterà alcuni movimenti
artistici a cui saranno associati assaggi di cibi collegati all’esposizione artistica
della serata.

Il primo incontro è previsto per venerdì 4 maggio alle ore 20.30 presso Palazzo
Fogazzaro a Schio.

Scarica il volantino

A.S.A ONLUS DI THIENE

L’Associazione in sinergia con l’Associazione “Futuro Presente” di Piovene,
organizza il primo incontro per volontari/ie insegnanti di italiano per stranieri
"UBUNTU - Io sono in virtù di ciò che siamo".

L’appuntamento è per sabato 5 maggio 2018 alle ore 9.00 presso la “Casa delle
Associazioni” in Via 1° maggio, 15 a Thiene.

Vai alla notizia

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/ricerca-e-offerta-volontari/cercasi-volontari/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/05/volantino_per_web.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/04/26/ubuntu-io-sono-in-virtu-di-cio-che-siamo/


Vai alla notizia

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

ARZIVIP - VIVIAMO IN POSITIVO
I Clown dell’Associazione vi aspettano sabato 19 maggio 2018  dalle ore 10.00
alle ore 19.00 in Piazza della Libertà ad Arzignano (VI) alla Quattordicesima
Giornata Nazionale del Naso Rosso.

Vai alla notizia

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI

L’Associazione invita soci, amici, simpatizzanti a partecipare domenica 13 maggio
2018 alla Marcia tra Colli e Vigneti  a Colognola ai Colli.

Per informazioni:
Sebastiano cell. 349 6202 522

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
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 alle ore 20.30 presso il Teatrino di
Bertesina (VI).

Scarica la locandina

I ROSSI

L’associazione “Le Città Visibili”  presenta l’incontro che si terrà sabato 5 maggio
alle ore 17.30 presso l’Osteria da Mariana a Camisino di Caltrano dove lo scrittore
Umberto Matino presenterà il suo ultimo libro “I Rossi“, un appassionante
romanzo giallo che, dalla grande epopea ottocentesca fino ai movimenti giovanili
ed operai degli anni ’60, attraversa l’Italia intera.

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 ore 17.00 presso Villa Montanina a

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/04/26/ubuntu-io-sono-in-virtu-di-cio-che-siamo/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/04/13/festa-nazionale-di-macondo/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/04/26/quattordicesima-giornata-nazionale-del-naso-rosso/
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/04/IMG-20180404-WA0000.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/04/153-Umberto-Matino.pdf


L’appuntamento è per domenica 6 maggio ore 17.00 presso Villa Montanina a
Velo D’Astico (VI).

Scarica la locandina

OPEN DAY SULLE MALATTIE REUMATICHE AUTOIMMUNI

L’Ulss 7 Pedemontana  aderisce alla  I° edizione dell’OPEN DAY SULLE
MALATTIE REUMATICHE AUTOIMMUNI, iniziativa promossa da Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna, in occasione della festa della
mamma. L’obiettivo è quello di promuovere la corretta informazione, la prevenzione
primaria e la diagnosi precoce e favorire l’accesso ai percorsi specialistici
diagnostico-terapeutici.

In tale occasione, il giorno 11 maggio alle ore 17.00, verrà realizzato l’incontro
aperto alla popolazione “Un pomeriggio con il reumatologo”.

L’evento si terrà nell’Aula Magna del Centro Socio Sanitario di Marostica (ex
ospedale) – via Panica n. 17, sede scelta per facilitare l’affluenza dei cittadini del
territorio di entrambi i distretti aziendali.

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

FUNGHI PRIMAVERILI

L'Associazione Micologica Bresadola Gruppo di Vicenza invita a partecipare
all'incontro propedeutico alla conoscenza dei funghi, commestibili e non, che si
possono reperire in primavera. L'appuntamento è per lunedì 7 maggio alle ore
20.45 presso la Sala riunioni dell'Araceli (dietro il cinematografo).

Per info: amb.vicenza@virgilio.it

Copyright (C) 2018 - Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza
Contrà Mure San Rocco 37/A - 36100 Vicenza
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