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ANNULLATO IL CONVEGNO: LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE…
AD UN ANNO DAL DECRETO LEGISLATIVO 117/2017 DEL CODICE
DEL TERZO SETTORE

Si comunica che il convegno “La Riforma del Terzo Settore” …ad un anno dal
Decreto Legislativo 117/2017 del Codice del Terzo Settore…, in programma al
Teatro Montegrappa di Rosà (VI) per sabato 19 maggio 2018 dalle ore 9.00
alle ore 13.00 è stato annullato a causa della sopravvenuta impossibilità del
Dott. Alessandro Lombardi – Direttore Direzione Generale del Terzo Settore
della Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - di intervenire all’incontro.
Il Centro di Servizio per il Volontariato aveva proposto questo incontro per
promuovere un momento di confronto e la presenza del Dott. Lombardi era
necessaria per un approfondimento e aggiornamento rispetto agli adempimenti che
ci coinvolgono alla luce della Riforma del Terzo Settore.
Non mancherà l’occasione per riproporre in un altro momento un convegno dello
stesso tenore, utile alle associazioni e alle istituzioni del territorio.
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CONVEGNO "LA  TRAMA  E  L’ORDITO  DELLE BUONE NOTIZIE”

Il ripercorrere le testimonianze e i racconti del Convegno proposto dal CSV di
Vicenza “LA TRAMA E L’ORDITO delle BUONE NOTIZIE” del 6 aprile u.s. ci porta
ora a presentare i brevi interventi delle quattro Associazioni che sono state
presentate quali esempio di buone pratiche e di grande valore solidale.
Iniziamo con la Vice Presidente di Penelope Onlus Stefania Bonduan.

“L’Associazione Penelope Onlus nasce proprio con l’obbiettivo di supportare e
seguire le famiglie che si trovano a vivere questo dramma…. la scomparsa di un
proprio famigliare, fin dai primi momenti dall’attivazione della denuncia a tutti i
difficili passi successivi…".

Clicca e ascolta l'intervista radiofonica

Clicca per visualizzare il video/racconto dell’associazione

UNA “VALIGIA” PIENA DI AIUTI PER FAR RIPARTIRE LE DONNE
MALTRATTATE
Il progetto dell’associazione Donna Chiama Donna, che offre sostegni di vario
genere a chi ha subito violenze familiari, è una delle storie esemplari scelte dal Csv
di Vicenza nella prima edizione de “La trama e l’ordito delle buone notizie”.

Si chiama “La valigia di Caterina” e può contenere un sostegno economico, una
serie di sedute psicologiche o addirittura un’opportunità di lavoro; aiuti
fondamentali perché una donna con esperienze di maltrattamento familiare possa
ricostruirsi una nuova vita.

Vai alla notizia

VICENZA SOLIDALE
Sabato 12 maggio viene celebrata la Giornata Mondiale dedicata alla CFS
Sindrome da Fatica Cronica, data scelta per il compleanno di Florence
Nightingale, considerata la fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna,
morta proprio di CFS.
Ne parliamo a Radio Vicenza alle 9.15 su VICENZA SOLIDALE, rubrica a cura del
CSV di Vicenza, con Girolamo Carollo e Chiara Sacchetto referenti
dell’Associazione Nazionale CFS Onlus.
 
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

SignorNO OBIEZIONE DI COSCIENZA STORY
Giovedì 24 maggio alle ore 21 presso il Teatro Comunale di Belluno
(https://goo.gl/maps/SQqk75VQJ3t) ci sarà la presentazione del documentario
“SignorNO Obiezione di Coscienza story” per raccontare la storia dell’obiezione

http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/05/Intervento-Stefania-Bonduan-Penelope.mp3
https://youtu.be/VSTUG6R6S8w
http://www.csv-vicenza.org/web/2018/05/10/una-valigia-piena-di-aiuti-per-far-ripartire-le-donne-maltrattate/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/vicenza-solidale/
https://goo.gl/maps/SQqk75VQJ3t


al servizio militare in Italia. Ospiti della serata il reporter di fanpage.it Saverio
Tommasi e la musicista cadorina Erica Boschiero, con l’accompagnamento di
Enrico Milani al violoncello e Luca Marchioro alla voce narrante. Presenta la
giornalista Francesca Valente.

Vai alla notizia

ESENZIONE BOLLO AUTO PER MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DI
ANZIANI E DISABILI DI PROPRIETÀ DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE
La Legge Regionale n. 12/2018 ha prorogato per l’annualità in corso le disposizioni
di cui all’art. 3 della L.R. 6/2015. Con Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa
Dipendenze, Terzo Settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale è stato
approvato il modulo da utilizzare per la richiesta di esenzione, che dovrà pervenire
alla Regione del Veneto Direzione Servizi Sociali entro il 30/09/2018.

Vai alla notizia

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

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.

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
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Iscrivetevi anche

clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
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

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 telefonare al numero 349 6202522 (Sebastiano).

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 (Sebastiano).

AGEDO VICENZA

L’Associazione con il patrocinio del Comune di Vicenza e del CSV di Vicenza
organizza una serata informativa con la proiezione del film “Due volte genitori” e a
seguire un dibattito con i soci dell’Associazione. L’appuntamento è per martedì 15
maggio 2018 alle ore 20.30 presso la sede del CSV di Vicenza in Contrà Mure
San Rocco 37/A a Vicenza.

Ingresso libero.

Vai alla notizia

ATTIVA-MENTE

L’Associazione invita la cittadinanza all’evento Leggere Foglie, esposizione di
racconti su foglie originali che si terrà martedì 15 maggio 2018 presso il giardino
Superiore del Parco della Favorita in Viale Duca d’Aosta a Valdagno (VI).

Durante tutta la giornata sarà possibile visitare nel parco l’esposizione all’aperto
dei racconti creati dal Gruppo Rendezvous, trascritti su foglie di carta decorate a
mano dai laboratori del Centro Aurora, con la presenza degli autori e di volontari
dell’Associazione Attivamente di Lonigo.

Esposizione dalle ore 9.30 alle ore 19.00 – Letture ad alta voce ore 10.30 e 16.30

L’evento è aperto a tutti. In caso di pioggia sarà rinviato a martedì 22 maggio 2018.

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/04/13/festa-nazionale-di-macondo/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/05/10/due-volte-genitori/


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

Continuano le informazioni
TRACCE – GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’

Domenica 20 maggio 2018, in Piazza Libertà a Bassano del Grappa, si terrà la
“Tracce” la tradizionale giornata presentazione di associazioni di volontariato che
operano nel territorio.

Scarica la locandina con il programma

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
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