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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.

BANDO 2018 AZIONI DI CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTÀ

Volontariato in Rete Federazione Provinciale di Vicenza Ente Gestore di CSV di VI
- Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza (CSV di Vicenza) e
Unisolidarietà Onlus, in coerenza con le proprie finalità istituzionali e con l’obiettivo
di offrire risposte concrete ai bisogni espressi dal territorio, hanno indetto il bando
“Azioni di contrasto alle nuove povertà 2018” – scadenza: 31/05/2018

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

Raccontando le interessanti tematiche trattate durante il Convegno proposto dal
CSV di Vicenza “LA TRAMA E L’ORDITO delle BUONE NOTIZIE” il 6 aprile u.s.
proponiamo un breve intervento della seconda delle quattro Associazioni che sono
state presentate, ANDOS OVEST VICENTINO con la Presidente Piera Pozza,
esempio di importanti conquiste nella cura dei tumori al seno e nell’assistenza alle
donne, grazie al lavoro di rete nel territorio.
 
“Insieme si può guarire e fare prevenzione… il messaggio che dico alle donne
cercate il meglio per voi, che c’è!”

Clicca e ascolta l'intervista radiofonica

Clicca per visualizzare il video/racconto dell’associazione

VICENZA SOLIDALE

L’appuntamento di sabato 19 maggio alle ore 9.15 per VICENZA SOLIDALE,
rubrica a cura del CSV di Vicenza su Radio Vicenza, parla di amore per gli animali,
rispetto della natura ma anche senso civico e aiuto psicologico alle persone in
difficoltà.
A farci riflettere su tutto questo Germano Cattelan e Laura Carnevali,
rispettivamente Presidente e Coordinatrice di ANPA Onlus di Thiene. 

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

“VENTI ANNI DI SERVIZIO”. STORIA DEI CSV 1997-2017

Il libro-reportage realizzato da CSVnet sui primi 20 anni di storia dei centri di
servizio del volontariato.

Dopo la loro istituzione con la legge quadro 266/1991, è dell’ottobre 1997 il decreto
interministeriale che ne stabilisce i compiti. Ed è in quell’anno che metà dei centri
cominciano a operare, seguiti a breve da tutti gli altri.

Un cammino fatto di scelte pionieristiche, entusiasmo, sperimentazioni ed

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/05/Intervento-Piera-Pozza-Andos-OvestVi.mp3
https://youtu.be/i-r0tORXD-0
http://www.csv-vicenza.org/
http://www.csvnet.it/component/content/article/153-normativa/2567-legge-quadro-sul-volontariato-n-266-1991?Itemid=893
http://www.csvnet.it/component/content/article/153-normativa/2568-decreto-ministeriale-8-10-1997?Itemid=893


Un cammino fatto di scelte pionieristiche, entusiasmo, sperimentazioni ed
eccellenze che hanno avuto un grande impatto sulla crescita del volontariato e
sulla coesione delle comunità. Ma soprattutto un cammino di partecipazione: i
centri sono stati gestiti fin dall’inizio da gruppi di associazioni di volontariato e del
terzo settore e hanno allargato nel tempo la loro base sociale fino ad oltre 9 mila
sigle.

Vai alla notizia

Anche il CSV di Vicenza nel 2017 ha festeggiato i vent'anni di attività
Scarica l'estratto del libro relativo ai 20 anni del CSV di Vicenza

SignorNO OBIEZIONE DI COSCIENZA STORY

Giovedì 24 maggio alle ore 21.00 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
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 e
Giugno

I CONTROLLI FISCALI NEGLI ENTI ASSOCIATIVI
sabato 26 maggio - Thiene
Docente: Paolo Duranti

http://www.csvnet.it/csv/vent-anni-di-servizio
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/05/20AnniCSV_vicenza.pdf
https://goo.gl/maps/SQqk75VQJ3t
http://fanpage.it/
http://www.csv-vicenza.org/web/2018/05/10/signorno-obiezione-di-coscienza-story/
http://www.csv-vicenza.org/web/2018/05/11/esenzione-bollo-auto-per-mezzi-adibiti-al-trasporto-di-anziani-e-disabili-di-proprieta-delle-organizzazioni-di-volontariato-iscritte-al-registro-regionale/


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

PRIVACY: IL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
giovedì 7 giugno - Vicenza
Docente: Marco Rosina

Il 25 maggio 2018 diverrà efficace il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (il
cosiddetto “GDPR - General Data Protection Regulation”) riguardante la protezione
dei dati personali. Il corso intende fornire una panoramica generale sulle novità
introdotte da questo Regolamento anche per quanto riguarda le associazioni di
volontariato.

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

COME GESTIRE, VALUTARE E MOTIVARE LE RISORSE UMANE NELLE
ASSOCIAZIONI
sabato 9 giugno - Thiene
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 16 giugno - Thiene
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.

http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/05/Sch_PF2018_Controlli_fiscali_5.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhtTBfB61Ny41DJrpeHuDq0hVMcUnsNvr_vLlCwkWk0W_Cag/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/wp-content/uploads/2018/05/Sch_PF2018_REG_EU_PRIVACY.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYtj-GUleVo7XjE4ouL4NIrYRCnCaDl01ELyeLfTqEmXg_Fw/viewform
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/05/Sch_PF2018_gestire_val_mot_ru_4.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFthOm4q1Yow9blvdrdd35V7XFgbVRS0VCzuhs2_FtlBRXkQ/viewform


quelli imposti dalla normativa amministrativa.

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

I SISTEMI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE NEL
TERZO SETTORE
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
 

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
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

INTEGRAZIONE ONLUS

L’Associazione e il Comune di Villaverla invitano la cittadinanza all’incontro con
l’autore “Sibilla – una misteriosa avventura” Franca Bonato.

L’appuntamento è per lunedì 21 maggio 2018 alle ore 20.30 presso la Biblioteca
Civica in Via Giovanni XXIII, 4 a Villaverla.

Incontro organizzato grazie alla co-progettazione del CSV di Vicenza –
Scuola e Volontariato.

Per informazioni:

http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/05/Sch_PF2018_aspetti_amm_trib_contabili_5.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOaePAMdpcQOA819EjZoEFMaBaU-3nrEQ9JqTHkNnhJ32PHQ/viewform
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/05/Sch_PF2018_Sistemi_misurazione_3.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHdfurPqmQY_d9wDClDcl2gwZj03Sd5hYcTr7IS5k9zlBITg/viewform
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/04/26/quattordicesima-giornata-nazionale-del-naso-rosso/


Per informazioni:
tel. 338 9355000
e-mail: integrazione@pedagogiadeigenitori.org

Vai alla notizia

CIRCOLO AUSER DI THIENE

L’Associazione con il Patrocinio del Comune di Thiene al fine di dare informazioni
utili, in particolare ad assistiti e volontari, sulla organizzazione ed erogazione dei
servizi socio sanitari nel territorio,  propone un incontro con medici di famiglia e
servizi sociali del Comune sul tema: I Servizi Socio-Sanitari e della medicina di
base nei comuni del distretto. – Problemi e prospettive.

L’incontro si terrà il giorno 23 maggio 2018 alle ore 20.30 nella sala convegni in
via 1° Maggio a Thiene (Vi).

Vai alla notizia

SPORT INSIEME - OLTRE IL CONFINE DELLA DISABILITA' -
ANFFAS ONLUS

Il Barchetta Club Italia con le Associazioni e il patrocinio del Comune di Piovene
Rocchette e del Comune di Thiene organizza per domenica 27 maggio 2018 il "7°
Giro Solidale" a scopo benefico un giro sulle amene strade dell'Alto Vicentino con
ragazzi/e diversamente abili.

Scarica la locandina

Continuano le informazioni
ETICAMENTE 2018

L'Amministrazione comunale di Dueville con la collaborazione di numerose
Associazioni del territorio presentano Eticamente 2018.

La manifestazione è stata avviata il 10 maggio scorso e proseguirà fino al 15
giugno 2018 con moltissime iniziative.

Scarica la locandina con il programma

TRACCE – GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’

Domenica 20 maggio 2018, in Piazza Libertà a Bassano del Grappa, si terrà la
“Tracce” dalle ore 9.30 alle ore 18.30 la tradizionale giornata presentazione di
associazioni di volontariato che operano nel territorio.

Scarica la locandina con il programma

VOLETE SAPER DISTINGUERE I VERI "PORCINI"??

L'Associazione Micologica Bresadola Vicenza organizza per lunedì 21 maggio
2018 alle ore 20.45 presso la Sala riunioni dell'Araceli (dietro il cinematografo) in
Borgo Scroffa 22, un incontro dal titolo "Volete saper distinguere i veri porcini?".
Incontro dedicato ad imparare a distinguere correttamente questa ristretta ricercata
categoria di funghi confrontandoli anche con specie similari non commestibili.

Per informazioni: frangasp@alice.it

mailto:integrazione@pedagogiadeigenitori.org
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/05/14/sibilla-una-misteriosa-avventura/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/05/17/i-servizi-socio-sanitari-e-della-medicina-di-base-nei-comuni-del-distretto-problemi-e-prospettive/
https://www.barchetta.it/images/raduni/Thiene2018/locandina.pdf
http://www.comune.dueville.vi.it/images/Notizie/Locandine/Eticamente_2018.pdf
http://www.traccebassano.eu/allegati_news/1524044697_TRACCE%20locandina4-01.jpg
mailto:frangasp@alice.it


RESEARCH IS BRINGINS US CLOSER
In occasione della Settimana nazionale della sclerosi multipla e del 50° di AISM -
Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus, la Sezione di Vicenza organizza
un evento che si apre con l'assemblea dei soci e il congresso elettivo per il rinnovo
delle cariche, per poi proseguire con il Convegno Scientifico dedicato ai 50 anni di
ricerca sulla Sclerosi Multipla,  lo stato della terapia e l'aggiornamento sui nuovi
farmaci.

Appuntamento per il 26 maggio 2018 a Thiene (VI) alle ore 14.45 presso Casa
Insieme - Via Braghettone 20. L'evento è gratuito, le iscrizioni terminano lunedì 21
maggio.

Scarica la locandina

Per informazioni: 
Tel. 0424/582410 Cell. 331-6994407 e-mail aismvicenza@aism.it

GIORNATA REGIONALE VENETA CONTRO IL MALTRATTAMENTO
DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Il 15 maggio ricorre la quarta Giornata Regionale Veneta Contro il
Maltrattamento all'Infanzia e all'Adolescenza. A conclusione delle attività si
terrà a Padova il 31 maggio l'evento "Un Welfare per i minori è oggi
possibile?" sul tema:

“I diritti della persona di minore età sono tutelati o violati? Le Politiche dichiarate, la
Contrazione delle Risorse, la Crisi dei Servizi”.

Il convegno si terrà presso l’Auditorium dell’Opera della Provvidenza
Sant’Antonio in via della Provvidenza 68, a Sarmeola di Rubano (PD) dalle
ore 8.30 alle 17.00.

L'iniziativa è promossa dal tavolo "Un Welfare per i minori", rappresentativo di
centinaia di realtà impegnate in regione nella promozione, protezione, cura ed
educazione dell’infanzia e dell’adolescenza e nel sostegno alle famiglie in difficoltà.

Vai alla notizia
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