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

Oggi vi presentiamo l’ultima delle quattro associazioni che sono state protagoniste
del Convegno proposto dal CSV di Vicenza il 6 aprile u.s. “LA TRAMA E
L’ORDITO delle BUONE NOTIZIE” S.O.G.IT Croce di S. Giovanni Alto
Vicentino Onlus con il Presidente Claudio Gusella.
Il tema proposto è stato “Vieni con noi... grazie al progetto Stacco Vicenza”,
raccontando come il trasporto dei malati diventi occasione di sostegno psicologico
e di nuove sincere amicizie.

Per ascoltare la breve intervista cliccare qui

oppure visualizzare il video/racconto completo dell’associazione

TUMORE AL SENO, L’IMPEGNO DI ANDOS PER CURARE E FAR
RITROVARE L’AUTOSTIMA

Nato nel 1998 da un gruppo di volontarie, il comitato vicentino dell’associazione
punta alla riabilitazione globale delle donne: fisica, psicologica e sociale. Il suo
Centro diventato primo “breast unit” del Veneto. È una delle storie raccontate dal
Csv di Vicenza .

Prima di tutto c’è la paura, poi la prima cosa a sparire è l’autostima. È
l’esperienza delle donne a cui viene diagnosticato un tumore al seno.

Vai alla notizia
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http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/05/Intervento-Sogit-Claudio-Gusella.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=jYacGgFHfTM&feature=youtu.be
http://www.csv-vicenza.org/web/2018/05/31/tumore-al-seno-limpegno-di-andos-per-curare-e-far-ritrovare-lautostima/
http://www.csv-vicenza.org/
http://www.csv-vicenza.org/web/eventi/
http://www.csv-vicenza.org/web/eventi/
mailto:info@csv-vicenza.org


VICENZA SOLIDALE

Il disastro di Černobyl relegato nella memoria di 32 anni fa ma sempre attualissimo
per il reale pericolo della centrale dentro il suo “sarcofago” e per gli effetti
devastanti
sulla popolazione. Ne parliamo a  VICENZA SOLIDALE sabato 2 giugno alle
9.15 su Radio Vicenza, con la Presidente dell’Associazione il Ponte Mict
Francesca Lomastro.

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 ecco come 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
– 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

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/
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


FONDAZIONE ONC PER IL CONTROLLO DEI CENTRI DI SERVIZIO:
LE PRIME DECISIONI
La Fondazione ONC, Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di servizio per il
volontariato, costituita con decreto ministeriale n. 6 del 19 gennaio 2018, nella
riunione di insediamento svoltasi nei giorni scorsi, ha adottato alcune importanti
decisioni. 

l’approvazione dello Statuto della Fondazione stessa;

l’attivazione del Fondo Unico Nazionale (FUN) per il finanziamento dei CSV;

la pianificazione delle istruttorie per l’accreditamento dei CSV;

l’assegnazione delle risorse del secondo semestre 2018 per i CSV, i Co.Ge.

e CSVnet;

l’ufficializzazione della nomina di Massimo Giusti come Segretario generale.

Vai alla notizia

PROSSIMO INCONTRO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

Nell'ambito  del  servizio  di  orientamento  al  volontariato il 14 giugno 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

UNICREDIT TALK "TERZO SETTORE E IMPRENDITORIALITA'
SOCIALE"

Il CSV di Vicenza in data 11 giugno 2018 ospiterà in diretta streaming l'evento
UniCredit Talk "Terzo settore e imprenditorialità sociale", nel quale si parlerà
delle nuove sfide per il Terzo Settore e per l'imprenditorialità sociale. I relatori
saranno collegati in diretta audio/video e sarà possibile interagire con loro grazie
ad una piattaforma di instant feedback.

L'evento in streaming si svolgerà dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la sede del
CSV di Vicenza in Contrà Mure San Rocco, 37A - VICENZA.

E' possibile iscriversi come partecipante cliccando sul seguente link: cliccare qui

RIFORMA DEL TERZO SETTORE: 16 INSTANT BOOK GRATUITI
PER GUIDARE IL CAMBIAMENTO

La Riforma del Terzo Settore sta entrando nel vivo e con l’approvazione dei decreti
attuativi iniziano ad essere introdotte alcune novità che riguardano le associazioni,
le cooperative ma anche quel patrimonio di esperienze, di partecipazione civile, di
cittadinanza attiva diffuso su tutto il territorio del nostro Paese. Cambiamenti che
chiedono un adeguamento dal punto di vista giuridico e fiscale, ma
soprattutto un ripensamento e una nuova collocazione di ogni
organizzazione all’interno del panorama delineato dalla Riforma.

http://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/2973-fondazione-onc-per-il-controllo-dei-centri-di-servizio-le-prime-decisioni?Itemid=893
http://www.csv-vicenza.org/web/ricerca-e-offerta-volontari/cercasi-volontari/
https://education.unicredit.it/it/iscrizione-imprese.11075.html


organizzazione all’interno del panorama delineato dalla Riforma.

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

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

http://www.csv-vicenza.org/web/2018/05/25/riforma-del-terzo-settore-16-instant-book-gratuiti-per-guidare-il-cambiamento/
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/
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


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

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
CFS ONLUS

La CFS Associazione Italiana Onlus e l’Associazione CFS Onlus in
collaborazione con la Open Medicine Foundation e grazie alla Co-Progettazione
del CSV di Vicenza - Interventi Solidali, sono liete di ospitare un evento della
End ME/CFS Worldwide Tour.

Il convegno, patrocinato dall’ISS, CNMR, Ulss7 e dai Comuni di Thiene e Zugliano,
si terrà l’8 giugno 2018 dalle ore 14.30 alle ore 19.30 presso “Casa Insieme” in
Via Braghettone, 2 - Thiene.

Scarica la locandina

IL PONTE MICT ONLUS

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.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/05/locandina-2-CSV.pdf


IL PONTE MICT ONLUS

L’Associazione si sta impegnando ad aiutare un ospedale per malati di tubercolosi
della città di Chernighiv, nel nord est dell’Ucraina, confinante con la zona di
Chernobyl. 

L’ospedale ha la necessità di un pulmino e un’autoambulanza per spostare i
pazienti e di attrezzature mediche per la diagnosi e la cura della tubercolosi. 

Per questo il CSV di Vicenza organizza un incontro con l’associazione Il Ponte
Mict presso la sede del CSV di Vicenza venerdì 8 giugno alle ore 18:00  in modo
da presentare più dettagliatamente il progetto e per promuovere un percorso
condiviso, che possa facilitare la collaborazione tra associazioni di volontariato e
pubbliche amministrazioni. Per questo incontro, infatti, sono stati invitati anche i
Direttori dei Servizi Sociali dell’Ulss 7 Pedemonta e dell’Ulss 8 Berica.

ANGSA VENETO ONLUS, ANFASS ONLUS e NEUROSCIENZA
INSIEME

Le Associazioni organizzano dei Laboratori estivi per persone con autismo e altre
disabilità. Il progetto è rivolto a persone con Diagnosi facente parte dei Disturbi
dello Spettro Autistico e/o altre disabilità, di qualsiasi età e residenti nel territorio
dell’Ulss 7 Pedemontana.
L’obiettivo principale è quello di offrire ai ragazzi/e e alle loro famiglie un servizio
estivo dedicato e che operi, nel rispetto delle caratteristiche e peculiarità del
disturbo di ogni partecipante. Principalmente, le attività verteranno sul
potenziamento e mantenimento delle macro aree riguardanti le autonomie
personali e le competenze relazionali e sociali.

Per informazioni: 
Dott. Marco Dal Ponte - tel. 347/3856519 - E-mail: marcodalponte.1@libero.it 
Alice Bucca - tel. 333/8660963 - E-mail: sweetalis88@gmail.com

FESTA DEI POPOLI A THIENE

L’Associazione A.S.A. di Thiene e la commissione della Festa dei Popoli di
Thiene, con la collaborazione del CSV di Vicenza, dell’ULSS 7 Pedemontana e di
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, organizzano la tradizionale Festa dei
Popoli.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Thiene e dai Comuni di Carrè,
Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo, Marano Vicentino, Santorso, Sarcedo,
Zanè e Zugliano, si svolgerà domenica 17 giugno 2018 a Thiene.

Scarica la locandina della Festa dei Popoli

La Festa dei Popoli sarà introdotta anche quest’anno dalla serata culturale “Donne
di riscatto” per il ciclo I COLORI DELLE DONNE, che si svolgerà martedì 12
giugno alle ore 20.45 in Piazza Chilesotti a Thiene.

Scarica la locandina della serata Il diritto delle donne

Una delle più grosse novità di questa edizione sarà la mostra fotografica “The dark
side of photography” che si terrà in Villa Fabris durante i giorni della festa.

Scarica la locandina

mailto:marcodalponte.1@libero.it
mailto:sweetalis88@gmail.com
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/05/locandina_fdp_2018-low.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/05/i-colori-delle-donne-A3_jpeg_low.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/05/INVITO_Blind-web_def.jpeg


INAUGURAZIONE MOSTRA "THE DARK SIDE OF PHOTOGRAPHY"

Può una persona cieca o ipovedente partecipare alla realizzazione di una mostra

fotografica?

La risposta è affermativa, come ci dimostra il progetto fotografico “The dark side
of photography” realizzato dal fotografo Gabriele Fiolo in collaborazione con
CEFA Onlus nella città di Dar es Salaam (Tanzania).
Il progetto, nato come un workshop svoltosi in alcune scuole e centri per persone
con disabilità a Dar Es Salaam, ha coinvolto studenti e artisti, ragazze e ragazzi
accumunati dall’essere ipovedenti o ciechi, spesso discriminati ed emarginati, con
l’obiettivo di dimostrare che anche le persone con disabilità possono esprimere le
loro esperienze ed emozioni grazie alla fotografia, vero e proprio strumento per
“disegnare con la luce”. 

Dal workshop sono nate le foto di Gabriele Fiolo, realizzate con gli studenti e gli
artisti non vedenti, ipovedenti e albini proposte nella mostra “The dark side of
photography” che verrà inaugurata venerdì 15 giugno alle ore 18.30 presso Villa
Fabris in Via Trieste, 43 a Thiene.

Vai alla notizia

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

IL VOLTO DELL'ALTRO

L'Associazione Eden con il patrocinio del Comune di Bolzano Vicentino
organizza il 31 maggio 2018 presso la propria sede in Piazzale Oppi a Bolzano
Vicentino una serata di confronto e condivisione, a dieci anni dalla nascita del
Progetto "Il volto dell'altro". Un bilancio di quanto già realizzato, e soprattutto uno
sguardo proiettato alle proposte ed ai progetti futuri.

Scarica la cartella stampa dell'Evento

PERCHE' E COME SI SCRIVE

L’Associazione “Le Città Visibili”  di Caltrano presenta l’incontro che si terrà
sabato 9 giugno 2018 alle ore 17.30, presso l’Osteria da Mariana a Camisino di
Caltrano dove ospiteranno il Professor Roberto Pazzi, scrittore famoso per la sua
originalità, pluripremiato e tradotto in ventisei lingue e attualmente docente di
Scrittura Creativa presso la scuola "Itaca" di Ferrara.
Sarà una straordinaria opportunità per capire le geniali idee di Pazzi sulla scrittura
e per apprezzare le sue ultime due opere.

Scarica la locandina

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/05/30/mostra-the-dark-side-of-photography/
http://www.comune.dueville.vi.it/images/Notizie/Locandine/Eticamente_2018.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/05/CARTELLA-STAMPA-31-maggio-2018-Bolzano-Vicentino.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/05/154-Roberto-Pazzi.pdf


Area Europa
#DISCOVER EU: LANCIATO IL SITO UFFICIALE!

Dalle ore 12.00 del 12 giugno alle ore 12.00 (CET) del 26 giugno 2018 sarà
possibile registrarsi a DiscoverEU, la nuova iniziativa europea dedicata ai
giovani diciottenni, che permetterà loro di esplorare l’Europa in treno, in
compagnia o da soli!
Per partecipare è necessario rispondere a sei domande del quiz riguardanti
l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 e le iniziative dell’UE per i giovani.
In Italia saranno selezionati 1776 giovani nati tra il 2 luglio 1999 e il 1º luglio
2000 incluso. Il periodo di viaggio deve essere compreso tra il 9 luglio e il 30
settembre 2018!

Le informazioni su DiscoverEU saranno disponibili anche sulla pagina Facebook e
sull’account twitter.

Per ulteriori informazioni: http://www.eurodesk.it/discoverEU oppure 
scrivere a areaeuropa@csv-vicenza.org o telefonare al numero 0444/235308.

YOUTH4REGIONS MEDIA PROGRAMME

La Commissione Europea lancia il programma Youth4Regions Media destinato a
studenti europei del settore dei media, interessati ad intraprendere la carriera
giornalistica.

Per poter partecipare al concorso europeo sarà necessario inviare un video
report (massimo 3 minuti) o un breve articolo in inglese (400–1.000 parole) in
merito ad un progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale
o dal Fondo di coesione.
Il concorso si rivolge a cittadini di uno Stato membro UE tra i 18 e i 30 anni,
studenti di giornalismo all’interno dell’UE.
Ai vincitori verrà offerta l’opportunità di recarsi a Bruxelles in occasione della 16°
edizione della Settimana europea delle Regioni e delle Città.

Scadenza: 29 giugno 2018

Vai al sito
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