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

Concludiamo il nostro ripercorrere i temi più interessanti del Convegno “LA
TRAMA E L’ORDITO delle BUONE NOTIZIE” proposto dal CSV di Vicenza lo
scorso 6 aprile, con l’intenso intervento del Direttore del CSV di Vicenza Maria
Rita Dal Molin che vede nella prospettiva di dare risalto alle buone pratiche
l’impegno di valorizzare e promuovere i meravigliosi risultati del vero volontariato.

Per ascoltare la breve intervista cliccare qui

Per vedere una breve presentazione dell'evento clicca qui

XVIII EDIZIONE DI AZIONI SOLIDALI VICENTINE

Sono aperte le iscrizioni per la XVIII Edizione di Azioni Solidali Vicentine che si
terrà in Piazza dei Signori a Vicenza sabato 29 settembre 2018.

Per motivi organizzativi, considerando il pieno successo della scorsa edizione, che
ha visto la presenza di oltre 100 associazioni, vi inviamo a voler aderire entro
venerdì 29 giugno. Possono iscriversi le Organizzazioni di Volontariato.

Le Associazioni che comunicheranno la propria disponibilità saranno
successivamente contattate dal CSV di Vicenza per definire tutti i dettagli della
partecipazione.

Clicca qui per iscrivere la tua associazione
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IL CSV DI VICENZA PARTNER NEL PROGETTO 2 x 2
"2 PAROLE x 2 GENERAZIONI" DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA

1st June 2018 Trento - Bellissimo evento presentato al Festival dell’Economia a
Trento. Si è conclusa la Seconda Edizione di Enactus Italy National Competition
con la vittoria del team John Cabot University di Roma.
Congratulazioni anche al team dell’Università degli Studi di Verona. Nel loro
progetto “2x2 / A cross generational financial literacy program for seniors to both
uplift the community of Vicenza and encourage social inclusion” è stato coinvolto
come partner anche il CSV di Vicenza.
È stata una bella esperienza, ricca di opportunità e di nuove conoscenze.
Grazie Fabio Fracasso, Marco Laghetto, Marina Grazian, Caterina Greguolo, Irene
Gozzo per la vostra passione ed entusiasmo con cui avete presentato ai giudici e a
tutti noi il vostro interessante progetto.
Grazie anche alla guida faculty advisor Paola Signori.
Grazie per aver scelto il CSV di Vicenza ed il Volontariato Vicentino per realizzare
la vostra idea.

#festivaleconomiatrento #lavoroetecnologia #csvdivicenza #univr #enactusverona
#WeAllWin #enactusitalyNC #enactusnationalcompetition

Guarda un breve video della presentazione del progetto

VICENZA SOLIDALE

Sabato 9 giugno  alle ore 9.15 su Radio Vicenza per  VICENZA SOLIDALE sarà
protagonista Annamaria Busatta Presidente di UILDM - Unione Italiana Lotta
alla Distrofia Muscolare di Vicenza, associazione partecipe al Progetto finanziato
dal Co.Ge. Veneto e proposto dal CSV di Vicenza  “Donare per il tuo domani” e
impegnata nella campagna di Telethon.

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

 

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla
nostra redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org
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NUOVO SERVIZIO MANICHINI

L’Associazione Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza – Ente
Gestore CSV di Vicenza gestisce la concessione in uso della seguente
attrezzatura:

    N. 4 Resusci Anne
    N. 24 Mini Anne
    N. 2 AED trainer FR2

La gestione dell’attrezzatura sopra descritta non persegue finalità di lucro.
È pertanto improntata ai principi di buona gestione, ai criteri di cura e
conservazione della strumentazione, finalizzata alla massima diffusione delle
attività di volontariato nel settore dell’emergenza.
Possono richiedere la concessione in uso delle attrezzature tutte le associazioni di
volontariato iscritte al Registro Regionale del Volontariato della Regione Veneto.

Per maggiori informazioni cliccare qui

RAPPORTO ANNUALE ISTAT 2018. FARE VOLONTARIATO FA BENE

Chi vive meglio fa più volontariato. E chi fa volontariato vive meglio.
La doppia relazione tra il benessere personale e lo svolgimento di attività gratuite
di solidarietà era già nota agli studiosi, ma il 26° rapporto annuale dell’Istat sulla
situazione del paese aggiunge due nuovi elementi.

Vai alla notizia

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, 37/A - VICENZA.

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

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.

http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-manichini/
http://www.csv-vicenza.org/web/2018/06/07/rapporto-annuale-istat-2018-fare-volontariato-fa-bene/
https://education.unicredit.it/it/iscrizione-imprese.11075.html


Le  associazioni  interessate  possono  telefonare  al  numero  0444/235308 o
inviare la loro richiesta compilando il form presente al seguente link: cliccare
qui

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 Giugno

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.

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

I SISTEMI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE NEL
TERZO SETTORE
Docente: Theofanis Vervelacis

Il corso in programma per venerdì 22 e sabato 23 giugno è stato rinviato a dopo
l'estate.

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

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
AVIS COMUNALE DI VICENZA

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue l'Associazione
organizza l’evento “Music’n Drinks with plays and gadgets” presso Ultima
Spiaggia a Vicenza.

Appuntamento per giovedì 14 giugno dalle ore 18.00 alle ore 21.30.

Per informazioni tel. 346 6876833

Vai alla notizia

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

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
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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

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

Continuano le informazioni
PREPARIAMO LE TENDE

L'Associazione Via Firenze 21 organizza due incontri informativi "...prepariamo
tre tende..." dal tema "Introduzione sulla proposta di presenza attuata
dall'associazione nella prospettiva di una umanità sintonizzata con l'Infinito".

Appuntamento sabato 9 giugno 2018 a Vicenza presso il centro culturale “Porto
Burci” in Contrà Burci, 27 alle ore 19.30 e domenica 10 giugno 2018 a Bassano
del Grappa presso l'Istituto Scalabrini in Via Scalabrini, 3 sempre alle ore 19.30.

Scarica la locandina

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

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/
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http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/05/154-Roberto-Pazzi.pdf


Scarica la locandina

CORSO di FORMAZIONE PER OPERATORI SOCIALI

Progettomondo.mlal è partner del progetto “Facciamo Tombola. Nuove
narrazioni, nuovi strumenti, nuove metodologie per la cittadinanza inclusiva
e la lotta al radicalismo tra i giovani” cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo.

Il progetto, che vedrà coinvolte quattro diverse aree a livello nazionale (Bologna,
Verona, Napoli, Palermo), nasce dall’esigenza di promuovere forme di contrasto ai
fenomeni di discriminazione, intolleranza, incitamento all’odio e alle nascenti forme
di radicalizzazione emersi anche in Italia negli ultimi anni, così da favorire
l’affermarsi di una società inclusiva.

Una delle attività previste dal progetto è il corso di formazione "Esclusione
sociale e radicalismo" per operatori sociali che verrà realizzato a Verona tra
giugno e luglio 2018.

Scarica il volantino

PROSSIMI APPUNTAMENTI “VICENZA IN CENTRO”

L’Associazione di promozione sociale-culturale ci segnala i prossimi appuntamenti
che si svolgeranno a Vicenza di cui ne riportiamo alcuni:
- Lunedì 11 giugno 2018 alle ore 18.00 in Sala Proti - Luigi Vignato, fotografo e
diarista, racconta la guerra vista dal centro storico.
- Lunedì 18 giugno 2018 alle ore 18.00 in Sala Proti: "Giuseppe Pascoli, fratello
del poeta e dintorni". Conversazione con il dott. Giovanni Brutto, autore del libro.
- Lunedì 25 giugno 2018 alle ore 18.00 in Sala Proti: "I Luoghi di Parise" - a cura
della dott.ssa Francesca Sanson e la collaborazione dell'ing. Fabio Gasparini.

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.

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/05/154-Roberto-Pazzi.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/06/Corso-di-formazione-operatori-sociali-Esclusione-sociale-e-radicalismo.pdf
https://europa.eu/youth/discovereu_it
https://www.facebook.com/EuropeanYouthEU
https://twitter.com/EuropeanYouthEU
https://twitter.com/EuropeanYouthEU
http://www.eurodesk.it/discoverEU
http://www.eurodesk.it/discoverEU


SCAMBIO GIOVANILE ERASMUS+ "RAISE UP"

La città di Montecchio Maggiore organizza lo scambio giovanile Erasmus+
“R.A.I.S.E. U.P.” sul tema dei problemi ambientali, sostenibilità e imprenditoria
eco-friendly. Lo scambio si svolgerà dal 26 luglio al 3 agosto: si cercano giovani
partecipanti dai 20 ai 25 anni e uno youth leader. Vitto, alloggio e attività sono
finanziati dal programma Erasmus+.

Vai alla notizia
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