
lL CSV Informa
Il Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza ha attivato un nuovo servizio di
promozione della conoscenza delle nostre associazioni in collaborazione con
VicenzaPiu.tv, la tv web del network VicenzaPiu.com che trasmette in streaming 24
ore su 24 (www.vicenzapiu.tv oppure scarica l’App VicenzaPiùTv) e che ci
ha dedicato uno spazio, denominato “VOLONTARIAMENTE…CSV" da mercoledì
12 aprile alle 19 ed ogni mercoledì alla stessa ora.

Vai alla notizia

WHATSAPP NEWS

ll Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza ha attivato il servizio di
comunicazione tramite l’applicazione WhatsApp per ricevere notizie, informazioni e
aggiornamenti.
Questo nuovo canale di comunicazione, in via sperimentale, è totalmente gratuito,
e permette di tenervi sempre informati in tempo reale sul mondo del Volontariato
Vicentino.

Vai alla notizia

BANDO AZIONI DI CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTA'

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”.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 30/04/2017

Vai alla notizia

CENSIMENTO ISTAT SCADENZA 10 APRILE

Si ricorda la scadenza del 10 aprile come termine per la compilazione del
questionario Istat per le associazioni inserite nel campione di rilevamento.
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questionario Istat per le associazioni inserite nel campione di rilevamento.

OBBLIGO DI PUBBLICIZZARE I CONTRIBUTI PUBBLICI

Da quest’anno le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione
Sociale che hanno ricevuto contributi pubblici hanno l’obbligo di pubblicizzarli in
un apposito prospetto.

La Regione Veneto, con la legge n. 30 del 30 dicembre 2016, ha esteso l’obbligo
precedentemente previsto per le strutture sanitarie, sociali o socio-sanitarie (Piano
socio-sanitario, L.R. 23 del 29 giugno 2012), di pubblicizzare i contributi ricevuti da
enti pubblici.

Vai alla notizia

 

 

 

Ecco i corsi in programma per Aprile e Maggio:

20 aprile – Adempimenti in materia di privacy nelle associazioni di
volontariato
22 aprile – Community fundraising o fundraising di comunità
27 aprile – Corso mensile per la costituzione di una nuova associazione
29 aprile – Comuni-care: strategie di comunicazione sociale per il non profit
5 e 6 maggio – Resiliente-mente consapevoli
20 maggio – Strumenti e strategie per progettare in ambito europeo
25 maggio – Corso mensile per la costituzione di una nuova associazione
27 maggio – La raccolta fondi online e la comunicazione orientata al
fundraising

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
NATIVE ONLUS

L'Associazione Native Onlus, con il patrocinio del Comune di Vicenza, in
occasione delle celebrazioni del Cinquecentenario della Riforma Protestante
(1517-2017) propone due interessanti iniziative.

La prima è "La Riforma Protestante nella città del Palladio. Passeggiando per
le vie della Riforma" con visite guidate gratuite. Domenica 9 aprile dalle 15:00
alle 16:30 ci sarà il primo appuntamento dell'itinerario che collega fatti, luoghi e
persone alla Riforma Protestante. Le visite verranno riproposte il 7 e il 21 maggio,
il 17 settembre, l'1 e il 22 ottobre.

La seconda iniziativa è "La via del rinnovamento. Esposizione illustrata della
Riforma Protestante nella città del Palladio", una mostra di pannelli illustrati
sulla Riforma Protestante che intreccia l'Europa, l'Italia e la città di Vicenza.
L'esposizione sarà allestita nella Loggia del Capitaniato dal 7 al 12 maggio dalle
10:30 alle 18:30. L'ingresso è libero.

Vai alla notizia

SINTONIA



SINTONIA

L'Associazione con il patrocinio del Comune di Thiene e dell'ULSS 7 Pedemontana
propone due incontri per aiutare a stare meglio con se stessi e con gli altri.
Entrambi si terranno a Thiene presso il Teatro delle Opere Parrocchiali in Via San
Francesco 4.

Il primo, dal titolo "... ma IO sto bene con me stesso?", sarà condotto dalla
dottoressa Paola Castegnaro, psicologa e psicoterapeuta, e si svolgerà mercoledì
19 aprile alle ore 20:30.

Il secondo, dal titolo "Il perdono terapeutico", sarà condotto dal dottor Carluccio
Bonesso, timologo, e si svolgerà mercoledì 10 maggio alle ore 20:30.

Vai alla notizia

RICERCA VOLONTARI

L'Associazione Volontari Protezione Civile Valdiezza di Sovizzo cerca volontari
provenienti dalle zone di Gambugliano, Monteviale, Creazzo, Altavilla e Sovizzo sia
operativi nel settore di protezione civile sia volontari disposti ad aiutare in campo
amministrativo/contabilità.

Per informazioni contattare l'Associazione telefonando al numero 338/3290439 o
scrivendo all'indirizzo mail pcvaldiezza@gmail.com

L'Associazione di Promozione Sociale Pro Loco di Torrebelvicino cerca un
volontario per attività di segreteria.

Per informazioni contattare l'Associazione telefonando al numero 335/5984640 o
scrivendo all'indirizzo mail info@prolocotorrebelvicino.it

L'Associazione Murialdo di Montecchio Maggiore cerca volontari che possano
occuparsi durante il pomeriggio di ragazzi dagli 8 ai 14 anni.

Per informazioni contattare l'Associazione telefonando al numero 335/5340752 o
scrivendo all'indirizzo mail centroankio@gmail.com

L'Associazione Gruppo Cinofilo da Soccorso L'Argine di Longare cerca
volontari che diano la propria disponibilità almeno un giorno alla settimana e che
possiedano un cane.

Per informazioni contattare l'Associazione telefonando al numero 339/6786679 o
scrivendo all'indirizzo mail info@gcs-argine.it

L'Associazione Marconiana di Torri di Quartesolo cerca volontari interessati al
mondo del soccorso e delle telecomunicazioni.

Per informazioni contattare l'Associazione telefonando al numero 342/7202427 o
scrivendo all'indirizzo mail info@marconiana.org

Continuano le informazioni

INCONTRO SUL TEMA "LA CONFERENZA INTERNAZIONALE DI
PARIGI SUL CLIMA"

Le Acli e le Fap Acli della provincia di Vicenza, in collaborazione con il Punto



Famiglia e i Circoli Acli della zona di Bassano del Grappa, organizzano un incontro
pubblico sul tema "La conferenza internazionale di Parigi sul clima".

L'appuntamento è per venerdì 7 aprile alle ore 20:30 nella Sala E del Centro
Giovanile di Bassano del Grappa, in Via Ognissanti 2.

Scarica il comunicato stampa

UICI: CONCORSO PER UN INNO UFFICIALE

L'UICI, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, per accrescere la riconoscibilità e
sviluppare il senso di appartenenza, bandisce un concorso per la composizione
dell’inno ufficiale dell’associazione. L’opera dovrà comprendere testo e
accompagnamento musicale. Il concorso è libero, aperto a tutti, senza limitazioni.
Unico requisito: i partecipanti devono aver compiuto compiuto il diciottesimo anno
di età.

Scadenza: 5 maggio 2017

Per maggiori informazioni: giornale.uici.it
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