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Dopo 20 anni di attività è arrivato il momento di fare alcune riflessioni sul lavoro
svolto, traendo insegnamenti dal passato e guardando al futuro con la
consapevolezza dei risultati raggiunti in questi anni.

Il convegno di sabato 13 maggio, che si terrà presso il CSV di Vicenza in
Contrà Mure San Rocco, 37/a dalle 8:45 alle 13:00, vuole ripercorrere
vent’anni di attività del CSV di Vicenza al servizio del volontariato vicentino,
con lo sguardo rivolto agli anni a venire, soprattutto considerando l’ormai
imminente Riforma del Terzo Settore.

Sarà l’occasione per riflettere sull’esperienza maturata a livello locale al servizio
della cittadinanza e per condividere le conoscenze in ambito regionale e nazionale.

Il tutto per valorizzare l’apporto dei tanti volontari, uomini e donne che, donando il
proprio tempo e le proprie competenze, accorciano le distanze tra il mondo non
profit e il profit in una logica di scambio e di opportunità reciproche.

Vi aspettiamo!
Ingresso Libero!
Per motivi organizzativi si prega di registrare la propria partecipazione:
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ASSIF - Associazione Italiana Fundraiser, in collaborazione con il Centro di
Servizio per il Volontariato, vi invita a partecipare all'incontro "Dono e Finanza:
incompatibili o complementari?" che si terrà sabato 6 maggio dalle ore 10:00
alle ore 12:00 presso la sede del CSV di Vicenza in Contra Mure San Rocco 37/A.

Il tema è la possibile sinergia tra fundraiser e consulente finanziario.

L'ingresso è gratuito ma i posti sono limitati. Per iscriversi è necessario inviare una
mail a gruppo.triveneto@assif.it

Vai alla notizia

"VOLONTARIAMENTE... CSV"

Continua il 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).

Prossimo appuntamento 10 maggio con SANKALPA ore 19:00

Per vedere le repliche delle singole rubriche basterà consultare il palinsesto di
VicenzaPiu.tv su www.vicenzapiu.tv/palinsesto mentre le stesse saranno poi
sempre raggiungibili o sul canale YouTube di Vicenzapiu.com oppure on demand
sull'App VicenzaPiùTv.

ISCRIZIONE AL 5 PER MILLE

Le Associazioni  che intendono aderire al 5 per mille 2017 che hanno
presentato la domanda di iscrizione al 5 per mille 2016  e  sono
presenti nell’elenco permanente degli iscritti visionabile nel sito
dell'Agenzia delle Entrate al seguente link non sono tenute a
trasmettere nuovamente la domanda  di iscrizione per il 2017.

La domanda di iscrizione da inviarsi  telematicamente  e solo tramite un
intermediario abilitato  deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate
entro l'8 maggio dalle Associazioni di nuova costituzione, da quelle che
non si sono iscritte nel 2016 o dalle Associazioni non regolarmente
iscritte o prive dei requisiti nel 2016.

Scarica il modello di domanda

Prossimi corsi del CSV a Maggio

20 maggio – Strumenti e strategie per progettare in ambito europeo

Preparare e gestire un progetto europeo significa comprendere e mettere in pratica
una serie di strumenti e processi di progettazione. Il corso fornisce utili strumenti
metodologici utili alla stesura di progetti in ambito sociale anche al di fuori della



metodologici utili alla stesura di progetti in ambito sociale anche al di fuori della
progettazione europea.

25 maggio – Corso mensile per la costituzione di una nuova associazione

L’incontro consente ai partecipanti di acquisire le nozioni necessarie per lo
svolgimento degli adempimenti formali relativi alla costituzione di un’associazione.

27 maggio - La raccolta fondi on line e la comunicazione orientata alla raccolta
fondi

Il corso fornisce strumenti e conoscenze utili a massimizzare l'efficacia
comunicativa, che risiede in una corretta pianificazione strategica delle attività e
nella costruzione di sinergie tra gli strumenti online e quelli offline.

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
AVEC Associazione Veneta per l'Emofilia e le Coaugulopatie Onlus

L'Associazione con il patrocinio del Comune di Bassano del Grappa, presenta
"Learn, live and dream - Impara dal passato, vivi il presente, sogna il futuro", partita
di calcio con ex calciatori, squadra Ospedale di San Bortolo e una rappresentativa
di insegnanti, magistrati e giornalisti.

L'evento si svolgerà sabato 6 maggio alle ore 10:00 presso lo Stadio E. Mercante
di Bassano del Grappa.

Vai alla notizia

ARZIVIP

Sabato 13 maggio i clown volontari dell'Associazione, appartenenti alla
Federazione VIP ViviamoInPositivo Italia Onlus, coloreranno Piazza della Libertà
ad Arzignano, dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

In caso di pioggia la manifestazione sarà rimandata al 20 maggio.

Vai alla notizia

AMAd Associazione Malattia di Alzheimer e altre demenze

L'Associazione in collaborazione con l'ULSS 7 Pedemontana e con il patrocinio del
Comune di Bassano del Grappa, organizza il corso gratuito di formazione "Malattia
di Alzheimer: comunicazione affettiva tra chi assiste e la persona con decadimento
cognitivo".

Il corso è rivolto a familiari, volontari, operatori e assistenti familiari e a quanti sono
coinvolti quotidianamente nell'assistenza.

Gli incontri si svolgono dalle ore 18:00 alle ore 19:30  presso la Sala al piano
interrato dell'Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa.

Prossimi appuntamenti: 11, 18, 25 maggio e 8 giugno.

Vai alla notizia

A.I.D.O. e F.I.D.A.S. di Creazzo

Le Associazioni con il patrocinio del Comune di Creazzo e del CSV di
Vicenza e la collaborazione e partecipazione di ULSS 8 Berica, A.D.M.O
e Mondo di Colori, organizzano il 19° ciclo di conferenze "I Venerdì



e Mondo di Colori, organizzano il 19° ciclo di conferenze "I Venerdì
della Salute".

Ecco il calendario:

Venerdì 5 maggio  - "Malattie reumatiche: conoscere per
prevenire"
Venerdì 12 maggio  - "L'assistenza alle persone con demenza e
alle loro famiglie"
Venerdì 19 maggio  - "Nutrire la vita: alimentazione e stili di vita
corretti per proteggere la nostra salute"

Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 20:30 a Creazzo presso
l'Auditorium della Scuola Media A. Manzoni, in Via Manzoni.

Vai alla notizia

VICENZA TUTOR

L’Associazione segnala due incontri sull’amministrazione di sostegno, realizzati
con il contributo del CSV di Vicenza nell’ambito del progetto “Studio e gestione
creativa della terza età e del disagio” relativo al Bando 2016.

I due incontri si svolgeranno presso la Sala Polivalente in Piazza Scalpellini a Pove
del Grappa nelle seguenti date:

lunedì 22 maggio alle ore 20:30
lunedì 29 maggio alle ore 20:30

La partecipazione è gratuita. L’evento è realizzato ai sensi della convenzione con il
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto con
l’assegnazione di 6 crediti formativi.

Vai alla notizia

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?", si è svolto 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

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI

L'Associazione Gruppo Sportivo Non Vedenti ha indetto un concorso di pittura e
di poesia. La scadenza per la presentazione delle opere e delle poesie è fissata
per mercoledì 31 maggio.

Per il regolamento e altre informazioni scrivere a gsnvdivicenza@libero.it
contattare il numero 338/9588205.



contattare il numero 338/9588205.

Vai alla notizia

CENTRO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI CON AUTISMO E DGS

Le Associazioni A.N.G.S.A. VENETO e ANFFAS di Bassano del Grappa stanno
organizzando un Centro estivo per bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e 18
anni con diagnosi facente parte dello spettro autistico e residenti nel territorio
dell'ULSS 7.

Le attività verteranno sul mantenimento e il potenziamento delle macro aree delle
autonomie e sul potenziamento delle competenze relazionali e sociali.

E' prevista la copertura di tutto il periodo estivo, per cinque giorni alla settimana
con orario 7:30 - 16:00, se si raggiunge un numero minimo di partecipanti.

Scarica la locandina

Le Associazioni informano - Report Eventi
Domenica 30 aprile a Milano, in occasione della Giornata nazionale del donatore,
si è svolto il Congresso nazionale FIDAS. L’associazione FIDAS Vicenza informa
che quella di Vicenza è stata la federata più numerosa, con una delegazione di
oltre 500 donatori provenienti da tutta la provincia.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni
PASSEGGIATE PATRIMONIALI - ITINERARI DELLA CARITA' A
VICENZA

L'IPAB di Vicenza e il Club for UNESCO Vicenza, d'intesa con il Consiglio d'Europa
di Venezia e con il patrocinio del Festival Biblico, organizzano le Passeggiate
Patrimoniali, un percorso storico e artistico tra le architetture e le opere d'arte
ereditate da un mondo di gesti, come lasciti e donazioni, che testimoniano una
generosità di affetti e di speranze.

L'appuntamento è per sabato 6 maggio 2017. La partecipazione è libera.

Scarica la locandina

Scarica il pieghevole

MAMME IN FESTA!

L'Assessorato alle Pari Opportunità della Città di Montecchio Maggiore, nell'ambito
del programma "Una Nessuna Centomila" 2017, invita la cittadinanza a "Mamme in
festa!", una giornata dedicata a tutte le mamme, in occasione della festa della
mamma, domenica 14 maggio.

Programma

dalle ore 10:00 alle ore 19:00: Mamma Rosa - Mercatino dell'artigianato
femminile
dalle ore 16:00: Mamma In Passarella - Situation comedy - Giovani donne
interpretano la Mamma in una sitcom dal vivo
dalle ore 17:00: #Mammaincornice - Anche tu Mamma in passarella! - Le



Mamme di Montecchio Maggiore sono tutte invitate a farsi fotografare sul
set!

Scarica la locandina

INCONTRI SULLA SALUTE

Il Circolo ACLI di Lonigo, in collaborazione con la FAP ACLI di Vicenza, organizza
una rassegna di tre incontri sulla salute con il dottor Renzo Grison presso il Centro
Giovanile di Lonigo in Viale della Vittoria.

Il primi due incontri si sono svolti il 20 aprile e il 4 maggio.

Ultimo incontro: giovedì 18 maggio - "Medicina ufficiale e medicine alternative"

Scarica la locandina

IN PUNTA DI PIEDI ACCANTO ALLA SCLEROSI MULTIPLA

A.I.S.M. Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sezione Provinciale di Vicenza,
con il patrocinio del Comune di Dueville, propone l'evento "In punta di piedi
accanto alla sclerosi multipla", riservato ai famigliari di persone che convivono con
la Sclerosi Multipla e malattie similari.

L'incontro si terrà sabato 13 maggio  a partire dalle ore 14:30 presso il Villino
Rossi di Povolaro di Dueville, in Via Molinetto 1.

L'ingresso è gratuito ma è richiesta l'iscrizione.

Scarica la locandina

SERVIZIO CIVILE E GRANDE GUERRA

I volontari in Servizio Civile sono invitati a partecipare all'escursione del 17 e 18
maggio sul Monte Cengio, luogo simbolo della Prima Guerra Mondiale, per
riflettere sulla pace e sulla gestione dei conflitti.

L'attività di formazione è organizzata da Arci Servizio Civile Vicenza e resa
possibile grazie al Fondo per azioni di Formazione e Informazione al Servizio
Civile.

Gli enti interessati a partecipare sono pregati di inviare una mail ad Arci Servizio
Civile Vicenza vicenza@ascmail.it oppure chiamare al numero 0444/563831 entro
venerdì 5 maggio 2017.

Scarica la locandina

RI-GENERAZIONE

Il prossimo 22 maggio a Verona presso il Palazzo della Gran Guardia
di Verona dalle ore 9:30 alle 17:00 si terrà il convegno “ri-
GENERAZIONE! Giovani energie di comunità: cittadinanza attiva,
servizio civile e futuro”.

Verrà garantito, tramite appositi pullman, il viaggio di andata e ritorno a
Verona per tutti i volontari in Servizio Civile attivi presso la Regione
Veneto. Per facilitare l’iscrizione e l’organizzazione dei trasporti sono
stati individuati dei referenti per ogni provincia, ai quali dovranno essere
comunicati il numero di volontari partecipanti entro il 5 maggio 2017 in



comunicati il numero di volontari partecipanti entro il 5 maggio 2017 in
modo da poter concordare con loro luogo e ora di ritrovo per la partenza.

Vai alla notizia

RICERCA VOLONTARI/ATTIVISTI
Il gruppo Amnesty International 185 di Thiene ricerca attivisti/volontari

nell'ambito della sua attività di tutela e promozione dei diritti umani.

Per informazioni contattare il gruppo scrivendo all'indirizzo mail gr185@amnesty.it

RICERCA VOLONTARI PER SOGGIORNI ESTIVI

L'associazione Comunità di Volontariato Dinsi Une Man di Tolmezzo (UD)
ricerca volontari necessari a garantire lo svolgimento di soggiorni estivi marini
dedicati alle persone con disabilità. I volontari si occuperanno della cura alla
persona, dell'animazione delle giornate e di alcuni servizi di gestione della casa
ospitante.

I soggiorni si svolgeranno dall'ultima settimana di luglio alla fine di agosto a Bibione
(VE) in tre diversi turni.

Scarica la locandina

Scarica il pieghevole
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