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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 i decreti
attuattivi della riforma del terzo settore approvati oggi 12 maggio.

Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri oggi il Ministro Poletti ha
tenuto una conferenza stampa.

http://www.governo.it/media/consiglio-dei-ministri-n29-il-ministro-poletti-sala-
stampa/7355

Vi aspettiamo!

Ingresso Libero!

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/534694/Al-via-i-festeggiamenti-per-
i-20-anni-dei-Csv-Primo-evento-a-Vicenza
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"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 17 maggio con Centro Astalli Vicenza 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.

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
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.

FESTIVAL BIBLICO

Il 18 maggio prende il via la tredicesima edizione del Festival Biblico che
quest'anno ha per tema il viaggio nelle sue numerose declinazioni, reali e
metaforiche, esplorate attraverso conferenze, spettacoli, musica e reading.
Gli appuntamenti del Festival saranno ospitati in luoghi diversi del territorio veneto.

Ecco il link per il scaricare il programma completo degli eventi: cliccare qui

Il CSV di Vicenza prende parte al Festival con l'incontro "Specchio riflesso:
un viaggio dentro il volontariato". L'evento si terrà venerdì 26 maggio dalle
ore 18:00 alle ore 20:00 presso la sede del CSV in Contrà Mure San Rocco
37/A.

ETICA-MENTE

L'Amministrazione Comunale di Dueville propone per il tredicesimo anno
consecutivo l'iniziativa Etica-mente, in collaborazione con il Comune di Isola



consecutivo l'iniziativa Etica-mente, in collaborazione con il Comune di Isola
Vicentina, di numerose associazioni del territorio, del CSV di Vicenza e di cittadini
e gruppi sensibili.

Si tratta di una serie di incontri, dibattiti, laboratori, giochi e riflessioni su temi di
portata generale che si svolgono a Dueville e a Isola Vicentina dal 28 aprile al 21
maggio.

Scarica il pieghevole con il programma completo

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
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

SOLIDARIETA' E SPERANZA

L'Associazione Solidarietà e Speranza propone l'incontro "Qualità dell'ascolto e
qualità delle relazioni - come migliorare la relazione educativa", nato da
un'interazione e da alcune riflessioni con insegnanti e genitori su situazioni di
comportamenti violenti e prevaricatori tra ragazzi e bambini.

L'evento si svolgerà martedì 16 maggio alle ore 20:30 presso la Scuola Materna
di Monte di Malo.

Vai alla notizia

INTEGRAZIONE ONLUS

L'Associazione organizza l'evento "... Incontriamo Il Progetto Calamaio", al quale
interverrà anche Claudio Imprudente, giornalista e scrittore, nonchè Presidente
Onorario del CDH Centro Documentazione Handicap di Bologna.

L'evento rientra nell'ambito del progetto "L'inclusione a scuola. Esperienze di
relazione e creatività", finanziato con il contributo del CSV di Vicenza.

L'incontro si svolgerà a Carrè mercoledì 17 maggio alle ore 20:30 presso Il
Centro Culturale Caradium in Via Monte Ortigara.

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.



interrato dell'Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa.

Prossimi appuntamenti: 18, 25 maggio e 8 giugno.

Vai alla notizia

Amici del Cuore Alto Vicentino Onlus

L'Associazione Amici del Cuore Alto Vicentino Onlus, in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale di San Vito di Leguzzano, invita la cittadinanza ad un
incontro sul tema "L'infarto miocardico nel nostro territorio e la TAC
coronarica" con il cardiologo Dott. Francesco Guglielmi.

L'incontro si terrà venerdì 19 maggio alle ore 20:30 a San Vito di Leguzzano
presso la Sala Civica Corte Priorato Gandin in Via Roma, 19.

Sabato 20 maggio dalle ore 8:30 alle ore 12:30 nei medesimi locali si svolgerà
attività di prevenzione cardiocircolatoria.

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 della Salute".

Ecco i prossimi appuntamenti:

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

PROTEZIONE CIVILE DI CALTRANO

L'Associazione per festeggiare l'anniversario dei 20 anni di fondazione organizza
un pomeriggio interattivo per tutti e in particolare per i bambini.

Oltre alla possibilità di vedere mezzi e attrezzature in dotazione, saranno
organizzate, con l'aiuto di altre organizzazioni, delle dimostrazioni cinofile e di
primo soccorso e si potranno fare dei simpatici ed educativi percorsi
sull'educazione stradale e sulla protezione civile.

L'evento si terrà domenica 21 maggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00 nello spazio
verde Area Prix di Caltrano in Via San Lorenzo.

Vai alla notizia

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI

L'Associazione invita a partecipare a "Emozioni tra Sport e Vita", una giornata di
solidarietà e di sport, che prevede una serie di eventi interessanti e stimolanti,
organizzati in collaborazione con varie associazioni, gruppi e club del territorio
bassanese.



bassanese.

La giornata si svolgerà a Bassano del Grappa domenica 28 maggio.

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

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.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni

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

PROSSIMI INCONTRI ACLI E FAP ACLI

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



Le Acli e la Fap Acli della provincia di Vicenza, in collaborazione con il Punto
Famiglia ed i Circoli Acli, stanno proponendo un programma di incontri rivolti ai soci
ed alla comunità su temi di interesse generale.

Mercoledì 17 maggio a Marano Vicentino alla Casa del Giovane (Sala Acli) avrà
luogo l'incontro "Giovani ed agricoltura: binomio vincente per un futuro sostenibile".

Ecco inoltre le date e i temi delle prossime serate, in programma nella Parrocchia
di San Giuseppe in Strada Maddalene a Vicenza, sul tema "Teologia ed
Immigrazione:

Martedì 16 maggio - "Il dono della libertà (Libro dell'Esodo), riflessioni sul popolo
ebraico"
Giovedì 25 maggio - "Un'alleanza da vivere (Lettere Paoline e Vangeli), sul popolo
cristiano"
Martedì 20 giugno - "Così lontani, così vicini (Bibbia e Corano), approfondimentoi
sull'Islam"

Per informazioni www.aclivicenza.it o scrivere a vicenza@acli.it

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.

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 modo da poter concordare con loro luogo e
ora di ritrovo per la partenza.



ora di ritrovo per la partenza.

Vai alla notizia

IL GERANIO ROSSO

Il Circolo Culturale "Le Città Visibili" organizza un incontro in cui la scrittrice
Paola Gianoli Caregnato presenterà il suo ultimo libro "Il Geranio Rosso", il
racconto di una regina in fuga con i suoi figli per sfuggire ad un destino segnato.

L'appuntamento è per sabato 20 maggio alle ore 17:30 a Camisino di Caltrano
presso l'Osteria da Mariana in Piazza Madonna della Salute.

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Scarica la locandina

PROIEZIONE DEL FILM "THE PERFECT CIRCLE"

Il 23 maggio alle ore 20:30 a Vicenza al Cinema Primavera sarà proiettato il film di
Claudia Tosi "The Perfect Circle", che racconta il fine vita e le cure palliative. Il film,
presentato anche alla Camera lo scorso aprile, è stato girato in un hospice di
Reggio Emilia e racconta la possibilità di ridare un senso al vivere quando si sta
per morire. I protagonisti sono due coppie, con le loro storie d'amore.

La proiezione, alla quale seguirà una tavola rotonda, è proposta dal Servizio di
Cure Palliative dell'Azienda Ulss 8 Berica in occasione della XVI Giornata
Nazionale del Sollievo.

Scarica il dossier sul film
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