
lL CSV Informa

Sabato 13 maggio si è tenuto  il convegno organizzato dal CSV di Vicenza per
ricordare i 20 anni di attività e per illustrare i tre decreti approvati il 12
maggio riferiti alla legge delega per la riforma del terzo settore che
riguardano il 5 per mille, l'impresa sociale e il codice del terzo settore con
ben 103 articoli. Il CSV di Vicenza si colloca all’interno di un sistema nazionale
che vede 71 CSV operare in tutta Italia,  21 dei quali, sorti nel 1997, festeggiano
vent’anni di attività.

Grande sono stati l'adesione e l'interesse di quanti hanno partecipato all'evento.
Ben strutturati gli interventi dei relatori che hanno saputo coinvolgere tutti,
permettendo al tempo stesso alcuni approfondimenti rispetto al futuro dei Centri di
Servizio e al ruolo determinate dei volontari.
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Servizio e al ruolo determinate dei volontari.

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 24 maggio con Civiltà del Verde 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

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 - UN EVENTO DEL CSV DI VICENZA

In occasione della tredicesima edizione del Festival Biblico, che ha preso avvio il
18 maggio, il CSV di Vicenza organizza l'incontro "Specchio riflesso: un viaggio
dentro il volontariato".

Vivere il volontariato come un viaggio e aprirsi a mille mondi. Una serata che invita
all'immaginazione che, come disse Albert Einstein, "porta dappertutto". Mettiamo la
razionalità da parte e lasciamoci guidare dalla fantasia.

L'incontro, condotto da Theofanis Vervelacis, si svolgerà venerdì 26 maggio
dalle ore 18:00 alle ore 20:00 presso la sede del CSV in Contrà Mure San
Rocco, 37/A.

Per motivi organizzativi si prega di registrare la propria iscrizione cliccando
qui

Scarica la locandina



Scarica la locandina

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

OPEN DAY PER LA TUTELA DELLE FRAGILITA' SOCIALI #sipuofare

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI VICENZA E BASSANO DEL
GRAPPA

Anche VICENZA partecipa all’Open day per la tutela delle fragilità sociali sabato
27 maggio 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso il Centro di Servizio per il
Volontariato della provincia di Vicenza Contrà Mure San Rocco 37/A - Vicenza.

L'evento si terrà contestualmente in 61 città italiane per presentare la 14^ Guida
per il Cittadino: "Dopo di noi, amministratore di sostegno, gli strumenti per
sostenere le fragilità sociali".

Vai alla notizia

ETICA-MENTE

L'Amministrazione Comunale di Dueville propone per il tredicesimo anno
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

IL VOLONTARIATO AL SALONE DEL LIBRO

Dal 18 al 22 maggio a Torino si svolge la manifestazione Salone Internazionale del
Libro, all'interno della quale CSVnet e Vol.To hanno allestito uno spazio con libri,
prodotti multimediali, studi e ricerche promossi dalle organizzazioni di volontariato
e dai CSV di tutta Italia.

Vai alla notizia

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi

FIDAS VICENZA

L’Associazione Fidas Vicenza Zona 7, in collaborazione con ADMO Associazione
Donatori di Midollo Osseo e la Città della Speranza, organizza una serata sul tema
“Donare perchè … serata di confronto per capire l’importanza della donazione”. I
protagonisti saranno i donatori ed i riceventi, che racconteranno la loro esperienza
per incentivare l’aumento dei donatori e sensibilizzare ancora di più i donatori
esistenti a recarsi a donare.

L’incontro avrà luogo a Thiene venerdì 19 maggio alle ore 20:30 presso
l’Auditorium Fonato, in Via Carlo del Prete 37.

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: 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".

Ultimo appuntamento:

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.



verde Area Prix di Caltrano in Via San Lorenzo.

Vai alla notizia

A.Ma.R.V. Associazione Malati Reumatici del Veneto - seizone di
Zanè

L'Associazione in collaborazione con CNA Vicenza, propone l'incontro "Malattie
reumatiche e diritti sociali". In Italia 5.500.000 persone sono affette da malattie
reumatiche, che colpiscono circa una persona su dieci, e di queste circa 734.000
presentano le forme più disabilitanti. Il 27% delle pensioni di invalidità civile sono
erogate a fronte di tali patologie.

L'incontro, in cui si parlerà delle opportunità e dei diritti sociali del malato, si
svolgerà mercoledì 24 maggio a partire dalle ore 16:00 a Zanè presso il Centro
Socio Culturale.

Scarica la locandina

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.

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

TRACCE - GIORNATA DEL VOLONTARIATO A BASSANO

Domenica 21 maggio dalle 9:00 alle 18:00 a Bassano del Grappa si svolgerà
"Tracce", la IX Edizione della Giornata del Volontariato, con la presenza dei
gazebo delle associazioni di volontariato in Piazza Libertà.

Nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 ci sarà anche la Festa dei Popoli con
musiche e danze delle comunità etniche presenti nel territorio.

Scarica la locandina

PROSSIMI INCONTRI ACLI E FAP ACLI

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.

Prossimi incontri:

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

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”.

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



Cure Palliative dell'Azienda Ulss 8 Berica in occasione della XVI Giornata
Nazionale del Sollievo.

Scarica il dossier sul film
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