
Il CSV Informa 

"Call for ideas": mandateci le vostre idee! Si ringraziano le associazioni 
della provincia di Vicenza che hanno inviato le loro idee, rispondendo al progetto 
lanciato dal Tavolo di lavoro regionale che unisce il Coordinamento dei CSV del 
Veneto, i Rappresentanti del CO.GE., la Regione Veneto, il Forum del Terzo 
Settore e la CONVOL per pianificare la co-progettazione del biennio 2016-18.

Lo Staff del CSV di Vicenza

Proposte formative per l'anno 2016
Si ringraziano le numerosissime persone che nelle scorse settimane hanno 
manifestato il loro interesse per le proposte formative segnalate dal CSV 
attraverso la newsletter.

Le date dei corsi attivati saranno consultabili prossimamente alla sezione 
Formazione 2016 del nostro sito attraverso il quale sarà possibile iscriversi.

Nel caso di corsi che prevedano un numero massimo di partecipanti sarà data la 
precedenza alle iscrizioni di coloro che hanno manifestato il loro interesse 
all’attivazione e in ogni caso ai volontari appartenenti ad organizzazioni iscritte al 
Registro regionale del Volontariato.

Continua la Formazione che il 
CSV dedica alle OdV

per il mese di Aprile

5 X 1000 TRA RACCOLTA FONDI E ASPETTI FISCALI

sabato 9 aprile

NORMATIVA SULLA SICUREZZA
giovedì 21 aprile

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE
giovedì 28 aprile

Le Associazioni informano 
A.M.A.d. di Bassano del Grappa

L’Associazione in collaborazione e con il patrocinio dell’ Azienda Sanitaria ULSS 3, 
della Conferenza dei Sindaci e del Patronato SS. Trinità, offre ogni mese uno 
spazio aperto a familiari, assistenti familiari e volontari in cui poter ascoltare un 
esperto, conoscere persone che affrontano gli stessi problemi, fare domande e 
prendere un caffè assieme.

Per informazioni:
Sportello AMAd:  presso l’Ospedale San Bassiano martedì dalle ore 9:30 alle 
11:30 cell. 340/7501418 e per Asiago cell. 342/6979235

Sportello ULSS: lunedì e giovedì dalle ore 10:30 alle ore 13:00
Tel. 0424/883034 – cell. 320/4324476

 Vai alla notizia per consultare gli eventi caffè alzheimer

A.Ma.R.V. ASSOCIAZIONE MALATI REUMATICI DEL VENETO
ONLUS | SEZIONE ALTO VICENTINO

L'Associazione vi invita a partecipare sabato 2 aprile all'incontro "Convivere con la 
Fibromialgia: una sfida possibile?".

L'incontro si terrà alle ore 9:00 presso il Patronato Parrocchiale B.V. 

www.csv-vicenza.org
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L'incontro si terrà alle ore 9:00 presso il Patronato Parrocchiale B.V. 
Immacolata in Via Trieste, 138 a Zanè.

Vai alla notizia

MIDORI

L’Associazione con il contributo del CSV di Vicenza organizza il 1^ Forum 
regionale sui Disturbi Alimentari.

L’evento si svolgerà a Vicenza sabato 2 aprile presso il Palazzo delle Opere 
Sociali - Piazza Duomo - dalle ore 9:00 alle 16:45

L’iscrizione è gratuita ed aperta a tutti.

Vai alla notizia

INTEGRAZIONE ONLUS

La “VIA DI NATALE” ONLUS insieme con AIDO, Integrazione Onlus, Pro Loco di 
Villaverla, Volontariato In Rete - Federazione Provinciale di Vicenza, Coro La 
Verlata e Voci del Vento A.A, Associazione Nazionale Alpini di Villaverla 

e in collaborazione con Amministrazione Comunale di Villaverla, Parrocchie di 
Villaverla e di Novoledo, Associazioni degli Artigiani e dei Commercianti di 
Villaverla, FIDAS, A.C.L.I., Nonni Vigili, Gruppo Caritativo di Novoledo, Centro 
Missionario, Centro Anziani,  Polisportiva Libertas, Gruppo Marciatori La Noce, 
C.O.V.,  Cometa A.S.M.E., S.O.G.IT Alto Vicentino e tutte le Associazioni di 
Volontariato di Villaverla e Novoledo

ORGANIZZANO “LA  LUCCIOLATA” ... passeggiata per le vie del centro di 
Villaverla e Novoledo e vi aspettano venerdì 8 aprile 2016 alle ore 19:30 
ritrovo per iscrizioni

Vai alla notizia

A.M.A. ASSOCIAZIONE MALATTIA DI ALZHEIMER OVEST 
VICENTINO

«Demenza e Alzheimer senza paura» è il tema della serata di lunedì 11 aprile alle 
20:30, presso la “Villa Brusarrosco“ in Via IV Novembre 3 ad Arzignano.

I gruppi sono proposti all’interno del progetto “CapacitaMente” dell’A.M.A. 
Associazione Malattia di Alzheimer Ovest Vicentino Onlus e dall'Associazione 
«Abc onlus – Demenza e Alzheimer senza paura» di Verona, realizzato con il 
contributo del Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza e con il Patrocinio del 
Comune di Arzignano. La partecipazione è libera.

Vai alla notizia

ACAT BASSANO ASIAGO

L'associazione organizza per venerdì 15 aprile l'incontro "Giovani e dipendenze" 
con Giovanni Greco - Responsabile del Servizio Dipendenze di Ravenna, rivolto ai 
giovani e agli educatori dei gruppi parrocchiali, gruppi sportivi, scout, genitori e per 
tutti coloro a cui stanno a cuore i giovani.

L'incontro si terrà alle ore 20:30 presso l'Oratorio di S. Croce di Bassano del 
Grappa

Vai alla notizia

A.M.A.d. di Bassano del Grappa

L'Associazione promuove il corso gratuito di formazione realizzato in  
collaborazione con l'Azienda Sanitaria ULSS n. 3 di Bassano del Grappa.  Il corso 
"MALATTIA DI ALZHEIMER: famiglia oltre il dolore la possibilità di convivere con la 
demenza!" è patrocinato dal Comune di Cassola. L'invito a partecipare è rivolto in 
particolare  a familiari, volontari, operatori, assistenti familiari e a quanti sono 
coinvolti quotidianamente nell'assistenza.

Il corso  prevede 5 incontri che si terranno ogni giovedì dalle ore 18:00 alle ore 
19:30, a partire dal 28 aprile, presso la Sala Comunale adiacente al Centro 
Diurno a S. Giuseppe di Cassola.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni da
ABAut - ABA per l’Autismo ONLUS

2 APRILE 2016 - Giornata Mondiale della consapevolezza sull'Autismo
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