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PUBBLICATI I DATI DEL 5 PER MILLE 2014

Pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate gli elenchi degli enti che sono 
stati ammessi, e di quelli esclusi, dal 5 per mille 2014.

Elenchi ammessi ed esclusi 5 per mille anno 2014>

Per facilitare la ricerca pubblichiamo l'estratto dei beneficiari della provincia 
di Vicenza.

Elenchi beneficiari della provincia di Vicenza>

Continua la Formazione che il 
CSV dedica alle OdV

per il mese di Maggio
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY

giovedì 12 maggio

I SOCIAL MEDIA PER IL NON PROFIT

sabato 21 maggio

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE

giovedì 26 maggio

Le Associazioni informano - Prossimi eventi
GRUPPO AIDO E FIDAS DI CREAZZO

Anche quest’anno i Gruppi AIDO e FIDAS di Creazzo, nell’ambito del progetto di 
prevenzione delle malattie, in collaborazione con ULSS 6 di Vicenza e il patrocinio 
del CSV di Vicenza e del Comune di Creazzo vi invitano a partecipare a 3 incontri 
rivolti alla cittadinanza:

- Venerdì   6 maggio – MALATTIE REUMATICHE
- Venerdì 13 maggio – MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE
- Giovedì 19 maggio – IL DONO NELLE DONAZIONI: una prospettiva bioetica
(eccezionalmente di giovedì anziché venerdì)

Gli incontri si svolgeranno all’Auditorium delle Scuole Medie Manzoni, alle 
ore 20:30, entrata libera.

Vai alla notizia

CIRCOLO LEGAMBIENTE AIRONE

L'Associazione Circolo Legambiente Airone, in collaborazione con l'Associazione 
"Dueville+Verde" organizza, sabato 7 e domenica 8 maggio, un'iniziativa al 
bosco di Dueville "I segreti del Vecchio Bosco" - 24 ore per ritrovarsi tra acque, 
natura, paesaggi, memorie e leggende.

Vai alla notizia

QUESTACITTÀ ASSOCIAZIONE DI CITTADINI VOLONTARI

L'Associazione vi invita a partecipare giovedì 12 maggio all’evento formativo 
“Contrastare la violenza contro le donne”, promosso dall'Azienda Ulss 3 di 
Bassano del Grappa.

L'Azienda Sanitaria Ulss 3 di Bassano ha firmato il 23 settembre 2015 un 
"Protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla 
prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne".
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prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne".

Co-firmatari sono stati altri soggetti della Rete Antiviolenza presente sul 
territorio dell'Ulss 3: la Prefettura di Vicenza, la Conferenza dei Sindaci, 
l'Associazione Questacittà e l'Associazione Casa Sichem.

L'incontro si svolgerà  nella sala convegni del Presidio Ospedaliero di rete 
“San Bassiano”.

Si chiede cortesemente di dare conferma della partecipazione utilizzando la 
scheda di iscrizione allegata da inviare entro il 6 maggio 2016  via fax al numero 
0424-885416 oppure via mail a serviziperlafamiglia@aslbassano.it

Vai alla notizia

ANFFAS ONLUS di Bassano del Grappa | ANGSA VENETO
L'Associazione ANFFAS Onlus di Bassano del Grappa in collaborazione con 
ANGSA Onlus Veneto promuove l’incontro LA NUOVA LEGGE SUL "DOPO DI 
NOI".

L'evento si terrà giovedì 12 maggio alle ore 18:00 presso la Sala Padre 
Carmine (1° piano) dell'Istituto Scalabrini in Via Scalabrini 3 a Bassano del 
Grappa.

Vai alla notizia

PROGETTO CERNOBYL LEGAMBIENTE DI MONTICELLO CONTE 
OTTO

In occasione del trentennale del disastro di Cernobyl (26 aprile 1986) e per 
celebrare il ventennale dell’Associazione “Progetto Cernobyl Legambiente di 
Monticello Conte Otto”, l’Associazione  vi invita a partecipare, venerdì 13 maggio 
all’inaugurazione della mostra fotografica “La cicogna perduta” alle ore 19:00 
presso la Chiesetta di Santa Maria Assunta di Vigardolo.

Vai alla notizia

VICENZA TUTOR

L'Associazione vi invita a partecipare a due incontri informativi formativi lunedì 16 
e 23 maggio sulle figure di sostegno: Tutori, Curatori e Amministratori di sostegno. 
Gli incontri sono realizzati nell'ambito del progetto finanziato con il contributo del 
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, con il patrocinio e la 
collaborazione del Comune di Arcugnano e la collaborazione del Confartigianato 
Vicenza.

L'Associazione vi aspetta dalle ore 20:30 alle ore 22:30 presso la Sala 
Consiliare del Comune di Arcugnano in Piazza Rumor, 15.

Vai alla notizia

COMITATO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE VALLE AGNO

Il Comitato Volontario di Protezione Civile Valle Agno, costituitosi nel 1976, 
festeggia nei giorni 20, 21, 22 maggio il 40° anniversario della sua fondazione e vi 
invita ai festeggiamenti presso la propria sede in Via Gasdotto, 23 a Valdagno.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni da 
CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA | ASSESSORATO AI SERVIZI 
ALLA PERSONA, FAMIGLIA E CASA 

SECONDO CORSO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Su invito dell'Assessore Erica Bertoncello, pervenuto lunedì 2 maggio, 
pubblichiamo il calendario dei prossimi incontri alle persone che possono essere 
interessate al percorso di educazione finanziaria.

Prossimi incontri 11/05 - 18/05 - 25/05 presso Sala Riunioni della 
Confcommercio di Bassano del Grappa in Largo Parolini, 48/49 (piano terra) 
dalle ore 20:30 alle ore 22:30

Scarica il programma

FESTIVAL BIBLICO

EDIZIONE 2016 - GIUSTIZIA E PACE SI BACERANNO

Si è tenuta lunedì 2 maggio, nella Sala Stucchi del Comune di Vicenza, la 
conferenza stampa di presentazione del programma della XII edizione del Festival 
Biblico. Il Festival Biblico ha l'obiettivo di far risuonare le Scritture attraverso diversi 
linguaggi, nei luoghi frequentati dalle persone. Ha il compito di attualizzare le 
Scritture per tradurle nella vita quotidiana. E' un laboratorio culturale che si rivolge 
a tutti.

Scarica le proposte di animazione per scuole gruppi e associazioni

Scarica il Programma Edizione 2016 - giovani scuole famiglie

Altre info: www.festivalbiblico.it

CIRCOLO CULTURALE LE CITTA' INVISIBILI

venerdì 6 maggio

La Grande Guerra 1915-1918

Il Circolo Culturale presenta, in collaborazione con lo SPI-CGIL di Vicenza e con il 



Il Circolo Culturale presenta, in collaborazione con lo SPI-CGIL di Vicenza e con il 
Patrocinio del Comune di Caltrano, il racconto della Prima Guerra Mondiale 
attraverso le immagini del cinema. Le immagini sono tratte da ben 18 film 
sull'argomento che spaziano da "La Grande Illusione " di Jean Renoir del 1937 a 
"Ritorneranno i prati" di Ermanno Olmi del 2014. Con il commento di Elvio Bissoli.

L'incontro si terrà alle ore 20:30 presso Sala ex Cinema Patronato, Piazza 
Dante a Caltrano.

Scarica la locandina

CARITAS DIOCESANA VICENTINA

La Caritas Diocesana Vicentina ha organizzato due incontri:

- sabato 7 maggio 2016 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso il salone (2°piano) 
della Caritas Diocesana Vicentina in Contrà Torretti, 38 - Vicenza (parcheggio 
davanti alla Chiesa Araceli)

Scarica il programma con le informazione dei temi che si affronteranno

- sabato 14 maggio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso l'Istituto dei 
Missionari Saveriani in Viale Trento n. 119 a Vicenza

Scarica il programma dell'incontro

ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS  - Sezione 
AISM Vicenza

La Sezione AISM di Vicenza vi invita a partecipare a "Eventi oltre la SM" sabato 7 
maggio a Vicenza alle ore 15:00 presso l'Aula 12 del Polo Universitario S. 
Bortolo - Contrà S. Bortolo, 85

E' richiesta l'iscrizione entro martedì 3 maggio ore 12:30

Per informazioni e iscrizioni: tel. 0424/582410 cell. 331/6994407 (8:30-12:30) e-
mail: aismvicenza@aism.it

Scarica la locandina

INFORMAGIOVANI DI TRISSINO

Punto Informagiovani – giovedì 12 maggio 2016 ore 16:00

L'Informagiovani di Trissino, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e 
all'Istruzione, propone un incontro per presentare alcune concrete opportunità di 
vivere un’esperienza low cost all’estero grazie agli Scambi Giovanili finanziati dal 
programma Erasmus+ e rivolti ai ragazzi dai 15 ai 30 anni.

L'incontro è gratuito e la presenza va segnalata tramite il modulo on_line 
https://goo.gl/82UAas

INFO: informagiovani@comune.trissino.vi.it

Facebook. IG Trissino Tel. 0445 491457

Sportello. Lunedì e giovedì dalle 16 alle 19

Scarica il comunicato

Scarica l'invio al focus 

CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA | ASSESSORATO SERVIZI ALLA 
PERSONA, FAMIGLIA E CASA

GIORNATA DELLA SOLIDARIETA'

TRACCE - IL TUO IMPEGNO LASCIA IL SEGNO!

Domenica 22 maggio a Bassano del Grappa dalle ore 9:00 alle ore 18:00 
presso il centro storico in Piazza Libertà, Piazzotto Montevecchio.

"Consapevoli che fare volontariato arricchisce prima di tutto la persona che lo fa, 
l’intento di Tracce è di far conoscere le associazioni presenti nel territorio e al 
contempo sensibilizzare, stimolare le persone ad unirsi ai volontari nel costante e 
prezioso impegno della solidarietà, che è l’unica via possibile per la pace, l’equità 
tra le persone e la crescita culturale e civica della nostra città."

Scarica la locandina

BANDO MIUR SCUOLA E VOLONTARIATO

Pubblicato dal MIUR il bando di partecipazione per la realizzazione dei 
“Laboratori di cittadinanza democratica condivisa e partecipata: educazione 
al volontariato sociale ed alla legalità corresponsabile” di concerto con il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (Dip. della Gioventù e del Servizio Nazionale). 

Come previsto al punto n. 2 del bando, le Istituzioni scolastiche devono presentare, 
anche in rete, proposte progettuali in partenariato con le organizzazioni di 
volontariato e di terzo settore e con i Centri di Servizio per il Volontariato. 

I progetti devono essere avviati nell'anno scolastico 2015 - 2016 e completati nel 
successivo. 

Le risorse finanziarie stanziate ammontano complessivamente a Euro 470.244,69 
euro cui concorrono con propri fondi le tre amministrazioni centrali.

Il finanziamento complessivo per ciascuna proposta non potrà superare l'importo 
totale di Euro 30.000,00.



Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 23:59 del 
giorno 24 maggio 2016 in un unico file PDF costituito dal Modello di 
presentazione ALLEGATO A. 

Vai alla notizia 

Copyright (C) 2015 - Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza
Contrà Mure San Rocco 37/A - 36100 Vicenza

Tel. 0444 / 235308 - Fax. 0444 / 528488 - e-mail: info@csv-vicenza.org - sito web: www.csv-vicenza.org

Titolare del trattamento dei dati è il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza - Contrà 
Mure San Rocco 37/A - 36100 - Vicenza, che vi garantirà in ogni momento i diritti sanciti dal Testo Unico della 
Privacy (d.leg 196/03). I dati presenti nel nostro database provengono da registrazioni a corsi o iniziative 
promosse dal CSV. Se non si desidera ricevere più la newsletter informativa del CSV Vicenza clicca su 
>Cancellami.

Copyright © 2015 CSV Vicenza, All rights reserved.
Ricevi questa mail perchè iscritto alla newsletter del csv di Vicenza

Our mailing address is:
CSV Vicenza

Contrà Mure San Rocco 37/A
36100 Vicenza

Vicenza, AL 36010
Italy

 

 

 

 


