
Il CSV Informa 

Pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate gli elenchi 
provvisori per l'anno 2016

Per facilitare la ricerca pubblichiamo l'estratto degli provvisori della 
provincia di Vicenza.

Elenco provvisori A - C 5 per mille provincia di Vicenza

Elenco provvisori D - Z 5 per mille provincia di Vicenza

Prossime scadenze:

- 20 maggio: termine per comunicare l’eventuale correzione di errori riscontrati 
nell’elenco
- 25 maggio: pubblicazione dell’elenco aggiornato e definitivo dei beneficiari
- 30 giugno: termine per l’invio della dichiarazione sostitutiva da parte del legale 
rappresentante sul mantenimento dei requisiti richiesti dalla norma

Referente per il servizio 5X1000 del CSV di Vicenza:
Raffaela Veronese
tel. 0444 235308
email: consulenza@csv-vicenza.org

Continua la Formazione che il 
CSV dedica alle OdV

è ancora possibile iscriversi al  
CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE

giovedì 26 maggio

Le Associazioni informano - Prossimi eventi
A.L.I.R. ONLUS SEDE DI VICENZA

L'Associazione vi invita, in collaborazione con il Servizio Territoriale di 
Pneumotisiologia dell'U.L.S.S. n. 6 Vicenza, a partecipare alla 22^ Giornata del 
Respiro - "Misura il respiro per migliorare la vita".

- sabato 21 maggio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso il Centro Commerciale
Migross a Noventa Vicentina

Vai alla notizia

VICENZA TUTOR

L'Associazione vi invita a partecipare al secondo incontro informativo previsto per il 
giorno 23 maggio sulle figure di sostegno: Tutori, Curatori e Amministratori di 
sostegno. Il primo incontro si è svolto lunedì 16. 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
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Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE MAROSTICA ACCOGLIE ONLUS

L'Associazione informa che causa maltempo la 12^ edizione "La piazza dei 
ragazzi" che si doveva svolgere domenica 15 maggio, per concessione 
dell’Amministrazione Comunale di Marostica, si terrà domenica 22 maggio dalle 
ore 10:00 alle ore 19:00 presso il parcheggio del Palazzo Baggio antistante le 
mura a sud-ovest della piazza.  

Vai alla notizia

A.S.A. ONLUS

L'Associazione A.S.A. Onlus, capofila delle realtà aderenti al Coordinamento 
Missionario del Vicariato di Thiene, promuove con gli Assessorati all’Integrazione e 
Pari Opportunità del Comune di Thiene, con la collaborazione e il patrocinio della 
Regione Veneto, dei Comuni di Calvene, Fara Vicentina, Lugo Vicentino, Marano 
Vicentino, Zanè e Zugliano, dell’ULSS n. 4, nonché il sostegno di molte aziende e 
privati del territorio, la Festa dei Popoli a Thiene.

Ecco gli appuntamenti:

giovedì 26 maggio alle ore 20:45 in Piazza Chilesotti

“Donne di frontiera”, per il ciclo I colori delle donne.  

domenica 5 giugno, in Piazza Chilesotti e poi al parco di villa Fabris con 
inizio alle ore 11:00

"Festa dei Popoli a Thiene"

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 pubblichiamo il calendario dei prossimi 
incontri alle persone che possono essere interessate al percorso di educazione 
finanziaria.

Prossimo incontro 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

Tutte le date da sabato 14 maggio 2016 a mercoledì 1 giugno 2016

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

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

Scarica "Tracce" conferenza stampa del 17 maggio

Scarica il programma dell'evento

ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS  - Sezione 
AISM Vicenza

La Sezione AISM di Vicenza vi invita a partecipare al convegno scientifico, 
settimana nazionale della sclerosi multipla, "Insieme, con passione e rigore, per 
una vita indipendente" sabato 28 maggio 2016 alle ore 9:00 a Schio (VI) - 
Spazio Espositivo Lanificio Conte Via XX Settembre - accesso da Piazza 
Alvise Conte.

E' richiesta l'iscrizione entro martedì 24 maggio

Per informazioni e iscrizioni: tel. 0424/582410 cell. 331/6994407 (8:30-12:30)



Per informazioni e iscrizioni: tel. 0424/582410 cell. 331/6994407 (8:30-12:30)

e-mail: aismvicenza@aism.it

Scarica la locandina

ASSOCIAZIONE CULTURALE "Va' Pensiero"

L'Associazione invita Concorrenti, Sponsor e Soci, Autorità, Collaboratori e Amici  
del Premio Letterario Nazionale “Voci…Verdi”, alla premiazione che avrà luogo 
sabato 28 Maggio 2016, a partire dalle ore 15:00: presso “Villa Ca’ Erizzo 
Luca" a Bassano del Grappa.

Uno splendido pomeriggio culturale dove Natura, Musica e Storia mirabilmente si 
intrecciano, da non perdere.  Visita guidata al Museo Hemingway e della Grande 
Guerra, patrimonio della Villa stessa.

Scarica il programma

Questo il link riguardante l’Evento: http://goo.gl/m1NvRh

CIRCOLO CULTURALE LE CITTA' INVISIBILI

sabato 28 maggio

Incontro con il prof. Matteo Dal Santo di presentazione della tesi di dottorato 
sull'economia nell'Alto Vicentino al tempo degli Austriaci del periodico bimestrale 
Quaderni Vicentini, che tanto successo ha riscosso fra i lettori sin dalla prima 
pubblicazione circa due anni fa. Saranno presenti, per spiegare radici, storia e 
ragioni di questa singolare iniziativa editoriale, il direttore Pino Dato e Lucio 
Panozzo del comitato tecnico-scientifico.

L'incontro si terrà alle ore 17:30 presso "Osteria da Marianna" - Piazza 
Madonna della Salute Camisino di Caltrano.

per info e contatti: e-mail  lecittavisibli@yahoo.it

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 

BANDO FUNDER35 -  SCADE IL 1° LUGLIO
Torna il Bando Funder35, promosso da 18 fondazioni e rivolto alle imprese culturali 
non profit composte da giovani sotto i 35 anni. A disposizione ci sono 2 milioni e 
650 mila euro di risorse private per sostenerle, accompagnarle e rafforzarle sia sul 
piano organizzativo che gestionale, premiando l'innovatività.

L'iniziativa è dedicata alle organizzazioni culturali senza scopo di lucro (imprese 
sociali, cooperative sociali, associazioni culturali, onlus, fondazioni, ecc), 
impegnate principalmente nell'ambito della produzione artistica/creativa in tutte le 
sue forme o nell'ambito dei servizi di supporto alla valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali. 

Per info: http://www.fondazionecariverona.org/news-ed-eventi/news/FUNDER35-
2016
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