
Il CSV Informa 

Prossima scadenza

Informiamo le associazioni che hanno aderito al 5 x 1000 2016 che il 30 
giugnoscade il termine per l’invio all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale 
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

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi definitivi degli enti che hanno fatto 
richiesta di iscrizione al 5 per mille anno 2016.  Gli elenchi sono consultabili al sito 
www.agenziaentrate.gov.it.

Per facilitare la ricerca pubblichiamo l'estratto degli elenchi definitivi della 
provincia di Vicenza

Elenco definitivo degli enti di volontariato 2016 dalla lettera A alla lettera C

Elenco definitivo degli enti di volontariato 2016 dalla lettera D alla lettera Z

CONFERENZA REGIONALE PER IL VOLONTARIATO - REGIONE 
VENETO

Pubblichiamo su richiesta del Presidente della Conferenza Regionale per il 
Volontariato l’attuale situazione organizzativa e degli incarichi in seno alla 
Conferenza medesima.

Scarica il comunicato

CHIUSURA UFFICI

Informiamo che in occasione della festività del 2 giugno p.v. il Centro di 
Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza rimarrà chiuso venerdì 
3 giugno.

Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 6 giugno.

Le Associazioni informano - Prossimi eventi
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.

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

Le Associazioni informano - Report eventi
LA RISORSA ONLUS

L'Associazione ha organizzato dal 4 aprile al 16 maggio, un corso di sei incontri 
dedicati alla BioDanza.

“La Biodanza è un insieme di esercizi individuali, a coppie e collettivi con un ampia 
scelta musicale. Non è legata alla tecnica o all’abilità, ma alla forza delle emozioni 
e alla gioia di condividerle con altri. Un movimento semplice e gioioso che ci rende 
più agili, sciolti e vitali, migliora la qualità delle nostre relazioni. Sentire benefici che 
naturalmente da noi possono emergere, e percepire in sé le potenzialità liberatorie 
del nostro corpo. Riconoscere inoltre le risorse che dentro abbiamo, e vederle in 

www.csv-vicenza.org

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla nostra
redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org



del nostro corpo. Riconoscere inoltre le risorse che dentro abbiamo, e vederle in 
bellezza nel vero in proprio IO …in movimento”.

Vai alla notizia

CIRCOLO AUSER DI THIENE | A.S.A. ONLUS

Thiene, 20 maggio 2016

L'Amministrazione Comunale di Thiene ha ricevuto in Municipio una 
rappresentanza di studenti degli Istituti scolastici di Thiene che hanno aderito al 
progetto didattico di integrazione e volontariato promosso dal Circolo AUSER di 
Thiene e da ASA Onlus in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e 
l'Amministrazione Comune di Thiene.

Erano presenti il Sindaco Giovanni Casarotto, l'Assessore alla Pubblica Istruzione 
Maria Gabriella Strinati, dirigenti e docenti dell'Istituto Comprensivo di Thiene, del 
Liceo "Corradini", dell'ITET "Ceccato", dell'IPSIA "Garbin" e del CFP San Gaetano, 
assieme al Presidente del Circolo AUSER di Thiene Alessandro Stella, al 
coordinatore dell'AUSER del progetto Piero Pellegri e alla coordinatrice dell'ASA 
Novella Sacchetto.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni da 
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

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.

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 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 



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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