
Il CSV Informa 
ANTICIPAZIONE : "AZIONI SOLIDALI VICENTINE"

Sabato primo ottobre torna il tradizionale appuntamento annuale Azioni Solidali 
Vicentine promosso dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, 
che quest'anno vivrà la sua sedicesima edizione in Piazza dei Signori, Piazza Garibaldi 
e Piazza Duomo.

Come sempre, tutti insieme per "fare la differenza", per incontrarci e raccontarci, nella 
nostra "Agorà", nel cuore di Vicenza ... per maggiori informazioni vi rimandiamo alle 
nostre prossime comunicazioni.

Vai alla notizia

CHIUSURA ESTIVA UFFICI CSV DI VICENZA

Si comunica che gli uffici del CSV rimarranno chiusi per ferie da lunedì 8/08 a venerdì 
19/08.
Il Centro riaprirà lunedì 22/08.

Buone vacanze a tutti!

Continuano le informazioni da 
BENI EXPO AL TERZO SETTORE E A ENTI PUBBLICI

La Fondazione Triulza, che ha gestito l’omonima Cascina sita nel padiglione della 
società civile di EXPO 2015, ha pubblicato alcuni bandi per l’assegnazione gratuita ad 
enti pubblici e ad organizzazioni del Terzo settore di beni utilizzati nell’ambito della 
manifestazione universale dello scorso anno. Si tratta di cucine, tablet, abbigliamento 
ed accessori vari che potranno essere riutilizzati. L’intento è quello di evitare sprechi e 
rifiuti.

Vai alla notizia

ELENCHI ONLUS PUBBLICATI SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE 
ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ha messo online gli elenchi delle ONLUS (Organizzazioni Non 
Lucrative di Utilità Sociale) iscritte all’omonima Anagrafe, suddivise in base alla regione 
in cui ha sede legale la Onlus.
Non sono comprese le cooperative sociali e le organizzazioni di volontariato, in quanto 
soggetti iscritti nei rispettivi albi o registri .

Vai alla notizia

STRIKE! STORIE DI GIOVANI CHE CAMBIANO LE COSE

L'Agenzia per la Famiglia, Natalità e Politiche Giovanili della Provincia di Trento e la 
Fondazione Demarchi hanno promosso il Bando Strike! con la finalità di selezionare 
dieci storie positive e di successo che hanno come protagonisti i giovani.

Possono partecipare al Concorso, presentando la propria storia, giovani under 35 (nati 
a partire dal 1 gennaio 1981) residenti o domiciliati o nati nella Provincia di Trento o 
nelle Province confinanti di Bolzano, Verona, Belluno, Vicenza, Sondrio e Brescia.

Scadenza per la presentazione delle storie: ore 17.00 del 21/08/2016

Per informazioni

Scarica il Regolamento>

Carta SIA, Sostegno all’Inclusione Attiva e disabilità
Dal 2 settembre prossimo i nuclei familiari in condizioni di particolare povertà potranno 
presentare domanda di concessione della Carta di pagamento elettronica o Carta SIA.

http://handylex.org/gun/carta_sia_disabilita_sostegno_inclusione_attiva.shtml
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