
Il CSV Informa 

Ecco i perCorsi... inFormazione...
dedicati alle OdV

dei mesi di Marzo - Aprile
CONTABILITA' E BILANCIO DELLE ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 
sabato 12 marzo

Il corso intende fornire nozioni circa gli adempimenti contabili e fiscali ai quali sono 
tenute le associazioni di volontariato. In particolare verranno indicate le modalità di 
redazione del rendiconto annuale.
Sede e orario: Centro di Servizio per il Volontariato in Contrà Mure San Rocco n. 
37/A a Vicenza dalle ore 9:00 alle ore 13:30.
Docente: Raffaela Veronese e Deborah Rossetto (CSV di Vicenza)
Scheda Obiettivi e Contenuti
Clicca e Iscriviti on-line al corso
Scarica la scheda di iscrizione (in pdf)

GLI ASPETTI ASSICURATIVI NELLE ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO
giovedì 17 marzo

La Legge 266/91(Legge-quadro sul volontariato) prevede che le organizzazioni di 
volontariato assicurino i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi 
allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile 
verso i terzi. Durante l’incontro saranno forniti informazioni e chiarimenti sui vari 
adempimenti e obblighi assicurativi che sono in capo alle associazioni di 
volontariato.
Sede e orario: Centro di Servizio per il Volontariato in Contrà Mure San Rocco n. 
37/A a Vicenza dalle ore 18:00 alle ore 20:00.
Docente: consulente e professionista nell’ambito assicurativo
Scheda Obiettivi e Contenuti
Clicca e Iscriviti on-line al corso
Scarica la scheda di iscrizione (in pdf)

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE
giovedì 31 marzo

La proposta formativa permette di acquisire le nozioni necessarie per lo 
svolgimento degli adempimenti formali relativi alla costituzione di un’associazione.
Sede e orario: Centro di Servizio per il Volontariato in Contrà Mure San Rocco n. 
37/A a Vicenza dalle ore 18:00 alle ore 20:00.
Docente: Raffaela Veronese (CSV di Vicenza)
Scheda Obiettivi e Contenuti
Clicca e Iscriviti on-line al corso
Scarica la scheda di iscrizione (in pdf)

5 X 1000 TRA RACCOLTA FONDI E ASPETTI FISCALI
sabato 9 aprile

A prima vista il 5 per mille appare semplice quanto apporre una firma nell’apposito 
riquadro, ma nel Non Profit e nella legislazione che lo riguarda nulla è mai da dare 
per scontato. Il corso si propone di chiarire il funzionamento del 5 per mille, di far 
acquisire confidenza con gli aspetti fiscali sottesi e di dare indicazioni per ottenere 
maggiori entrate da questa fonte.
Sede e orario: Centro di Servizio per il Volontariato in Contrà Mure San Rocco n. 
37/A a Vicenza dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (con un’ora di pausa pranzo).
Docente: Carlo Mazzini
Scheda Obiettivi e Contenuti
Clicca e Iscriviti on-line al corso
Scarica la scheda di iscrizione (in pdf)

NORMATIVA SULLA SICUREZZA
giovedì 21 aprile

L’incontro offrirà una panoramica sui principali adempimenti che le organizzazioni 
di volontariato devono osservare per essere in regola con la normativa sulla 
sicurezza (D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni) da cui derivano 
una serie di obblighi e responsabilità che riguardano anche le associazioni.
Sede e orario: Centro di Servizio per il Volontariato in Contrà Mure San Rocco n. 
37/A a Vicenza dalle ore 18:00 alle ore 20:00.
Docente: Mariano Xausa

Scheda Obiettivi e Contenuti
Clicca e Iscriviti on-line al corso
Scarica la scheda di iscrizione (in pdf)

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE
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giovedì 28 aprile

La proposta formativa permette di acquisire le nozioni necessarie per lo 
svolgimento degli adempimenti formali relativi alla costituzione di un’associazione.
Sede e orario: Centro di Servizio per il Volontariato in Contrà Mure San Rocco n. 
37/A a Vicenza dalle ore 18:00 alle ore 20:00.
Docente: Raffaela Veronese (CSV di Vicenza)
Scheda Obiettivi e Contenuti
Clicca e Iscriviti on-line al corso
Scarica la scheda di iscrizione (in pdf)

Le Associazioni informano 
G.V.V. GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO

L'Associazione nell’ambito del progetto “Impagliatura sedie e piccola falegnameria” 
che si attua con il contributo del CSV Vicenza, vi invita a partecipare venerdì 26 
febbraio, alla serata inaugurale del corso per impagliatore e piccola 
falegnameria.

Vai alla notizia

MALATTIE RARE "MAURO BASCHIROTTO"

L'Associazione in occasione della IX Giornata Internazionale delle Malattie Rare vi 
invita lunedì 29 febbraio a partecipare all'iniziativa "La Voce del paziente - unitevi 
a noi per far sentire la voce delle malattie rare".

Vai alla notizia

ANGSA VENETO

L’Associazione invita  tutti coloro che sono interessati, all’incontro di presentazione 
del progetto psicoeducativo “Doposcuola per bambini e ragazzi con autismo e 
DGS” presso Auditorium Istituto Comprensivo di Nove P. Antonibon In Via 
Saturno, 4 Nove (VI) alle ore 18.00 alle 20.00 del 29 febbraio 2016.

Vai alla notizia

EL FILO' ANTEAS

L'Associazione, nell'ambito del progetto "In cammino per la salute" che si attua con 
il contributo del CSV Vicenza, vi invita a partecipare sabato 5 marzo alle ore 
20:30 all'incontro "Donne e Violenza".
L'evento, rivolto alla popolazione, si terrà presso la Sala civica del Centro socio-
sportivo "Don Sergio Pagani" a Ponte di Mossano.

Vai alla notizia

DONNA CHIAMA DONNA

L'Associazione vi invita a partecipare martedì 8 marzo alla raccolta fondi a 
sostegno del Centro Comunale Antiviolenza.

L'iniziativa si svolgerà presso la Loggia del Capitanio in Piazza dei Signori a 
Vicenza. L'evento si svolgerà nell'ambito delle iniziative dell'8 marzo - Festa della 
Donna 2016.

Vai alla notizia

AVEC

L’Associazione Veneta per l’Emofilia e le Coagulopatie Onlus nell’ambito del 
progetto “A.A.A. Autostima cercasi” ha organizzato un ciclo di 4 incontri rivolto ai 
volontari dell’associazione e a tutte le persone che desiderano aumentare la 
fiducia, il rispetto per se stesse e per i propri bisogni e che vogliono entrare in un 
rapporto costruttivo con gli altri. Il primo incontro si svolgerà domenica 6 
marzopresso la Sala Polifunzionale dell’Ospedale di Vicenza (zona chiostro).

Vai alla notizia

A.I.D.O SEZIONE PROVINCIALE DI VICENZA E A.R.VI. ONLUS 
ASSOCIAZIONE AMICI DEL RENE DI VICENZA

Le Associazioni organizzano, per la Giornata Mondiale dedicata al Rene, il 
concerto di primavera.

L’evento si terrà mercoledì 9 marzo alle ore 20.30 presso la Sala Palladio della 
Fiera di Vicenza.

Vai alla notizia

INTEGRAZIONE | ONCOLOGICA RAGGIO DI SOLE | ANDOS ALTO 
VICENTINO | AMICI DEL CUORE | OLTRE IL CONFINE DELLA 
DISABILITÀ 

Le Associazioni propongono un incontro venerdì 11 marzo 2016 alle ore 
20:30presso la Sala Riunioni della Biblioteca (Palazzo Cornaggia) in Via 
Corradini a Thiene "Le agevolazioni fiscali e la tutela del patronato per le persone 
con disabilità. Aggiornamento sull'ISEE".

Vai alla notizia

ASSOGEVI Onlus

L’Associazione promuove, per il mese di marzo, una serie di incontri dedicati al  
“StarBene – Benessere e Psicologia”.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni da 
CARITAS DIOCESANA VICENTINA

La Caritas Diocesana Vicentina ha organizzato un incontro sabato 5 marzo 2016 
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 CULTURALE “ Va’ Pensiero”

C’è ancora tempo fino al 29 febbraio per partecipare all’ottava edizione del 
premio letterario nazionale Voci Verdi, iniziativa curata da Maria Nives Stevan – ex 
assessore al sociale della Provincia di Vicenza – e promossa dall’associazione 
culturale Va’ Pensiero, patrocinata dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Vicenza 
e da quattordici amministrazioni comunali del territorio.

Vai alla notizia

APS "GIANNI BALLERIO" Associazione di ispirazione Baha'i 

Conferenza pubblica sul tema "RELIGIONI PER LA PACE" sabato 12 marzo ore 
18:00 presso Sala Tolio Via Jacopo da Ponte, 37 - Bassano del Grappa

Scarica la locandina
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