
lL CSV Informa

L’Associazione Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza ha
promosso il progetto di Servizio civile nazionale “Competenze e solidarietà in
Rete” e sono disponibili n. 9 posti presso le seguenti sedi:

CSV di Vicenza n. 3 volontari
Associazione Integrazione di Carrè Onlus n. 2 volontari
S.O.G.IT - Alto Vicentino di Fara Vicentino n. 2 volontari 
UN.A.V.VI. di Vicenza n. 2 volontari

Attenzione scadenza presentazione domande
14:00 del 26 giugno 2017

Vai alla notizia

VICENZA SOLIDALE

L’appuntamento di domani sabato 17 giugno è con

ASSOCIAZIONE DIABETICI DEL COMPRENSORIO DI BASSANO DEL
GRAPPA

L’impegno dell’Associazione Diabetici del Comprensorio di Bassano è quotidiana,
sia in ospedale dove si trovano costantemente i volontari formati per dare consigli
e assistenza, sia nel territorio con le “Giornate della Glicemia” per far riflettere su
questa patologia.  

Su 7000 persone 1000 scoprono di avere la glicemia alta. Ne parliamo con la
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Su 7000 persone 1000 scoprono di avere la glicemia alta. Ne parliamo con la
presidente Maria Rosa Tamburo a VICENZA SOLIDALE, la rubrica dedicata al
CSV di Vicenza, domani alle 9.30 su Radio Vicenza 100.3 FM.

RICORDIAMO I SERVIZI DEL CSV
Con questa notizia vi vogliamo ricordare alcuni servizi offerti dal CSV di Vicenza.
Clicca sul link specifico per richiedere il servizio o per maggiori informazioni.

– Pec Scopri il servizio>
– Firma digitale Scopri il servizio>
– Gli Sportelli Volontariato Scopri il servizio >
– Consulenza e Assistenza Scopri il servizio >
– Aggiornamenti schede Associative Scopri il servizio>
– Come si segnala una notizia per la nostra newsletter Scopri il servizio>
– Puoi segnalare anche il tuo evento dopo averlo fatto ecco come Scopri il
servizio>
– Richiesta patrocinio del CSV Scopri il servizio>
– Richiesta totem Scopri il servizio>
– Richiesta striscione Scopri il servizio>
– Un logo per la tua Associazione Scopri il servizio>
– Un grafico per la tua Associazione Scopri il servizio >
– Un sito per la tua Associazione Scopri il servizio >
– Concessione utilizzo gazebo Scopri il servizio >
– Software Iuvant Scopri il servizio >
– WhatsApp News Scopri il servizio>>
– SmsNews Scopri il servizio >

Per informazioni:
e-mail: info@csv-vicenza.org

SITO WEB CSV DI VICENZA

Nell'ottica di miglioramento costante dei servizi rivolti alle Associazioni vi
comunichiamo che è online la seconda release del nostro portale web.

Molte le sezioni aggiornate e completate. Accesso semplificato alla sezione
rendiconazione progetti e formazione del CSV di VIcenza.

Vai al sito web

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI DI VICENZA

L'Associazione invita a partecipare alla serata di presentazione del libro "A ruota
libera. 30.000 km con il cancro alle spalle" di Federico Grandesso.

L'appuntamento è per venerdì 16 giugno alle ore 21:00 a Vicenza presso il
Centro dei Ferrovieri "La Locomotiva" in Via Rismondo, 2.



Ci sarà anche Silvana Valente dell'associazione Gruppo Sportivo Non Vedenti che
leggerà qualche poesia tratta dalla sua raccolta realizzata a scopo solidale.

L'ingresso è libero

PROTEZIONE CIVILE DI BREGANZE

L'Associazione invita la cittadinanza a partecipare sabato 17 giugno
all'inaugurazione della nuova sede in Strada della Seta, 27 a Breganze.

La benedizione dello stabile e il taglio del nastro avranno luogo alle ore 15:00 alla
presenza delle Autorità Regionali e Provinciali.

Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI VICENZA

L'Associazione ci segnala una serie di importanti eventi organizzati in occasione
della Giornata Mondiale del Rifugiato del 20 giugno 2017.

A Vicenza

martedì 20 giugno alle ore 18:30 in Sala Bernarda di Palazzo Trissino in
Corso A. Palladio - Presentazione del Progetto S.P.R.A.R. (Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)
martedì 20 giugno alle ore 20:30 presso la Chiesa di S.Maria Bertilla in Via
Ozanam, 1 - Veglia Ecumenica di Preghiera "Morire di Speranza - in
memoria di chi ha perso la vita cercando di raggiungere l'Europa"
giovedì 22 giugno alle ore 20:30 presso il Centro Culturale San Paolo in
Viale A. Ferrarin, 30 - Testimonianza di Padre Mussie Zerai
venerdì 23 giugno alle ore 20:30 al Cinema Primavera in Via Ozanam, 11 -
Proiezione documentario "Wallah. Je te jure"

Altri appuntamenti si segnalano a Camisano Vicentino e Isola Vicentina

Vai alla notizia

A.S.A. Associazione Solidarietà in Azione

L’Associazione A.S.A. e la commissione della Festa dei Popoli di Thiene, in
collaborazione con il CSV di Vicenza, dell’ULSS 7 Pedemontana e di Banca San
Giorgio Quinto Valle Agno, organizzano la tradizionale Festa dei Popoli.

La manifestazione si svolgerà domenica 2 luglio a Thiene.

Alle ore 11:00 è prevista l’apertura con una sfilata dei paesi in Piazza Chilesotti,
mentre nel pomeriggio la festa continuerà al Parco di Villa Fabris con altri eventi.

La Festa dei Popoli sarà introdotta anche quest’anno dalla serata culturale “Il diritto
delle donne” per il ciclo I COLORI DELLE DONNE, che si svolgerà martedì 27
giugno alle ore 20:45 in Piazza Chilesotti a Thiene con la partecipazione della
mediatrice culturale Fatima Issah e la giornalista Daniela Binello.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni
TAPPA VENETA DEL NUOVO GIRO D'ITALIA DELLE PAROLE



TAPPA VENETA DEL NUOVO GIRO D'ITALIA DELLE PAROLE
RITROVATE

Il Coordinamento Tutti in Rete per la salute mentale dell'ULSS 7 Pedemontana
organizza la tappa veneta del Nuovo Giro d'Italia delle Parole Ritrovate. Ricordi,
riflessioni e scambi di esperienze fra associazioni di utenti, di familiari, operatori dei
servizi, volontariato, cooperative e Comuni sulle pratiche di collaborazione/fare
assieme nella salute mentale nate dal movimento Parole Ritrovate e non solo.

L'evento avrà luogo sabato 17 giugno a partire dalle ore 9:00 a Sarcedo presso
Villa Ca' Dotta in Via Roma, 10.

Scarica la locandina

LE RADICI COME ALI

Sabato 17 giugno si svolgerà la rappresentazione dello spettacolo dal titolo "Le
radici come ali", frutto del laboratorio teatrale della Comunità Terapeutica
Riabilitativa Protetta Silesia, struttura accreditata per pazienti affetti da disturbi del
comportamento alimentare.

La regia è di Paola Rossi della compagnia teatrale La Piccionaia. Lo spettacolo,
che è patrocinato dal Comune di Dueville, avrà luogo alle ore 18:00 presso il
Teatro di Dueville - Oratorio Santa Maria (La Barchessa) in Piazza Monza.

Scarica il volantino

SERVIZIO CIVILE REGIONALE

La Giunta Regionale del Veneto con D.G.R. n. 706 del 16 maggio 2017 ha
approvato il Bando 2017 per la presentazione di progetti di Servizio Civile
Regionale aperto a tutti gli enti pubblici e privati che operano nel terzo settore e in
possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale 18/2005.

I progetti di Servizio Civile Regionale dovranno essere redatti secondo lo schema
di domanda di presentazione dei progetti (Allegato B) e inviati all’indirizzo PEC
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it entro e non oltre le ore 14:00 del 17
luglio 2017.

Per maggiori informazioni potete cliccare la pagina internet dedicata (cliccare qui)
oppure contattare la P.O. “Politiche ed interventi in materia di giovani e servizio
civile” tel. 041/2791359-1361 e-mail servizio.civile@regione.veneto.it

Vai alla notizia

NUOVI CORSI PER OPERATORE SOCIOSANITARIO NELLE ULSS

Con Delibera di Giunta Regionale n. 688 il 16 maggio 2017 la Regione del Veneto
ha autorizzato l'avvio di nuovi corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario
(OSS) per il triennio 2017/2019. L'approvazione delle graduatorie per i corsi OSS
organizzati dagli Enti accreditati  è previsto entro 90 gg dalla data della scadenza
dell'avviso.
Si prevedono tre cicli formativi:
- per l'anno 2017 saranno attivati n. 65 corsi che partiranno entro il 29.09.2017 e
termineranno il 31/03/2019,
- per l'anno 2018 saranno attivati n. 56 corsi che partiranno entro il 28.09.2018 e
termineranno il 31/03/2020,



- per l'anno 2019 saranno attivati n. 65 corsi che partiranno entro il 30.09.2019 e
termineranno il 31/03/2021.

IG FOCUS: IN CANTIERE: PROGETTO DI CO-HOUSING PER I
GIOVANI

L'Informagiovani di Trissino presenta il progetto "In Cantiere: un anno tra l’altro"
lunedì 19 giugno alle 18.30 in Via Manzoni, 10 a Trissino. Il progetto offre
l’opportunità a giovani dai 19 ai 35 anni di VIVERE INSIEME in un appartamento
per un intero anno portando avanti ciascuno le proprie attività di lavoro o di studio e
dedicando del tempo non solo alla condivisione di tempi e scelte con le persone
con cui si vive, ma anche facendo servizio presso alcune realtà del proprio
territorio compiendo così un cammino formativo e di ricerca di sé.

L'incontro è gratuito ma a numero chiuso. Per segnalare la presenza mandare una
mail a informagiovani@comune.trissino.vi.it o scrivere un messaggio alla pagina
facebook IG Trissino indicando nome, cognome e telefono

https://www.facebook.com/igtrissino/

22 LE OPERE FINALISTE DEL PREMIO L'ANELLO DEBOLE

Sono 22 le opere finaliste dell'XI edizione del premio L'anello debole, assegnato
dalla Comunità di Capodarco: 5 opere audio e 17 opere video. Centrale il tema
dell'immigrazione, ma si parla anche di povertà, vita dei senza dimora, terrorismo
internazionale, inquinamento, terremoto in Centro Italia, psichiatria, disabilità,
violenza sulle donne e disoccupazione.

Il premio sarà assegnato durante il Capodarco L'Altro Festival - Voci e immagini
per il sociale e l'ambiente - che si svolgerà tra il 22 e il 25 giugno a Capodarco
di Fermo (FM).

Per maggiori informazioni clicca su www.premioanellodebole.it

FESTAMBIENTE VICENZA

Dal 28 giugno al 2 luglio si svolgerà Festambiente Vicenza, eco-festival che
ha l’obiettivo di diffondere i contenuti e le buone pratiche in campo ambientale
insieme ai temi della pace, della giustizia e della solidarietà sviluppati da
Legambiente in collaborazione con numerose altre organizzazioni.

Da quest’anno il Festival si terrà presso il Campo Marzo di Vicenza. Tanti gli
eventi in programma.

Clicca qui per il programma >

#DONODAY2017

L'Istituto Italiano della Donazione IID realizza il progetto dal titolo #DonoDay2017
Non Profit rivolto a tutte le Organizzazioni Non Profit italiane.

Sarà possibile aderire:

moralmente diventando così ONP Testimonial del Giorno del Dono

attivamente candidando una o più iniziative da tenersi nelle due settimane
del dono (23 settembre - 8 ottobre 2017) che andranno a comporre il 2° Giro



dell'Italia che dona e parteciperanno al contest #DonareMiDona Non
Profit

Per maggiori informazioni www.istitutoitalianodonazione.it
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