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Il volontariato diventa oggetto di studi, di indagini e di discussioni, soprattutto verso 
la fine degli anni Ottanta, inizi anni Novanta, del secolo passato, e vede il 
coinvolgimento di economisti, di sociologi e di altri studiosi. E' in quel periodo che il 
Welfare State comincia a accusare le prime evidenti crepe. Il Welfare State che, 
fino a quel momento, aveva garantito a gran parte della popolazione protezione e 
assistenza, si avvia verso un ridimensionamento dei servizi e delle prestazioni 
offerte.
E' dentro tale crisi che prende corpo il dibattito sul volontariato e sulla solidarietà...

"Dentro il Volontariato" è anche un'occasione per parlarne insieme e per 
confrontarci con l'autore del libro Guglielmo Giumelli. 
Vi aspettiamo!

Clicca per maggiori informazioni e per iscriverti>

Cittadini per un Mondo Nuovo"- Emanato il bando di concorso

In tutto il mondo il 5 dicembre di ogni anno si celebra la "Giornata Mondiale del 
Volontariato", ricorrenza voluta dalle Nazioni Unite per sottolineare il contributo che 
i volontari offrono alla società. In tale occasione l'UAT VIII di Vicenza si unisce 
all'Associazione Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza - Ente 
Gestore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza (CSV di 
Vicenza) e  all'Associazione "Cittadini per Costituzione" per offrire agli studenti 
degli Istituti secondari di secondo grado della nostra provincia l'evento denominato 
"Cittadini per un Mondo Nuovo", che si propone di sensibilizzare i giovani e la 
comunità alla partecipazione attiva e all'impegno responsabile per il bene comune, 
a partire dal proprio territorio, con lo sguardo aperto al mondo.

Clicca per maggiori informazioni>

L'Associazione Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza ha 
promosso il progetto di Servizio Civile Nazionale "Solidarietà e competenze in 
rete" e sono stati selezionati n. 7 giovani. Il progetto è stato avviato il 
10/10/2016 alle ore 9:00 presso la sede accreditata di Vicenza VI123150 - 
Volontariato in Rete - Vicenza - Contrà Mure San Rocco, 37/A
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COMUNE DI VICENZA AVVIO GRUPPI DI LAVORO
PERCORSI PER UN WELFARE DI COMUNITÀ

 
Questa settimana, a partire da martedì 18 e fino a venerdì 21 
ottobre presso la sede del Centro di Servizio per il Volontariato 
della provincia di Vicenza, si svolgerà la prima serie di incontri 
organizzati dal Comune di Vicenza con i gruppi di lavoro impegnati 
nel percorso di riprogettazione dei servizi e delle politiche sociali, avviato 
il 5 luglio dall'Assessorato alla Comunità e alle Famiglie con il convegno 
"Vicenza, insieme si può. Percorsi per un welfare di comunità".

Con il contributo di esperti, associazioni, operatori sociali e cittadini 
interessati si porranno le basi per elaborare nuovi percorsi nel settore 
sociale.
Queste le date dei vari gruppi e gli orari:
- Area FAMIGLIA E MINORI 18 ottobre ore 17:00
- Area ANZIANI 19 ottobre ore 17:00
- Area DISABILITA' 20 ottobre ore 17:00
- Area DELL'ABITARE 21 ottobre ore 10:00
- Area VULNERABILITA' 21 ottobre ore 17:30

Gli incontri sono aperti alla cittadinanza.
Per aderire si deve compilare la scheda di adesione disponibile sul sito 
del Comune di Vicenza al seguente link.
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