
Il CSV Informa 
"AZIONE SOLIDALE 2016" 

SEGNALA L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CHE SECONDO TE MERITA QUESTO RICONOSCIMENTO

clicca qui e partecipa anche Tu! 
entro il 25 novembre 2016

Anche quest'anno il CSV di Vicenza chiede a tutti i Volontari e alla Cittadinanza di 
segnalare un'Associazione di Volontariato della Provincia di Vicenza iscritta al 
registro regionale per il volontariato che, grazie ai progetti finanziati dal CSV di 

Vicenza con i contributi che annualmente vengono erogati dalle Fondazioni 
Bancarie, o ai contributi per altre progettualità finanziate da altri Enti/Istituzioni, 

abbia svolto un significativo intervento nel territorio a favore della comunità.

L'evento organizzato in occasione della Giornata Nazionale per il Volontariato del 5 
dicembre "Cittadini per un Mondo nuovo" sarà l'occasione per premiare, tra le 

tante, l'Azione Solidale Vicentina maggiormente segnalata.

Possono essere segnalate solo le Associazioni di Volontariato della 
provincia di Vicenza iscritte all'Albo Regionale del Volontariato della Regione 

Veneto.

clicca per accedere alla banca dati delle Associazioni di Volontariato

Vai alla notizia

CONCORSO RACCONTA LE AZIONI SOLIDALI 2016

E' stato prorogato al 15 novembre 2016 il termine per la consegna delle opere 
in concorso.

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

Ecco i perCorsi... inFormazione
dei mesi di Novembre e Dicembre

APPRENDERE A RAPPORTARSI EFFICACEMENTE CON CHI HA BISOGNO DI 
SOSTEGNO
sabato 19 novembre

Molti volontari entrano in relazione con persone in stato di disagio o di bisogno. 
Obiettivo della giornata formativa è fornire nozioni e strumenti per aiutare il 
volontario a gestire positivamente questo rapporto di comunicazione e ascolto, in 
modo tale da essere d'aiuto e contemporaneamente lasciarsi coinvolgere in 
maniera adeguata.

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE
giovedì 1 dicembre (in sostituzione della data del 25 novembre 2016)

L’incontro consente ai partecipanti di acquisire le nozioni necessarie per lo 
svolgimento degli adempimenti formali relativi alla costituzione di un’associazione.

PRIMO PASSI PER L'ACCESSO AI FONDI EUROPEI
sabato 3 dicembre

Il corso intende fornire un quadro di riferimento per muovere i primi passi ed 
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Il corso intende fornire un quadro di riferimento per muovere i primi passi ed 
orientarsi nell’ambito dei programmi dell’Unione Europea dedicati al non profit: 
salute, sociale, diritti umani, sport, mobilità giovanile, cittadinanza, cultura, 
giustizia, cooperazione allo sviluppo.

Le Associazioni informano - Prossimi eventi
VOLONTARI OSPEDALIERI E CASE DI RIPOSO DI BASSANO DEL 
GRAPPA

L'Associazione, nell'ambito della formazione continua, propone tre incontri dalle 
ore 20:00 alle ore 21:30 presso la Sala Riunioni dell'Ospedale San Bassiano:

venerdì 11 novembre - "La cultura della sicurezza"
venerdì 18 novembre - "Essere o fare il volontario, alla ricerca del valore 
sociale di un dono"
giovedì 24 novembre - "Malattie dell'apparato urinario tumori, calcolosi e 
disfunzioni trattamenti e tecnologie"

Vai alla notizia

AMICI DEL CUORE ALTO VICENTINO ONLUS

L’Associazione in collaborazione con la Parrocchia Maria Ausiliatrice di Thiene, 
invita la cittadinanza ad un incontro sul tema “Nuove prospettive terapeutiche in 
Cardiologia”.

L’incontro si terrà a Thiene venerdì 11 novembre alle ore 20:30 presso la Sala 
Convegni del Centro di Formazione Professionale “Saugo”. Relatore: Dott. 
Luciano Bassan – Responsabile dell’U.O.S.D. di Emodinamica presso l’Ospedale 
Alto Vicentino di Santorso

Sabato 12 novembre dalle ore 8:30 alle ore 12:30 nei locali dell’Oratorio 
Parrocchiale si svolgerà attività di prevenzione cardiocircolatoria.

Vai alla notizia

SPORT INSIEME ONLUS DI PIOVENE ROCCHETTE
L’Associazione invita a partecipare alla Passeggiata solidale d’autunno organizzata 
per  domenica 13 novembre, con il patrocinio del Comune di Piovene Rocchette, 
Il ritrovo è alle ore 9:00 presso il Piazzale degli Alpini di Piovene Rocchette.

Vai alla notizia

BRAIN ONLUS

In occasione della XVIII Giornata Nazionale del Trauma Cranico l’Associazione 
Brain onlus invita a partecipare agli appuntamenti in programma per il 26 
novembre ad Altavilla Vicentina.

Alle 9:00 ci sarà una partita di calcio presso il complesso sportivo DIVI SPORT e 
alle 10:00 inizieranno i lavori presso Villa Valmarana Morosini.

Vai alla notizia

CIRCOLO ARCOBALENO ONLUS

L’Associazione con il patrocinio del Comune di Vicenza e in collaborazione con 
Smile Mission Onlus e Casa per la Pace, organizza l’incontro “La cooperazione 
internazionale oggi” per parlare della cooperazione allo sviluppo, che deve 
coinvolgere attivamente anche i Paesi beneficiari per garantire che gli interventi 
realizzati siano duraturi e rispettosi della cultura locale.

Il meeting avrà luogo sabato 26 novembre a Vicenza a partire dalle ore 
9:30presso l’I.P.S.I.A. “F. Lampertico” in Via Trissino, 30.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni da
ATTRAVERSANDO I CONFINI

La Società Filosofica Vicentina, in collaborazione con il Comune di Schio, 
organizza un ciclo di conferenze aperte alla cittadinanza sui temi del confine, delle 
rotte migratorie, dei rifugiati, delle politiche UE sulla migrazione, delle asimmetrie 
dello sviluppo del mondo.

Ultimo appuntamento venerdì 11 novembre ore 20:30  "Filosofia come 
letteratura: un confine sfumato" antologia di testi filosofici recitati a cura di M. 
Lucivero e della Compagnia Teatrale le ore Piccole di R. Anselmi.

Gli appuntamenti sono a Schio presso il Palazzo Toaldi Capra in Via Pasubio, 52.

Scarica la locandina con le date di tutte le conferenze

CARITAS - INCONTRO DI FORMAZIONE "AMORIS LAETITIA"
La gioia dell'amore sarà il tema dell'incontro di formazione permanente della 
Caritas diocesana vicentina che si terrà il prossimo 19 novembre 2016 a Vicenza 
presso il Teatro del Seminario vescovile a partire dalle 14:30. Intervengono Lucia 
Zecchini e Marco Matassoni della diocesi di Trento.

Scarica la locandina

INFODAY PROGRAMMA "EUROPA PER I CITTADINI"
Il Centro Eurodesk Valpolicella Valdadige informa che il 23 novembre si terrà un 
Infoday per conoscere approfonditamente il programma "Europa per i cittadini", 
in particolare per quanto concerne i fondi messi a disposizione dall'Unione 
Europea e la progettazione in questo ambito.



Europea e la progettazione in questo ambito.

L'Infoday rappresenta un'importante occasione di formazione per tutti coloro che 
operano nell'ambito delle politiche giovanili o sono promotori ed organizzatori di 
iniziative rivolte ai giovani.

L'evento avrà luogo a San Pietro in Cariano (VR) in Sala Lonardi di Via 
Beethoven alle ore 9:00. La partecipazione è libera e gratuita ma è necessario 
iscriversi entro e non oltre lunedì 14 novembre compilando il modulo on-line sul 
sito www.hermete.it

Scarica la locandina 

4° CONCERTO DI SANTA CECILIA A VELO D'ASTICO
Domenica 20 novembre alle ore 17:00 nella Chiesa dei SS. Martino e Giorgio a 
Velo d'Astico si terrà il 4° Concerto di Santa Cecilia con la partecipazione del Coro 
Sant'Ubaldo diretto da Federica Bonetti e del Coro dell'A.N.A. Marostica diretto 
da Mariano Zarpellon.

Ospite della serata la Lega Italiana Fibrosi Cistica - Veneto - Comitato di Vicenza.

Scarica la locandina
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