
Il CSV Informa 
VISIBILITA' & PRODUTTIVITA' NEL NON PROFIT

Il CSV di Vicenza e Confcooperative-Federsolidarietà di Vicenza, in collaborazione 
con ConfiniOnline e TechSoup Italia, vi invitano all'evento di venerdì 2 dicembre 
"Visibilità & Produttività nel Non Profit" che si terrà presso il CSV di Vicenza in 
Contrà Mure San Rocco, 37/a dalle 9:30 alle 12:30.

L'ingresso è libero, previa iscrizione cliccando al seguente link >

Vai alla notizia

5 DICEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIO

Il 5 Dicembre di ogni anno i volontari di tutto il Mondo si incontrano per festeggiare 
la “Giornata Internazionale del Volontario” International Volounteer Day, 
promossa dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È un’occasione per 
condividere e mettere in luce il prezioso e silenzioso contributo che ogni giorno i 
volontari offrono alla società.

In questo spirito, per celebrare la giornata, il Centro di Servizio per il Volontariato 
della provincia di Vicenza vuole valorizzare l’impegno e la scelta dei tanti cittadini 
che ogni giorno si prendono cura del territorio, animati dai valori dell’accoglienza, 
della giustizia, della pace, dei diritti umani, del dialogo e della legalità.

Per questo organizza e promuove l’evento “Cittadini per un Mondo Nuovo” che si 
svolgerà in tre momenti distinti:
il 5 dicembre ore 20:30 a Schio
ingresso aperto a tutti - Clicca per iscriverti>
AULA MAGNA ITIS SILVIO DE PRETTO
Durante la serata avverranno le premiazioni del concorso "Racconta le 
Azioni Solidali"

il 6 dicembre ore 08:45 a Vicenza
evento riservato alle scuole secondarie di secondo grado
AULA MAGNA LICEO SCIENTIFICO G.B. QUADRI
Premiazione concorso "Cittadini per un Mondo Nuovo"

il 6 dicembre ore 20:30 a Bassano
ingresso aperto a tutti - Clicca per iscriverti>
AULA MAGNA LICEO JACOPO DA PONTE
Durante la serata avverrà il riconoscimento all'Associazione più segnata del 
2016 "Volontari...facciamo la differenza"

Vai alla notizia

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

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

www.csv-vicenza.org

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei 
suggerimenti da dare alla nostra 
redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org



sabato 3 dicembre

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.

LA PIAZZA DELLA SOLIDARIETA' A THIENE
La Consulta del Volontariato e della Solidarietà Sociale di Thiene, il Comune di 
Thiene e il Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza presentano "La Piazza 
della Solidarietà", evento che si svolgerà domenica 27 novembre a Thiene lungo 
Corso Garibaldi dalle ore 10:00 alle ore 18:30.

Scarica la locandina >

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

L'Associazione, nell'ambito della formazione continua, ha organizzato 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

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI 
Silvana Valente, presidente onorario dell’Associazione Gruppo Sportivo Non 
Vedenti, festeggerà il suo compleanno nel pomeriggio di domenica 20 novembre.

Sarà un pomeriggio di festa e solidarietà perchè saranno raccolti fondi destinati a 
famiglie e persone che vivono in situazioni di disagio.

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

A.C.A.T. BASSANO ASIAGO
L'associazione, che da anni si occupa di prevenzione, riabilitazione e reinserimento 
sociale di persone e famiglie con disagio e sofferenze multidimensionali dovute a 
problemi alcol correlati, ha contribuito alla realizzazione del materiale informativo 
del Dipartimento delle Dipendenze dell'ULSS 3.

Il materiale contiene consigli e informazioni utili sul tema Alcol e guida. Invitiamo 
tutti a visionarlo.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni da
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

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

CONVEGNO SUL RECUPERO DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI
L'Assessorato ai Servizi Sociali della Regione del Veneto, in collaborazione con 
ARPAV, invita pubbliche amministrazioni, enti locali, associazioni di volontariato, 
onlus e mondo della produzione a partecipare al Convegno "La seconda vita del 
cibo. Il recupero delle eccedenze alimentari in Veneto".

L'incontro si terrà il 23 novembre a Treviso presso la Sala Congressi del 
Dipartimento ARPAV Provinciale, in Via Santa Barbara 5/A, a partire dalle ore 9:30.

La partecipazione è gratuita. Iscrizioni entro il 22 novembre.

Scarica il pieghevole

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "VOCI VERDI 2017"
L'Associazione Culturale Va' Pensiero organizza e promuove la decima edizione 
del premio letterario nazionale "Voci Verdi 2017" che ha l'obiettivo di far conoscere 
e valorizzare nuovi poeti e scrittori.

Il premio si articola in quattro sezioni: poesia, racconto, fumetto e giovani.

La domanda va presentata entro il 28 febbraio 2017.

Per informazioni: www.vociverdi.it - tel. 0424 30083

PROGETTI SPERIMENTALI DI VOLONTARIATO
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l'Avviso n. 2/2016 
per la presentazione di progetti sperimentali e innovativi da parte delle 
organizzazioni di volontariato.

Al finanziamento dei progetti sono stati destinati complessivamente Euro 
2.000.000,00.

Il costo complessivo di ciascuna proposta progettuale, a pena di inammissibilità, 
non può superare l'importo totale di Euro 40.000,00. Il costo complessivo deve 
intendersi comprensivo della quota di contributo a carico del Ministero (nella 
misura del 90% del totale) e della quota posta a carico dell'organizzazione 
proponente (esclusivamente nella misura del restante 10%).

I progetti possono essere presentati esclusivamente da organizzazioni di 
volontariato che alla data dell'avviso risultino legalmente costituite da almeno due 
anni e regolarmente iscritte ai registri regionali del volontariato di cui all'art. 6 della 
Legge 266/1991.

La domanda di contributo deve essere presentata attraverso la piattaforma 
informatica disponibile all'indirizzo www.direttiva266.it entro e non oltre le ore 
15:00 di mercoledì 7 dicembre.

Scarica l'Avviso
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