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Attenzione scadenza presentazione domande
ore 14:00 del 26 giugno 2017

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

Vai alla notizia

CINQUE PER MILLE 2017

Si ricorda alle Associazioni, che hanno presentato entro l'8 maggio domanda del 5
per mille 2017, che devono completare il loro accreditamento spedendo entro
venerdì 30 giugno tramite raccomandata con ricevuta di ritorno la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà all’indirizzo: Direzione Regionale delle Entrate, Via
G. De Marchi n.16, 30175 Marghera (VE), allegando copia del documento di
identità, a pena di decadenza.

In alternativa, sempre entro il 30 giugno, con la propria casella di posta
elettronica certificata si può inviare una mail alla casella pec
dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it riportando nell’oggetto “dichiarazione
sostitutiva 5 per mille 2017” e allegando copia del modello di dichiarazione,
ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal
rappresentante legale, nonché copia del documento di identità dello stesso, a pena
di decadenza.
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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
rendicontazione progetti e formazione del CSV di VIcenza.

Vai al sito web

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
FIDAS VICENZA

Domenica 25 giugno dalle ore 10:30 alla Chiesetta del Donatore al Monte Cengio
centinaia di donatori dell’Associazione Fidas Vicenza rinnoveranno il proprio
impegno alla Festa provinciale del donatore.

Alle ore 11:00 verrà celebrata la Santa Messa alla presenza di tutti i labari di
Gruppi e Zone dell’Associazione.

Vai alla notizia

A.S.A. Associazione Solidarietà in Azione



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

RICERCA VOLONTARI

L'Associazione Oncologica Bassanese Mai Soli cerca volontari che diano la
propria disponibilità alla guida di un'auto adibita al trasporto delle persone affette
da malattia oncologica dall'Ospedale di Bassano del Grappa all'Ospedale di
Vicenza per sottoporsi a radioterapia.

Per informazioni contattare l'Associazione telefonando al numero 348/0066349 o
scrivendo all'indirizzo mail a.cora1@yahoo.it

Continuano le informazioni
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

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).



di Fermo (FM).

Per maggiori informazioni clicca su www.premioanellodebole.it

10° ANNIVERSARIO DEL CIRCOLO CULTURALE "LE CITTA'
VISIBILI"

Sono passati 10 anni dal primo incontro de "Le Città Visibili" che si svolse il 7 luglio
2007.

L'anniversario sarà festeggiato sabato 1 luglio alle ore 17:15 presso l'Osteria da
Mariana in Piazza Madonna della Salute a Camisino di Caltrano.

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Scarica la locandina

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

COLLETTA SCOLASTICA DEI VILLAGGI SOS

SOS Villaggi dei Bambini Onlus, impegnata attraverso 7 Villaggi SOS nel sostegno
di bambini privi di cure familiari o a rischio di perderle, cerca volontari per sabato
16 Settembre 2017. In alcuni centri commerciali e punti vendita d'Italia sarà
raccolto materiale scolastico (penne, matite, quaderni, astucci, ecc.) acquistato dai
clienti e destinato ai bambini più vulnerabili.

La presenza minima richiesta è di 4 ore per due fasce di orario: dalle 10.00 alle
14.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (o intera giornata dalle 10.00 alle 18.00).

Per saperne di più o dare la propria adesione scrivere a
collettascolastica@sositalia.it entro il 24 Luglio 2017.
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