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In occasione dei vent’anni dalla costituzione del Centro di Servizi per il Volontariato
della provincia di Vicenza, l’Ente Gestore del CSV di Vi, Volontariato in Rete,
promuove la mostra fotografica “Vent’anni di Volontariato Vicentino” che si
inaugurerà il 30 settembre presso la Loggia del Capitaniato a Vicenza.

Vai alla notizia per conoscere le modalità di partecipazione

Azioni Solidali Vicentine 2017 - Festa annuale del Volontariato
Vicentino

Si comunica che è ancora possibile iscriversi ad Azioni Solidali 2017, ci sono
ancora alcuni posti disponibili, affrettatevi ad inviarci la vostra adesione.

Vai alla notizia

L’IMPATTO SOCIALE DEI CSV: ZAMAGNI AVVIA IL
PERCORSO SULLA VALUTAZIONE - VIDEO

Con l’intervento in diretta streaming del prof. Stefano Zamagni, si è aperto
mercoledì 12 luglio il percorso laboratoriale, che CSVnet e Aiccon hanno deciso di
realizzare sulla valutazione dell’impatto sociale dell’attività dei CSV.
(Bologna 20/21 luglio e 14 settembre – Napoli 7/8/21 settembre).

Nella sua relazione il prof. Zamagni ha inoltre offerto una lettura positiva della
riforma del Terzo settore, soffermandosi sui principali elementi di novità che essa
ha introdotto.

Vai alla notizia

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
FIDAS VICENZA

La Zona 7 dell'Associazione Fidas Vicenza, in collaborazione con ADMO
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La Zona 7 dell'Associazione Fidas Vicenza, in collaborazione con ADMO
Associazione Donatori Midollo Osseo, organizza un pomeriggio di
sensibilizzazione al dono del sangue e del midollo osseo, un'iniziativa pensata
soprattutto per i giovani.

L'evento si svolgerà sabato 15 luglio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 all'Aquatic
Center di Thiene in Via Tevere, 39.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni

SCAMBIO GIOVANILE WAR AND P.E.A.C.H.

L'InformaGiovani di Trissino comunica che dal 20 al 29 luglio si terrà a Trissino lo
scambio giovanile internazionale finanziato dall'Unione Europea intitolato "War and
P.E.A.C.H. - War & People's Exodus Across Culture and History. I 40 ragazzi
coinvolti provengono da varie nazioni europee: Italia, Spagna, Croazia, Polonia,
Ungheria.

War and P.E.A.C.H. è un viaggio immaginario dalle migrazioni del passato a quelle
odierne.

Venerdì 28 luglio ci sarà un'esibizione teatrale pubblica dei ragazzi partecipanti allo
scambio.

Per informazioni:
Punto InformaGiovani Trissino - tel. 0445/491457
mail: informagiovani@comune.trissino.vi.it

Scarica il comunicato

REGIONE VENETO

Con DGR 993 del 27.06.2017 sono stati approvati i criteri e le modalità per
l’assegnazione di contributi per l’acquisto di automezzi destinati al trasporto di
persone disabili, anziane, affette da difficoltà motorie e non autosufficienti.
La relativa pubblicazione le modalità e gli allegati per poter partecipare sono
contenuti nel BURV 62 del 30.06.2017.

Vai alla notizia

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



Vai alla notizia

CONTEST "ILLUSTRA! DISEGNA, RACCONTA E IMMAGINA IL
SERVIZIO CIVILE REGIONALE"

Con il Decreto n. 38 del 12 giugno 2017 è stato approvato il Contest “ILLUSTRA!
Disegna, racconta e immagina il Servizio Civile Regionale” per la realizzazione
di illustrazioni grafiche utili a raccontare e promuovere il servizio civile aperto a tutti
i giovani con un’età compresa tra i 18 e 30 anni, residenti e/o domiciliati in Veneto
da almeno tre anni.
I progetti che i giovani realizzeranno dovranno contenere quattro illustrazioni che
raccontino tramite i loro contenuti l’esperienza di servizio civile.

Vai alla notizia
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