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MANIFESTAZIONE ANNUALE "Azioni Solidali Vicentine 2017"

Ricordiamo l'appuntamento annuale del volontariato vicentino che torna puntuale
sabato 30 settembre, per proseguire poi con gli eventi che saranno organizzati
per l'occasione anche nel mese di ottobre.

Quest'anno per i vent'anni di attività del CSV di Vicenza molte saranno le iniziative
che coinvolgeranno tutte le realtà del terzo settore e che permetteranno di
riprendere i temi della recente riforma del non profit.

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 179 del 2 agosto il Decreto
Legislativo n. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Tra le novità è vi l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
del Registro unico nazionale del Terzo settore, gestito su base territoriale in
collaborazione con ciascuna Regione, che consta di sette sottosezioni: a)
Organizzazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Enti
filantropici; d) Imprese sociali (comprese le cooperative sociali); e) Reti associative;
f) Società di mutuo soccorso; g) Altri enti del Terzo settore.

Il Capo II del Decreto (articoli 61-66) è dedicato ai Centri di Servizio per il
Volontariato con norme relative all'accreditamento, al finanziamento, alle funzioni e
ai compiti.

All'articolo 5 vengono elencate le "attività di interesse generale" che sono
esercitate dagli Ets.

Vai alla notizia
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CHIUSURA UFFICI DEL CSV

    

Si comunica che dal 7 al 20 agosto gli uffici del CSV saranno chiusi per la pausa
estiva. Riapriranno con i consueti orari lunedì 21 agosto.

Anche la nostra newsletter va in vacanza!

Le Associazioni informano
P.A. CROCE BERICA LONIGO SOCCORSO

L’Associazione comunica che da settembre apriranno le iscrizioni al corso per
volontari del soccorso. Potranno partecipare ambosessi maggiorenni o che
compiranno i 18 anni nell’anno in corso.

Per info scrivere a segreteria@lonigosoccorso.it o telefonare al numero 339-
8155144

CARENZA ESTIVA DI SANGUE: IL COMUNICATO DEL CENTRO
NAZIONALE SANGUE E DELLE ASSOCIAZIONI

AVIS, Croce Rossa Italiana, FIDAS, FRATRES e il Centro Nazionale Sangue
comunicano che nei mesi di giugno e luglio si è registrata una carenza di sangue in
molte Regioni. Lazio, Abruzzo e Basilicata sono le Regioni che hanno segnalato le
maggiori criticità insieme a Sicilia e Sardegna. E' quindi importante che tutte le
Regioni contribuiscano al sistema di compensazione nazionale incrementando la
raccolta.

Vai al comunicato

MALATTIE RARE MAURO BASCHIROTTO

L'Associazione invita a partecipare alla "Pedalata per la Solidarietà", evento che
quest'anno è dedicato a Sofia una bambina vicentina affetta da SPG47, una rara
forma di malattia neurodegenerativa genetica.

L'appuntamento è per sabato 5 agosto. Si partirà da Gallio alle ore 9:30 e, dopo
un percorso facilmente pedalabile di circa 25 km, si arriverà alla Baita Prunno di
Asiago.

Per info e iscrizioni 0444/555557 - email: info@lemalattierare.org

Continuano le informazioni
REGIONE VENETO APPROVA LA LEGGE SULL'INVECCHIAMENTO
ATTIVO

Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il progetto di legge relativo a



Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il progetto di legge relativo a
“Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo” dopo un percorso di
concertazione con organizzazioni, esperti del mondo sociale e a seguito della
condivisione di esperienze innovative in questo ambito su scala europea.

La legge favorirà la partecipazione attiva delle persone anziane alla vita di
comunità con interventi da attuarsi in collaborazione con altri soggetti tra cui i
Comuni, le aziende ULSS e gli enti, le organizzazioni e le associazioni non aventi
scopo di lucro.

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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