
lL CSV Informa

Ci siamo, manca poco più di una settimana, per vivere con noi le Giornate della
Solidarietà, diciasettesima edizione di "Azioni Solidali Vicentine 2017",
manifestazione annuale che quest'anno il CSV di Vicenza dedica ai vent'anni di
attività alla luce della Riforma del Terzo Settore.

Vi aspettiamo numerosi ai vari appuntamenti e consigliamo l'iscrizione al
convegno del 12 ottobre organizzato in occasione della XXXIV edizione
dell'Assemblea annuale dell'ANCI che si terrà a Vicenza dall'11 al 13 ottobre.

Programma generale di Azioni Solidali Vicentine 2017
30 settembre Piazza dei Signori
1 ottobre Monte Berico
13 ottobre Convegno “Vivere e Viaggiare in modo sostenibile” Vicenza - Istituto
Antonio Canova
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-
content/uploads/2017/09/pieghevole_generale.pdf

30 settembre Programma Giornata della Solidarietà in Piazza dei Signori 
Concerto Luca Bassanese & La Piccola Orchestra Popolare
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2017/09/manifesto_200X140-
1.jpg

12 ottobre Convegno “Il Ruolo delle Istituzioni Amministrative e del Volontariato
alla luce della Riforma del Terzo Settore" – Vicenza Centro Culturale San Paolo
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-
content/uploads/2017/09/pieghevole_12_ottobre.pdf

 Clicca per iscriverti >

Come arrivare al Centro Culturale San Paolo Onlus
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Pieghevole concorso “Racconta le Azioni Solidali" 
scadenza 31 ottobre 2017
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-
content/uploads/2017/09/2017pieghevole_concorso.pdf
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RUBRICA VICENZA SOLIDALE SU RADIO VICENZA

Sabato 23 settembre alle ore 9:00 su Radio Vicenza l'edizione speciale dedicata
a "Azioni Solidali Vicentine 2017" con il Presidente Marco Gianesini, il Direttore
Maria Rita Dal Molin, Luca Bassanese e la Presidente dell'ACAT di
Bassano/Asiago Umbertina Grassivaro.

PROGETTO SPORTELLO SICUREZZA PER LE ODV

E' stato attivato in questi giorni il progetto Sportello Sicurezza per le OdV, un
servizio che intende offrire un valido supporto in materia di sicurezza alle
organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale.

Questo nuovo servizio supporterà anche tutte le associazioni impegnate con gli
Istituti Scolatici del territorio per l'alternanza scuola-lavoro.

Clicca qui per conoscere il servizio

Riparte la FormAzione del CSV di Vicenza

Corsi informatica

Ci sono ancora posti liberi per alcuni corsi di informatica organizzati dal CSV di

Vicenza: Word avanzato -  Publisher - Nuove Tecnologie - Internet e posta
elettronica.

I corsi si svolgeranno a partire dal 2 ottobre presso il Comune di Vicenza, Palazzo

Trissino in Corso Palladio 98 - VICENZA - Sala Corsi Informatica Piano Terra.

È possibile iscriversi anche on line.



È possibile iscriversi anche on line.

Vai al sito

Corsi area comunicazione

Nei giorni 13 e 14 ottobre inoltre è in programma il corso L'arte della leadership

consapevole e vincente con la Dottoressa Cettina Mazzamuto.

Vai al sito

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
NATIVE ONLUS

Domenica 17 settembre e domenica 1 e il 22 ottobre riprendono le visite guidate

organizzate dall’Associazione Native Onlus, con il patrocinio del Comune di

Vicenza, nell’ambito dell’iniziativa “La Riforma Protestante nella città del

Palladio. Passeggiando per le vie della Riforma”, avviata nel mese di aprile.

Vai alla notizia

A.M.a.D. Associazione Malattia di Alzheimer e altre Demenze

L’Associazione e l'ULSS 7 - Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Bassano del
Grappa, in occasione della giornata mondiale della malattia di Alzheimer,
propongono una serie di iniziative di informazione e di sensibilizzazione che
avranno luogo sul territorio dal 18 al 24 settembre.

Tra queste iniziative si segnala l'appuntamento di venerdì 22 settembre in cui

volontari e operatori dell'Associazione presenteranno a familiari e aspiranti

volontari le attività dei Centri Sollievo presenti nel territorio.

Vai alla notizia

A.M.A. Associazione Malattia di Alzheimer Ovest Vicentino

L'Associazione in collaborazione con la Parrocchia San Giovanni Battista di
Arzignano presenta il progetto "1, 2, 3 ... Insieme", nato dalla volontà di offrire alle
famiglie di persone sofferenti di decadimento cognitivo lieve un luogo sicuro e
accogliente dove, assistiti da volontari, incontrarsi per essere ascoltati e trovare
conforto.

La presentazione avrà luogo sabato 23 settembre alle ore 18:00 ad Arzignano
presso la Casa della Comunità di Villaggio Giardino.

Vai alla notizia

A.C.A.T. PEDEMONTANA E A.C.A.T. VALORI NUOVI

Le Associazioni A.C.A.T. PEDEMONTANA di Schio e A.C.A.T. VALORI NUOVI di

Thiene organizzano l'evento "Dono, il piacere di donare e di donarsi ... liberi dalle

dipendenze", interclub zonale delle famiglie delle Associazioni dei Club Alcologici

Territoriali.

L'appuntamento è per domenica 24 settembre alle ore 9:00 presso il Teatro

Arcobaleno a Torrebelvicino.

Vai alla notizia



A.I.D.O. Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e
Cellule - Sezione Provinciale di Vicenza

L'Associazione celebra i 40 anni di attività nella giornata di domenica 24

settembre ad Asiago.

Al mattino è prevista la sfilata dei gagliardetti dell’A.I.D.O. e delle altre associazioni

di volontariato fino al Sacrario Militare di Asiago dove sarà celebrata la Santa

Messa.

Nel pomeriggio in Piazza Carli sarà allestito uno spazio dedicato ai

festeggiamenti con testimonial del dono.

Vai alla notizia

A.M.A. Associazione Marostica Accoglie

L'Associazione, con il patrocinio della Regione Veneto, del Comune di Marostica,

della Consulta delle Associazioni Culturali del Territorio e del CSV di Vicenza,

organizza la 13^ edizione de "La piazza per i ragazzi".

Domenica 24 settembre dalle ore 14:00 alle 19:00 presso la Stazione di

Marostica ci saranno  grandi giochi gonfiabili per tutti bambini.

Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ALZHEIMER DI ZANE'

L'Associazione, con il patrocinio del Comune di Thiene e dell’ULSS 7

Pedemontana, propone tre serate di informazione sul decadimento cognitivo sul

tema “Lavori in corso per contrastare l’invecchiamento cerebrale”.

Gli incontri si svolgeranno di lunedì alle ore 20:30 nelle date del 25

settembre, 2 e 9 ottobre a Thiene presso il Centro Parrocchiale A. Ferrarini

Parrocchia San Vincenzo, in Piazza del Giubileo, 6.

Vai alla notizia

SOCIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI - CONSIGLIO CENTRALE DI
VICENZA

L'Associazione, in occasione del 400° anniversario del carisma vincenziano e del

20° anniversario della beatificazione di Federico Ozanam, organizza un incontro

per riscoprire e approfondire "La spiritualità vincenziana" a servizio dei poveri.

L'appuntamento è per sabato 30 settembre alle ore 9:30 a Vicenza presso

l'Istituto Missioni Estere in Viale Trento, 119.

Vai alla notizia

CIRCOLO AUSER DI THIENE E A.S.A. Associazione Solidarietà in
Azione

Il Circolo Auser Thiene e A.S.A. Associazione Solidarietà in Azione
propongono anche quest'anno due importanti attività:

il doposcuola dedicato ai bambini stranieri
il corso di "lingua e cultura italiana" per donne che desiderano



il corso di "lingua e cultura italiana" per donne che desiderano
avvicinarsi alla lingua italiana o approfondirne la conoscenza,
accompagnate da un nutrito numero di volontarie

Entrambi i corsi inizieranno lunedì 9 ottobre e si svolgeranno presso
la Scuola Media Bassani.

Vai alla notizia

CIRCOLO AUSER DI THIENE

L'Associazione organizza per l'anno 2017/18 una serie di attività di carattere
ricreativo, culturale e assistenziale che vengono diffuse nel territorio del Comune di
Thiene e di quelli vicini grazie all'impegno dei volontari.

Tra queste: lezioni e conferenze, corsi di informatica, di disegno e pittura, percorsi
di pace, ecc.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni
AVVIO DI PROGETTUALITA' SPERIMENTALI RELATIVE AL
SERVIZIO DI AFFIDO A FAVORE DI ANZIANI O DI ALTRE PERSONE
A RISCHIO O IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE

Il 18 settembre la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la D.G.R. n. 1487,
che avvia una fase sperimentale di progettualità nell’ambito delle tipologie di affido
previste dalla Legge regionale 24 febbraio 2015 n. 3 “Disciplina dell’affido a favore
di anziani o di altre persone a rischio o in condizione di disagio sociale”.

Possono presentare progettualità gli organismi del Terzo Settore, costituiti da
almeno 2 anni e con sede legale o operativa nel territorio veneto, che abbiano tra
le proprie finalità statutarie l’assistenza alle persone anziane e/o adulti in stato di
disagio sociale.

Vai alla notizia

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PRESENTAZIONE PROGETTI -
SCADENZA 30/11/2017

Dal 4 settembre fino alle ore 14:00 del 30 novembre 2017 gli enti di servizio

civile, iscritti all’albo nazionale e agli albi regionali e delle Province autonome,

nonché all’albo degli enti di servizio civile universale possono presentare progetti

di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.

L’avviso di presentazione dei progetti presenta alcuni elementi di novità che

riguardano la flessibilità della durata, la possibilità dello svolgimento di un periodo

di tre mesi in un Paese UE e l’impiego dei giovani con minori opportunità.

Vai alla notizia

IL VOLONTARIATO IN FESTA A VILLAVERLA

Sabato 23 e domenica 24 settembre è in programma la 17^ edizione de "Il

volontariato in festa a Villaverla" organizzata dalle associazioni di volontariato con

il patrocinio del Comune di Villaverla.

Sabato alle ore 20:30 presso il teatro parrocchiale si svolgerà lo spettacolo "Storie



Sabato alle ore 20:30 presso il teatro parrocchiale si svolgerà lo spettacolo "Storie

dal filò e dalla guerra: 100 anni fa a Villaverla" a cura dei ragazzi delle scuole di

Villaverla. Nel corso della giornata di domenica presso la Cooperativa Sociale

Verlata tanti altri appuntamenti tra cui alle 14:30 animazione e giochi a cura delle

associazioni di volontariato.

Scarica la locandina

UN POMERIGGIO DI MAGIA, SOLIDARIETA' E POLVERE DI FATA

L'Associazione Team for children Vicenza onlus organizza un pomeriggio fatato

per il progetto Vicenza Ospitale, che intende realizzare per dare una "residenza"

alle famiglie di bambini in trattamento al San Bortolo, sollevandole dall'incombenza

di dover cercare un alloggio. L'evento prevede laboratori creativi e trucco da fata,

lo Winx Show "Racconto magico" e l'incontro con le Winx.

L'appuntamento è per domenica 24 settembre alle ore 16:00 presso il Palazzetto

dello Sport di Altavilla Vicentina.

Scarica la locandina

L'IMPORTANZA DEL MOVIMENTO, DELL'ATTIVITA' FISICA,
DELL'AIUTO FISIOTERAPICO E RELAZIONALE NELLE MALATTIE
REUMATICHE

L'Associazione Malati Reumatici del Veneto Onlus e l'Associazione Culturale

Sportiva Il Filo, con il patrocinio del Comune di Chiuppano, organizzano la

conferenza dal titolo "L'importanza del movimento, dell'attività fisica, dell'aiuto

fisioterapico e relazionale nelle malattie reumatiche".

L'appuntamento è per sabato 30 settembre alle ore 16:45 presso Palazzo Colere

a Chiuppano. L'ingresso è libero.

Scarica il volantino

GRANDE GUERRA  - AMERICANI IN ITALIA

L'Associazione "Le Città Visibili" dà inizio alla stagione autunnale con la

presentazione del libro "Grande Guerra - Americani in Italia", in cui saranno

presenti gli autori di questa ricerca storica - F. Brazzale, L. Caliaro e A. Vollman - e

verranno proiettate foto originali dell'epoca, provenienti dagli archivi americani.

L'appuntamento è per sabato 23 settembre alle ore 17:30 a Camisino di

Caltrano presso l'Osteria da Mariana in Piazza Madonna della Salute.

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Scarica la locandina

COMUNE DI VICENZA: AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DI
ATTIVITA' RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA - PROGETTO
"VITA SICURA"

Il Comune di Vicenza ha pubblicato un avviso riservato alle associazioni di

volontariato e alle associazioni di promozione sociale per il sostegno di attività

rivolte alla popolazione anziana per promuovere iniziative di aiuto, vicinanza,

informazione e socializzazione previste nel progetto Liberare Energie Urbane -

"Vita Sicura" 2017 - 2020.



"Vita Sicura" 2017 - 2020.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 30/10/2017.

Vai alla notizia

L'A.S.D. NUOTO PINNATO RICERCA VOLONTARI

L'A.S.D. Nuoto Pinnato Vicenza da oltre 10 anni promuove un progetto di nuoto
rivolto a persone/bambini e ragazzi con disabilità e, vista la richiesta sempre più
ampia, è alla ricerca di nuovi volontari.

I requisiti richiesti sono: acquaticità di base, propensione a relazionarsi a bambini e
ragazzi disabili, buone doti relazionali, disponibilità a portare avanti un percorso
stagionale da inizio ottobre a fine maggio (lezioni monosettimanali il sabato
pomeriggio).

Verrà fonita formazione adeguata relativamente alla disabilità specifica e al metodo
operativo in acqua.

Per informazioni info@nuotopinnatovicenza.it o telefonare al 349-7418748

CONCORSO NAZIONALE "MERAVIGLIOSE RARITÀ"

A.Ma.R.A.M. Associazione Malattie Rare dell'Alta Murgia Onlus presenta la
seconda edizione del concorso nazionale "Meravigliose rarità", rivolto a bambini e
ragazzi di Scuole Primarie e  Secondarie di Primo e di Secondo Grado, che si
propone di favorire momenti di riflessione e di consapevolezza sul tema delle
malattie rare, promuovendo la cittadinanza attiva.

Iscrizione e termine di consegna degli elaborati: 19 febbraio 2018.

Scarica il Regolamento

Scarica la locandina

RICERCA VOLONTARI/ATTIVISTI

Il gruppo Amnesty International 185 di Thiene ricerca altri attivisti/volontari
nell'ambito della sua attività di tutela e promozione dei diritti umani.

Per informazioni contattare il gruppo scrivendo all'indirizzo mail gr185@amnesty.it
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