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GRAZIE VICENZA!
GRAZIE A TUTTI PER LA PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE

GRAZIE LUCA!

Luca Bassanese prima del suo concerto “Colpiscimi Felicità” ha incontrato le 
associazioni vicentine.

Ha ascoltato le vostre storie per raccontarne altre…

“E la Piazza intera diviene il respiro di un corpo solo,
di una grande famiglia, GRAZIE VICENZA!”

Grazie a te Luca, che con la tua condivisione fai conoscere l’impegno dei tanti
Volontari di questa nostra grande Comunità Vicentina, un abbraccio da TUTTI NOI!

Lo Staff del CSV di Vicenza

Vai al video di invito di Luca Bassanese

Prossimi eventi di Azioni Solidali Vicentine 2017

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.

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

13 ottobre Convegno “Vivere e Viaggiare in modo sostenibile” Vicenza - Istituto
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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

Pieghevole concorso “Racconta le Azioni Solidali" 
scadenza 31 ottobre 2017
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-
content/uploads/2017/09/2017pieghevole_concorso.pdf

Hashtag per i convegni:

#20anniCSV
#colpiscimifelicità

#azionisolidalivicentine2017
#riformadelterzosettore

#turismosostenibile
#csvdivicenza

Seguiteci su tutti i nostri Social, ci trovate su
Facebook Twitter YouTube Instragram 

Flickr Pinterest GooglePlus

Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

LO STAFF DEL CSV DI VICENZA il 12 e il 13 ottobre è impegnato
fuori sede

Si informa che il 12 e il 13 ottobre il personale del CSV sarà impegnato nei
convegni che si svolgeranno a Vicenza presso il Centro Culturale San Paolo e
l'Istituto A. Canova nell'ambito di Azioni Solidali 2017 e pertanto risponderà solo
alle vostre telefonate allo 0444/235308.

RUBRICA VICENZA SOLIDALE SU RADIO VICENZA

Domani, sabato 7 ottobre alle 9.15 su Radio Vicenza per VICENZA SOLIDALE
nel rivivere la bella atmosfera di Azioni Solidali Vicentine 2017 daremo qualche
anteprima dei due importanti incontri di Ottobre, che coinvolgeranno le
associazioni, i volontari, i comuni ma anche i giovani e le scuole, con laboratori di
idee e creatività.

Giovedì 12 ottobre dalle 9 alle 13.00 presso il Centro Culturale San Paolo di
Viale Ferrarin 30 – IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE E DEL
VOLONTARIATO ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE. Un
invito aperto a tutte le associazioni e agli enti pubblici, in concomitanza con
l’Assemblea Annuale a Vicenza dell’ANCI Associazione Nazionale Comuni d’Italia.

Venerdì 13 ottobre dalle 8.30 presso l’Istituto A. Canova si tratterà
l’interessante tema del VIVERE E VIAGGIARE IN MODO SOSTENIBILE e il 2017



l’interessante tema del VIVERE E VIAGGIARE IN MODO SOSTENIBILE e il 2017
è l’Anno dedicato al Turismo Sostenibile per lo Sviluppo.  Se ne parlerà
coinvolgendo i giovani e pensando al futuro.

CONFERENZA 2017 DI CSVnet

Domenica 1 ottobre si è chiusa la Conferenza annuale di CSVnet alla quale
hanno partecipato 378 iscritti provenienti dai CSV di tutta Italia. Era presente
anche Marco Gianesini, Presidente del CSV di Vicenza.

In chiusura della conferenza Stefano Tabò, Presidente di CSVnet, ha annunciato di
essere pronto al terzo mandato per accompagnare i CSV in questa delicata fase di
transizione dovuta alla Riforma del Terzo Settore che investe anche il sistema dei
Centri, la loro organizzazione territoriale e le loro funzioni.

Vai alla notizia

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

PERCORSI FORMATIVI MESE DI OTTOBRE

Ecco alcune interessanti proposte formative alle quali il CSV vi invita a partecipare
nel mese di ottobre:

Arte della leadership consapevole e vincente - docente: Cettina Mazzamuto
venerdì 13 ottobre dalle ore 16:00 alle ore 20:00
sabato 14 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 17:30 (con mezz'ora di pausa pranzo)

La gestione dei rapporti di lavoro occasionale (ex voucher) - docente: Erika
Taverna
sabato 21 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Organizzazione e gestione di un'associazione di volontariato - docente:
Raffaela Veronese sabato 28 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Gli incontri si terranno a Vicenza presso il Centro di Servizio per il Volontariato
in Contrà Mure San Rocco 37/A



Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
COMITATO A.N.D.O.S. OVEST VICENTINO ONLUS

L'Associazione, in collaborazione con l'ULSS 8 Berica, organizza una serie di

appuntamenti dal 29 settembre al 27 ottobre nell'ambito di "Ottobre Rosa",

mese della prevenzione per la salute della donna, nei territori comunali di

Montecchio Maggiore, Albettone, Vicenza, Lonigo, Valdagno.

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”.

L'ultimo incontro si svolgerà il  9 ottobre alle ore 20:30 a Thiene presso il

Centro Parrocchiale A. Ferrarini Parrocchia San Vincenzo, in Piazza del Giubileo,

6.

Vai alla notizia

VICENZA TUTOR ONLUS

L'Associazione invita a partecipare a due incontri informativi/formativi sulle

figure di sostegno, organizzati con il contributo del CSV di Vicenza nell'ambito del

progetto "Studio e gestione creativa della terza età e del disagio" relativo al Bando

2016 e con la collaborazione del Comune di Marano Vicentino.

I due incontri si svolgeranno a Marano Vicentino in Via Marconi (sopra la

Biblioteca) lunedì 16 ottobre e lunedì 23 ottobre alle ore 20:30.

Vai alla notizia

GENITORI DE LA NOSTRA FAMIGLIA

L'Associazione organizza il convegno "Figli fragili, genitori forti?". L'obiettivo è

promuovere iniziative a supporto dei genitori, nell’esercizio del ruolo di educatori e

nel rispetto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni dei figli.

L'incontro avrà luogo sabato 21 ottobre a Conegliano in Via Costa Alta, 37 a

partire dalle ore 9:00.

Vai alla notizia

TELEFONO AMICO VICENZA

L'Associazione, con il patrocinio dell'ULSS 8 Berica, organizza un corso per

formare nuovi volontari che inizierà il 23 ottobre prossimo alle ore 20:30.

Il corso durerà circa tre mesi, con incontri settimanali che si terranno a Vicenza in

zona centro.

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

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI 

L’Associazione invita a partecipare a "Diamo più senso ai sensi - La cena al

buio che illumina la mente". L’appuntamento è per sabato 11 novembre alle ore

19:30 presso Villa Mascotto in Via Chiesa 1, ad Ancignano - Sandrigo.

I posti sono limitati ed è necessario prenotare al numero 349 6202522.

Le Associazioni informano - Report Eventi
FIDAS VICENZA

L’Associazione  ha voluto ringraziare in modo speciale il volontario Sante Brendolin
(detto Antonio) per i suoi 25 anni di onorato servizio come donatore e come
accompagnatore di altri donatori di sangue, sempre presente e disponibile.

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.

Avete tempo fino alle ore 12.00 del 23 ottobre 2017 per presentare i
vostri progetti.

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

ULSS 7 PEDEMONTANA - INIZIATIVE OTTOBRE ROSA

L'ULSS 7 Pedemontana aderisce alle iniziative proposte da Onda, Osservatorio

nazionale sulla salute della donna, nel mese di ottobre 2017.

In particolare il Distretto 2 di Thiene promuove i servizi per la prevenzione e la cura

delle principali patologie femminili attraverso due incontri che si svolgeranno

nell'Ospedale Alto Vicentino di Santorso.

Il primo appuntamento è per martedì 10 ottobre con "L'arte della salute

mentale" dalle ore 14:00 alle ore 18:00 presso la Sala Convegni.

Scarica la locandina

Il secondo appuntamento è per mercoledì 18 ottobre con "Menopausa: una

nuova età" dalle ore 20:00 alle ore 21:30 presso la Bolla Rossa Primo Piano.

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.

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.



malattie rare, promuovendo la cittadinanza attiva.

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

Scarica il Regolamento

Scarica la locandina

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "VOCI VERDI 2018"

L'associazione Culturale Va' Pensiero organizza e promuove l'undicesima edizione
del Concorso/Premio Nazionale "Voci Verdi 2018", non solo letterario, ma anche
socio educativo e di promozione del territorio. L'obiettivo è di far conoscere e
valorizzare nuovi poeti e scrittori.

Il premio si articola nelle tradizionali sezioni di Poesia, Racconto, Fumetto e
Giovani. Quest'anno si aggiunge anche la sezione Detenuti.

La domanda va presentata entro il 15 febbraio 2018.

Per informazioni www.vociverdi.it
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