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GRAZIE A TUTTI PER LA PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE

30 Settembre – Azioni Solidali Vicentine 2017
Piazza dei Signori – Vicenza



1 Ottobre – Santa Messa
Basilica Santa Maria di Monte Berico – Vicenza



12 Ottobre – Convegno:
"Il Ruolo delle istituzioni Amministrative e del Volontariato alla luce della Riforma

del Terzo Settore"
Centro Culturale San Paolo – Vicenza



13 Ottobre – Convegno:
"Vivere e viaggiare in modo sostenibile"

Istituto Antonio Canova - Vicenza

Nelle prossime newsletter saranno pubblicate alcune interviste e riproposte
tematiche da approfondire

GRAZIE ANCORA A TUTTI

Seguiteci su tutti i nostri Social, ci trovate su



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

Riparte la FormAzione del CSV di Vicenza

PERCORSI FORMATIVI MESE DI OTTOBRE

Ecco altre interessanti proposte formative ancora attive e alle quali il CSV vi invita a
partecipare nel mese di ottobre:

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

RIFORMA SANITARIA E RUOLO DEL VOLONTARIATO - percorso
formativo

Considerando l’impegno di numerosi volontari delle associazioni particolarmente attive
nell'ambito socio-sanitario, il CSV invita a partecipare al percorso formativo dal titolo
"Riforma sanitaria e Ruolo del Volontariato" che prenderà avvio sabato 11
novembre e proseguirà nei tre sabati successivi.

Vai alla notizia

AVVIO DI UN ULTERIORE SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL
VOLONTARIATO

Viene attivato a partire da novembre un ulteriore Servizio di Orientamento al
Volontariato che potenzierà quello esistente, che permette di inviare le richieste di
ricerca e offerta volontari tramite gli appositi form del nostro sito: Cercasi volontari! e
Vuoi fare volontariato?

Gli aspiranti volontari saranno invitati a partecipare ad un incontro (che sarà organizzato
di norma ogni primo giovedì del mese) al quale parteciperanno anche le associazioni
e gli enti del terzo settore del territorio, che necessitano del prezioso apporto di
nuovi volontari per assicurare continuità alle loro attività associative e ai loro progetti.

Vai alla notizia



 

CONCLUSA L'ESPERIENZA DEI GIOVANI VOLONTARI DEL SCN

Lunedì 9 ottobre si è concluso il periodo di servizio civile nazionale dei giovani che un
anno fa hanno iniziato la loro esperienza nell'ambito del progetto "Solidarietà e
Competenze in Rete" promosso dall'associazione Volontariato in Rete - Federazione
Provinciale di Vicenza. Sette giovani hanno iniziato il percorso e cinque di loro lo hanno
portato a termine.

Vai alla notizia

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

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



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.

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 presso l'Ospedale Alto Vicentino di

Santorso.

Prossimo 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"



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

UNA STORIA TIRA L'ALTRA

L'Associazione "Le Città Visibili" informa che la scrittrice Marlène Capovin sabato 21
ottobre presenterà il suo libro di racconti per bambini "Una storia tira l'altra" e con
l'occasione altre "Storie in bicicletta".

L'appuntamento è per  le 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

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

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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Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla nostra
redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org
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