
lL CSV Informa
Ancora connessi ad "Azioni Solidali Vicentine 2017"

Eccovi l'intervista di Radio Vicenza al Presidente Marco Gianesini

effettuata durante il convegno del 12 ottobre u.s.

"Il Ruolo delle istituzioni amministrative e del volontariato alla luce della riforma del
terzo settore"

Con le interviste che pubblicheremo faremo un percorso  per poter approfondire
insieme alcune tematiche legate alla riforma del terzo settore

GRAZIE ANCORA A QUANTI HANNO PARTECIPATO E COLLABORATO

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

CONTINUA LA FORMAZIONE DI OTTOBRE/NOVEMBRE

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

L'incontro si terrà 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
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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

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi

AMICI DEL CUORE ALTO VICENTINO

L'Associazione, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di
Torrebelvicino, invita la cittadinanza ad un incontro sul tema "L'angioplastica
coronarica: ... cosa è ... come si fa ... cosa serve ... ?" con il cardiologo Dott.
Sergio Cozzi.

L'incontro si terrà venerdì 20 ottobre alle ore 20:30 a Torrebelvicino presso la
Sala Consiliare.

Sabato 21 ottobre dalle ore 8:30 alle ore 12:30 nell'atrio piano terra della Sede
Municipale si svolgerà attività di prevenzione cardiocircolatoria.

Vai alla notizia

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.

Il secondo incontro si svolgerà a Marano Vicentino in Via Marconi (sopra la
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Il secondo incontro si svolgerà a Marano Vicentino in Via Marconi (sopra la

Biblioteca) 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

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

INCONTRO CARITAS: SENTIRSI ACCOLTI E ACCOMPAGNATI NEL
LUTTO - ESPERIENZA DI CONDIVISIONE

La Caritas Diocesana Vicentina organizza un incontro sul tema "Sentirsi accolti e
accompagnati nel lutto. Esperienza di condivisione" per vivere un'esperienza
di accoglienza, ascolto e confronto. Sarà presente anche il Vescovo Mons.
Beniamino Pizziol.

L'incontro si terrà a Vicenza sabato 28 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 17:30 nei
locali del Centro Diocesano A. Onisto, in Borgo Santa Lucia, 51.
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locali del Centro Diocesano A. Onisto, in Borgo Santa Lucia, 51.

Scarica l'invito

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

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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