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Ancora connessi ad "Azioni Solidali Vicentine 2017"

Proseguiamo la nostra presentazione di brevi estratti del Convegno “Il Ruolo delle
Istituzioni Amministrative e del Volontariato alla luce della Riforma del Terzo
Settore” per meglio comprendere opportunità e modalità della riforma.

Oggi Vi proponiamo una dichiarazione di Carlo Mazzini consulente sulla
legislazione degli enti no profit:

“Dobbiamo portare le associazioni a informarsi e formarsi sempre di più
….”. Ascoltatelo cliccando qui

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

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.

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

FIDAS VICENZA

L'associazione promuove la rappresentazione teatrale "Tutti eroi! O il Piave o
tutti accoppati!", ritenendo fondamentale il ricordo e i valori che la stessa rievoca
con forza e convinzione.

Lo spettacolo realizzato dall'associazione teatrale  Il Covolo di Longare andrà in
scena al Museo delle forze armate di Montecchio Maggiore sabato 28 ottobre
alle ore 20:45.

Vai alla notizia

INTEGRAZIONE ONLUS

L'Associazione in collaborazione con la Consulta del Volontariato di Thiene  e con
il patrocinio dei Comuni di Carrè, Piovene Rocchette, Thiene e Villaverla, organizza
l'incontro di presentazione del libro di Franca Bonato "Sibilla - una misteriosa
avventura", un romanzo per bambini che invita i genitori alla lettura condivisa.

L'incontro si svolgerà  venerdì 10 novembre alle ore 20:30 a Thiene presso la
Sala Riunioni della Biblioteca Civica - Palazzo Cornaggia, in Via Corradini.

Vai alla notizia

GRUPPO VOLONTARI OSPEDALIERI E CASE DI RIPOSO DI
BASSANO DEL GRAPPA

L'Associazione organizza tre importanti incontri di formazione:

venerdì 10 novembre - "Dono, dunque sono!!" con la dottoressa Silvia
Pegoraro, psicologa e psicoterapeuta
venerdì 24 novembre - "L'approccio multidimensionale all'anziano con
decadimento cognitivo" con il dottor Fabio Lorico, dir. medico C.D.C.
dell'Ospedale San Bassiano
mercoledì 6 dicembre - "Incontinenza femminile e maschile" con il
dottor Antonio Celia, direttore della struttura complessa di Urologia
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dell'Ospedale San Bassiano

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 20:30 alle ore 22:00 presso la Sala
Riunioni dell'Ospedale San Bassiano.

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

NATIVE ONLUS

L'Associazione in collaborazione e con il patrocinio della Biblioteca Civica
Bertoliana propone una conferenza dal titolo "La Riforma è conclusa?" dedicata
alla Riforma Protestante in occasione del 5° centenario (1517-2017).

L'appuntamento è per giovedì 16 novembre alle ore 20:30 a Vicenza, presso il
Palazzo Cordellina in Contrà Riale, 12

Vai alla notizia

Continuano le informazioni

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

Scarica l'invito

CAPIRE LA GUERRA PER COSTRUIRE LA PACE

L'Associazione Incursioni di Pace - Rete Progetto Pace Vicenza e il Comune di
Sovizzo invitano a partecipare all'incontro "I giovani della rivolta siriana che fine
hanno fatto?" con la giornalista Asmae Dachan.

L'evento si terrà venerdì 3 novembre alle ore 20:45 a Sovizzo presso la Sala
Conferenze del Municipio.

Scarica la locandina

IL MILITE IGNOTO - STORIA DI UNA SEPOLTURA SIMBOLICA

L'Associazione "Le Città Visibili" informa che Giorgio Rosa, appassionato
studioso di storia, sabato 4 novembre presenterà la sua ricerca sul Milite Ignoto
coadiuvandosi con immagini raccolte.

L'appuntamento è per le ore 17:30 a Camisino di Caltrano presso l'Osteria da
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Mariana in Piazza Madonna della Salute.

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Scarica la locandina

WELFARE ON STAGE - FONDAZIONE CARIVERONA

La Fondazione Cariverona invita alla presentazione dell'evento Welfare on
Stage: 14 progetti selezionati tra i partecipanti Welfare & Famiglia si raccontano al
pubblico in un breve ed emozionante talk.

Neri Marcorè introdurrà i relatori e li accompagnerà in questo incontro aperto a
tutti.

L'appuntamento è per mercoledì 15 novembre alle ore 9:30 presso il Teatro
Ristori a Verona.

Scarica la locandina

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

UOMINI CHE ODIANO LE DONNE

Il Comune di Montecchio Maggiore invita a partecipare alla serata "Uomini che
odiano le donne" nell'ambito del progetto "Una. Nessuna. Centomila."

Sono previsti gli interventi di Roberto Poggi dell'Associazione Il Cerchio degli
Uomini di Torino, di Grazia Chisin Consigliera di Parità della Provincia di Vicenza e
alcune testimonianze di studenti dell'Istituto Silvio Ceccato.

L'evento avrà luogo giovedì 23 novembre alle ore 20:30 a Montecchio Maggiore
presso la Sala Civica Corte delle Filande. Ingresso libero.

Per informazioni: pari.opportunita@comune.montecchio-maggiore.vi.it

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.
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