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5° CONCERTO DI SANTA CECILIA

Il CSV di Vicenza e l'Associazione Integrazione Onlus saranno ospiti del 5°
Concerto di Santa Cecilia che si terrà sabato 25 novembre alle ore 20:30
presso la Chiesa dei S.S. Martino e Giorgio a Velo d'Astico.

Parteciperanno il Coro Sant'Ubaldo, diretto da Federica Bonetti, e il Coro San
Marco di Camposampiero diretto da Andrea Basso.

Ingresso libero!

Scarica la locandina

VICENZA SOLIDALE, LA RUBRICA del CSV di Vicenza su RADIO
VICENZA

Sabato 25 novembre alle 9.15 torna VICENZA SOLIDALE la rubrica realizzata
dal CSV di Vicenza insieme a Radio Vicenza per raccontare quante attivissime
Associazioni operano nel nostro territorio.

Questa puntata è dedicata all’Associazione DIAMOCI UNA MANO di Dueville che
si occupa di aiutare chiunque sia in difficoltà.

Accendente la radio sulla frequenza 100.3!

http://www.radiovicenza.com/

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
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www.csv-vicenza.org

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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IL CSV DI VICENZA CON IL FESTIVAL BIBLICO

La XIV edizione del Festival Biblico a Vicenza si terrà dal 22 al 27 maggio 2018.
Anima del Festival saranno i volontari e per loro è previsto un percorso misto
tra conoscenza, formazione, organizzazione e confronto.

Ecco i temi e le date dei prossimi incontri:

"Il futuro Festival... Chi? Cosa? Come?" - lunedì 11 dicembre 2017 -
dalle ore 19:00 alle ore 21:00
"Il volontariato in altri Festival: confronto e prospettive" - giovedì 25
gennaio 2018 - dalle ore 20:30 alle ore 22:15
"Incontro organizzativo Festival Biblico per la sede di Vicenza" -
giovedì 15 marzo 2018 - dalle ore 20:30 alle ore 22:15

La sede di svolgimento è il Centro Culturale San Paolo, in Viale Ferrarin 30 a
Vicenza.

Per informazioni: tel. 0444/937499 - mail: segreteria@festivalbiblico.it

Vai alla notizia

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi

GRUPPO VOLONTARI OSPEDALIERI E CASE DI RIPOSO DI
BASSANO DEL GRAPPA

L'Associazione ha organizzato tre importanti incontri di formazione presso
l'Ospedale San Bassiano. Il primo "Dono, dunque sono!!".

Eccovi le date dei due prossimi incontri:

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
dell'Ospedale San Bassiano

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

Vai alla notizia

RAGGIO DI SOLE E COMITATO A.N.D.O.S. ALTO VICENTINO

Le due Associazioni sostengono l'incontro organizzato dal Comune di Thiene e
dall'ULSS 7 Pedemontana dal titolo "Conoscersi per curarsi - Il cancro non ha
età". Interverranno i medici del team senologico dell'ULSS 7 Pedemontana.

L'appuntamento è per venerdì 24 novembre alle ore 20:30 presso l'Auditorium
Città di Thiene "Fonato" in Via Carlo Del Prete a Thiene.

L'ingresso è libero.

Vai alla notizia
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IX GIORNATA NAZIONALE DELLA MALATTIA DI PARKINSON

L'Associazione vi invita a partecipare al convegno "IX Giornata nazionale della
malattia di Parkinson" nel quale interverranno medici specialisti.

L'incontro avrà luogo sabato 25 novembre dalle ore 9:00 alle ore 12:30 presso
il Teatro San Giuseppe in Viale Mercato Nuovo 41/C a Vicenza.

Vai alla notizia

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI

L’Associazione in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle

donne, promuove con i Veterani dello Sport di Bassano del Grappa, l’evento

“Inno alla Vita contro la Violenza” organizzato da CIF – Centro Italiano

Femminile di Bassano del Grappa.

Sarà un pomeriggio di musica, poesia, danza e arte.

L’evento avrà luogo sabato 25 novembre alle ore 15:00 presso la Sala

Martinovich in Piazzale Cadorna a Bassano del Grappa.

Vai alla notizia

L'APPROCCIO MOTIVAZIONALE: UN "RITMO" PER LAVORARE
INSIEME

L'Associazione A.C.A.T. Bassano Asiago in collaborazione con l'U.L.S.S. 7
Pedemontana organizza il Convegno dal titolo L'approccio motivazionale: un
"ritmo" per lavorare insieme, rivolto a medici, psicologi, educatori, assistenti
sociali e infermieri.

L'incontro si svolgerà venerdì 1 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso la
Sala Convegni "San Bassiano" in Via dei Lotti, 40 a Bassano del Grappa.

Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA MAI SOLI

L'Associazione con il patrocinio dell'ULSS 7 Pedemontana, del CSV di Vicenza,
della Rete Oncologica Veneta e del Comune di Bassano del Grappa, organizza il
Convegno "Non volevo il cancro ma vorrei essere mamma".

L'evento si terrà martedì 5 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso l'Aula
Magna dell'Ospedale San Bassiano a Bassano del Grappa.

Segreteria organizzativa:
e-mail: maisoliassociazione@gmail.com
Cell.: 348 0066349

Vai alla notizia

TELEFONO AMICO ITALIA CENTRO DI BASSANO DEL GRAPPA

L'Associazione invita a partecipare ad un evento di raccolta fondi, organizzato con
il patrocinio del Comune di Bassano del Grappa. Si tratta dello spettacolo di
cabaret "Un sorriso per amico" che si terrà domenica 10 dicembre alle ore 17:00
presso il Teatro Remondini a Bassano del Grappa in Via SS. Trinità, 8/c.
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presso il Teatro Remondini a Bassano del Grappa in Via SS. Trinità, 8/c.

A fine evento "Cioccolata e Vin Brulè" con il Gruppo Alpini.

Per info e prenotazioni: bassano@telefonoamico.it - cell. 327 6632483

Vai alla notizia

Le Associazioni informano - Report Eventi

FIDAS VICENZA

Domenica 19 novembre si è svolta l'assemblea provinciale dell'Associazione
Fidas Vicenza presso la Sala dei Fondatori di Confartigianato Vicenza.
Nonostante le difficoltà dovute agli aspetti burocratici e alle restrizioni per poter
donare, c'è stato un leggero ma importante aumento delle donazioni: + 0,62%
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ciò è stato reso possibile grazie
alla campagna di sensibilizzazione messa in atto dall'associazione con l'importante
contributo dei volontari.

Nel 2017 sono state raccolte 25.779 unità di sangue e ci si pone l'obiettivo di
raggiungere o di avvicinarsi alle 30.000 donazioni entro fine anno.

Vai alla notizia

RICERCA VOLONTARI

A.Gen.Do. Onlus Associazione Genitori Down cerca tre volontari nella fascia
d'età 20-40 anni per i seguenti progetti educativi: corso di educazione
all'autonomia, week-end fuori casa, amici in circolo.

Per informazioni contattare l'Associazione telefonando al numero 0444/525308 o
scrivendo all'indirizzo mail agendoonlus@outlook.it

Continuano le informazioni

LA REGIONE VENETO RIFINANZIA IL PROGETTO STACCO PER IL
TRASPORTO SOCIALE

La Regione Veneto rifinanzia il Progetto STACCO, il servizio di trasporto e
accompagnamento gratuito che è attivo dal 2015 nelle province di Belluno, Treviso,
Venezia, Verona e Vicenza.

Per l’anno 2018 la Giunta Regionale ha assegnato 400 mila euro per dare
continuità alla rete di trasporti solidali attivata dalle associazioni di volontariato
delle cinque province coinvolte. Sono servizi di accompagnamento gratuiti per i
beneficiari e gestiti dai volontari attraverso il coordinamento con gli enti locali.

Vai al comunicato stampa

DISABILITA' DEL CORPO E DELLO SPIRITO

La Fondazione Insieme Alto VI Onlus organizza un incontro con il medico Don
Renzo Pegoraro  della Pontificia Accademia per la vita di Roma e lo psicologo
Padre Luciano Sandrin, docente presso l'Istituto Camillianum di Roma. Il tema è
"Disabilità del corpo e dello spirito - Responsabilità e Speranza".

L'evento si svolgerà sabato 25 novembre alle ore 9:00 presso "Casa Insieme" a
Thiene in Via Braghettone.
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Scarica la locandina

CITIES FOR LIFE

In occasione della giornata mondiale contro la pena di morte giovedì 30
novembre migliaia di città del pianeta illumineranno un monumento. Nell'ambito
dell'iniziativa Cities for Life, organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio con il
patrocinio di Amnesty International e di molti Comuni, si segnalano:

la conferenza cittadina del 26 novembre alle ore 17:30 a Thiene presso
l'Auditorium Città di Thiene "Fonato"

l'incontro-dibattito con gli studenti delle scuole superiori ITET Pasini del 27
novembre a Schio

Scarica la locandina

PRESENTAZIONE NUOVA SEZIONE A.Ma.R.V. DI BASSANO DEL
GRAPPA

A.Ma.R.V. Associazione Malati Reumatici del Veneto Onlus Alto Vicentino è
lieta di invitare tutte le persone interessate alla presentazione della nuova sezione
di Bassano del Grappa che opererà presso l'Ospedale San Bassiano.

Interverranno medici reumatologi, psicologi e psicoterapeuti dell'ULSS 7
Pedemontana e dell'ULSS 8 Berica.

L'incontro si svolgerà sabato 2 dicembre alle ore 9:30 a Bassano del Grappa
presso la Sala Convegni dell'Ospedale San Bassiano.

Scarica la locandina

ANDALUSIA A TRE RUOTE

L'Associazione "Le Città Visibili" propone di assistere al reportage fotografico di
un viaggio straordinario in Andalusia, zona della Spagna del sud ricca di
testimonianze storiche ed artistiche, viste con occhi e spirito molto particolari ed
insoliti.

L'appuntamento è per sabato 2 dicembre alle ore 17:00 presso l'Osteria da
Mariana, in Piazza Madonna della Salute a Camisino di Caltrano.

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.

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.
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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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