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Il 5 dicembre sarà la Giornata Internazionale del Volontario. Il Centro di
Servizio di Volontariato sarà nelle scuole vicentine per parlare di Pace,
Giustizia, Solidarietà, Uguaglianza, Legalità e Bene Comune.

In occasione di questa importantissima data, vi proponiamo la riflessione
del Presidente Marco Gianesini in apertura del Convegno dedicato al Ruolo
delle Istituzioni Amministrative e del Volontariato alla luce della Riforma del
Terzo settore del 12 ottobre u.s.:  “… La legge 266 della Repubblica Italiana
riconosce il valore e la funzione dell’attività di volontariato in quanto espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo. Ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone l’autonomia…  Non sappiamo se questa norma sia ancora in
vigore, perché pare sia stata  abrogata dalla riforma ma questo principio è
consolidato nell'articolo 118 della Costituzione Italiana …. “

Clicca per l'intervento completo del Presidente Marco Gianesini

Eccovi il programma della Seconda Edzione

Scarica il programma degli eventi organizzati per il 5 dicembre "Giornata
Internazionale del Volontario"
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CONCERTO PER IL CSV DI VICENZA

con l'ORCHESTRA GIOVANILE VICENTINA

10 DICEMBRE – THIENE – TEATRO COMUNALE
dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Vi aspettiamo!!!
Ingresso Libero

E’ gradita la conferma della partecipazione: clicca per iscriverti all’evento
>

Sarà premiata l'Associazione dell'anno
"VOLONTARI... FACCIAMO LA DIFFERENZA 2017"

e i Vincitori dei concorsi:
Racconta l'Azione Solidale

Cittadini per un Mondo Nuovo

Con l'occasione sarà assegnato un riconoscimento 
per la Mostra dedicata ai 

Vent'anni del CSV di Vicenza

#20anniCSV

Clicca per scaricare il pieghevole > 

Gli eventi sono patrocinati da:

Amministrazione Provinciale di Vicenza
Comuni di: Vicenza, Schio, Bassano del Grappa, Thiene, Arzignano

Comitato di Gestione Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del Veneto
ANCI Veneto

e in collaborazione con:

Istituto Professionale Statale di Schio "G.B. Garbin"
Liceo Scientifico di Vicenza "G.B. Quadri"

Istituto Tecnico Tecnologico Economico di Arzignano "Galileo Galilei"

Orchestra Giovanile Vicentina

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

Flickr Pinterest GooglePlus

https://goo.gl/forms/Hs3qh6l2ZE7Bczyg1
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2017/11/pieghevole_10_dicembre.pdf


Flickr Pinterest GooglePlus

Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi

FIDAS VICENZA ZONA 7 E A.GEN.DO

L'Associazione FIDAS Vicenza Zona 7 e A.GEN.DO Associazione Genitori

Down invitano ad assistere alla rappresentazione teatrale "Passioni nella

Serenissima", ispirata alle commedie di Shakespeare e Goldoni e ambientata in

Veneto.

L'evento avrà luogo venerdì 1 dicembre alle ore 20:30 all'Auditorium di

Chiuppano in Via Amabile Peguri, 11.

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.

Eccovi l'ultimo incontro:

mercoledì 6 dicembre - "Incontinenza femminile e maschile" con il
dottor Antonio Celia, direttore della struttura complessa di Urologia
dell'Ospedale San Bassiano dalle ore 20:30 alle ore 22:00 presso la Sala
Riunioni dell'Ospedale San Bassiano.

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

A.I.D.O. di CREAZZO

L'Associazione con il patrocinio del CSV di Vicenza e del Comune di Creazzo,

organizza la serata del XXVII Premio Notte di Natale AIDO 2017.

L'evento, che vedrà la partecipazione del Coro Polifonico Amici della Musica di

Barbarano Vicentino, si svolgerà sabato 9 dicembre a partire dalle ore 20:30

presso la Chiesa di San Nicola in Piazza San Nicola a Creazzo.

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
mailto:maisoliassociazione@gmail.com
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2017/11/23/non-volevo-il-cancro-ma-vorrei-essere-mamma/


presso la Chiesa di San Nicola in Piazza San Nicola a Creazzo.

L'ingresso è libero.

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.

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

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

Vai alla notizia

CIRCOLO LEGAMBIENTE "AIRONE"

L'Associazione Circolo Legambiente "Airone" e il Forum per la pace di

Monticello Conte Otto, con il patrocinio del Comune di Monticello Conte Otto,

invitano a partecipare alla serata di presentazione del libro "Imparare la libertà - Il

potere dei genitori come leva di democrazia" di Gherardo Colombo e Elena

Passerini. Interverrà Elena Passerini.

L'incontro avrà luogo lunedì 11 dicembre alle ore 20:45 presso la Sala Civica

Bressan a Cavazzale.

L'ingresso è libero.

Vai alla notizia

A.I.T.Sa.M. di MONTECCHIO MAGGIORE

L'Associazione A.I.T.Sa.M. di Montecchio Maggiore e il Centro Arcobaleno

invitano alla presentazione del libro "A Cavallo dell'Arcobaleno", realizzato

nell'ambito di un progetto finanziato con il contributo del CSV di Vicenza. Questo

libro è uno strumento di comunicazione per raccontare di malattia e salute mentale

ad adolescenti e famiglie.

L'appuntamento è per mercoledì 13 dicembre alle 19:15 presso la Biblioteca

Giulio Bedeschi di Arzignano in Via Marconi, 6.

L'ingresso è libero.

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

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2017/11/30/xxvii-premio-notte-di-natale-aido-2017/
mailto:bassano@telefonoamico.it
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2017/11/23/un-sorriso-per-amico/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2017/11/30/presentazione-del-libro-imparare-la-liberta/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2017/11/30/presentazione-del-libro-a-cavallo-dellarcobaleno/
http://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/vi0067-a-gen-do-associazione-genitori-down/
mailto:agendoonlus@outlook.it


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

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

SPETTACOLO NATALIZIO "NOTE MAGICHE"

In prossimità delle festività natalizie si segnala lo spettacolo "Note magiche" con il

Coro "Le Cicale" dell'Associazione Musicale Zinovjeva e Studio Danza a.s.d.

L'evento, ad ingresso gratuito, è programmato per giovedì 21 dicembre alle ore

20:30 presso il Teatro della Sede O.O.P.P. di Thiene in Via S. Francesco, 4.

Scarica la locandina
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