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Il 10 dicembre con il Concerto dell'Orchestra Giovanile Vicentina a Thiene si
concluderanno gli eventi dedicati all'iniziativa "Cittadini per un mondo nuovo",
organizzati dal CSV di Vicenza, in occasione della celebrazione della Giornata
Internazionale del Volontario,  in collaborazione con l'Ufficio Scolastico
Regionale del Veneto Ambito Territoriale VIII di Vicenza e l'Associazione Cittadini
per Costituzione.

Con l'occasione saranno premiati:

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

e i Vincitori dei concorsi:
Racconta l'Azione Solidale
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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

Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

ALCUNE IMMAGINI DEL PERCORSO CITTADINI PER UN MONDO
NUOVO

Nei giorni 4, 5 e 6 dicembre a Schio, Vicenza e Arzignano si sono svolti gli
incontri organizzati presso le scuole che hanno visto un'ampia e vivace
partecipazione di studenti del territorio vicentino; sono stati coinvolti più di
ottocento studenti delle scuole superiori di secondo grado.

Aula Magna IPSIA "Garbin" Schio

http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2017/11/pieghevole_10_dicembre.pdf
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/


Aula Magna Liceo Scientifico "G.B. Quadri" Vicenza

Aula Magna ITE "Galilei" Arzignano

Nella serata del 5 dicembre a Schio ha avuto luogo anche l'incontro con Agostino
Burberi ex studente di Don Milani alla Scuola di Barbiana nel 50° anniversario della
"Lettera a una professoressa".

Auditorium Istituto Comprensivo "Il Tessitore"

Riprendiamo i contenuti del Convegno Ruolo delle Istituzioni Amministrative e
del Volontariato alla luce della Riforma del Terzo settore del 12 ottobre u.s.:
proponendovi il breve intervento di Lamberto Cavallari - Presidente
Coordinatore degli Enti Gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato del
Veneto

“… noi CSV dovremo migliorare per quanto riguarda quantomeno la condivisione
delle attività, in modo da generare delle economie di scala, che in qualche modo
possano portare ancora più  risorse per quel mondo del volontariato che noi, alla
fine, dobbiamo servire e aiutare. Quindi avremo sicuramente bisogno di una
diffusione maggiore attraverso le associazionI e con le associazioni …”

L’intervento completo cliccando su questo link

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi

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.

L'ingresso è libero.

Vai alla notizia

https://youtu.be/3gedrk7BEPU
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2017/11/30/xxvii-premio-notte-di-natale-aido-2017/


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

FIDAS VICENZA

L'Associazione comunica che la nazionale calcio amputati, nata nel 2011, va ai
mondiali. Un grande successo a cui si unisce l'Associazione che da tempo
collabora e sponsorizza questi giovani atleti.

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

Continuano le informazioni

CONCERTO GOSPEL

L'Associazione Team for Children Onlus di Vicenza, con il patrocinio del Comune
di Zanè,  promuove il Concerto "New Generation Gospel Crew" con la
partecipazione del Coro Champagne Le Voci del Cuore.

Le donazioni sosterranno il Progetto Vicenza Ospitale dell'associazione.

Lo spettacolo si svolgerà sabato 16 dicembre alle ore 20:30 a Zanè presso la
Chiesa B.V. Maria Immacolata.

Ingresso gratuito.

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

CONCORSO "QUEL FRESCO PROFUMO DI LIBERTÀ"

L'Associazione di Promozione Sociale Centro Studi Paolo Borsellino, che
contribuisce alla diffusione di una cultura educativa mirata a costruire una società
di giustizia, indice per l'anno scolastico 2017/2018 la quarta edizione del
Concorso "Quel fresco profumo di libertà" in collaborazione con il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole di ogni ordine e
grado, statali e paritarie, dell'intero territorio nazionale.

Scarica il bando
Scarica gli allegati
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