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Ancora con il cuore ricco delle tante emozioni vissute insieme in occasione del
10 dicembre, con il Concerto dell'Orchestra Giovanile Vicentina a Thiene, che
ci ha permesso di concludere tutti gli eventi organizzati in occasione della giornata
internazionale del volontario, vi riportiamo l'elenco dei riconoscimenti che il CSV di
Vicenza ha condiviso con quanti hanno partecitato, nonostante l'abbondante
nevicata.

Riconoscimenti a:

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

 i Vincitori dei concorsi:
Racconta l'Azione Solidale

Cittadini per un Mondo Nuovo

le foto più segnalate della Mostra dedicata ai 
Vent'anni del CSV di Vicenza

#20anniCSV

Gli eventi sono stati 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"
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Istituto Professionale Statale di Schio "G.B. Garbin"
Liceo Scientifico di Vicenza "G.B. Quadri"

Istituto Tecnico Tecnologico Economico di Arzignano "Galileo Galilei"

Cittadini per Costituzione

Orchestra Giovanile Vicentina

Per conoscere chi è stato premiato clicca qui

Comunicato stampa post evento

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

COESI SI VINCE - I SETTE CSV DEL VENETO PER L'EVENTO
CONCLUSIVO DEI VENT'ANNI DI ATTIVITÀ

E domani saremo a Venezia per festeggiare INSIEME i 20 anni di attività con il
Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale, la Conferenza Regionale e i
Centri di Servizio per il Volontariato del Veneto.

con il patrocinio della Regione del Veneto

comunicato stampa

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 

Don Ampelio Crema, Presidente del Festival Biblico, che ci ha
parlato di co-progettazione e di fare rete nel territorio
“… questo mi aspetto dal CSV, visto che ora collaboreremo ancora di
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http://www.csv-vicenza.org/web/2017/12/11/comunicato-stampa-del-giorno-11-dicembre-2017/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2017/12/Co.Ge_.-Comunicato-stampa_Coesi-Si-Vince.pdf


“… questo mi aspetto dal CSV, visto che ora collaboreremo ancora di
più, qualche dritta sui progetti, il Festival Biblico e come tante altre realtà
in questa sede, possano essere sempre più frutto di una comunità che
cammina insieme, che cerca di rispondere ai bisogni del territorio, non
solo a livello locale ma anche a livello nazionale.  Più il volontariato
lavora insieme più riusciamo a cambiare questa società …” 

L'intervento completo cliccando su questo link

Le Associazioni informano - Report Eventi

GRUPPO SOCIALE E MISSIONARIO S. GIORGIO DI POLEO

Il giorno 8 dicembre il Centro di primo ascolto "San Giorgio" di Poleo ha
compiuto 5 anni. I diciannove volontari del Centro aderiscono all'Associazione
Gruppo Sociale e Missionario San Giorgio di Poleo.

Il Centro di primo ascolto "San Giorgio" accoglie le richieste di aiuto di chi vive un
momento di difficoltà nella canonica di Poleo e nel vicino centro civico.

Ecco il link del loro blog: https://dimmitiascolto.wordpress.com/

FIDAS VICENZA

L'Associazione Fidas Vicenza comunica che il Gruppo Fidas "Alpini Savegnago
S.G. Battista" si è riunito nella consueta assemblea annuale. È stata l'occasione
per illustrare l'attività del Gruppo e i risultati raggiunti che registrano un buon
aumento delle donazioni effettuate rispetto al 2016.

Il Gruppo "Alpini Savegnago S.G. Battista" conta al momento 310 iscritti, di cui 236
donatori attivi. Le donazioni nei primi dieci mesi del 2017 sono state 481.

 

Vai alla notizia

 

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

CONCERTO DI NATALE

A conclusione dell'attività concertistica del 2017 il Complesso Strumentale "Città
di Schio" e il Maestro Gianluigi Lombardo invitano a partecipare al tradizionale
Concerto di Natale. I brani natalizi saranno intervallati da colonne sonore di
famosi film, musical e musica leggera. Ospite del pomeriggio musicale sarà la

https://www.youtube.com/watch?v=qHQfIa1FuIs&feature=youtu.be
https://dimmitiascolto.wordpress.com/
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http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2017/12/Team_f_children_16_12.jpg


famosi film, musical e musica leggera. Ospite del pomeriggio musicale sarà la
Maestra Alessandra Borin, cantante soprano.

Il Concerto si terrà domenica 17 dicembre alle ore 17:00 presso la Chiesa di S.
Benedetto a Magrè di Schio.

L'evento è ad entrata libera.

Scarica la locandina

CONCERTO NATALIZIO

Il Coro "Pueri Cantores" del Veneto con la partecipazione della Scuola
Campanaria di San Marco di Vicenza propone per domenica 17 dicembre alle
ore 16:00 un Concerto Natalizio presso il Tempio di San Lorenzo a Vicenza.

Musiche di: Claudio Monteverdi, Morten Lauridsen, Ken Darby, Mack Wilberg,
Michael Bojesen, Mykola Leontovych, Roberto Fioretto, Irving Berlin.

L'ingresso è libero.

Scarica la locandina

CHILLI PEPERONCINO ROSSO A VILLA SERENA

Il Circolo Acli di Lonigo, in collaborazione con la Fap Acli di Vicenza, organizza
un pomeriggio di intrattenimento con Chilli Peperoncino Rosso, un personaggio
poliedrico e dalle grandi abilità di stregare il pubblico con le sue diverse
performance.

L'evento, che si svolgerà domenica 17 dicembre alle 15:30 a Villa Serena a
Lonigo, non è dedicato solo agli ospiti della Casa di Riposo, ma a tutta la
cittadinanza, che potrà approfittare di un'occasione di svago per accantonare per
qualche ora i problemi e riflettere anche su tematiche importanti e di attualità, rese
leggere da Chilli Peperoncino Rosso.

L'ingresso è libero.

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.
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grado, statali e paritarie, dell'intero territorio nazionale.

Scarica il bando
Scarica gli allegati
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