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Conferenza Stampa Co.Ge. Veneto – giovedì 25 gennaio ore 11:30

Il Co.Ge. Veneto formalizza cinque progetti finanziati nei 7 territori provinciali
del Veneto, coinvolgendo tutti i CSV.
Azioni innovative, co-progettazione e la promozione di reti sociali per intervenire
negli ambiti più vari, dalla rigenerazione urbana, ai giovani, al superamento della
marginalità e all’attenzione alla disabilità e alle malattie.

Il CSV di Vicenza realizzerà il progetto “DONARE PER IL TUO DOMANI”.

Cliccando sui i rispettivi link potrete ascoltare gli interventi audio:

Manuela Lanzarin, Assessore al Sociale della Regione del Veneto

Silvana Bortolami, Presidente del Co.Ge. Veneto

Marco Gianesini, Presidente del CSV di Vicenza

Maria Rita Dal Molin, Direttore del CSV di Vicenza

VIDEO "VENETOINVOLO" ...UNA STORIA E TANTE STORIE... 
20 anni insieme...

Presentato ieri il video ufficiale “VenetoinVolo” con l’intervista a Roberto Vecchioni
realizzata in occasione del 16 dicembre 2017 - evento del Co.Ge. Veneto per i 20
anni di attività della Conferenza Regionale per il Volontariato, dei Sette CSV del
Veneto e del Co.Ge. stesso.

Clicca per visualizzare il video
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Ecco le prossime proposte formative del CSV di Vicenza. 
Sono aperte le iscrizioni!!!

COME GESTIRE, VALUTARE E MOTIVARE LE RISORSE UMANE NELLE
ASSOCIAZIONI

sabato 3 febbraio - Vicenza

Docente: Theofanis Vervelacis

Il corso vuole illustrare ai partecipanti approcci e strumenti per la gestione delle
risorse umane nelle associazioni con particolare riferimento al rafforzamento della
dimensione motivazionale. Motivare le persone è un’azione difficile che richiede da
una parte un impegno costante e dall’altra l’adozione di una strategia e di strumenti
mirati alle esigenze della propria organizzazione.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

5 PER MILLE: OTTENERE IL MASSIMO DALLE NOVITÀ DELLA RIFORMA

sabato 10 febbraio - Bassano del Grappa

Docente: Carlo Mazzini

La Riforma del Terzo Settore ha completato il lungo iter di revisione dello strumento
del 5 per mille introducendo significative novità sulle tempistiche, sulla
rendicontazione e sugli adempimenti complessivi. Il percorso formativo offre un
panorama completo dei diversi step di iscrizione e rendicontazione del 5 per mille,
con approfondimenti sulle diverse tecniche di fundraising e di comunicazione
utilizzabili dalle piccole e medie organizzazioni.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

LA COMUNICAZIONE ASSERTIVA E LA GESTIONE DEI CONFLITTI

venerdì 16 e sabato 17 febbraio - Vicenza

Docente: Cettina Mazzamuto

L’intervento formativo ha come finalità quella di migliorare la comunicazione
efficace ed assertiva, attraverso l’ascolto attivo, di affinare le capacità relazionali e
acquisire competenze relazionali e gestionali che consentono a ciascun
partecipante di accrescerne la professionalità e lo sviluppo personale.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line
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PROSSIMO INCONTRO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

Nell'ambito del rinnovato servizio di orientamento al volontariato, avviato lo
scorso novembre, giovedì 8 febbraio dalle ore 18:00 alle ore 20:00 presso il CSV
di Vicenza si svolgerà un nuovo  incontro tra le associazioni che cercano
volontari e le persone che aspirano a diventarlo.

È un'importante occasione di scambio e di confronto per le persone che vogliono
donare il proprio tempo e per le associazioni che necessitano del prezioso apporto
di nuovi volontari per assicurare continuità alle loro attività e ai loro progetti.

Le associazioni interessate possono telefonare al numero 0444/235308 o
inviare la loro richiesta compilando il form presente al seguente link: cliccare
qui

Nel mese di novembre le associazioni che hanno incontrato gli aspiranti
volontari sono riusciute a coinvolgerne alcuni nelle loro realtà!

DAL CONVEGNO DEL 12 OTTOBRE 2017

In occasione del Convegno “Il Ruolo delle istituzioni Amministrative e del
Volontariato alla luce della Riforma del Terzo Settore”, il Consulente Fund and
People Raising Luciano Zanin ha proposto un Decalogo, “10 cose che i Sindaci
possono fare con il Terzo Settore per favorire lo sviluppo delle comunità” partendo
dall’analisi del sociologo Mauro Magatti: “Per uscire dalla crisi serve un nuovo
paradigma. Bisogna cambiare regole e prospettive, adeguare il proprio sguardo a
un modo nuovo di interpretare la realtà. E prima che si stabilisca un nuovo
paradigma, una nuova normalità, esiste un momento in cui tutte le possibilità sono
aperte… noi siamo in quell’esatto momento…”

l’intervento completo cliccando su questo link

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

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
IL PONTE MICT

L’Associazione in occasione della “Giornata della Memoria“, la ricorrenza voluta
dalle Nazioni Unite per commemorare in tutto il mondo le vittime della Shoah,
organizza il giorno 27 gennaio, dalle ore 16 alle 18, presso il salone di Palazzo
Giustiniani, in Contra’ San Francesco, 41 a Vicenza un incontro dal titolo “Babyn
Jar: un altro luogo della Shoah“.

http://www.csv-vicenza.org/web/ricerca-e-offerta-volontari/cercasi-volontari/
https://youtu.be/NbwVLKAfAQQ
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/


Vai alla notizia

CONVIVIUM VICENZA ONLUS

L’Associazione ricerca volontarie. Si rivolge alle donne che hanno avuto il dono di
essere diventate “mamme” e che hanno voglia di regalare tempo, ascolto e
vicinanza a mamme in gravidanza e a neo mamme.

Lo scopo del corso base è di formare le mamme volontarie per lo sportello
telefonico “Pronto? Mamma chiama Mamma”, il servizio che l’associazione
offre a supporto della maternità.

Il corso, che prevede quattro incontri, si svolgerà di lunedì alle ore 20:00 nelle
seguenti date: 05/02 – 19/02 – 05/03 – 19/03/18.

Sede del corso: Centro Parrocchiale San Pio X in Via Giuriato, 1 a Vicenza

Vai alla notizia

CROCE DI SAN GIOVANNI S.O.G.IT. - SEZIONE DI FARA VICENTINO

L'Associazione informa che a partire dal mese di febbraio si svolgerà il corso
gratuito di primo soccorso rivolto esclusivamente a chi desidera diventare
aspirante soccorritore della S.O.G.IT.

Il corso si svolgerà a Fara Vicentino in Via Astico presso la Sala Formazione
della centrale operativa S.O.G.IT. dalle ore 20:30 alle ore 22:30 nei giorni 08/02 -
12/02 - 15/02 - 19/02 - 22/02 - 26/02 - 01/03 - 05/03 - 08/03 - 12/03 - 15/03/2018.

Vai alla notizia

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI

L’Associazione invita ad aggregarsi alla prossima camminata per non
vedenti/ipovedenti, guide e amici simpatizzanti. Si tratta della “Marcia dei Tre
Mulini”, che prevede percorsi di 6, 10 o 20 km e che si svolgerà domenica 25
febbraio.

Il ritrovo è a Minerbe (VR).

Vai alla notizia

CURARE A CASA

L'Associazione organizza un corso di informazione e formazione per volontari
nelle cure palliative, che si propone di:

far conoscere le cure palliative (finalità e modalità di erogazione) a quanti
sono interessati all'argomento, con quattro incontri che si svolgeranno di
martedì, iniziando il 27 febbraio e proseguiranno il 6, 13 e 20 marzo;
attirare persone che vogliano diventare volontari di cure palliative, operando
nell'ambito organizzativo o di assistenza accanto al malato. In questo caso
dovranno avere un colloquio psico-attitudinale e partecipare alla seconda
parte del corso che consiste in ulteriori quattro incontri, il 27 marzo e il 3, 10
e 17 aprile, e poi ad un tirocinio pratico.

Tutti gli incontri si svolgeranno a Vicenza nell'aula polifunzionale dell'Ospedale
San Bortolo, situata nel vecchio chiostro alle ore 20:30.

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/01/26/babyn-jar-un-altro-luogo-della-shoah/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/01/10/corso-rivolto-a-mamme-volontarie-per-sportello-telefonico/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/01/18/corso-di-primo-soccorso/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/01/11/marcia-dei-tre-mulini/


San Bortolo, situata nel vecchio chiostro alle ore 20:30.

Vai alla notizia

AUSER THIENE

L’Associazione per offrire un migliore servizio alle persone bisognose, ha deciso di
essere presente nell’ufficio della nuova sede di via 1° Maggio a Thiene, tutti i
giorni feriali con i seguenti orari.

Orario al pubblico

dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:30 alle ore 11:30
e dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Continuano le informazioni
INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA

Molte sono le iniziative che vengono organizzate in vari Comuni del territorio in
occasione della Giornata della Memoria, istituita per ricordare la Shoah (sterminio
del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione dei cittadini ebrei, gli italiani
che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche
in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a
rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Di seguito i link per scaricare le locandine delle iniziative che si svolgono nel
Comune di Arsiero, Breganze, Lugo, Thiene, Zanè e Zugliano.

Nel Comune di Thiene gli eventi riguardano anche il Giorno del Ricordo,
istituito per ricordare i massacri delle foibe.

Locandina eventi Comune di Thiene

Locandina evento Comune di Zanè

Locandina evento Comune di Zugliano

CENSIMENTO PERMANENTE DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT
PRIMI RISULTATI

Nel 2016 l’Istat ha avviato la prima edizione del Censimento permanente delle
istituzioni non profit, svolgendo nel periodo novembre 2016 – aprile 2017 la
rilevazione campionaria che ha coinvolto circa 43 mila unità.

Vai alla notizia

DUE IMPORTANTI EVENTI SUL MONDO DELL'ADOLESCENZA

L'Associazione di promozione sociale ASSOGEVI ha organizzato due importanti
appuntamenti sull'adolescenza rivolti ai genitori.

Eccovi il secondo appuntamento

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/01/12/corso-di-informazione-e-formazione-per-volontari-nelle-cure-palliative-2018/
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Sabato 10 febbraio alle ore 10:00 si terrà l'incontro sul tema "Quando i genitori si
separano: come i rapporti di coppia influiscono nella vita dell'adolescente", in cui si
tratterà delle difficoltà e delle problematiche che possono nascere nei figli
adolescenti a seguito della separazione di mamma e papà.

Scarica la locandina

L'evetno si terrà a Vicenza presso Villa Tacchi in Viale della Pace, 87.

75° ANNIVERSARIO NIKOLAJEWKA

Il Gruppo Alpini di Villaverla, il Comune di Villaverla e l'Associazione Combattenti e
Reduci invitano a partecipare domenica 28 gennaio al ritrovo presso il cippo
commemorativo in Via Nikolajewka a Villaverla, per la deposizione della corona
d'alloro in ricordo del 75° anniversario della battaglia e del 1° anno
dall'inaugurazione della via.

Scarica la locandina
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