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CONVEGNO “LA TRAMA E L’ORDITO DELLE BUONE NOTIZIE”
VENERDÌ 6 APRILE ORE 15:00 - ISTITUTO COMPRENSIVO 5
VICENZA

Il punto più importante oggi è forse proprio quello di fare la differenza: in un mondo
che sembra sempre più complesso e difficile per fortuna c’è chi non demorde e
continua a generare un tessuto sociale attento e solidale. Al Convegno “LA
TRAMA E L’ORDITO DELLE BUONE NOTIZIE”, che si terrà venerdì 6 aprile alle
15 presso la Sala Convegni dell’Istituto Comprensivo 5 in Contrà Mure San
Rocco 37A, si volgerà l’attenzione su quattro associazioni che racconteranno come
in situazioni di fragilità, bisogno e sofferenza si dà vita a esperienze che possono
cambiare tutto, aiutando gli altri. Un evento di riflessione voluto da Volontariato in
Rete Ente Gestore del Centro di Servizio del Volontariato della provincia di
Vicenza.

Coordinerà il convegno Rossella Verga della Redazione di “Buone Notizie"
Corriere della Sera.

Per iscriversi cliccare qui

Scarica il pieghevole

TORNA VICENZA SOLIDALE

Vent’anni per un’associazione è un grande traguardo e un bellissimo anniversario!
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Vent’anni per un’associazione è un grande traguardo e un bellissimo anniversario!

Per la nostra rubrica radiofonica VICENZA SOLIDALE, sabato 24 marzo alle 9.15
su Radio Vicenza, l’intervista con Piera Pozza Presidente del Comitato
A.N.D.O.S Ovest Vicentino che si occupa dell’assistenza alle donne in cura per il
tumore al seno all’interno della Breast Unit Centro Donna di Montecchio.

Ascoltateci sulle frequenze Vicenza, Marostica, Bassano: 100.3 | Altopiano di
Asiago: 101.7  |  Piovene, Caltrano, Valdastico: 104.7  | Valbrenta e Valsugana:
100.2-104.1-94.8

o in podcast su www.csv-vicenza.org

IMPRESA SOCIALE E CODICE DEL TERZO SETTORE: VIA LIBERA
AI DECRETI CORRETTIVI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi che introducono norme
integrative e correttive della disciplina in materia di impresa sociale e del
Codice del Terzo settore.

Vai alla notizia

PROSSIMO INCONTRO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

Nell'ambito del servizio di orientamento al volontariato giovedì 5 aprile dalle ore
18:00 alle ore 20:00, presso la sede del CSV di Vicenza, si svolgerà l'incontro
mensile 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

SERVIZIO LE INTERVISTE DEL CSV

E’ on line la video intervista dell’Associazione A.N.P.A. ASSOCIAZIONE
NOPROFIT PROTEZIONE ANIMALI realizzata grazie al servizio “Le interviste
del CSV“.

Clicca per visualizzare il video

Sei un'associazione della provincia di Vicenza? 

Chiama i nostri uffici per richiedere informazioni per attivare il servizio al
numero 0444 235308.

http://www.csv-vicenza.org/
http://www.csv-vicenza.org/web/2018/03/23/impresa-sociale-e-codice-del-terzo-settore-via-libera-ai-decreti-correttivi/
http://www.csv-vicenza.org/web/ricerca-e-offerta-volontari/cercasi-volontari/
https://www.youtube.com/watch?v=s8Ggu0I5xF8&feature=youtu.be


Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza del mese di APRILE

COME GESTIRE, VALUTARE E MOTIVARE LE RISORSE UMANE NELLE
ASSOCIAZIONI - LEVE ORGANIZZATIVE PER LA MOTIVAZIONE DELLE
PERSONE
sabato 7 aprile - Bassano del Grappa
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

ASPETTI AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI E CONTABILI PER IL NON PROFIT
ANCHE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
sabato 21 aprile - Bassano del Grappa
docente: Paolo Duranti

Attraverso questo percorso saranno esaminate le novità introdotte dalla Riforma
del Terzo Settore con riferimento alla tassazione diretta, all'IVA e ai tributi locali,
con una particolare attenzione alle condizioni poste per la "decommercializzazione"
delle attività. Parallelamente si illustreranno gli adempimenti di natura contabile e
quelli imposti dalla normativa amministrativa.

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

COSTITUZIONE DI UNA NUOVA ASSOCIAZIONE
giovedì 26 aprile - Vicenza
docente: Raffaela Veronese

L'incontro permette di acquisire le nozioni necessarie per lo svolgimento degli
adempimenti formali relativi alla costituzione di un’associazione, con attenzione
anche agli aspetti e alle implicazioni di natura amministrativa e giuridico-fiscale.

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

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
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
CIRCOLO LEGAMBIENTE VOLONTARIATO "AIRONE"

L’Associazione e il Forum Per La Pace, con il Patrocinio dell’Amministrazione
Comunale di Monticello Conte Otto, in occasione della Primavera Culturale del
Cigno Verde, organizzano una serie di interessanti iniziative.

Scarica la locandina

INTEGRAZIONE ONLUS
L’Associazione, in collaborazione con la Consulta del Volontariato di Thiene,
organizza un incontro pubblico per venerdì 23 marzo 2018 alle ore 20.30, presso
la Sala Riunioni della Biblioteca Civica – Palazzo Cornaggia – in Via Corradini a
Thiene, dal titolo “Le Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità nel
730/2018, l’Isee 2018 e la novità del reddito di inclusione (REI)” con Graziano
De Munari del Caf Cisl.

Per informazioni: 338 9355000
e-mail: integrazione@pedagogiadeigenitori.org

Scarica la locandina

A.N.G.S.A. VENETO
In occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull'autismo
l'Associazione segnala la rassegna scientifico-socioculturale regionale
"Euritmie: Talenti speciali accedono alle Arti", giunta alla quinta edizione, che
quest'anno si aprirà con l'evento sul tema "Autismi: un problema di transizione
o una prospettiva per l'intero arco di vita?".

Il Convegno si svolgerà il 24 marzo a partire dalle ore 8.30 a Venezia presso
gli Antichi Granai Hotel Cipriani – Giudecca, 10.

La rassegna si dispiegherà nelle città di Venezia, Padova, Verona con vari
appuntamenti fino al 13 aprile.

Vai alla notizia

XI° GIORNATA NAZIONALE ANFFAS - OPEN DAY
L’Associazione invita la cittadinanza il 28 marzo presso il Centro Diurno ANFFAS
di via Nodari 33 a Nove (VI), alle celebrazioni dell‘XI° Giornata nazionale
ANFFAS – OPEN DAY e del 60° anniversario della fondazione
dell’Associazione.

Vai alla notizia

A.M.A.d. ASSOCIAZIONE MALATTIA ALZHEIMER E ALTRE
DEMENZE
L’Associazione organizza un percorso di sei incontri di informazione/formazione
rivolto a familiari, volontari, operatori e assistenti familiari e a quanti sono coinvolti
quotidianamente nell’assistenza di persone che convivono con la demenza. Il
percorso di incontri, dal titolo “Malattia di Alzheimer, costruire un ponte tra il
nostro mondo e quello della persona che convive con la demenza”, si terrà nei
mesi di Aprile e Maggio a Bassano del Grappa.

Per informazioni e Iscrizioni:

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/02/2018_cignoverde.pdf
mailto:integrazione@pedagogiadeigenitori.org
http://www.integrazionepetaloazzurro.org/anew/wp-content/uploads/2018/02/a.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/03/16/rassegna-euritmie-talenti-speciali-accedono-alle-arti/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/03/22/xi-giornata-nazionale-anffas-open-day/


E-mail: amad-associazione@libero.it
www.amadonlus.it

Scarica la locandina

Continuano le informazioni
SCOPRI L'EROE CHE C'È IN TE

Continuano gli appuntamenti del corso di formazione base per aspiranti volontari
dal titolo "Scopri l'eroe che c'è in te" promosso dal Comune di Bassano del
Grappa.

Scarica il pieghevole

SERATE DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE PER NUOVI
VOLONTARI

Il Gruppo di Auto Mutuo Aiuto “Davide e Golia Brenta”, servizio-segno
dell’Associazione Diakonia Onlus – Caritas Diocesana Vicentina che opera in
collaborazione con l’Azienda ULSS 6 Euganea e l’Unità Pastorale di Piazzola sul
Brenta, organizza una serie di serate di sensibilizzazione e formazione per i nuovi
volontari.

Le serate sono gratuite e aperte a coloro che vogliono saperne di più
sull’argomento.

Scarica il programma

MARCIA DEL CILIEGIO IN FIORE DI MASON VICENTINO

La 22^ edizione della Marcia Del Ciliegio In Fiore di Mason Vicentino si
svolgerà, come da tradizione, a Pasquetta, lunedì 2 Aprile 2018, e la partenza
sarà dalle ore 7.30 alle 9.30. Se durante la Pasqua vi viene voglia di natura e di
una bella camminata all’aria aperta con gli amici, allora a Mason Vicentino c’è
l’evento che fa per voi.

Per informazioni:
Tel. 345 904 5692
info@prolocomason.org
www.facebook.com/prolocomason

Scarica la locandina

PERCORSO DI OTTO INCONTRI PER FORMARE NUOVI
VOLONTARI

Il 5 aprile prende il via in Caritas Vicentina un percorso di otto incontri che formerà
nuovi volontari pronti a mettersi in gioco nel servizio di ascolto e prossimità a
favore di persone, famiglie e microimprese in difficoltà economica. 

Organizzato dagli sportelli Caritas S.T.R.A.D.E. (Servizio Territoriale di
Relazione e Accompagnamento nella Difficoltà Economica), il percorso si
rivolge a chi vuole dedicare un po’ del suo tempo e delle sue competenze per
questo volontariato di relazione. Non sono necessarie competenze particolari per
partecipare, anche se per la tipologia del servizio, persone che hanno lavorato nel
settore bancario e finanziario possono sicuramente mettere a disposizione una

mailto:amad-associazione@libero.it
http://www.amadonlus.it/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/03/Volantino-formazione-2018.pdf
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mailto:info@prolocomason.org
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http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/02/IMG_20180226_132442_510.jpg


settore bancario e finanziario possono sicuramente mettere a disposizione una
competenza in più. Gli sportelli S.T.R.A.D.E. infatti accompagnano le persone in
particolare nella revisione delle priorità dei propri consumi, nell’affrontare le
questione legate ai prestiti bancari e delle finanziarie, nell’accedere alle
agevolazioni disponibili e al microcredito che Caritas stessa realizza attraverso
la convenzione con le banche di credito cooperativo presenti nella diocesi di
Vicenza.

Per informazioni: www.caritas.vicenza.it

VOCI E IMMAGINI SUL SOCIALE E L’AMBIENTE: TORNA IL PREMIO
L’ANELLO DEBOLE 2018

Torna il premio internazionale L’anello debole, il riconoscimento assegnato dalla
Comunità di Capodarco ai migliori video e audio cortometraggi, giornalistici o di
finzione, a forte contenuto sociale e/o ambientale. Il bando della XII edizione dà
tempo fino al 9 aprile 2018 per la consegna delle opere. Le sezioni del concorso
sono quattro: audio cortometraggi; video cortometraggi della realtà; video
cortometraggi di fiction; video cortissimi. Gli audio e i video cortometraggi non
dovranno superare la durata di 25’; i video cortissimi di 3’. A queste sezioni si
aggiunge il premio speciale assegnato dall’agenzia giornalistica Redattore Sociale
al migliore web-doc - documentario concepito e realizzato per internet - volto alla
sensibilizzazione dell’opinione pubblica su temi sociali e ambientali.

Per informazioni: www.capodarcolaltrofestival.it
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