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PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI AL NON PROFIT: TRE DOMANDE
INVECE DI UNA RISPOSTA
Sull’obbligo per le organizzazioni del terzo settore di mettere on line le somme
percepite da enti pubblici, il ministero dello Sviluppo economico chiede lumi al
Consiglio di Stato su tre aspetti della norma. Per CSVnet la scadenza è ormai da
considerarsi al febbraio 2019

Vai alla notizia

RICORDIAMO I SERVIZI DEL CSV
Con questa notizia vi vogliamo ricordare alcuni servizi offerti dal CSV di Vicenza.
Clicca sul link specifico per richiedere il servizio o per maggiori informazioni.

– Pec Scopri il servizio
– Firma digitale Scopri il servizio
– Gli Sportelli Volontariato Scopri il servizio
– Consulenza e Assistenza Scopri il servizio
– Aggiornamenti schede Associative Scopri il servizio
– Come si segnala una notizia per la nostra newsletter Scopri il servizio
– Puoi segnalare anche il tuo evento dopo averlo fatto ecco come Scopri il servizio
– Richiesta patrocinio del CSV Scopri il servizio
– Richiesta totem Scopri il servizio
– Richiesta striscione Scopri il servizio
– Un logo per la tua Associazione Scopri il servizio
– Un grafico per la tua Associazione Scopri il servizio
– Un sito per la tua Associazione Scopri il servizio
– Concessione utilizzo gazebo Scopri il servizio
– Software Iuvant Scopri il servizio
– WhatsApp News Scopri il servizio
– SmsNews Scopri il servizio
– Stampa materiale tipografico per le Odv Scopri il servizio
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– Stampa materiale promozionale per le OdV Scopri il servizio 
– Supporto agli eventi delle OdV Scopri il servizio 
– Le interviste del CSV Scopri il servizio 
– Mailing list e newsletter per la tua associazione Scopri il servizio 
– Servizio ricerca fornitori per le OdV Scopri il servizio

SERVIZIO LE INTERVISTE DEL CSV
E’ on line la video intervista dell’Associazione CFS onlus realizzata grazie al
servizio “le interviste del CSV“.

Clicca per visualzzare il video

Sei un'associazione della provincia di Vicenza? 

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

CERTIFICAZIONE UNICA CU 2018
Entro il 7 marzo 2018: i sostituti d’imposta devono procedere all’invio telematico
della certificazione unica Cu 2018 dei dipendenti, pensionati, collaboratori
coordinati e continuativi, autonomi, all’Agenzia delle Entrate.

Entro il 31 marzo 2018: i sostituti d’imposta, ovvero, datori di lavoro, enti
pensionistici e committenti, devono consegnare ai lavoratori dipendenti, pensionati,
autonomi cococo e a tutti coloro a cui sono state operate le ritenute IRPEF, la
propria Certificazione Unica 2018.

SCOPRI L'EROE CHE C'è IN TE
Il Comune di Bassano del Grappa organizza un corso di formazione base per
aspiranti volontari dal titolo “Scopri l’eroe che c’è in te”.
Gli incontri si terranno dalle 20.30 alle 22.30, presso Sala Tolio, Via J. Da Ponte 37,
Bassano del Grappa (VI).

Per iscrizioni collegarsi online a www.bassanogiovane.eu/corsovolontariato oppure
recarsi presso la segreteria dei Servizi Sociali al piano terra in Via J. Da Ponte, 37 -
Bassano del Grappa.

Prima lezione: 15 marzo "Essere Volontari oggi" con Maria Rita Dal Molin
Direttore del CSV di Vicenza e Raffaela Veronese Responsabile Area
Consulenza.

Le iscrizioni sono aperte fino al 13 marzo 2018.

Scarica la locandina
Scarica il pieghevole

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Il Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza, per rispondere alla
necessità di accompagnare le associazioni verso gli adempimenti previsti
dalla Riforma del Terzo Settore, organizza degli incontri mirati per settore di
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intervento.

Per quanto riguarda il settore Protezione Civile e Soccorritori il CSV propone
l’incontro formativo sul tema "La Riforma del Terzo Settore e la Riforma della
Protezione Civile" condotto dal dottor Carlo Mazzini, formatore e consulente di
enti non profit. 

Con questo evento si intende fornire alle associazioni coinvolte indicazioni utili a
comprendere le novità introdotte dal Decreto 117/2017 "Codice del Terzo Settore"
e dal Decreto Legislativo 1/2018 "Codice della Protezione Civile".

Le Associazioni interessate sono state invitate oggi venerdì 2 marzo dalle ore
15:00 alle ore 19:00 presso il CSV di Vicenza.

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza per il mese di Marzo

IMPARARE A PROGETTARE IN AMBITO SOCIALE
venerdì 9 e sabato 10 marzo - venerdì 13 e sabato 14 aprile
Docente: Stefania Fossati

Il processo di progettazione sociale ricopre un ruolo sempre più significativo per le
organizzazioni del Terzo Settore, sia da un punto di vista strategico, perché
consente di pianificare le attività e di individuare meglio le risposte ai bisogni dei
beneficiari finali, sia da un punto di vista di sostenibilità, in quanto permette di
diversificare le fonti di finanziamento . Il percorso formativo articolato in 4 incontri è
pensato per fornire, oltre che un quadro teorico, strumenti operativi
immediatamente spendibili e applicabili per la progettazione di interventi efficaci.

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

I CONTROLLI FISCALI NEGLI ENTI ASSOCIATIVI
sabato 17 marzo - Bassano del Grappa
Docente: Paolo Duranti

Anche il Terzo Settore è interessato al tema delle verifiche fiscali. Il corso fornisce
una guida all'esame delle regole che governano i procedimenti accertativi da parte
degli enti impositori, le procedure della riscossione nonchè i possibili rimedi previsti
dall'ordinamento.

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 24 marzo - Vicenza
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,
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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 29 marzo
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

Gli incontri si terranno a Vicenza presso il Centro di Servizio per il
Volontariato in Contrà Mure San Rocco 37/A.

SERVIZIO - UN SITO PER LA TUA ASSOCIAZIONE
E’ on line il nuovo sito dell’Centro Aiuto alla Vita di Vicenza realizzato grazie al
servizio “Un sito per la tua Associazione” dal nostro CSV.

www.cavvicenza.org

Sei un'associazione della provincia di Vicenza?

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

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
GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI
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GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI
L’Associazione invita a partecipare a “Diamo più senso ai sensi - La cena al buio
che illumina la mente”. L’appuntamento è per sabato 10 marzo alle ore 19:30 a
Perzacco di Zevio, Verona – in via di mezzo b.11.

I posti sono limitati ed è necessario prenotare al numero 349 6202522.

Il GSNV di Vicenza – Verona, invita, i soci e amici a partecipare Domenica 11
marzo 2018 alla 14° edizione della marcia Corrillasi.

Per info. Sebastiano cell.349 6202 522

Scarica la locandina

CIVILTÀ DEL VERDE
L’Associazione con il “Laboratorio Spazi Rurali e boschi urbani” organizza il
Corso base “Conoscenza e corretta gestione degli alberi”. L’appuntamento è
per il 9-10 marzo 2018 a S. Pietro Intrigogna – S. Lazzaro.

Il corso vuole offrire la conoscenza base per intervenire nella gestione degli alberi
grandi e piccoli senza danneggiare la pianta.

Vai alla notizia

EL FILÒ DI MOSSANO
L’Associazione, in occasione della giornata internazionale della Donna, propone il
concerto “Una donna… tante donne“. L’appuntamento è per il giorno 11 marzo
alle ore 17.00 presso la Sala Civica Centro socio- sportivo “Don Sergio Pagani”,
Ponte di Mossano.

Ingresso libero.

Vai alla notizia

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

Le Associazioni informano - Report Eventi
FIDAS VICENZA
Comunicato stampa - Vicenza, 27 febbraio 2018. Grande partecipazione e
soddisfazione per la serata svoltasi lo scorso venerdì 23 febbraio al Centro
culturale di via del Rosario a Thiene, dove l’Associazione culturale e sportiva “Il
Futuro” ha organizzato in collaborazione con la Zona 7 (Alto Vicentino) di Fidas
Vicenza un incontro di sensibilizzazione al dono del sangue. Grazie al presidente
dell’associazione “Il Futuro”, Nordine Abbes, è stato possibile l’incontro aperto a
persone provenienti da altri paesi, ma particolarmente sensibili alla solidarietà.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni
PRESENTAZIONE LIBRO: I TRENI DELLE LANE
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L’Associazione “Le Città Visibili” propone per Sabato 3 marzo ore 17.30, presso
l’Osteria da Mariana a Camisino di Caltrano, un incontro di presentazione del libro
”I Treni delle Lane”. Si tratta della presentazione di un reportage fotografico,
riassunto nel libro "I Treni delle Lane”, sulle ferrovie, sorte in funzione dell’industria
tessile, fra Vicenza e l’Alto Vicentino nel periodo  tra il 1876 ed il 1965, anno in cui
l’ultimo treno collegò Thiene con Arsiero.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Scarica la locandina

SERATE DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE PER NUOVI
VOLONTARI

Il Gruppo di Auto Mutuo Aiuto “Davide e Golia Brenta” è un 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

1° H-OPEN DAY DEDICATO ALLA GINECOLOGIA – SERATA
INFORMATIVA APERTA ALLA CITTADINANZA

L’Azienda Ulss 7 Pedemontana aderisce al 1° H-Open Day dedicato alla
Ginecologia, iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute
della donna, con l’offerta di servizi informativi alla popolazione femminile al fine di
promuovere l’attenzione in ambito ginecologico, in particolare verso i fibromi uterini
che rappresentano una delle patologie ginecologiche benigne più diffuse.

Per quanto riguarda l’Ospedale Alto Vicentino, l’Azienda offre una serata
informativa aperta alla cittadinanza, presentata dallo staff medico dell’Unità
Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Alto Vicentino.

L’evento dal titolo “La salute al femminile. Parliamo di fibromi uterini”, si
terrà martedì 6 marzo 2018 alle ore 20:30 all’Auditorium Fonato di Thiene.

Scarica la locandina

LABORATORIO D’INNOVAZIONE

La Regione del Veneto è lieta di invitarvi al LABoratorio d’INNovazione, evento
di lancio del progetto Veneto in Azione: Capitale Umano e Innovazione.

Nel corso dell’Evento potrai fornire il tuo contributo insieme ad altre categorie
professionali per co-progettare l’offerta formativa innovativa di cui potrai fruire
gratuitamente: prendi parte al cambiamento!
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gratuitamente: prendi parte al cambiamento!
Almeno  10 i gruppi di lavoro che affronteranno tematiche quali Digital skills,
Capacità di fare rete e sistema, Capacità di innovaree di esprimere la creatività,
Internazionalizzazione, Change Management, la gestione dei finanziamenti
comunitari, l’innovazione nel mondo dello sport e della cultura, i metodi di
valutazione di impatto sociale degli interventi e molto altro.

Consulta il Programma della giornata!

“LA MORTE, COME TI CAMBIA LA VITA”

Per le persone segnate dal lutto, per i loro familiari e amici e per tutti i volontari
coinvolti in percorsi di accompagnamento “lutto, solitudine ed esperienza del limite”
la Caritas Diocesana Vicentina organizza la sesta edizione dell’incontro annuale
“La morte, come ti cambia la vita” per scambiarsi esperienze, imparare gli uni
dagli altri, e confrontarsi a partire da una proposta tematica specifica.

L'appuntamento è per Sabato 10 marzo 2018, dalle ore 15.00 alle ore 19.00
presso la sala Parrocchiale di Ospedaletto, in Via Girotto, 6 a Vicenza.

Scarica la locandina

POSTURA, MOVIMENTO E PERCEZIONE DEL PROPRIO CORPO

L’associazione Moica organizza per mercoledì 14 Marzo 2018, alle ore 20.45, c/o
MiT & congressi in via dei Montecchi, 23 a Vicenza, un incontro dal titolo “Postura,
movimento e percezione del proprio corpo“.

Scarica la locandina

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
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