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CONVEGNO “LA TRAMA E L’ORDITO DELLE BUONE NOTIZIE”
OGGI 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 oggi 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.

Scarica il pieghevole

NASCE L’ORGANISMO DI CONTROLLO DEI CSV

Nasce l’Organismo nazionale di controllo (ONC) dei Centri di servizio per il
volontariato. Le sue funzioni e i nomi dei 13 componenti del consiglio di
amministrazione sono contenuti in un decreto del ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali.
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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 >
- 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 >
 

Per informazioni:
e-mail: info@csv-vicenza.org

SERVIZIO - UN SITO PER LA TUA ASSOCIAZIONE
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È on line il nuovo sito dell’Associazione Sintonia di Thiene realizzato grazie al
servizio “Un sito per la tua Associazione” dal nostro CSV.

www.sintoniathiene.org

Se anche la tua associazione vuole richiedere il servizio clicca e compila il modulo
di richiesta: http://www.csv-vicenza.org

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

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

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Continuano gli incontri che il CSV di Vicenza organizza per gruppi diversi di
Associazioni per rispondere alla necessità di fornire indicazioni utili a comprendere
le novità introdotte dal Decreto 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e
compiere i primi adempimenti. I prossimi appuntamenti, previsti per venerdì 20 e
sabato 21 aprile, sono già stati comunicati via mail alle Associazioni interessate.

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
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clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI

L’Associazione ci segnala due interessanti iniziative:

– 13^ edizione della Marcia di Primavera ad Altavilla Vicentina – domenica 8
aprile

– “Diamo più senso ai sensi – La cena al buio che illumina la mente”.
L’appuntamento è per sabato 19 maggio alle ore 19.30 a Recoaro Terme – in Via
Roma 19. I posti sono limitati ed è necessario prenotare.

Per informazioni su entrambi gli eventi telefonare al numero 349 6202522 (Sig.
Sebastiano).

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

Scarica la locandina

Ricerca Volontari
L’Associazione Legambiente Vicenza ricerca volontari.

Per informazioni:
legambientevicenza@gmail.com
Tel. 0444-729001

Continuano le informazioni
IL BIOTESTAMENTO

L’Associazione “Le Città Visibili” propone per oggi, Venerdì 6 aprile p.v. ore
20.30, presso la sala riunioni del Comune di Caltrano, un incontro  per
l’illustrazione della recente legge sul cosiddetto Biotestamento da parte dell’Avv.
Cristina Bozzetto, esperta di Diritto di Famiglia, coadiuvata dalla Dott.ssa Barbara
Laverda, medico di Medicina Generale con Master Internazionale in cure palliative.
Sarà presente anche personale dei Comuni dove i registri DAT (Disposizioni
anticipate di trattamento) sono già stati approntati, che contribuirà a chiarire le

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/04/05/cena-al-buio-e-marcia-di-primavera/
mailto:amad-associazione@libero.it
http://www.amadonlus.it/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/03/Volantino-formazione-2018.pdf
http://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/vi0066-legambiente-volontariato-vicenza/
mailto:legambientevicenza@gmail.com


modalità di redazione stabilite dalla legge in questione.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Scarica la locandina

SEMINARIO “DOPO DI NOI E RIFORMA DEL TERZO SETTORE:
SFIDE E OPPORTUNITÀ PER LA COSTRUZIONE DI RETI
TERRITORIALI PER LA DISABILITÀ”

Il Comune di Isola Vicentina, in collaborazione con la “Fondazione Luigia Gaspari
Bressan”, organizza il seminario “Dopo di noi e riforma del terzo settore: sfide e
opportunità per la costruzione di reti territoriali per la disabilità”.
L’appuntamento è per Venerdì 13 aprile 2018 con inizio alle ore 9.00 presso la
Fondazione Luigia Gaspari Bressan in via S. Marco, 21/B a Isola Vicentina.

L’inscrizione è gratuita ma è consigliata la prenotazione.

Scarica il pieghevole

 
3^ EDIZIONE DELL’OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA –
INIZIATIVE ALL’OSPEDALE ALTO VICENTINO

L’Ulss 7 Pedemontana  aderisce alla  III^ edizione dell’Open Week sulla salute
della donna, iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della
donna, in occasione della 3^ Giornata nazionale della salute della donna.

Nel Distretto 2, dal 16 al 22 aprile 2018, all’Ospedale Alto Vicentino, saranno
promossi i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili
con incontri aperti al pubblico, ambulatori e distribuzione di materiale informativo, in
collaborazione con Associazioni di Volontariato.

Ecco le iniziative proposte:
lunedì 16 aprile:   alle ore 17.30  incontro aperto alla popolazione “Decadimento
cognitivo. Stili di vita, prevenzione, diagnosi precoce e trattamento”.
L’evento si terrà nella Bolla Rossa del 3° Piano –  Ospedale Alto Vicentino

martedì 17 aprile: alle 20.30 incontro aperto alla popolazione “Ospedale Alto
Vicentino, Ginecologia e Ostetricia. Ci presentiamo”
L’evento si terrà a Palazzo Toaldi Capra Via Pasubio n. 52 ‐ Schio

mercoledì 18 aprile: Ambulatorio colloqui, visite e informazioni sulla sclerosi
multipla - Ospedale Alto Vicentino
Accesso gratuito previa prenotazione al CUP, senza impegnativa del Medico di
Medicina Generale

venerdì 20 aprile:  dalle 9.00 alle 12.00 SPAZIO ROSA, un’area dedicata alle
donne, con volantini e consigli inerenti:
- l’applicazione del Codice Rosa in Pronto Soccorso,
- la Nutrizione (misurazione BMI e circonferenza vita, F menù),
- la Reumatologia
- la Senologia - Centro Donna.

L’area, allestita al Piano Terra sotto la Portineria dell’Ospedale, vedrà la presenza
di operatori e volontari dedicati.

Scarica le locandine delle iniziative
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Scarica le locandine delle iniziative

VICENZA HUMAN LIBRARY

ARCI Servizio Civile Vicenza sta costruendo a Vicenza la Human Library, una
pratica interculturale promossa anche dal Consiglio d’Europa per contrastare gli
stereotipi che contribuiscono alla formazione dei pregiudizi che rendono la nostra
società inospitale, razzista e xenofoba.

I libri saranno uomini e donne che si raccontano, mettendosi in gioco, per
rispondere francamente alle domande dei lettori nel corso di un dialogo faccia a
faccia. I libri umani avranno titoli accattivanti e diretti: “Filippo: mio figlio è gay”;
“Samira: donna islamica col velo”, “Sara: zingara, madre, donna oggi”; “Aldo:
senza un tetto sulla testa”; “Mohammed: in viaggio dal Mali a Vicenza”. L’incontro
tra libro e lettore servirà a dare concretezza ed unicità alla persona che si ha
davanti, che smetterà quindi di essere percepita come rappresentante di una
categoria sulla base di una generalizzazione, ma verrà riconosciuta attraverso la
sua storia e la sua esperienza.

Una volta costituita la biblioteca verrà utilizzata come pratica interculturale negli
eventi estivi all’aperto, nelle assemblee d’istituto, nelle scuole o a richiesta da parte
di enti pubblici e privati del territorio.

Si cercano pertanto associazioni che lavorano contro la discriminazione e su
diversi temi per aiutare a individuare potenziali libri e potenziali bibliotecari.

ARCI Servizio Civile Vicenza ha fissato un incontro per le associazioni e le persone
interessate il giorno lunedì 16 Aprile alle ore 18.30 nel Nuovo Spazio Burci in
Contrà dei Burci 27 a Vicenza.

Per ulteriori informazioni:
Marta Passarin (349 5882851) – Nicolò Grotto (347 1695495)

X EDIZIONE – “IL GIULLARE: FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO
CONTRO OGNI BARRIERA”

E’ on line il Regolamento per candidarsi a partecipare al Festival Il Giullare 2018 –
edizione n. 10. Un traguardo importante frutto della passione e della voglia di
raccontare attraverso il teatro, l’arte, la cultura e poi lo sport, il gioco, la lettura
quanto sia fondamentale nella nostra società considerare qualunque diversità una
risorsa piuttosto che un problema.

Il Festival Il Giullare si svolgerà dal 16 al 22 luglio prossimo e come ogni anno
per potersi candidare bisognerà presentare la propria domanda entro il 23 maggio
2018 e come ogni anno una commissione valuterà le varie proposte e selezionerà
secondo un punteggio quelle che disputeranno la fase finale a Trani.

Scarica il comunicato stampa

Per ogni info:
Associazione Promozione Sociale e Solidarietà
presso Centro Jôbêl – Via Giuseppe di Vittorio n. 60 – 76125 Trani – BT
Sito web: www.ilgiullare.it

Copyright (C) 2018 - Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza
Contrà Mure San Rocco 37/A - 36100 Vicenza
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