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COMUNICATO STAMPA: DALLE BUONE PRATICHE ALLE SINERGIE
E A UNA SOCIETÀ PIÙ SANA “LA TRAMA E L’ORDITO DELLE
BUONE NOTIZIE”

Lo sapete che sono oltre 50mila le persone scomparse in Italia e che le poche
leggi in materia sono state ottenute grazie alla tenace lotta del volontariato? che
l’80% delle donne che si rivolgono al Centro Antiviolenza di Vicenza sono italiane
con figli? che un autista può alleviare la giornata di un malato e che il Centro
Donna di Montecchio è un esempio per tutte le Breast Unit a livello nazionale?

Vai alla notizia

Con la newsletter di oggi iniziamo a farvi ascoltare alcuni piccoli interventi di quello
che è stato il bellissimo dialogo aperto con l’incontro del 6 aprile “La Trama e
l’Ordito delle Buone Notizie”. Cominciamo con il Presidente Marco Gianesini
che ha accolto pubblico e relatori con un’incisiva riflessione.

Clicca e ascolta l'Intervento

SEMINARIO FORMATIVO "I RAPPORTI TRA PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E VOLONTARIATO ALLA LUCE DELLA
RIFORMA DEL TERZO SETTORE"

Alla luce di tutte le novità che stanno cambiando  il Terzo Settore, il CSV di Vicenza
ha organizzato un Seminario di tre incontri che approfondisca il tema dei
“Rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e Volontariato alla luce del Terzo
Settore”

Tre giovedì consecutivi iniziando il 26 aprile dalle 17.00 alle 19.00

Si parlerà di attività, convenzioni ma anche di coprogettazione e coinvolgimento del
volontariato da parte delle Pubbliche Amministrazioni
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Il 3 maggio ci saranno due sessioni, una per le PA dalle 10.00 alle 12.00 e una
specifica per le OdV e APS dalle 17.00 alle 19.00

Le due prospettive per la firma di convenzioni, i requisiti adatti e la cessione in uso
di beni immobili o strumentali, toccando anche il tema del trasporto sanitario.

Il 10 maggio dalle 17.00 alle 19.00 sarà l’incontro conclusivo che aprirà il
confronto per approfondire i temi più richiesti.

A coordinare i lavori l’Avv. Davide Cester consulente legale di vari CSV ed Enti
del Terzo Settore, esperto di diritto amministrativo e del Terzo settore e la Dott.ssa
Antonella Pinzauti Consultant Manager della Fondazione Nazionale Non Profit
MY International Life Care (Milc), Auditor dei sistemi di gestione della qualità nel
settore sanitario, socio sanitario e sociale.

La partecipazione è libera e gratuita, iscrizione obbligatoria.

Scarica il pieghevole per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

PROGETTO #TUTTAMIALACITTÀ©
Il CSV di Venezia è capofila del progetto: “#tuttamialacittà©: le azioni di
rigenerazione urbana del volontariato per le comunità locali”, ideato in sinergia
con i Centri di Servizio per il Volontariato di Padova, Verona, Vicenza e Rovigo e
finanziato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il
Volontariato (Co.Ge. Veneto) con delibera n.40 del 20/11/2017.

Vai alla notizia

5 PER MILLE: ONLINE L’ELENCO DEGLI ISCRITTI
Sono aperte le iscrizioni al 5 per mille 2018. Gli enti che sono già presenti
nell’elenco permanente degli iscritti non dovranno ripresentare nuovamente la
domanda di iscrizione.

Vai alla notizia

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
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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

clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
AMICI DEL CUORE ALTO VICENTINO ONLUS

L’Associazione, in collaborazione con la Parrocchia di San Sebastiano e il
Comitato di Quartiere Ca’ Pajella, invita la cittadinanza ad un incontro sul tema “Il
nostro cuore: tutto quello che bisogna sapere!”.

L’Appuntamento è per venerdì 13 aprile 2018 alle ore 20.30 a Thiene presso la
Sala Teatro Parrocchiale.

Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE MACONDO

 

L’Associazione organizza la 30^ Festa Nazionale.

 

La manifestazione si terrà nella splendida cornice di Villa Angaran-San Giuseppe a
Bassano del Grappa nel pomeriggio di sabato 12 maggio 2018 e nell’intera
giornata di domenica 13 maggio 2018. Ingresso libero!
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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

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI

L’Associazione propone “Diamo più senso ai sensi – La cena al buio che
illumina la mente”. L’appuntamento è per sabato 19 maggio 2018 alle ore 19.30
a Recoaro Terme – in Via Roma 19. I posti sono limitati ed è necessario
prenotare.

Per informazioni telefonare al numero 349 6202522 (Sig. Sebastiano).

Le Associazioni informano - Report Eventi
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA – SCHIO

In questi giorni si è concluso il Progetto “Un aiuto alla vita nascente” realizzato
dall'Associazione grazie a un contributo di € 4000,00 ricevuto dalla Diocesi di
Vicenza con il fondo dell’8 x 1000 alla Chiesa Cattolica. Il contributo ha consentito
al CAV di aiutare parecchi nuclei famigliari in grave difficoltà economiche, tra cui 5
donne sole con figli e 4 ragazze madri prive di supporti famigliari, con fornitura di
pannolini, latte artificiale e buoni spesa.

Il sorriso dei bambini è un inno di gratitudine per l’aiuto ricevuto.

Continuano le informazioni
14° LUCCIOLATA “MARCIA PER LA VITA”

Il Gruppo AIDO Villaverla con il patrocinio del Comune di Villaverla e in
collaborazione con il G.S. Villaverla ASD organizza, venerdì 13 aprile 2018, la
manifestazione podistica ludico motoria “14° Lucciolata “Marcia per la Vita“.

La manifestazione di km 5 e km 10 a passo libero è aperta a tutti. Ritrovo ore
19.00 in Piazzale delle Feste in via Giovanni XXIII - partenza dalle ore 19.00
alle ore 20.30.

SERATA MUSICALE MUSTANG

L’Associazione di Promozione Sociale I. O. D. Ieri Oggi Domani “Insieme per il
futuro” con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Brendola organizza
una serata musicale dal titolo RICOR…NANDO con “The Mustang”.

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/04/13/festa-nazionale-di-macondo/
mailto:amad-associazione@libero.it
http://www.amadonlus.it/
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L’appuntamento è per venerdi 20 aprile 2018 - ore 21.00 - presso la Sala della
Comunità di Brendola. Ingresso libero.

Scarica la locandina

LO SGUARDO DEL CINEMA SULLA RESISTENZA

L’Associazione “Le Città Visibili” in occasione della Festa della Liberazione, in
collaborazione con lo SPI-Cgil e l’ANPI, e con il patrocinio del Comune di Caltrano,
presenta “Lo sguardo del cinema sulla Resistenza”, martedì 24 aprile 2018
alle ore 20.30 presso la Sala Riunioni del Comune (ex - Biblioteca) in Piazza Dante
a Caltrano. E’ un’approfondita ricerca, documentata attraverso le immagini, su
come il cinema ha raccontato la Resistenza nel nostro paese e costituisce
un’occasione davvero significativa per celebrare degnamente una data
incancellabile della nostra Storia.

Scarica la locandina

 
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 2018:   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 2018: 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 2018: 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 2018:  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

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/04/man-iod-mustang.pdf
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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 2018 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)

SPETTACOLO TEATRALE “LA PRESIDENTESSA”

L’Associazione  Pangea Vicenza Onlus organizza lo spettacolo “La
Presidentessa” presso il Teatrino di Bertesina.
L’appuntamento è per sabato 5 maggio 2018 alle ore 20.30 presso il Teatrino di
Bertesina (VI).

Scarica la locandina

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 2018 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
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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
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