
lL CSV Informa

Si comunica che lunedì 30 aprile gli uffici del CSV rimarranno chiusi e riapriranno
normalmente mercoledì 2 maggio.

CONVEGNO "LA  TRAMA  E  L’ORDITO  DELLE BUONE NOTIZIE”

“Molte delle progettualità regionali arrivano dalle buone pratiche nate sul territorio,
consolidate o anche sperimentali…”  E’ questa l’attenzione che l’Assessorato alle
Politiche Sociali della Regione del Veneto dedica alle iniziative meritevoli del
volontariato, valorizzando un territorio che nel terzo settore ha molto da raccontare.
Questo l’obbiettivo primario del  Convegno proposto dal CSV di Vicenza “LA
TRAMA E L’ORDITO delle BUONE NOTIZIE” del 6 aprile u.s.

Clicca e ascolta l'intervista radiofonica dell’Assessore Regionale alle
Politiche Sociali Manuela Lanzarin

A seguire anche il video di una breve parte dell’intervento dell’Assessore
Regionale Manuela Lanzarin durante la tavola rotonda con le Associazioni
coinvolte e la Giornalista della Redazione del Corriere della Sera “Buone Notizie”
Rossella Verga.

Clicca per guardare il video
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COMUNICATO STAMPA CSV VICENZA: UN PERCORSO PER I
RAPPORTI TRA PA E ASSOCIAZIONI

Avviato ieri giovedì 26 aprile il Seminario organizzato dal CSV di Vicenza di tre
incontri gratuiti per approfondire il tema dei “Rapporti tra Pubbliche
Amministrazioni e Volontariato alla luce del Terzo Settore”. Nel primo
appuntamento sì sono affrontati gli argomenti legati ai provvedimenti e i
procedimenti amministrativi che coinvolgono il Terzo Settore, le attività e i servizi in
collaborazione con Enti, Ulss e Associazioni fino alla coprogrammazione e alla
coprogettazione.

Prossimi incontri giovedì 3 maggio e 10 maggio per le persone che si sono
iscritte.

Vai alla notizia

CONVEGNO: LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE... AD UN ANNO
DAL DECRETO LEGISLATIVO 117/2017 DEL CODICE DEL TERZO
SETTORE

Ad un anno dal Decreto Legislativo del Codice del Terzo Settore, il Centro di
Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, nel proseguire il percorso di
approfondimento nel territorio, con il convegno che sta organizzando per sabato
19 maggio 2018, in collaboriazione con l'Amministrazione Comunale di Bassano
del Grappa, intende promuovere un momento di incontro e confronto, rivolto alle
associazioni e alle istituzioni.

La prossima settimana sarà pubblicato il programma con il link per potersi

http://www.csv-vicenza.org/web/2018/04/26/comunicato-stampa-csv-vicenza-un-percorso-per-i-rapporti-tra-pa-e-associazioni/


iscrivere all'evento.

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

I SISTEMI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE NEL
TERZO SETTORE

Venerdì 11 maggio - venerdì 22 e sabato 23 giugno - Vicenza
docente: Theofanis Vervelacis

L’evoluzione dei modelli di welfare porta sempre di più in primo piano l’esigenza
per tutte le organizzazioni non profit di verificare il proprio operato e di usare la
valutazione come strumento per la gestione dei rapporti con gli stakeholder interni
ed esterni. Il corso, che si svolgerà in tre giornate, vuole accompagnare i
partecipanti alla costruzione di strumenti operativi volti a verificare se i
comportamenti organizzativi messi in atto dai singoli e/o dai gruppi di lavoro sono
coerenti con i valori e la mission dell’organizzazione di riferimento e in linea con i
suoi obiettivi.

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

I CONTROLLI FISCALI NEGLI ENTI ASSOCIATIVI

Sabato 26 maggio - Alto Vicentino
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

COSTITUZIONE DI UNA NUOVA ASSOCIAZIONE

Giovedì 31 maggio - 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

PROSSIMO INCONTRO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

Nell'ambito  del  servizio  di  orientamento  al  volontariato il 10 maggio 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

http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/01/Sch_PF2018_Sistemi_misurazione_2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHdfurPqmQY_d9wDClDcl2gwZj03Sd5hYcTr7IS5k9zlBITg/viewform
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/04/Sch_PF2018_Controlli_fiscali_3_1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhtTBfB61Ny41DJrpeHuDq0hVMcUnsNvr_vLlCwkWk0W_Cag/viewform
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2017/11/Scheda_obiettivi_contenuti_orientamento.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNc2M7qRciGgDe3UNPy8jf-jJLpKuPVV3gNSxMVJIXTpsqrQ/viewform


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

VICENZA SOLIDALE
Sabato 28 aprile su Radio Vicenza alle 9.15 torna VICENZA SOLIDALE per dare
spazio all’Associazione Vicentina Malattia di Parkinson e alla Consigliera
Leonilde Grigoletto che si occupa del Magazine “Il Quartino”.
L’Associazione è parte integrante del Tavolo di Coordinamento Veneto all’interno
del Progetto Co.Ge. del CSV di Vicenza “Donare per il tuo domani” e sarà
protagonista, proprio il 28 aprile, della Giornata Mondiale di Tai Chi a Parco
Querini, voluta da Aics Vicenza.
 
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

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
AIDO E FIDAS CREAZZO

Le Associazioni, nell’ambito del progetto Sensibilizzazione e Prevenzione, con il
patrocinio del Comune di Creazzo e del CSV di Vicenza e la collaborazione e
partecipazione dell’ULSS 8 Berica, organizzano il 20° ciclo di conferenze meglio
conosciuto come: “I Venerdì della salute”.

Gli incontri si svolgeranno a partire dal 4 maggio 2018 alle ore 20.30, nella Sala
Consigliare del Comune di Creazzo in Piazza del Comune. Entrata libera.

Vai alla notizia

http://www.csv-vicenza.org/web/ricerca-e-offerta-volontari/cercasi-volontari/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/vicenza-solidale/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/04/19/i-venerdi-della-salute-3/


A.S.A ONLUS DI THIENE

L’Associazione in sinergia con l’Associazione “Futuro Presente” di Piovene,
organizza il primo incontro per volontari/ie insegnanti di italiano per stranieri
"UBUNTU - Io sono in virtù di ciò che siamo".

L’appuntamento è per sabato 5 maggio 2018 presso la “Casa delle Associazioni”
in Via 1° maggio, 15 a Thiene.

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!

Vai alla notizia

ARZIVIP - VIVIAMO IN POSITIVO
I Clown dell’Associazione vi aspettano sabato 19 maggio 2018  dalle ore 10.00
alle ore 19.00 in Piazza della Libertà ad Arzignano (VI) alla Quattordicesima
Giornata Nazionale del Naso Rosso.

Vai alla notizia

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
FIDAS VICENZA

Lo sport come esempio di vita e di valore. È questo uno dei primi obiettivi a cui ha
pensato la Zona 6 di Fidas Vicenza, quando ha deciso di sostenere l’iniziativa
della Nazionale italiana calcio amputati. Gli sportivi che presto si appresteranno
a partecipare ai campionati del mondo, venerdì 20 aprile hanno incontrato 800
giovani delle scuole elementari e medie al campo da calcio di Longare, dove è
stata disputata una quadrangolare. L’evento è stato supportato anche da Fidas
Vicenza, che fedele alla propria mission non perde occasione per sostenere le
organizzazioni fatte di persone di buona volontà, esempio di impegno sociale e
sportivo.

Vai alla notizia

“Nel corso della preghiera del venerdì, un momento importante per i musulmani,
abbiamo incontrato al Centro islamico di Vicenza, in via Vecchia Ferriera, oltre
600 musulmani, che sono stati sensibilizzati al dono del sangue. Una giornata
straordinaria, frutto di collaborazione e di un’apertura con la comunità islamica

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/04/26/ubuntu-io-sono-in-virtu-di-cio-che-siamo/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/04/13/festa-nazionale-di-macondo/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/04/26/quattordicesima-giornata-nazionale-del-naso-rosso/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/04/26/fidas-vicenza-sponsor-ufficiale-della-nazionale-italiana-calcio-amputati/


straordinaria, frutto di collaborazione e di un’apertura con la comunità islamica
integrata nel Vicentino”.

Vai alla notizia

L’autoemoteca, che ha fatto tappa il 15 aprile scorso al Centro associazioni di
Gambellara, ha fruttato ben 60 aspiranti donatori di sangue, dei quali 38 idonei ed
altri 12 che, per motivi di tempo, hanno preferito rivolgersi al Centro trasfusionale di
Lonigo, dove i volontari Fidas ed Admo sono sempre a disposizione, al fianco degli
operatori del Centro stesso.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni
SOSTENIBILITÀ E BELLEZZA IN UNA TERRA FERITA

L’Associazione Genitori preoccupati per l’Ambiente organizza per domenica
29 aprile  alle ore 15.30 a Schio presso Palazzo Toaldi Capra un incontro –
conferenza dal titolo "Sostenibilità e bellezza in una terra ferita".

Scarica la locandina

WORKSHOP EUROPEO IDEE IN COMUNE

Il nuovo Progetto Giovani di Vicenza organizza il 2, 3 e 4 maggio al Polo Giovani
- B55 il workshop europeo IDEE in COMUNE. L’evento sarà una grande
opportunità di formazione per giovani del territorio sul tema della partecipazione
attiva giovanile e sul confronto con i decisori politici.

Per maggiori informazioni:
http://www.informagiovani.vi.it/idee-in-comune-workshop-sulle-politiche-giovanili-a-
vicenza/

LA MALATTIA DI ALZHEIMER

La Federazione Veneto Solidarietà Alzheimer ci segnala il convegno dal titolo
“La Malattia di Alzheimer: quale ricerca, quale prevenzione, quale risposta a
malati e famiglie”, che si terrà il 3 maggio presso l’Ospedale S. Giacomo
Apostolo a Castelfranco Veneto (TV).

La ricerca degli ultimi vent’anni aveva promesso di dare risposte concrete a come
far fronte alla malattia di Alzheimer, e, in verità, molti passi avanti sono stati fatti nel
capire questa malattia. Tuttavia, le recenti ripetute sconfitte sul fronte delle
sperimentazioni farmacologiche hanno generato molta delusione e fanno temere
che un senso di impotenza possa prevalere.

Scarica il pieghevole

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 alle ore 20.30 presso il Teatrino di
Bertesina (VI).

Scarica la locandina

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/04/26/oltre-600-musulmani-incontrano-fidas-vicenza-e-scoprono-la-gioia-del-dono/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/04/26/la-solidarieta-vince-a-gambellara-60-aspiranti-donatori-pronti-a-fare-del-bene/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/04/0c3c2a5f-3771-4c07-9738-0f44e9d0b9e0.jpg
http://www.informagiovani.vi.it/idee-in-comune-workshop-sulle-politiche-giovanili-a-vicenza/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/04/Alzheimer_Brochure.pdf
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/04/IMG-20180404-WA0000.jpg


I ROSSI

L’associazione “Le Città Visibili”  presenta l’incontro che si terrà sabato 5 maggio
alle ore 17.30 presso l’Osteria da Mariana a Camisino di Caltrano dove lo scrittore
Umberto Matino presenterà il suo ultimo libro “I Rossi“, un appassionante
romanzo giallo che, dalla grande epopea ottocentesca fino ai movimenti giovanili
ed operai degli anni ’60, attraversa l’Italia intera.

Scarica la locandina

UN’ALBA DI PACE

Il Coro Sant’Ubaldo presenta lo spettacolo “Un’Alba di Pace 1918 - 2018”.
L’appuntamento è per domenica 6 maggio ore 17.00 presso Villa Montanina a
Velo D’Astico (VI).

Scarica la locandina

OPEN DAY SULLE MALATTIE REUMATICHE AUTOIMMUNI

L’Ulss 7 Pedemontana  aderisce alla  I° edizione dell’OPEN DAY SULLE
MALATTIE REUMATICHE AUTOIMMUNI, iniziativa promossa da Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna, in occasione della festa della
mamma. L’obiettivo è quello di promuovere la corretta informazione, la prevenzione
primaria e la diagnosi precoce e favorire l’accesso ai percorsi specialistici
diagnostico-terapeutici.

In tale occasione, il giorno 11 maggio alle ore 17.00, verrà realizzato l’incontro
aperto alla popolazione “Un pomeriggio con il reumatologo”.

L’evento si terrà nell’Aula Magna del Centro Socio Sanitario di Marostica (ex
ospedale) – via Panica n. 17, sede scelta per facilitare l’affluenza dei cittadini del
territorio di entrambi i distretti aziendali.

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 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

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/04/153-Umberto-Matino.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/04/ba74dc13-d316-432f-beac-03ea7b279061.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/04/OPEN-DAY-REUMATOLOGIA.pdf
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/04/pubblicato_regolamento_Festival_il_giullare_x_edizione.docx
http://www.ilgiullare.it/


INCONTRI MICOLOGICI

Vi interessano i funghi? Volete saperne di più? Desiderate tutelarvi da pericolose
intossicazioni? L'Associazione Micologica Bresadola Gruppo di Vicenza vi
invita a partecipare agli incontri all'Araceli (dietro il cinematografo), in via Borgo
Scrofa 22 a Vicenza, nei primi tre lunedì di ogni mese alle ore 20.45.

Per info: amb.vicenza@virgilio.it
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