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

“LA TRAMA E L’ORDITO delle BUONE NOTIZIE” il Convegno proposto dal CSV
di Vicenza il 6 aprile u.s. ha dato modo di parlare di alcune realtà del nostro
territorio da premiare per gli obbiettivi raggiunti e l’impegno profuso, tra queste
c’è Donna Chiama Donna con la Presidente Maria Zatti, che gestisce il Centro
Antiviolenza di Vicenza .

L’attualità ci fa capire quanto sia importante il loro intervento per le donne vittime di
violenza soprattutto con il progetto “La valigia di Caterina”.

Per comprendere meglio il loro impegno è possibile ascoltare una breve
intervista cliccando qui

oppure visualizzare il video/racconto completo dell’associazione

VICENZA SOLIDALE

Ospite di VICENZA SOLIDALE di sabato 26 maggio alle 9.15 su Radio Vicenza,
il Dott. Marco Visentin Presidente di Curare a Casa Onlus. 

Le cure palliative sono spesso poco note e invece possono fare molto per
migliorare il fine vita, emotivamente, psicologicamente e fisicamente. Curare a
Casa Onlus parteciperà anche al Tavolo di Lavoro del CSV di Vicenza relativo alla
formazione dei volontari e alla diffusione di una cultura di aiuto e sostegno all’altro.
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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

BANDO 2018 AZIONI DI CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTÀ

Volontariato in Rete Federazione Provinciale di Vicenza Ente Gestore di CSV di VI
- Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza (CSV di Vicenza) e
Unisolidarietà Onlus, in coerenza con le proprie finalità istituzionali e con l’obiettivo
di offrire risposte concrete ai bisogni espressi dal territorio, hanno indetto il bando
“Azioni di contrasto alle nuove povertà 2018” - scadenza: 31/05/2018

Vai alla notizia

RIFORMA DEL TERZO SETTORE: 16 INSTANT BOOK GRATUITI
PER GUIDARE IL CAMBIAMENTO

La Riforma del Terzo Settore sta entrando nel vivo e con l’approvazione dei decreti
attuativi iniziano ad essere introdotte alcune novità che riguardano le associazioni,
le cooperative ma anche quel patrimonio di esperienze, di partecipazione civile, di
cittadinanza attiva diffuso su tutto il territorio del nostro Paese. Cambiamenti che
chiedono un adeguamento dal punto di vista giuridico e fiscale, ma
soprattutto un ripensamento e una nuova collocazione di ogni
organizzazione all’interno del panorama delineato dalla Riforma.

Vai alla notizia

ESENZIONE BOLLO AUTO PER MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DI
ANZIANI E DISABILI DI PROPRIETÀ DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE

La Legge Regionale n. 12/2018 ha prorogato per l’annualità in corso le disposizioni
di cui all’art. 3 della L.R. 6/2015. Con Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa
Dipendenze, Terzo Settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale è stato
approvato il modulo da utilizzare per la richiesta di esenzione, che dovrà pervenire
alla Regione del Veneto Direzione Servizi Sociali entro il 30/09/2018.

Vai alla notizia

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

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

http://www.csv-vicenza.org/
http://www.csv-vicenza.org/web/2018/05/18/bando-2018-azioni-di-contrasto-alle-nuove-poverta/
http://www.csv-vicenza.org/web/2018/05/25/riforma-del-terzo-settore-16-instant-book-gratuiti-per-guidare-il-cambiamento/
http://www.csv-vicenza.org/web/2018/05/11/esenzione-bollo-auto-per-mezzi-adibiti-al-trasporto-di-anziani-e-disabili-di-proprieta-delle-organizzazioni-di-volontariato-iscritte-al-registro-regionale/
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2017/11/Scheda_obiettivi_contenuti_orientamento.pdf


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

PRIVACY: IL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
giovedì 7 giugno - Vicenza
Docente: Marco Rosina

Il 25 maggio 2018 diverrà efficace il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (il
cosiddetto “GDPR - General Data Protection Regulation”) riguardante la protezione
dei dati personali. Il corso intende fornire una panoramica generale sulle novità
introdotte da questo Regolamento anche per quanto riguarda le associazioni di
volontariato.

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

COME GESTIRE, VALUTARE E MOTIVARE LE RISORSE UMANE NELLE
ASSOCIAZIONI
sabato 9 giugno - Thiene
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 16 giugno - Thiene
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

I SISTEMI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE NEL
TERZO SETTORE
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
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http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/05/Sch_PF2018_gestire_val_mot_ru_4.pdf
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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
 

Seguiteci su tutti i nostri Social, ci trovate su
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Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
IL PONTE MICT

L’Associazione organizza sabato 26 maggio 2018 alle ore 21.00 il Concerto
Solidale de "Le Officine del Suono" dal titolo "Mai più Chernobyl".

Appuntamento in Villa Feriani in via Borgo a Colzè. Ingresso libero.

Scarica la locandina

SPORT INSIEME - OLTRE IL CONFINE DELLA DISABILITA' -
ANFFAS ONLUS

Il Barchetta Club Italia con le Associazioni e il patrocinio del Comune di Piovene
Rocchette e del Comune di Thiene organizza per domenica 27 maggio 2018 il "7°
Giro Solidale" a scopo benefico un giro sulle amene strade dell'Alto Vicentino con
ragazzi/e diversamente abili.

Scarica la locandina

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI

L’Associazione invita soci, amici, simpatizzanti a partecipare domenica 27 maggio
2018 alla Marcia "La Galopera" a Maddalene, Vicenza.

Per informazioni:
Sebastiano cell. 349 6202 522

INSIEME PER VOI ONLUS

L’Associazione organizza per domenica 27 maggio 2018 a Cornedo Vicentino la
16a edizione della “Mini-Marcia”.

La manifestazione consiste nel percorrere insieme 4 chilometri a destra e sinistra
delle strade che portano a Valdagno, ed è organizzata in collaborazione di vari enti
locali.

Il ritrovo è alle ore 9.30 presso la Piazzetta del Donatore di Cornedo
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http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/05/locandina-concerto-Colze%CC%80.jpg
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Il ritrovo è alle ore 9.30 presso la Piazzetta del Donatore di Cornedo
Vicentino.

Per informazioni:
insiemepervoi@alice.it

LE SERRE DI PARCO QUERINI: QUANDO IL RESTAURO DIVENTA
UN PERICOLO

L’Associazione Civiltà del Verde, in collaborazione con Italia Nostra Sezione di
Vicenza, promuove e invita a partecipare al Convegno “Le serre di Parco
Querini: quando il restauro diventa un pericolo”.

L’incontro si svolgerà martedì 29 maggio dalle ore 17.15 alle ore 19.45 a
Vicenza presso i Chiostri di Santa Corona in Contrà Santa Corona, 6.

Ingresso libero.

Vai alla notizia

ANGSA VENETO ONLUS, ANFASS ONLUS e NEUROSCIENZA
INSIEME

Le Associazioni organizzano dei Laboratori estivi per persone con autismo e altre
disabilità. Il progetto è rivolto a persone con Diagnosi facente parte dei Disturbi
dello Spettro Autistico e/o altre disabilità, di qualsiasi età e residenti nel territorio
dell’Ulss 7 Pedemontana.
L’obiettivo principale è quello di offrire ai ragazzi/e e alle loro famiglie un servizio
estivo dedicato e che operi, nel rispetto delle caratteristiche e peculiarità del
disturbo di ogni partecipante. Principalmente, le attività verteranno sul
potenziamento e mantenimento delle macro aree riguardanti le autonomie
personali e le competenze relazionali e sociali.

Per informazioni: 
Dott. Marco Dal Ponte - tel. 347/3856519 - E-mail: marcodalponte.1@libero.it 
Alice Bucca - tel. 333/8660963 - E-mail: sweetalis88@gmail.com

FESTA DEI POPOLI A THIENE

L’Associazione A.S.A. di Thiene e la commissione della Festa dei Popoli di
Thiene, con la collaborazione del CSV di Vicenza, dell’ULSS 7 Pedemontana e di
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, organizzano la tradizionale Festa dei
Popoli.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Thiene e dai Comuni di Carrè,
Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo, Marano Vicentino, Santorso, Sarcedo,
Zanè e Zugliano, si svolgerà domenica 17 giugno 2018 a Thiene.

Scarica la locandina della Festa dei Popoli

La Festa dei Popoli sarà introdotta anche quest’anno dalla serata culturale “Donne
di riscatto” per il ciclo I COLORI DELLE DONNE, che si svolgerà martedì 12
giugno alle ore 20.45 in Piazza Chilesotti a Thiene.

Scarica la locandina della serata Il diritto delle donne

Una delle più grosse novità di questa edizione sarà la mostra fotografica “The dark
side of photography” che si terrà in Villa Fabris durante i giorni della festa.

mailto:insiemepervoi@alice.it
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Scarica la locandina

Ricerca Volontari
L’Associazione A.N.P.A. - Associazione Noprofit Protezione Animali, ricerca
volontari per attività in zona Thiene, Schio e Vicenza.

Per informazioni: anpaveneto1thiene@gmail.com

Continuano le informazioni
CONVEGNO: AUTISMO FACCIAMO IL PUNTO! INSIEME PER
PRIVILEGIARE IL FARE SUL DIRE

L'Associazione Angsa Veneto onlus ci segnala il Convegno “Autismo facciamo il
punto! Insieme per privilegiare il fare sul dire” che si svolgerà a Mogliano
Veneto presso l’Istituto Costante Gris, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

La partecipazione gratuita, è gradita l'iscrizione.

Scarica la locandina

ETICAMENTE 2018

L'Amministrazione comunale di Dueville con la collaborazione di numerose
Associazioni del territorio presentano Eticamente 2018.

La manifestazione è stata avviata il 10 maggio scorso e proseguirà fino al 15
giugno 2018 con moltissime iniziative.

Scarica la locandina con il programma

RESEARCH IS BRINGINS US CLOSER

In occasione della Settimana nazionale della sclerosi multipla e del 50° di AISM -
Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus, la Sezione di Vicenza organizza
un evento che si apre con l'assemblea dei soci e il congresso elettivo per il rinnovo
delle cariche, per poi proseguire con il Convegno Scientifico dedicato ai 50 anni di
ricerca sulla Sclerosi Multipla,  lo stato della terapia e l'aggiornamento sui nuovi
farmaci.

Appuntamento per sabato 26 maggio 2018 a Thiene (VI) alle ore 14.45 presso
Casa Insieme - Via Braghettone 20. L'evento è gratuito.

Scarica la locandina

Per informazioni: 
Tel. 0424/582410 Cell. 331-6994407 e-mail aismvicenza@aism.it

LE FACCE DELLA LUNA

Il Gruppo Astrofili Vicentini "G. Abetti" organizza sabato 26 maggio 2018 dalle
ore 16.30 alle ore 18.30 il laboratorio di astronomia "Le facce della Luna" per
bambini da 6 a 11 anni accompagnati dai genitori presso l'Osservatorio
Astronomico "G. Beltrame" in Via S. Giustina, 127 ad Arcugnano.

La partecipazione è gratuita e l’iscrizione è obbligatoria perché i posti sono limitati.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni scrivete a didattica@astrofilivicentini.it
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Scarica la locandina

SPETTACOLO RIDI CHE TI PASSA

L'Associazione A.Ma.R.V. Onlus - Associazione Malati Reumatici del Veneto
con il patrocinio del Comune di Torrebelvicino e della Consulta dei Giovani
organizza lo spettacolo ludico-ricreativo "Ridi che ti passa".

L'appuntamento è per sabato 26 maggio 2018 alle ore 20.30 presso il Teatro
Arcobaleno a Torrebelvicino.

Scarica la locandina

PROGETTO ARCHIMEDE

INPS - Gestioni Dipendenti Pubblici presenta il Progetto Archimede, per i figli
e gli orfani dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione e
mette a disposizione 80 borse di studio per Master Universitari in
“Entrepreneurship” da attivarsi in Atenei Nazionali o all’estero.    

L’Universitá Politecnica di Cartagena (Spagna) – Campus de Excelencia
Internacional è l’unico Ateneo Internazionale a cui sono state aggiudicate 15
borse di studio delle 80 messe a disposizione dall’INPS grazie al suo Master in
Energia Rinnovabili con Cloud Incubator HUB col fine di creazione di start
up.

I Requisiti e la modalità di partecipazione al progetto Archimede sono disponibili
nella seguente pagina web: http://www.upct.es/inps/es/inicio

La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità indicate dal bando
a decorrere dal 29 maggio ore 12.00 fino all’11 giugno 2018 ore 12.00.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento +39.339.1401601
o e-mail: cmn-inps@campusmarenostrum.es 

IL VOLTO DELL'ALTRO

L'Associazione Eden con il patrocinio del Comune di Bolzano Vicentino
organizza il 31 Maggio 2018 presso la propria sede in Piazzale Oppi a Bolzano
Vicentino una serata di confronto e condivisione, a dieci anni dalla nascita del
Progetto "Il volto dell'altro". Un bilancio di quanto già realizzato, e soprattutto uno
sguardo proiettato alle proposte ed ai progetti futuri.

Scarica la cartella stampa dell'Evento

PERCHE' E COME SI SCRIVE

L’Associazione “Le Città Visibili”  di Caltrano presenta l’incontro che si terrà
sabato 9 giugno 2018 alle ore 17.30, presso l’Osteria da Mariana a Camisino di
Caltrano dove ospiteranno il Professor Roberto Pazzi, scrittore famoso per la sua
originalità, pluripremiato e tradotto in ventisei lingue e attualmente docente di
Scrittura Creativa presso la scuola "Itaca" di Ferrara.
Sarà una straordinaria opportunità per capire le geniali idee di Pazzi sulla scrittura
e per apprezzare le sue ultime due opere.

Scarica la locandina
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