
lL CSV Informa

XVIII EDIZIONE DI AZIONI SOLIDALI VICENTINE

Sono aperte le iscrizioni per la XVIII Edizione di Azioni Solidali Vicentine che si
terrà in Piazza dei Signori a Vicenza sabato 29 settembre 2018.

Per motivi organizzativi, considerando il pieno successo della scorsa edizione, che
ha visto la presenza di oltre 100 associazioni, vi inviamo a voler aderire entro
venerdì 29 giugno. Possono iscriversi le Organizzazioni di Volontariato.

Le Associazioni che comunicheranno la propria disponibilità saranno
successivamente contattate dal CSV di Vicenza per definire tutti i dettagli della
partecipazione.

Clicca qui per iscrivere la tua associazione

NUOVO SERVIZIO UN TIMBRO PER LA TUA ASSOCIAZIONE

L’Associazione Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza - Ente
Gestore CSV di Vicenza - lancia il nuovo servizio "Un timbro per la tua
Associazione".
Sei un’associazione iscritta al registro regionale del volontariato? Se lo richiedi, il
CSV di Vicenza realizzerà un timbro per te.

Per maggiori informazioni cliccare qui
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NUOVO SERVIZIO MANICHINI

L’Associazione Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza – Ente
Gestore CSV di Vicenza gestisce la concessione in uso della seguente
attrezzatura:

    N. 4 Resusci Anne
    N. 24 Mini Anne
    N. 2 AED trainer FR2

La gestione dell’attrezzatura sopra descritta non persegue finalità di lucro.
È pertanto improntata ai principi di buona gestione, ai criteri di cura e
conservazione della strumentazione, finalizzata alla massima diffusione delle
attività di volontariato nel settore dell’emergenza.
Possono richiedere la concessione in uso delle attrezzature tutte le associazioni di
volontariato iscritte al Registro Regionale del Volontariato della Regione Veneto.

Per maggiori informazioni cliccare qui

VICENZA SOLIDALE

Vi diamo appuntamento a sabato 16 giugno dalle 9.15 su Radio Vicenza per
VICENZA SOLIDALE, parleremo di AUSER Provinciale di Vicenza con il
Presidente Danilo Viero.
Quasi trent’anni di impegno a favore dell’invecchiamento attivo, dedicandosi a
Salute e Benessere anche con il Progetto Solidarietà dei Medici e visite
specialistiche gratuite, Volontariato sul territorio per gestire musei e biblioteche e
Cultura con incontri formativi e l’università della Terza Età.

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

DA OGGI ONLINE LA SEZIONE DEDICATA ALLE FONDAZIONI
ITALIANE SU ITALIA NON PROFIT

Da oggi su Italia non profit trovi una nuova sezione creata e studiata per
supportare le organizzazioni non profit, gli operatori del Settore e i
cittadini nella conoscenza delle Fondazioni filantropiche italiane che, con il proprio
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cittadini nella conoscenza delle Fondazioni filantropiche italiane che, con il proprio
operato, alimentano e lavorano a fianco degli enti per il benessere delle
comunità. 

A disposizione dei visitatori della piattaforma, con contributi esclusivi per gli
utenti iscritti, ci saranno: profili dedicati per ogni Fondazione; un glossario; dati,
analisi e trend; una mappatura in continua evoluzione e crescita che si alimenterà
grazie alla collaborazione delle 88 Fondazioni di Origine Bancaria, 37
Fondazioni di Comunità e delle più di 100 Fondazioni di Impresa e di
Famiglia.

Scopri la nuova sezione
Scarica il comunicato stampa completo
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
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

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.

Scarica la locandina

INAUGURAZIONE MOSTRA "THE DARK SIDE OF PHOTOGRAPHY"

Può una persona cieca o ipovedente partecipare alla realizzazione di una mostra

fotografica?

La risposta è affermativa, come ci dimostra il progetto fotografico “The dark side
of photography” realizzato dal fotografo Gabriele Fiolo in collaborazione con
CEFA Onlus nella città di Dar es Salaam (Tanzania).
Il progetto, nato come un workshop svoltosi in alcune scuole e centri per persone
con disabilità a Dar Es Salaam, ha coinvolto studenti e artisti, ragazze e ragazzi
accumunati dall’essere ipovedenti o ciechi, spesso discriminati ed emarginati, con
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accumunati dall’essere ipovedenti o ciechi, spesso discriminati ed emarginati, con
l’obiettivo di dimostrare che anche le persone con disabilità possono esprimere le
loro esperienze ed emozioni grazie alla fotografia, vero e proprio strumento per
“disegnare con la luce”. 

Dal workshop sono nate le foto di Gabriele Fiolo, realizzate con gli studenti e gli
artisti non vedenti, ipovedenti e albini proposte nella mostra “The dark side of
photography” che verrà inaugurata venerdì 15 giugno alle ore 18.30 presso Villa
Fabris in Via Trieste, 43 a Thiene.

Vai alla notizia

CENTRO ASTALLI VICENZA

L'Associazione Centro Astalli Vicenza e Associazione Presenza Donna, Migrantes
(Vicenza), Caritas diocesana vicentina, Chiesa evangelica metodista di Vicenza,
ACLI Vicenza, Unità pastorale Porta Ovest in Vicenza, e con la partecipazione di
Comunità di Sant’Egidio, La Voce dei Berici, Centro Culturale San Paolo, in
occasione della Giornata mondiale del rifugiato organizzano a Vicenza due
incontri significativi, accomunati dal titolo “Rifugiati: artigiani di pace”: per
ricordare coloro che hanno perso la vita cercando di raggiungere l’Europa e per
farsi promotori in prima persona di un’azione comune in favore della pace, in un
momento storico in cui il numero di rifugiati non è mai stato così alto e in Europa
crescono tensioni e timori rispetto alla gestione dei flussi migratori.

Lunedì 18 giugno alle ore 20.45, presso il Centro Culturale San Paolo a
Vicenza in Viale Ferrarin 30 a Vicenza avrà luogo una conferenza spettacolo di e
con Stefano Allievi.

Mercoledì 20 giugno alle ore 20.30, presso la chiesa di S. Maria Bertilla a
Vicenza sarà celebrata la tradizionale veglia ecumenica di preghiera in memoria
delle vittime.

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

Le Associazioni informano - Report Eventi
FIDAS VICENZA – IL GRUPPO FIDAS DI NOVENTA VICENTINA
SPEGNE 50 CANDELINE
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SPEGNE 50 CANDELINE

Oltre 500 donatori di sangue del Gruppo Fidas di Noventa Vicentina hanno
celebrato, la scorsa domenica, i cinquant’anni di fondazione del Gruppo, che
comprende anche i comuni di Agugliaro, Asigliano, Campiglia dei Berici, Pojana
Maggiore. Un esercito buono, che ha messo a segno 306 donazioni, segnando un
+37% rispetto allo stesso periodo del 2017. I festeggiamenti, naturalmente, sono
iniziati dal monumento del donatore, dove molte autorità hanno ringraziato
l’Associazione per l’impegno profuso.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI SOCIALI

Progettomondo.mlal è partner del progetto “Facciamo Tombola. Nuove
narrazioni, nuovi strumenti, nuove metodologie per la cittadinanza inclusiva
e la lotta al radicalismo tra i giovani” cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo.

Il progetto, che vedrà coinvolte quattro diverse aree a livello nazionale (Bologna,
Verona, Napoli, Palermo), nasce dall’esigenza di promuovere forme di contrasto ai
fenomeni di discriminazione, intolleranza, incitamento all’odio e alle nascenti forme
di radicalizzazione emersi anche in Italia negli ultimi anni, così da favorire
l’affermarsi di una società inclusiva.

Una delle attività previste dal progetto è il corso di formazione "Esclusione
sociale e radicalismo" per operatori sociali che verrà realizzato a Verona tra
giugno e luglio 2018.

Scarica il volantino

PROSSIMI APPUNTAMENTI “VICENZA IN CENTRO”

L’Associazione di promozione sociale-culturale ci segnala i prossimi appuntamenti
che si svolgeranno a Vicenza di cui ne riportiamo alcuni:
- Lunedì 18 giugno 2018 alle ore 18.00 in Sala Proti: "Giuseppe Pascoli, fratello
del poeta e dintorni". Conversazione con il dott. Giovanni Brutto, autore del libro.
- Lunedì 25 giugno 2018 alle ore 18.00 in Sala Proti: "I Luoghi di Parise" - a cura
della dott.ssa Francesca Sanson e la collaborazione dell'ing. Fabio Gasparini.

COLLETTA SCOLASTICA PER LA RACCOLTA DI BENI PER LA
SCUOLA

SOS Villaggi dei Bambini Onlus, organizzazione internazionale impegnata nel
sostegno di bambini privi di cure familiari o a rischio perderle, membro in Italia
dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Alleanza Italiana
Sostenibile, organizza sabato 8 Settembre 2018, per il terzo anno consecutivo, la
colletta scolastica per la raccolta di beni per la scuola destinati ai bambini che
non possono contare sul sostegno della loro famiglia.

Si cercano volontari che si occuperanno della distribuzione del materiale
informativo su SOS Villaggi dei Bambini e della raccolta di materiale scolastico
acquistato dai clienti nei punti vendita situati in Vicenza e Povolaro.
La presenza richiesta è di 4 ore per due fasce di orario: dalle 10.00 alle 14.00 e
dalle 14.00 alle 18.00 (o intera giornata dalle 10.00 alle 18.00).
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dalle 14.00 alle 18.00 (o intera giornata dalle 10.00 alle 18.00).
Per informazioni o per partecipare come volontari scrivere a
collettascolastica@sositalia.it entro il 30 giugno 2018.

Scarica la locandina

Area Europa
#DISCOVER EU: LANCIATO IL SITO UFFICIALE!

Dalle ore 12.00 del 12 giugno alle ore 12.00 (CET) del 26 giugno 2018 sarà
possibile registrarsi a DiscoverEU, la nuova iniziativa europea dedicata ai
giovani diciottenni, che permetterà loro di esplorare l’Europa in treno, in
compagnia o da soli!
Per partecipare è necessario rispondere a sei domande del quiz riguardanti
l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 e le iniziative dell’UE per i giovani.
In Italia saranno selezionati 1776 giovani nati tra il 2 luglio 1999 e il 1º luglio
2000 incluso. Il periodo di viaggio deve essere compreso tra il 9 luglio e il 30
settembre 2018!

Le informazioni su DiscoverEU saranno disponibili anche sulla pagina Facebook e
sull’account twitter.

Per ulteriori informazioni: http://www.eurodesk.it/discoverEU oppure 
scrivere a areaeuropa@csv-vicenza.org o telefonare al numero 0444/235308.

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ: LA COMMISSIONE PROPONE
UN BILANCIO DI 1,26 MILIARDI DI EURO

Nell'ambito del prossimo bilancio a lungo termine 2021-2027 dell'UE la
Commissione propone un nuovo programma per il Corpo Europeo di
Solidarietà dopo il 2020 e l'assegnazione di 1,26 miliardi di euro per ampliare
le opportunità che esso offre.
Il nuovo programma consentirà ad almeno 350 000 giovani europei di fornire
sostegno alle comunità bisognose tra il 2021 e il 2027 grazie ad attività di
volontariato, tirocini e inserimenti lavorativi. La proposta adottata ieri segna il
consolidamento del Corpo per il prossimo periodo di bilancio. Il nuovo programma
prende le mosse dai successi ottenuti dal Corpo nei primi anni della sua esistenza
e crea un punto di accesso unico per i giovani disposti ad impegnarsi in attività
solidali.

Per informazioni: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4032_it.htm

SCAMBIO GIOVANILE ERASMUS+ "RAISE UP"

La città di Montecchio Maggiore organizza lo scambio giovanile Erasmus+
“R.A.I.S.E. U.P.” sul tema dei problemi ambientali, sostenibilità e imprenditoria
eco-friendly. Lo scambio si svolgerà dal 26 luglio al 3 agosto: si cercano giovani
partecipanti dai 20 ai 25 anni e uno youth leader. Vitto, alloggio e attività sono
finanziati dal programma Erasmus+.

Vai alla notizia

mailto:collettascolastica@sositalia.it
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/06/Locandina_CollettaScolastica18_low.pdf
https://europa.eu/youth/discovereu_it
https://www.facebook.com/EuropeanYouthEU
https://twitter.com/EuropeanYouthEU
https://twitter.com/EuropeanYouthEU
http://www.eurodesk.it/discoverEU
http://www.eurodesk.it/discoverEU
https://europa.eu/youth/solidarity_it
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4032_it.htm
http://www.informagiovani.vi.it/scambio-europeo-raise-up/?utm_source=Informagiovani+Vicenza&utm_campaign=43a970a49a-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_04_04_22&utm_medium=email&utm_term=0_00b143bb39-43a970a49a-129275137


Vai alla notizia

EYE OPENER - SOUTHMED EDITION: CORSO DI FORMAZIONE

Si svolgerà in Italia dal 16 al 21 ottobre 2018 il corso di formazione SALTO "Eye
Opener - SouthMed edition", ideato per volontari e youth worker, dal tema: la
progettazione di Scambi di giovani.

Il corso è organizzato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani nell'ambito delle attività
del TCA e fa parte delle attività condivise con la rete delle Agenzie Nazionali;
prevede la partecipazione di 50 partecipanti da Paesi Programma e Paesi del
Sud del Mediterraneo che abbiano un'età compresa fra i 17 e i 21 anni.

Si mette in evidenza che non è ammissibile la partecipazione di un singolo: per
partecipare è necessario candidarsi come “gruppo” composto da un leader e
da uno o due giovani partecipanti, tutti interessati a realizzare un futuro scambio
giovanile insieme. Non è richiesta alcuna particolare competenza curricolare né
necessariamente l’appartenenza ad un’organizzazione, dal momento che si può
anche organizzazione uno scambio come “gruppo informale”. 

La scadenza è il 20 giugno 2018. 

Per ulteriori informazioni: https://goo.gl/SxwPiM
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