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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 oggi
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

AZIONI DI CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTA' 2018

In base all'accordo di collaborazione tra Volontariato in Rete - Federazione
provinciale di Vicenza - Ente Gestore del CSV di Vi e Unisolidarietà Onlus è stato
emanato il Bando Azioni di Contrasto alle nuove povertà 2018. Unisolidarietà
Onlus ha approvato tutte le domande pervenute entro la scadenza stabilita del 31
maggio 2018 con l'assegnazione dei contributi di seguito elencati per un totale
complessivo di € 10.500,00:

A.V.O. Alto Vicentino (Euro 500,00), Centro Aiuto alla Vita di Noventa Vicentina
(Euro 500,00), Centro Aiuto alla Vita di Schio (Euro 500,00), Centro Aiuto alla Vita
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di Valdagno (Euro 500,00), Centro Aiuto alla Vita di Vicenza (Euro 500,00), Centro
Astalli Vicenza (Euro 500,00), Centro Aiuto alla Vita - Movimento Per la Vita di
Arzignano (Euro 500,00), Diamoci Una Mano (Euro 500,00), Fileo Onlus (Euro
500,00), G.S.M. - Gruppo Solidarietà Montecchio Maggiore (Euro 500,00), Gruppi
di Volontariato Vincenziano A.I.C. - Italia Consiglio Cittadino Vicenza (Euro
500,00), Insieme per un mondo migliore (Euro 500,00), La casa sull'albero (Euro
500,00), Movimento Per la Vita - Centro Aiuto alla Vita di Thiene (Euro 500,00),
Ozanam (Euro 500,00), Salzena Solidale (Euro 500,00), Società di San Vincenzo
De Paoli Consiglio Centrale di Vicenza (Euro 500,00), Solidarietà e Speranza
(Euro 500,00), Solidarietà Umana (Euro 500,00), Sorgente di Vita (Euro 500,00),
Valbrenta Solidale (Euro 500,00).

Il CSV di Vicenza ha fornito il supporto operativo a Unisolidarietà Onlus per quanto
riguarda l'iter di predisposizione testi, documenti, modulistica e pubblicazione come
previsto dall'accordo di collaborazione.

REGIONE DEL VENETO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER
IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA
NAZIONALE PROMOSSI DA ODV E APS ISCRITTE AI REGISTRI
REGIONALI

La Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 814 dell'8 giugno 2018 ha
approvato criteri e modalità per il finanziamento di iniziative e progetti di
rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni
di promozione sociale, iscritte ai Registri regionali (L.R. 40/93  art. 4  e L.R.
27/2001 art. 43). Attuazione dell'art. 72 del D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo
settore.

Vai alla notizia

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEI PROGETTI DI SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE DA REALIZZARE IN VENETO

La Giunta Regionale con Decreto n. 33 del 4 giugno 2018 ha approvato la
graduatoria finale di merito dei progetti di servizio civile nazionale, presentati
dagli enti iscritti all’albo regionale per il servizio civile entro la data del 30 novembre
2017 e valutati dalla Commissione nominata con Decreto del Direttore dell’Unità
Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile.La graduatoria è stata
pubblicata sul sito della Regione.

Anche il progetto "Una rete competente e solidale" presentato da Volontariato
in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza, che prevede il coinvolgimento di
otto giovani volontari, è stato valutato positivamente.

Vai alla notizia
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SERVIZIO CIVILE REGIONALE – BANDO 2017 – PUBBLICAZIONE
DELLE GRADUATORIE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
REGIONALE PRESENTATI ENTRO IL 16.07.2017

Con Deliberazione n. 815 dell’8 giugno 2018 sono stati approvati e finanziati dalla
Giunta Regionale del Veneto i progetti in Servizio Civile Regionale presentati con le
modalità previste dalla D.G.R. n. 706 del 16 maggio 2017.

Vai alla notizia

5 PER MILLE: ADEMPIMENTI ENTRO IL 2 LUGLIO 2018

Per gli enti che hanno richiesto per la prima volta l’accesso al beneficio del 5
per mille la procedura di iscrizione prevedeva la presentazione della domanda di
iscrizione entro il 7 maggio 2018 esclusivamente per via telematica, utilizzando
l’apposito Modello. Questi enti devono inviare la dichiarazione sostitutiva (che
attesta il possesso dei requisiti per l’iscrizione al beneficio) entro il 2 luglio 2018.

Per gli enti già presenti nell’elenco permanente degli iscritti (cliccare qui), nei
quali nel frattempo sia cambiato il legale rappresentante rispetto a quello che
aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata, il nuovo
rappresentante dovrà trasmettere una nuova dichiarazione entro il 2 luglio 2018
(pena la decadenza dall’iscrizione) -  Modello Dichiarazione sostitutiva variazione
rappresentante legale

Vai alla notizia
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA SAN BASSIANO ONLUS

L’Associazione organizza venerdì 29 Giugno 2018 alle ore 21.30 una sfilata di
moda fra pazienti malate di cancro e donne della società civile nella Piazza degli
Scacchi a Marosticaregine dal titolo "Rock per una notte - la moda liberata".

Dopo le due riuscitissime esperienze di Bassano del Grappa, a Palazzo Bonaguro
e in Piazza Libertà, torna, questa volta a Marostica, l’iniziativa di una sfilata di
moda davvero eccezionale, che vede protagoniste prime oltre trenta pazienti,
malate di tumore, seguite dall’Associazione Oncologica San Bassiano Onlus.
Assieme a loro, per rendere ancor più d’impatto l’esperienza, sono state coinvolte,
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Assieme a loro, per rendere ancor più d’impatto l’esperienza, sono state coinvolte,
come modelle, venti donne della società civile scelte fra parlamentari, sindache,
giornaliste, imprenditrici, oncologhe, infermiere, impiegate e volontarie
dell’Associazione stessa.

Vai alla notizia

A.S.A. ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' IN AZIONE ONLUS

L’Associazione informa che la Festa dei Popoli di Thiene è stata ammessa alle
votazioni per il "Premio Italive 2018", patrocinato dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo.

Per votare cliccare qui

Scadenza: 15 luglio 2018

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

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).
Per informazioni o per partecipare come volontari scrivere a
collettascolastica@sositalia.it entro il 30 giugno 2018.

Scarica la locandina

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/06/28/regine-rock-per-una-notte-la-moda-liberata/#more-3888
https://www.italive.it/eventi/festa-dei-popoli-2018/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/06/Corso-di-formazione-operatori-sociali-Esclusione-sociale-e-radicalismo.pdf
mailto:collettascolastica@sositalia.it
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/06/Locandina_CollettaScolastica18_low.pdf


L’ANELLO DEBOLE, ECCO TUTTI I VINCITORI: CHIUSA LA XII
EDIZIONE

CAPODARCO - Storie intense, grande qualità tecnica, emozione e denuncia dietro
i video e gli audio cortometraggi che hanno vinto il premio "L’anello debole
2018", il 22 giugno, dalla Comunità di Capodarco di Fermo nella serata di
premiazione del Capodarco L’Altro Festival. La serata è stata presentata
dal direttore artistico del premio Andrea Pellizzari, che sul palco ha avuto
accanto i protagonisti delle opere in gara. Le opere finaliste erano state scelte dalla
giuria di qualità del premio e poi votate dai circa 130 componenti della giuria
popolare durante la proiezione-maratona della “Notte dei corti” e durante l’
”Aperitivo on air” di giovedì 21 giugno.

Vai alla notizia

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:
- Venerdì 6 luglio, ore 18.00 al “Mi e Ti” Cafè di Contrà Busato 42 (angolo Contrà
San Rocco, nei pressi del Comando dei Vigili), personale del pittore Renato De
Paoli; tutti i colori dell’acqua: un festival della luce e dell’originalità. 
- Mercoledì 11 luglio, in bici al lago di Fimon, ore 9.00 ritrovo alle scalette di Porta
Monte; tragitto lungo la pista ciclabile. Spuntino nei pressi del lago.
- Mercoledì 25 luglio, a Luserna. Visita alla mostra "Il ritorno del lupo". Pranzo sul
posto – ritorno per Camporovere. 

Per info: vicenzaincentro@gmail.com

ISTAT: OLTRE 5 MILIONI DI ITALIANI IN POVERTA' ASSOLUTA

Le stime diffuse nel report di ISTAT si riferiscono a due distinte misure della
povertà: assoluta e relativa, che derivano da due diverse definizioni e sono
elaborate con metodologie diverse, utilizzando i dati dell’indagine campionaria sulle
spese per consumi delle famiglie.

Nel 2017 si stimano in povertà assoluta 1 milione e 778 mila famiglie residenti
in cui vivono 5 milioni e 58 mila individui; rispetto al 2016 la povertà assoluta
cresce in termini sia di famiglie sia di individui.

Vai alla notizia

Lo sportello Eurodesk del Centro di Servizio per il Volontariato della
provincia di Vicenza è aperto nei giorni:

martedì dalle ore 14:30 alle ore 18:00
giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30

oppure è possibile richiedere un appuntamento via mail all’indirizzo

http://www.premioanellodebole.it/news/2018/06/vincitori-2018.aspx
https://www.istat.it/it/archivio/217650


areaeuropa@csv-vicenza.org o telefonicamente al numero 0444/235308.

Sul nostro sito è possibile vedere notizie aggiornate in tempo reale di
Eurodesk e del Portale dei Giovani.

Vai al sito

GIOVANI TALENTI PER L'ITALIA, L'EUROPA E IL MONDO

L'Istituto Affari Internazionali indice la prima edizione del Premio internazionale
IAI dal tema: Cosa significa l'Europa per te e come può essere migliorata?

L'UE è considerata, da larga parte dell 'opinione pubblica, come il progetto di pace
di maggior successo dei nostri tempi, una fonte di prosperità e opportunità
economiche, nonché come la migliore opportunità per i cittadini europei di
rivendicare un ruolo più centrale in uno scenario globale dominato da grandi
potenze. Eppure, di recente, l 'UE è spesso criticata e percepita nei suoi aspetti più
vincolanti, talvolta rigidi e meno comprensibili, come una burocrazia costosa,
austera e distante dai propri cittadini. Partendo da queste considerazioni: cosa
significa per te l 'Unione europea, sia nella tua vita di tutti i giorni e sia con uno
sguardo al tuo futuro e a quello del tuo Paese? E, soprattutto, come vorresti che
l 'Unione si trasformasse in un 'Europa di cui sei cittadino partecipe e orgoglioso?

Il concorso è rivolto agli studenti e ai laureati da non più di un anno, nati nel
1993 o in data successiva, dei corsi di laurea triennale o specialistica/magistrale di
tutti gli atenei italiani o presenti in Italia. E possibile partecipare inviando un
saggio inedito sul tema prescelto. È gradito anche un video-clip di 30  che
risponda al quesito del concorso. Lingue ammesse: italiano e inglese.

Saranno premiati i tre saggi che otterranno la migliore valutazione da parte della
commissione giudicatrice.

Scadenza: 8 luglio 2018

Per ulteriori informazioni: http://www.iai.it/it/news/i-giovani-e-leuropa-un-premio-
dallo-iai

PREMIO CESE PER LA SOCIETÀ

Identità, valori europei e patrimonio culturale in Europa  è il tema della X
edizione del Premio promosso dal CESE, il Comitato Economico e Sociale
Europeo, rivolto alle organizzazioni della società civile che svolgono un ruolo
cruciale per la valorizzazione del patrimonio culturale europeo e la promozione
della ricchezza che nasce dalle diversità culturali che hanno popolato e popolano
la storia europea.

La partecipazione è aperta a tutti, dalle organizzazioni della società civile attive a
livello locale, nazionale o europeo, ai privati cittadini.

Scadenza: 7 settembre 2018

Per ulteriori informazioni: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/2018-
eesc-civil-society-prize-launched
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