
IL CSV Informa

CHIUSURA UFFICI DEL CSV

Si comunica che oggi venerdì 3 agosto gli uffici chiuderanno alle ore 13.00 e che
dal 6 al 19 agosto saranno chiusi per la pausa estiva. Riapriranno con i consueti
orari lunedì 20 agosto.

Anche i servizi di newsletter e di rassegna stampa vanno in vacanza!

NUOVO SERVIZIO: PROGETTO PRIVACY PER LE ODV

Dal 25/05/2018 ha piena applicazione il Regolamento Europeo in materia di
Protezione dei Dati Personali 679/2016, cosiddetto GDPR General Data
Protection Regulation.

Il Consiglio Direttivo del CSV di Vicenza, per venire incontro alle esigenze delle
OdV che hanno la necessità di capire come adeguarsi alla nuova normativa, ha
attivato il nuovo Servizio Privacy.

Clicca per accedere al servizio

SERVIZIO RILEGATURA
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SERVIZIO RILEGATURA

l CSV mette a disposizione della Associazioni il nuovo servizio gratuito di
rilegatura a spirale.

Quantità di copie rilegate e modalità vanno preventivamente concordate con il
personale del CSV che deve visionare il materiale oggetto della richiesta e
autorizzarne il servizio.

Clicca per accedere al servizio

RICORDIAMO I SERVIZI DEL CSV
Con questa notizia vi vogliamo ricordare alcuni servizi offerti dal CSV di Vicenza.
Clicca sul link specifico per richiedere il servizio o per maggiori informazioni.

– Pec Scopri il servizio
– Firma digitale Scopri il servizio
– Gli Sportelli Volontariato Scopri il servizio
– Consulenza e Assistenza Scopri il servizio
– Aggiornamenti schede Associative Scopri il servizio
– Come si segnala una notizia per la nostra newsletter Scopri il servizio
– Puoi segnalare anche il tuo evento dopo averlo fatto ecco come Scopri il servizio
– Richiesta patrocinio del CSV Scopri il servizio
– Richiesta totem Scopri il servizio
– Richiesta striscione Scopri il servizio
– Un logo per la tua Associazione Scopri il servizio
– Un grafico per la tua Associazione Scopri il servizio
– Un sito per la tua Associazione Scopri il servizio
– Concessione utilizzo gazebo Scopri il servizio
– Software Iuvant Scopri il servizio
– WhatsApp News Scopri il servizio
– SmsNews Scopri il servizio
– Stampa materiale tipografico per le Odv Scopri il servizio
– Stampa materiale promozionale per le OdV Scopri il servizio
– Supporto agli eventi delle OdV Scopri il servizio
– Le interviste del CSV Scopri il servizio
– Mailing list e newsletter per la tua associazione Scopri il servizio
– Servizio Manichini Scopri il servizio
– Un timbro per la tua Associazione Scopri il servizio
– Servizio Fotocopie e Scansioni Scopri il servizio
– Servizio rilegatura Scopri il servizio
– Privacy per le ODV Scopri il servizio

Per informazioni:
e-mail: info@csv-vicenza.org

 

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla
nostra redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org
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SERVIZIO LE INTERVISTE DEL CSV

E’ on line la video intervista dell’Associazione Associazione Murialdo realizzata
grazie al servizio del CSV di Vicenza “le interviste del CSV“.

Clicca per visualizzare il video

Sei un'associazione della provincia di Vicenza?

Chiama i nostri uffici per richiedere informazioni o per attivare il servizio
al numero 0444 235308.

APPROVATO IL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEL TERZO
SETTORE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Luigi Di Maio, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che
introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, relativo al Codice del Terzo Settore.

Il decreto prevede, tra l’altro, la proroga da 18 a 24 mesi dei termini per
adeguare gli statuti degli enti del Terzo settore al nuovo quadro normativo; apre
all’interlocuzione organica, rafforzando la collaborazione tra Stato e Regioni
(soprattutto in materia di utilizzazione del fondo di finanziamento di progetti e
attività di interesse generale del Terzo settore); fa chiarezza sulla contemporanea
iscrizione al registro delle persone giuridiche e al registro unico nazionale; indica il
numero minimo di associati necessario per la permanenza di una associazione di
promozione sociale o di una organizzazione di volontariato.

Vai alla notizia

 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE

Si comunica che con D.G.R. n. 1026 del 17 luglio 2018 è stato indetto il bando per
la selezione delle/dei giovani del servizio civile regionale.

La domanda di partecipazione (allegato C  e allegato D del bando), indirizzata
direttamente all’Ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire allo stesso
entro e non oltre le ore 14.00 del 17 settembre 2018.

Vai alla notizia
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
PENELOPE ONLUS

L'Associazione è nata nel 1995, quando ancora non si parlava di un fenomeno che
ha riguardato più di 53 mila persone in 44 anni. Il CSV di Vicenza, attraverso la
sezione regionale, l’ha scelta come una delle esperienze da raccontare nel
2018

Il racconto della nascita e della crescita di Penelope onlus, associazione nazionale
che riunisce le famiglie e gli amici delle persone scomparse, va di pari passo con
l’affiorare di un tema sommerso. I numeri, a sentirli, fanno impressione: dal 1974 in
Italia 53mila persone risultano scomparse e mai ritrovate. 9.325 casi in più
nell’ultimo anno, una trentina al giorno secondo la relazione semestrale
dell’autorità istituita 11 anni fa, in aumento per via dei fenomeni migratori. Tre quarti
sono minori, molti di questi stranieri, ma oltre 2.000 sono bambini italiani, 239
scomparsi nel solo 2017.

Vai alla notizia

TELEFONO AMICO VICENZA

Il 10 settembre 2018, giornata mondiale per la prevenzione del suicidio,
l’Associazione Nazionale Telefono Amico Italia ha ideato un Flash Mob che si
terrà simultaneamente in luoghi simbolo di ogni città in cui è attivo un centro del
servizio di Telefono Amico Italia.

Vai alla notizia

A.N.D.O.S. ALTO VICENTINO ONLUS 

L’Associazione organizza domenica 16 settembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore
20.00 presso il parco di Villa Fabris a Thiene la “Giornata dell’Artista“.
Durante la giornata esposizione di opere pittoriche e scultoree e di altre
espressioni artistiche eseguite con tutte le tecniche e materiali.

Vai alla notizia

CROCE BERICA LONIGO SOCCORSO

L’Associazione organizza per il 13° anno il corso per i futuri volontari del
soccorso. Il corso mirato a tutti coloro che desiderano e possono aiutare con
amore e professionalità tutto quel mondo di ammalati e bisognosi di cure, ma
anche per dare il proprio contributo a manifestazioni, sagre ed eventi sportivi
sociali e culturali.

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/08/01/3919/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/08/03/10-settembre-giornata-mondiale-per-la-prevenzione-del-suicidio/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/08/03/la-giornata-dellartista/


sociali e culturali.
Infine e non ultimo il servizio di soccorso 118 in convenzione con il SUEM di
Vicenza. Requisiti necessari disponibilità, volontà e desderio di aiutare.

Sono aperte le iscrizioni che chiuderanno il 27 settembre.

Per maggiori informazioni: www.lonigosoccorso.it

Ricerca Volontari
L’Associazione I Pelosetti di Silvana Onlus che aiuta sia cagnolini che cercano
casa sia le persone bisognose donando loro vestiti, coperte e quanto possa servire
per le loro necessità cerca volontari.

Per info: chiara.jessy70@gmail.com

Continuano le informazioni
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:

- Martedì 21 agosto sulla Strada del Re, dall'Ossario del Pasubio a Campogrosso,
transitando per il "ponte tibetano"; 
- Mercoledì 29 agosto al Rifugio Papa (Pasubio) dalla Galleria d'Havet.

Per info: vicenzaincentro@gmail.com

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
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

ALLIANCE EUROPEAN FOR APPRENTICESHIPS AWARDS (EAFA)
2018

L'apprendistato offre ai giovani eccellenti opportunità  per superare la transizione
dal mondo della scuola a quello del lavoro, contribuendo nel contempo a una
migliore corrispondenza delle competenze per i datori di lavoro.

L'obiettivo degli EAfA Awards è individuare i migliori candidati in due categorie:
- Aziende: Grandi imprese; Piccole e medie imprese
- Apprendisti

http://www.lonigosoccorso.it/volontari.html
https://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/vi0600-associazione-i-pelosetti-di-silvana/
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I candidati segnalati nelle due categorie devono dimostrare di avere ottenuto
risultati eccezionali nel settore dell'apprendistato, in particolare tenendo conto delle
aree di interesse dell'Alleanza Europea per l'Apprendistato: la qualità, l'offerta,
l'immagine e la mobilità  nell'apprendistato.

I candidati saranno invitati a partecipare all'evento di celebrazione l'8 novembre e i
premi verranno consegnati durante l'evento di chiusura della terza Settimana
Europea delle Competenze Professionali il 9 novembre 2018 a Vienna, in Austria.

Scadenza: 17 agosto 2018

Vai alla notizia

28-30 OTTOBRE 2018: SEMINARIO "BRAIN DRAIN OR BRAIN
GAIN?"

Il seminario, che si terrà a Zagabria, Croazia, mira ad approfondire il tema della
"fuga di cervelli", "l’acquisizione di cervelli" e altri fenomeni emergenti correlati (ad
esempio la "brain circulation"), le loro ragioni, le conseguenze, le forme e gli aspetti
attuali e il ruolo che la Carta Europea della Gioventù potrebbe svolgere in questo
ambito, in particolare offrendo opportunità ai giovani in patria e all'estero. 

Il seminario è rivolto ai rappresentanti governativi degli Stati membri del Consiglio
d'Europa, ai ricercatori, alle organizzazioni membro, ai partner e alle reti IACA, alle
organizzazioni internazionali, alle organizzazioni giovanili e alle organizzazioni
della società civile. L'alloggio, i pasti e i viaggi internazionali dei partecipanti
selezionati saranno coperti dagli organizzatori.

Scadenza: 9 settembre 2018, mezzanotte CET. 

Vai alla notizia

HACKATHON DEDICATO AI “NEET”

Secondo gli ultimi dati Eurostat, l’Italia si conferma il paese europeo con il maggior
numero di giovani NEET (Not engaged in Employment, Education or Training) con
una quota del 25,7% nella fascia di età tra 18 e 24 anni, contro il 14,3% della
media EU.

Per avvicinare questi giovani “lasciati fuori” e favorire una loro integrazione nel
circuito formativo e lavorativo, l’Associazione InnovaFiducia ha avviato il progetto
NetForNeet, sostenuto da Fondazione TIM.

NetForNeet si propone di sviluppare una piattaforma digitale di coaching e
formazione peer to peer alle competenze digitali, rivolta ai giovani dai 18 ai 29
anni, e nello specifico a quelli che non studiano, non lavorano e non sono in
formazione. L’intento è la costituzione di una community di riferimento per
evitare il rischio di esclusione sociale e l’opportunità di un collegamento con
il mondo del lavoro per favorire conoscenza e occupabilità in un mercato sempre
più digitale e all’insegna dell’impresa 4.0.

La prima tappa in programma è l’organizzazione di un Hackathon il prossimo 18
ottobre a Roma. L’obiettivo è che caratteristiche e funzionalità della piattaforma
siano individuate e proposte dagli stessi potenziali utilizzatori.
Clicca per maggiori informazioni

https://goo.gl/GjuvZt
https://bit.ly/2LmyWf3
https://innovafiducia.com/
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