
IL CSV Informa

SERVIZIO CIVILE: PUBBLICATO IL BANDO PER LA SELEZIONE DI
1.123 VOLONTARI DA IMPIEGARE NELLA REGIONE VENETO -
SONO 8 I POSTI DISPONIBILI PER IL PROGETTO DI
VOLONTARIATO IN RETE FEDERAZIONE PROVINCIALE DI
VICENZA ENTE GESTORE DEL CSV DI VICENZA

È stato indetto il bando per la selezione di 1.123 volontari da impegnare nel 2018-
2019 nei 164 progetti di servizio civile universale finanziabili con le risorse a
disposizione per l’anno 2018.

I progetti hanno una durata di dodici mesi con un orario di servizio non inferiore a
trenta ore settimanali o a 1400 ore annue.

Ciascun volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un
contratto che fissa in € 433,80 l’assegno mensile per lo svolgimento del servizio.
Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento.

Clicca per maggiori informazioni
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AZIONI SOLIDALI 2018

Torna la nostra manifestazione annuale “Azioni Solidali Vicentine 2018” che ci
vedrà sabato 29 settembre abitare Piazza dei Signori... come sempre, tutti
insieme, nel cuore di Vicenza per “fare rete”, per incontrarci e ritrovarci, offrendo
momenti condivisi di cittadinanza attiva alla comunità vicentina.

Eccovi un'anticipazione del ricchissimo programma Azioni Solidali Vicentine
- diciottesima edizione.

Sabato 29 settembre in Piazza dei Signori

dalle ore 09:00 le Associazioni di Volontariato della Provincia di Vicenza si
incontrano;

ore 09:00 Spettacolo con il Gruppo medievale "Le Contrade del Palio" di
Camisano Vicentino e Gruppo musici e sbandieratori "Alfieri della Regina" di
Piovene Rocchette;

ore 10:00 - Loggia del Capitaniato inaugurazione Agenzia Eurodesk del CSV di
Vicenza, a seguire Talk Show: “Quali opportunità per i giovani e il Volontariato”;

ore 16:00 Concerto del Gruppo “THE SUN”

Domenica 30 settembre Basilica Santa Maria di Monte Berico

ore 10:00 - Santa Messa per le Associazioni di Volontariato

Venerdì 19 ottobre

ore  8:30 -  Istituto Antonio Canova di Vicenza

Convegno: Tecnologia e turismo... senza frontiere per i giovani

Restate connessi!!! Le prossime newsletter saranno ricche di aggiornamenti...
rendiamo grande il nostro agire, abitando le tante piazze della solidarietà e, alla
fine, ritrovandoci nella nostra “Agorà ideale”, dove programmazione, incontri,
confronti e nuove sinergie con le istituzioni, potranno fare la differenza...

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.
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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 LE INTERVISTE DEL CSV

E’ on line la video intervista dell’Associazione Civiltà del Verde 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.

THIENE- FESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO
2018

La Consulta delle Associazioni e del Volontariato di Thiene e il Comune di Thiene,
con il patrocinio del CSV di Vicenza, organizzano la tradizionale Festa annuale
delle Associazioni e del Volontariato che si svolgerà domenica 9 settembre nel
centro storico di Thiene dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

Saranno presenti stand di associazioni di volontariato, culturali, socio-sanitarie e
della Terza Età, Vigili del Fuoco Volontari, Croce Rossa Italiana e altre.

Vai alla notizia
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
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.
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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.
Infine e non ultimo il servizio di soccorso 118 in convenzione con il SUEM di
Vicenza. Requisiti necessari disponibilità, volontà e desiderio di aiutare.

Sono aperte le iscrizioni che chiuderanno il 27 settembre.

Per maggiori informazioni: www.lonigosoccorso.it

Continuano le informazioni
REGIONE DEL VENETO: AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI
INIZIATIVE E PROGETTI PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO

La Regione del Veneto ha approvato il Programma attuativo per l’anno 2018 e
l’Avviso per il finanziamento di iniziative e progetti per interventi di
promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo riguardante la salute, il
benessere e la vita autonoma nonché la partecipazione alla vita sociale.

Vai alla notizia

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE: PRECISAZIONI SULL'ATTIVAZIONE
E L'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Il 6 agosto 2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha adottato
una Circolare sull’impiego del volontariato organizzato di protezione civile nelle
manifestazioni pubbliche.
La Circolare stabilisce che il Volontariato organizzato di protezione civile può
essere impiegato esclusivamente per svolgere attività di natura organizzativa e di
assistenza alla popolazione e non deve interferire con i servizi di tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica. Vengono previste due modalità di intervento, a seconda
che esso operi come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione
civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli
organizzatori degli eventi.

Vai alla notizia
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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

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
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siano individuate e proposte dagli stessi potenziali utilizzatori.
Clicca per maggiori informazioni
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