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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.
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Leggi il Comunicato stampa

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 Istituto Antonio Canova di Vicenza

ore  8:30 - 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...

THIENE - FESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO
2018
INAUGURAZIONE SPORTELLO DECENTRATO DEL CSV DI
VICENZA E DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI

Domenica 9 settembre le Associazioni di Volontariato saranno le indiscusse
protagoniste della tradizionale manifestazione thienese tutta dedicata a loro ed
organizzata dalla Consulta per il Volontariato e dal Comune in collaborazione con il
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza. 
Nel corso della giornata, dalle 10.00 alle 19.00, sarà possibile visitare nel centro
storico gli stands delle varie Associazioni di Volontariato, Culturali, Socio Sanitarie
e della Terza Età, a cui si affiancheranno quelli dei Vigili del Fuoco Volontari,
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e della Terza Età, a cui si affiancheranno quelli dei Vigili del Fuoco Volontari,
Protezione Civile, C.R.I., S.E.R.V.O.S, in una vera e propria vetrina finalizzata a far
conoscere le molteplici ed importanti attività da loro svolte a favore della collettività,
per lo più lontano dai riflettori e dagli onori delle cronache.

Nell'occasione saranno inaugurati in Via Primo Maggio :

ore 10:30 il nuovo Sportello Decentrato del CSV di Vicenza di Thiene
ore 11:00 la "Casa delle Associazioni"

alla presenza dell'Assessore Regionale ai Servizi Sociali Manuela Lanzarin, del
Sindaco di Thiene Giovanni Casarotto e del Presidente del CSV di Vicenza
Marco Gianesini.

Sarà un momento dedicato a tutto il volontariato dell’Alto Vicentino, poiché il nuovo
sportello decentrato del CSV della provincia di Vicenza, operativo dal mese di
ottobre 2018, sarà punto di riferimento sul territorio per servizi e informazioni,
vicino alle realtà del terzo settore.

La Casa delle Associazioni, dove hanno sede attualmente 34 associazioni
thienesi e del territorio, e lo Sportello Decentrato del Centro di Servizio per il
Volontariato della provincia di Vicenza sono ospitati negli immobili di
proprietà comunale, fino a qualche anno fa, sede del Liceo “F. Corradini”.

Vai alla notizia

SERVIZIO LE INTERVISTE DEL CSV

E’ on line la video intervista dell’Associazione Sintonia 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.
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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

ADMO VICENZA

L’Associazione ci segnala l’evento nazionale “Match it Now” dedicato alla
donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche promosso dal
Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di
Midollo Osseo (IBMDR), dalla Federazione ADMO e dalla Federazione ADOCES.

Ecco gli appuntamenti a Vicenza e Provincia.
- Vicenza in Piazza dei Signori “Loggia del Capitaniato” sabato 15 settembre
dalle ore 15.00 alle ore 20.00
- Bassano del Grappa in Piazza Libertà sabato 22 settembre dalle ore 15.00 alle
20.00
- Arzignano in Piazza Marconi sabato 22 settembre dalle ore 15.00 alle ore
20.00

Per informazioni: www.matchitnow.it 

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
DELEGA SUL TERZO SETTORE AL SOTTOSEGRETARIO ON.
CLAUDIO DURIGON

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2018 il Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 luglio 2018 con il quale sono
delegate al Sottosegretario di Stato on. Claudio Durigon le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo concernenti le competenze istituzionali relative alla
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Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
(art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017).

Per info

UN BANDO PER LAUREANDI MAGISTRALI PER LANCIARE UNO
SGUARDO SUL VOLONTARIATO NEL RICORDO DI ANNA

Il CSV di Belluno indice il bando del "Uno sguardo sul volontariato" che mette in
palio una borsa di studio del valore di 3 mila euro per sostenere una ricerca sul
Terzo settore bellunese che sia oggetto di una tesi di laurea magistrale da
discutersi entro l'anno accademico 2018/19.

Scadenza del bando il 30 novembre

Scarica il comunicato stampa

DUE NUOVI APPUNTAMENTI PER LE CITTA' VISIBILI

L’Associazione “Le Città Visibili” di Caltrano organizza due nuovi incontri.

Il primo si terrà giovedì 20 settembre alle ore 20.30 presso la sala riunioni del
Comune di Caltrano. Il tema è "Ebrei in 'internamento libero' a Caltrano durante
la II guerra mondiale", frutto di una ricerca condotta da Giannico Tessari,
presidente dell'ANPI di Thiene, che sarà accompagnato da un esperto studioso del
fenomeno dell'internamento nel nostro paese di cittadini stranieri, Paolo Tagini,
autore del libro "Le poche cose".

Scarica la locandina

Il secondo "Monte Summano e Puy de Dôme: un gemellaggio protostorico" si
terrà sabato 29 settembre alle ore 17.30 presso l'Osteria da Mariana Piazza
Madonna della Salute Camisino di Caltrano e si tratta di un'interessante ricerca di
Gloria Maddalena e Marilì Menato sul nostro Monte Summano, messo a confronto
con Puy de Dome, una montagna "gemella" in Francia. Si parlerà in modo
sorprendente di archeologia e antichi rituali comuni alle popolazioni circostanti.

Scarica la locandina

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
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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

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

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ: APERTO LINVITO A
PRESENTARE PROPOSTE!

La Commissione europea invita i portatori di interessi a presentare idee di progetti
nell'ambito del Corpo Europeo di Solidarietà. Un totale di 44 milioni di euro del
bilancio dell'Unione è stato destinato a progetti selezionati che saranno aperti a
tutti i giovani d'Europa e oltre.

Si tratta del primo di una serie di inviti che consentiranno ad almeno 100 000
giovani di far parte del corpo da qui alla fine del 2020.
L'invito, pubblicato il 10 agosto, è aperto a una gamma di progetti più ampia che
mai: oltre al volontariato individuale a lungo termine, ai tirocini e agli impieghi nei
settori della solidarietà, saranno ammissibili progetti come segue:
- le organizzazioni potranno offrire progetti a breve termine (da 2 settimane a 2
mesi) per gruppi di volontari; 
- anche i giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà potranno
costituire un gruppo di almeno 5 partecipanti e creare loro stessi attività di
solidarietà condotte da giovani;
- alcuni progetti del corpo sotto forma di volontariato sono anche aperti alla
partecipazione di organizzazioni non UE di paesi quali Islanda, Liechtenstein,
Norvegia, Turchia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e altri paesi partner.

I progetti presentati nell'ambito di questa call saranno selezionati una volta che il
Parlamento europeo e il Consiglio avranno formalmente adottato la proposta della
Commissione, a seguito dell'accordo politico raggiunto nel giugno 2018.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 16 ottobre 2018, tranne per i
progetti di gruppi di volontariato, che avranno tempo fino al 18 febbraio 2019
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Vai alla notizia

OFFICINA DEAF: BANDO PER GIOVANI IMPRENDITORI SORDI

Mason Perkins Deafness Fund onlus lavora per sostenere le persone sorde e
sordocieche, favorendo la loro inclusione. Con il nuovo bando si rivolge a chi vuole
avviare una propria attività e mette a disposizione un contributo complessivo di
2500 euro, da attribuire interamente a uno o a più progetti imprenditoriali. 

Possono partecipare giovani sordi tra i 18 e i 40 anni, liberi professionisti sordi
con progetti imprenditoriali innovativi, startup a maggioranza sorda che
necessitino di un contributo per concretizzare un’idea imprenditoriale in settori
diversi e associazioni riconosciute e non riconosciute, piccole e medie
imprese a maggioranza sorda.

Saranno valutati sia i progetti di imprenditoria, senza limitazione di settore e area
di azione, che abbiano carattere di innovazione e di durata compresa tra i 6 e i 24
mesi; sia i progetti di formazione finalizzati alla realizzazione di un’idea
imprenditoriale della durata compresa tra i 6 e i 24 mesi.
Scadenza: 15 settembre 2018.

Vai alla notizia
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