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INAUGURAZIONE SPORTELLO DECENTRATO DEL CSV DI
VICENZA E DELLA “CASA DELLE ASSOCIAZIONI” DEL COMUNE
DI THIENE

www.csv-vicenza.org

Domenica scorsa 9 settembre 2018 a Thiene (VI) si sono tenute le inaugurazioni
dello Sportello Decentrato del CSV di Vicenza e della "Casa delle
Associazioni" che l'Amministrazione Comunale ha messo a disposizione del
volontariato locale. Grande entusiasmo e partecipazione per questo importante
evento.
Leggi l'intervento completo del Presidente del CSV Marco Gianesini.
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Vi ringrazio di essere presenti a questo piccolo evento di provincia.

calendario completo

Ringrazio in particolare il padrone di casa il Sindaco di Thiene, Giovanni Battista
Casarotto, l’Assessore Regionale ai Servizi Sociali Manuela Lanzarin e la
Presidente del Co.Ge. Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il
Volontariato Silvana Bortolami. Vedo poi autorità locali (Sindaci, Assessori, il
Presidente del Consiglio Comunale di Thiene) e Deputati al Parlamento. Non li
nomino ma li ringrazio tutti...
Vai alla notizia
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AZIONI SOLIDALI 2018
Si avvicina l'appuntamento alla nostra manifestazione annuale “Azioni Solidali
Vicentine 2018” che ci vedrà sabato 29 settembre abitare Piazza dei Signori,
Piazza Biade e Piazza Garibaldi. Vi aspettiamo come sempre, per ritrovarci tutti
insieme, nel cuore di Vicenza per “fare rete” e offrire momenti condivisi di
cittadinanza attiva alla comunità vicentina.
Scarica il pieghevole generale con il programma completo
Scarica la locandina

RITORNA IL CONCORSO RACCONTA LE AZIONI SOLIDALI OTTAVA EDIZIONE
“Racconta le Azioni Solidali 2018” è un concorso indetto da Volontariato in Rete Federazione Provinciale di Vicenza - Ente Gestore del CSV di VI - Centro di
Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza per premiare opere che,
attraverso foto, video, quadro, disegno, racconto o poesia, fissino un momento
significativo del Volontariato Vicentino e/o della manifestazione “Azioni Solidali

significativo del Volontariato Vicentino e/o della manifestazione “Azioni Solidali
2018” in programma nei giorni 21 | 29 | 30 settembre | 19 ottobre 2018 a Vicenza.
Gli elaborati, unitamente al modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti,
dovranno essere inviati entro mercoledì 31/10/2018 al Centro di Servizio per il
Volontariato di Vicenza nelle modalità descritte nel volantino.
Scarica il pieghevole
Scarica il modulo d’iscrizione al concorso

DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEL TERZO SETTORE –
ECCO IL TESTO IN GAZZETTA UFFICIALE
Il Decreto correttivo del Codice del Terzo Settore è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 10 settembre 2018 e contiene importanti novità fiscali per gli ETS.
Approvato, in esame definitivo, dal Consiglio dei Ministri del 2 agosto, il decreto
legislativo recante disposizioni integrative e correttive del Codice del Terzo settore.
Tra le novità arriva la proroga dal 3 febbraio 2019 al 3 agosto 2019 del termine
entro il quale ODV e APS devono adeguare i loro statuti alla nuova disciplina.
Correttivo al Codice Terzo Settore – sintesi delle novità
DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2018, n. 105 – Gazzetta ufficiale

SERVIZIO CIVILE: PUBBLICATO IL BANDO PER LA SELEZIONE DI
1.123 VOLONTARI DA IMPIEGARE NELLA REGIONE VENETO
Ci sono 8 posti disponibili per il progetto di Volontariato in Rete Federazione Provinciale di Vicenza - Ente Gestore del CSV di Vicenza presso:
- CSV di Vicenza n. 3 posti
- Associazione Integrazione Onlus - Carrè n. 2 posti
- S.O.G.IT. Alto Vicentino - Fara Vicentino n. 2 posti
- Vicenza Tutor - Vicenza n. 1 posto
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.
C'è tempo fino al 28 settembre per presentare la tua domanda!
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
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

AVIS REGIONALE VENETO
Torna il Proemio Samaritano, il tradizionale appuntamento organizzato dall’Avis
Riviera del Brenta - con il patrocinio di AVIS Nazionale, Avis Regionale Veneto
e provinciale Venezia - per ricordare coloro che compiono il proprio dovere in
silenzio ed umiltà.
Il Proemio, che si svolge con cadenza biennale, è giunto quest’anno alla sua 18^
edizione.
Vai alla notizia

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI
L’Associazione invita a partecipare a “Diamo più senso ai sensi - La cena al buio
che illumina la mente”. L’appuntamento è per sabato 6 ottobre alle ore 19.30
presso la Baita Degli Alpini a Cerea (VR).
I posti sono limitati ed è necessario prenotare al numero 349 6202522.

ASSOCIAZIONE PENELOPE
L’Associazione in collaborazione con il "Comitato per il Ritorno di Milena",
l'Associazione Gens Nova, il Comune di Bassano del Grappa e l'I.T.E.T. L. Einaudi
di Bassano del Grappa, organizza un incontro dal titolo "Per non dimenticare
Milena" che si terrà sabato 15 ottobre 2018 - prima parte inizio ore 9.00 seconda parte inizio ore 11.00 presso l'Aula Magna dell'Istituto L. Einaudi in Via S.
Tommaso d'Aquino, 8 - Bassano del Grappa.
Scarica la locandina

Continuano le informazioni
FINALMENTE DANZA... DANCEABILITY!
“Finalmente Danza”, con il patrocinio del Comune di Thiene, propone un Concerto
di raccolta fondi per i corsi di DanceAbility.
Appuntamento all’Auditorium Fonato di Thiene venerdì 14 settembre alle ore
20.45.
Scarica la locandina

LUCIGNOLO VA A SCUOLA
L’Associazione di Promozione sociale “Terra di Mezzo”, con il patrocinio della
Regione Veneto, del Comune di Vicenza, del Comune di Sossano e
dell’Associazione Industriali Vicenza, dal 17 settembre, presso la sede di Via
Mameli a Vicenza (dietro alla chiesa di Santa Bertilla in via Mameli 164), ricomincia
il sostegno allo studio per ragazzi dai 6 ai 17 anni.
Per informazioni chiama al numero 3288006642

COMPETENZE ACQUISITE NEL VOLONTARIATO: ON LINE IL
CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO
È online “E-Voc” il corso di formazione gratuito per la validazione delle
competenze nel volontariato. Terminata in Italia e Spagna la fase di test che ha
coinvolto 20 operatori del Terzo settore, tra cui diversi Centri di Servizio per il
Volontariato, da oggi il corso è disponibile nella sua versione definitiva in inglese,
italiano e spagnolo.
Vai alla notizia

PROGETTO WATT
L'Informagiovani di Trissino prosegue con il Progetto WATT (Volontariato
Valore Aggiunto per il Territorio di Trissino) e rilancia le informazioni sulle
possibilità di fare volontariato a livello locale trissinese.
Per chi volesse attivarsi personalmente e diventare volontario è possibile

Per chi volesse attivarsi personalmente e diventare volontario è possibile
consultare le schede aggiornate con le diverse opportunità dalle pagine facebook
WATT Trissino e IG Trissino.
Per candidarsi come volontari o per avere maggiori informazioni basta compilare
questa semplice scheda on-line goo.gl/hFTP4R
Scarica il volantino

MENO CONTENZIONI E PIÙ RELAZIONI
Il Coordinamento TuttinRete per la salute mentale Altovicentino organizza, in
occasione della Tappa Veneta di "Parole Ritrovate", l'evento "Meno contenzioni e
più relazioni" esperienze e strategie di cura nei servizi di salute mentale.
Appuntamento per venerdì 28 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 17.00
presso il Parco Oasi Rossi a Santorso.
Scarica la locandina

SOLIDARIA - LA CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ
Dal 24 al 30 settembre 2018 arriva a Padova la prima edizione di SOLIDARIA –
La Città della Solidarietà.
Un evento collettivo con una sola parola d’ordine: CONTAMINAZIONE.
Cinquanta appuntamenti che si snodano in 5 filoni tematici: cultura, ambiente e
territorio, cittadinanza attiva, welfare 2.0 e comunicazione; oltre 100 ospiti, circa
40 associazioni coinvolte direttamente nella realizzazione di alcuni eventi ne
fanno una manifestazione unica nel suo genere, non solo nel panorama locale.
Libretto_web
Per info su ciascun appuntamento visita il sito www.solidaria.eu

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

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

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

AGENZIA GIOVANI: DOMENICO DE MAIO NUOVO DIRETTORE
GENERALE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Sottosegretario di Stato con delega alle
pari opportunità, giovani e servizio civile, Vincenzo Spadafora, ha deliberato la
nomina di Domenico De Maio a Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i
Giovani.
Domenico De Maio, 32 anni, attento osservatore del mondo giovanile e delle nuove
tecnologie, è stato tra i primi organizzatori in Italia dei flash mob, fin dal 2009,
prima per promuovere la sua musica e poi per finalità sociali. Parallelamente ad
un’intensa attività artistica e sociale iniziata molto presto, ha conseguito la Laurea
in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso di
perfezionamento in diritto e gestione della proprietà intellettuale e dell’innovazione
presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma ed un Dottorato di Ricerca in
Management presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di
Economia Management e Istituzioni. È Avvocato dal 2014. Nell’ultimo anno ha
lavorato con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega

lavorato con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega
alle Pari Opportunità, Giovani e Servizio Civile Universale Vincenzo Spadafora,
prima presso la Camera dei Deputati Ufficio di Presenza e poi presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri come Vice Capo Segreteria Tecnica.
Vai alla notizia

TRAINING DAY INAPP - OTTOBRE - VALPOLICELLA
Hermete Onlus, Agenzia Eurodesk - Provincia di Verona Nord Ovest - organizza
con la collaborazione di INAPP e Eurodesk ITALY un TrainingDay sulla
progettazione europea.
Il TrainingDay è un seminario della durata complessiva di circa 5 ore che si svolge
nell'arco di un pomeriggio e che ha come obiettivo approfondire gli aspetti principali
della progettazione nell'ambito del programma europeo Erasmus+ Asse Istruzione
e Formazione Professionale (VET) con particolare attenzione agli elementi
qualitativi da sviluppare nei progetti stessi.
Partecipare a questo TrainingDay permetterà agli interessati di conoscere meglio i
criteri di valutazione che l’agenzia INAPP stessa utilizza per approvare i progetti
europei a loro rivolti.
Appuntamento per l'11 Ottobre 2018 a Sant'Anbrogio di Valpollicella (VR).
Per iscriversi: http://www.eurodesk.it/2018/Valpolicella-inapp
Scarica la presentazione

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ:
PRESENTARE PROPOSTE!

APERTO

L'INVITO

A

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
Vai alla notizia

Vai alla notizia

INVITO PER I GIOVANI: CONGRESSO DELLE AUTORITÀ LOCALI E
REGIONALI
Nell'ambito del Congresso delle autorità locali e regionali che si svolgerà dal 2
al 4 aprile e dal 29 al 31 ottobre 2019 a Strasburgo (Francia), è stato lanciato
un bando speciale per i delegati della gioventù “Ringiovanire la politica”.
L'obiettivo è dare ai giovani l'opportunità di esprimere le loro opinioni sulle
diverse tematiche discusse direttamente dai rappresentanti eletti a livello
locale e regionale.
Il delegato della gioventù, uno per delegazione nazionale, dovrebbe:
- essere aperto, impegnato e motivato a sviluppare e rafforzare il dialogo tra i
giovani e i rappresentanti eletti a livello locale/regionale;
- avere tra i 18 e i 30 anni;
- essere stato residente in uno degli Stati membri del Consiglio d'Europa per un
minimo di cinque anni e vivere nel paese che rappresenteranno per tutta la durata
della loro partecipazione;
- essere attivo nell'animazione giovanile a livello locale e regionale;
- essere disponibile a impegnarsi in tutta l'attività compresa la preparazione di
progetti di base;
- interesse a partecipare attivamente all'elaborazione delle politiche a livello locale

