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“Azioni Solidali Vicentine 2018” che ci vedrà abitare Piazza dei Signori, Piazza
Biade e Contrà 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.

Vi aspettiamo numerosi alla diciottesima edizione.

Scarica il pieghevole generale con il programma completo
Scarica la locandina

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
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

21 SETTEMBRE 2018 - FOTOGRAMMA DI LEGALITA'

E' iniziata oggi la Manifestazione "Azioni Solidali Vicentine 2018, con l'attività
organizzata dall'USRV-Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Vicenza per le Scuole a 70
anni dall'entrata in vigore della Costituzione Italiana per affermare in modo preciso e
certo l'importanza dell'esistenza di regole a tutela del rispetto della dignità umana e
del ricco patrimonio artistico, storico e culturale del nostro Paese. Dopo
l'introduzione di Giulio Bacosi, più di 400 studenti con i loro insegnanti sono stati
impegnati in tre percorsi che hanno coinvolto la Prefettura e il Comune di Vicenza,
la Guardia di Finanza, il Tribunale e la Camera Penale di Vicenza, il Giornale di
Vicenza e il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza.

E' stato un momento molto significato per gli studenti e per lo stesso CSV di
Vicenza. Tra le parole chiave non poteva mancare la parola SOLIDARIETA'
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... arrivederci ai prossimi appuntamenti

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!

Clicca per maggiori informazioni
Leggi il Comunicato stampa
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https://www.csv-vicenza.org/web/2018/08/28/comunicato-stampa-servizio-civile-opportunita-e-volontariato-il-nuovo-bando/


PROSSIMO INCONTRO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

Nell'ambito  del  servizio  di  orientamento  al  volontariato il 04 ottobre dalle  ore
18:00  alle  ore  20:00,  presso  la  sede  del  CSV  di  Vicenza,  si  svolgerà
l'incontro mensile tra le associazioni che cercano volontari e le persone che
aspirano a diventarlo.
È  un'importante  occasione  di  scambio  e  di  confronto  per  le  persone  che
vogliono donare il proprio tempo e per le associazioni che necessitano del prezioso
apporto di nuovi volontari per assicurare continuità alle loro attività e ai loro progetti.

Le  associazioni  interessate  possono  telefonare  al  numero  0444/235308 o
inviare la loro richiesta compilando il form presente al seguente link: cliccare
qui

LA SCUOLA E LA PREPARAZIONE AL MONDO DEL LAVORO DEGLI
ADOLESCENTI CON AUTISMO

L’Associazione A.N.G.S.A.- Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici
sezione Veneto in collaborazione con Il Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Vicenza grazie alla co-progettazione finanziata dal Co.Ge.
Veneto nell’ambito del progetto “Donare per il tuo domani” vi invita a partecipare
ai Seminari  “La scuola e la preparazione al mondo del lavoro degli adolescenti
con autismo”.

Il progetto si articola con due Seminari rivolti a tutta la cittadinanza e con dei Corsi
biennali a  numero chiuso rivolti a insegnanti e operatori del settore  per imparare
l’utilizzo della Scala TEACCH Transition Assessment Profile (TTAP) con la
supervisione del Dott. Marco De Caris. Con la valutazione TTAP gli insegnanti e gli
operatori sociosanitari potranno sviluppare programmi di insegnamento sulle
predisposizioni dello studente favorendo le abilità spendibili per il suo futuro.

Appuntamento Venerdì 05/10/2018 e Giovedì 11/10/2018.

Vai alla notizia

INCONTRO OPERATIVO PER “AZIONI SOLIDALI VICENTINE 2018”

Si è tenuto ieri giovedì 21 settembre alle ore 18:00 presso la Sede del CSV di
Vicenza in Contrà Mure San Rocco, 37/a l'incontro operativo con le Associazioni
che si sono iscritte per partecipare all'evento "Azioni Solidali Vicentine 2018".

Grazie alle moltissime Associazioni presenti che hanno partecipato con
grande entusiasmo.

Seguiteci su tutti i nostri Social, ci trovate su
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
VOLONTARIATO ALZHEIMER ONLUS – ZANÈ

L’Associazione in occasione della giornata mondiale del malato di Alzheimer ci
segnala tre serate informative alla cittadinanza dal titolo "Prendersi Cura di...".

Appuntamenti i venerdì 21/09, 28/09 e 05/10 2018 alle ore 18.30 presso la sala
conferenze dell'Ex Ospedale Boldrini di Thiene.

Ingresso libero.

Scarica la locandina

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.
- 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 

CIRCOLO LEGAMBIENTE “AIRONE” MONTICELLO CONTE OTTO 

L’Associazione in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Monticello
Conte Otto organizza l’iniziativa “Puliamo il Mondo” nei giorni 29 e 30 settembre
2018.

Vai alla notizia

VALBRENTA SOLIDALE

L’Associazione ci invia il calendario e il programma dei corsi di "Scuola e Tempo
ritrovato ottobre 2018 - aprile 2019".

Scarica la locandina

AUSER THIENE

L’Associazione propone per l’anno 2018/2019 moltissime e interessanti attività.

Vai alla notizia
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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.

L'Associazione inoltre propone una serie di interessanti iniziative per tutto il periodo
Autunnale.

Scarica il calendario delle attività

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

Ricerca Volontari
L’Associazione Telefono Amico Vicenza offre l'opportunità di diventare un volontario
del Telefono Amico frequentando un corso di formazione gratuita.
Il corso della durata di circa tre mesi, prevede incontri settimanali e la sua
partecipazione non è vincolante. Per diventare volontari non è necessario avere
qualifiche particolari o esperienze specifiche ma si chiede la disponibilità a scegliere
un percorso che rappresenta un notevole investimento personale.

Per informazioni: tel. 338 2782909, mail vicenza@telefonoamico.it  o visita il sito
www.telefonoamico.it

Scarica la locandina

L’Associazione Movimento per la Vita-Centro di Aiuto alla Vita di Thiene cerca un
volontario/a con esperienza amministrativa ed uso computer.

Per informazioni: cavthiene@alice.it

Continuano le informazioni
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Continuano le informazioni
IN ASCOLTO SI PUÒ FARE - WEEKEND FORMATIVO A BREGANZE 

C'è grande attesa a Breganze, ma anche in tutta la provincia di Vicenza, per il
weekend formativo in programma il 29 e 30 settembre organizzato dal locale
Circolo Acli in collaborazione con il Comune di Breganze. Due giornate in cui si
alterneranno illustri esperti che affronteranno temi di grande interesse per la società.

Ad aprire l'evento formativo, sabato 29 settembre, sarà "La Tenda dei nuovi stili
di vita", in programma dalle 15.00 alle 18.00 in Piazza Mazzini. La piazza si
animerà con laboratori e proposte che hanno quale principio cardine la sostenibilità.

A seguire, sempre sabato alle 20.30 al Cinema Teatro Verdi, con ingresso libero,
avrà luogo "In ascolto", una tavola rotonda in cui il giornalista Renzo Mazzaro
intervisterà gli esperti che, la successiva domenica 30 settembre, faranno da
capogruppo nei 13 gruppi di lavoro "Dalle idee ai progetti concreti".

Vai alla notizia

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 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.

http://www.aclivicenza.it/notizie/item/780-in-ascolto-si-puo-fare-weekend-formativo-a-breganze
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http://goo.gl/hFTP4R
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/09/IG-TRISSINO_Volantini-grafica-new-2017_Watt.png
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/09/Brochure-evento-Veneto.pdf


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

NUOVO APPUNTAMENTI PER LE CITTA' VISIBILI

L’Associazione “Le Città Visibili” di Caltrano organizza un nuovo incontro dal titolo
"Monte Summano e Puy de Dôme: un gemellaggio protostorico" che si terrà
sabato 29 settembre alle ore 17.30 presso l'Osteria da Mariana Piazza Madonna
della Salute Camisino di Caltrano. Si tratta di un'interessante ricerca di Gloria
Maddalena e Marilì Menato sul 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

https://csvpadova.org/wp-content/uploads/2018/08/libretto_web-1.pdf
http://www.solidaria.eu/
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https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/08/156-Maddalena-Menato.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/2018/08/21/regione-del-veneto-interventi-di-promozione-e-valorizzazione-dellinvecchiamento-attivo/


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

VICENZA - TALK SHOW: “QUALI OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI E IL
VOLONTARIATO”

Il CSV di Vicenza, nell'ambito della manifestazione Azioni Solidali Vicentine 2018,
organizza per sabato 29 settembre 2018 alle ore 10:00 presso la Loggia del
Capitaniato in Piazza dei Signori a Vicenza, il Talk Show "Quali opportunità per
i Giovani e il Volontariato".

Scarica la locandina

CONCORSO TIME TO MOVE 2018: CREA, CONDIVIDI, VINCI!

Partirà a ottobre la campagna Time To Move, l’iniziativa che mira a dare visibilità
alla rete Eurodesk e alle sue attività di informazione sulle opportunità di mobilità
educativa transnazionale dedicate ai giovani!

All'interno della campagna, Eurodesk invita tutti i giovani europei tra i 13 e i 30
anni a partecipare al concorso “Time to Move T-Shirt Design Contest”
disegnando una T-shirt!
Il concorso è stato lanciato per incoraggiare i giovani provenienti dai 35 paesi
Eurodesk, a raccontarci il significato che ha per loro viaggiare, ideando una T-shirt
legata in qualche modo alla loro esperienza in giro per l’Europa.

mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/area-europa/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/09/ESE_Locandina-Vicenza_4.pdf


Il concorso avrà inizio il 5 settembre (12:00 CET) e terminerà il 31 ottobre 2018
(12:00 CET).
Per partecipare basterà caricare il proprio disegno sulla pagina Facebook del
concorso.

Sono previsti 8 vincitori: i primi 7 verranno selezionati da una giuria, l’ottavo verrà
deciso dal voto del pubblico.
Per i vincitori sono previsti i seguenti premi: 
1° posto per ogni categoria (categorie: 13-19 anni – 20-30 anni): pass InterRail di 7
giorni;
2° posto (5 vincitori selezionati dalla giuria): abbonamento di 3 mesi Spotify
PREMIUM;
3° posto (premio del pubblico): zaino Fjallraven.

Maggiori informazioni su: 
www.timetomove.info
www.eurodesk.it

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: APERTO L'INVITO 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
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