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Eccovi alcune immagini:

 

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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A breve sarà disponibile sul nostro sito la gallery completa!

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

INAUGURAZIONE AGENZIA EURODESK VICENZA

In occasione della bellissima festa di Azioni Solidali Vicentine 2018 in Piazza dei
Signori, il CSV di Vicenza è diventato ufficialmente uno dei quattro Punti Locali
Eurodesk in Italia.
Ramon Magi, Presidente Eurodesk Italia, sottolinea come sia un’opportunità per i
giovani nel volontariato ma anche per migliorare la propria formazione e
implementare le competenze professionali.
 
Clicca per ascoltare la breve intervista
Scarica il comunicato stampa

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza per il mese di Ottobre

L'IMPATTO SOCIALE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
sabato 13 ottobre
Docente: Theofanis Vervelacis

La Riforma del Terzo Settore invita le associazioni a promuovere la valutazione e la

rendicontazione sociale, chiedendo di misurare e valutare il proprio operato, grazie

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/09/pieghevole_concorso.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/09/modulo_iscrizione.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/10/Intervista-Ramon-Magi-Presidente-Eurodesk-Italia.mp3
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/10/Comunicato-il-CSV-inaugura-lEURODESK-ad-Azioni-Solidali-2018.pdf


al nuovo strumento dell’impatto sociale. Obiettivo dell'incontro è aiutare i

partecipanti a definire un sistema di indicatori giusti e strategici di valutazione per

l'associazione di cui fa parte.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

PARTECIPARE AI BANDI DELLE FONDAZIONI
sabato 20 ottobre e sabato 27 ottobre
Docente: Stefano Oltolini

Il ruolo delle Fondazioni bancarie, d'impresa e familiari è diventato determinante

per l'erogazione di fondi alle piccole e medie realtà associative, dato il venir meno

delle capacità dell'ente pubblico di far fronte ai bisogni di welfare. Il corso illustra gli

strumenti necessari per saper presentare progetti e riuscire ad ottenere fondi da

Fondazioni, attraverso l'apprendimento di casi specifici di Fondazioni presenti sul

territorio regionale e nazionale.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

COSTITUZIONE DI UNA NUOVA ASSOCIAZIONE
giovedì 25 ottobre
Docente: Raffaela Veronese

L'incontro permette di acquisire le nozioni necessarie per lo svolgimento degli

adempimenti formali relativi alla costituzione di un’associazione, con attenzione

anche agli aspetti e alle implicazioni di natura amministrativa e giuridico-fiscale.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

TRASPORTO MALATI ONCOLOGICI: QUEL PULMINO DOVE NON
ENTRA LA SOFFERENZA

Sul pulmino bianco che ogni giorno viaggia tra Santorso e Vicenza si ride, si
scherza, a volte si canta. Sul fianco c’è scritto: “Vieni con noi…” e fin qui poco di
strano. A bordo si condividono storie, nascono amicizie importanti. Un po’ di
sorpresa nasce scoprendo che in quel clima da gita turistica viaggiano i pazienti
oncologici che dall’ospedale Alto Vicentino devono raggiungere l’ospedale San
Bortolo nel capoluogo, per la radioterapia. A condurre e accompagnare il veicolo ci
sono i volontari dell’associazione Sogit Croce di San Giovanni Alto Vicentino
onlus...

Vai alla notizia

AFFIDO, A NOVEMBRE UN CORSO PER DIVENTARE FAMIGLIA
AFFIDATARIA

Si terrà tutti i lunedì di novembre (5, 12, 19 e 26), dalle 19.00 alle 21.00, al
Centro di Servizio per il Volontariato, in Contrà Mure San Rocco 37/A il corso
sull'affido familiare, proposto dell'Assessorato alla Famiglia e alla Comunità del
Comune di Vicenza.

L'incontro introduttivo di lunedì 5 novembre - che sarà condotto da operatori del
Centro per l'affido e la solidarietà familiare dell'Azienda Ulss 8 “Distretto Est” -

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/10/Sch_PF2018_Impatto_sociale_indicatori.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflF1kZkXrASUnOduwwR1zUntuJhcdoI-xdwamzomrRNOfuLQ/viewform
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/10/Sch_PF2018_Bandi_Fondazioni.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe99cIz7PZOqkA9MadXNtxxB8BN0kuOqwPTjJMD6SPoCsLc0g/viewform
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2017/11/Scheda_obiettivi_contenuti_orientamento.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNc2M7qRciGgDe3UNPy8jf-jJLpKuPVV3gNSxMVJIXTpsqrQ/viewform
https://www.csv-vicenza.org/web/2018/10/01/trasporto-malati-oncologici-quel-pulmino-dove-non-entra-la-sofferenza/


Centro per l'affido e la solidarietà familiare dell'Azienda Ulss 8 “Distretto Est” -
offrirà informazioni sulla normativa di riferimento e sul corso che permetterà di
diventare famiglia affidataria. Inoltre, sarà illustrato come funziona l'istituto
dell'affido in modo da orientarsi in modo consapevole verso la prospettiva di
diventare famiglia affidataria avviando una prima conoscenza con gli operatori del
Centro.

Tutti gli incontri sono gratuiti. Per poter frequentare il corso è necessario seguire
l'incontro introduttivo, la cui partecipazione non obbliga ad un impegno futuro.

Per motivi organizzativi è richiesta l'iscrizione.

Per informazioni e iscrizioni contattare il Centro per l'affido e la solidarietà familiare
ai seguenti recapiti 0444 757581 e 757586, email servizioaffidi@comune.vicenza.it

Scarica la locandina

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

mailto:servizioaffidi@comune.vicenza.it
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https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-rilegatura/


– Servizio rilegatura Scopri il servizio
– Privacy per le ODV Scopri il servizio

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

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”.

Ultimo appuntamento in programma Giovedì 11/10/2018.

Vai alla notizia

Seguiteci su tutti i nostri Social, ci trovate su

Facebook Twitter YouTube Instragram 
Flickr Pinterest GooglePlus

Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
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

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.

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-rilegatura/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-privacy-gdpr-per-le-odv/
mailto:info@csv-vicenza.org
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://veneto.angsa.it/wp-content/uploads/sites/4/2018/09/UAT-VI_SeminariFormazione_TTAP.pdf&hl=it
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/09/21/la-scuola-e-la-preparazione-al-mondo-del-lavoro-degli-adolescenti-con-autismo/#more-3970
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/09/valbrenta-solidale-2018-2019.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/09/21/calendario-attivita-auser-thiene/


Scarica il calendario delle attività

ASSOCIAZIONE PRO SENECTUTE

L’Associazione propone un ciclo di conferenze che si terrà al Centro Proti, a
Vicenza, dal 12 al 26 ottobre 2018 dal titolo "La logoterapia si presenta".

Ingresso gratuito. Per informazioni: prosenectutevicenza@gmail.com

Vai alla notizia

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 di promozione sociale Terra di Mezzo ricerca giovani o pensionati
che possono dedicare qualche ora al sosteno dello studio doposcuola per ragazzi
con varie difficoltà di apprendimento o semplicemente per dare un aiuto
all'associazione nei servizi di segreteria.

Per informazioni: terradimezzo96@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:

-Mercoledì 17 ottobre, ore 11.00 visita alla Chiesa di S.Vincenzo (Piazza dei
Signori). Con guida la dott.ssa Patrizia Muroni. 

-Mercoledì 24 ottobre, ore 10.00 visita del cinquecentesco Palazzo Gualdo
(Piazzetta Gualdi) con la guida dell’ing. Fabio Gasparini.

-Lunedì 29 ottobre, ore 18.00 in Sala Proti: Il marchio CE negli oggetti e prodotti
di uso quotidiano, cosa significa? Non è un contrassegno di qualità come molti
vogliono farci credere, ce lo spiega la dott.ssa Francesca Sanson. 

Per info: vicenzaincentro@gmail.com

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.

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/09/ATTIVITA-AUTUNNO-NWSLETTER0001.pdf
mailto:prosenectutevicenza@gmail.com
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/10/04/la-logoterapia-si-presenta/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/09/locandina-bassa-risoluzione.jpg
mailto:terradimezzo96@gmail.com
mailto:vicenzaincentro@gmail.com


Vai alla notizia

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

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

SVILUPPARE COMPETENZE SUL TEMA DEL RAZZISMO E DELLA
LIBERTA' DI MOVIMENTO

Vuoi sviluppare più competenze sul tema del razzismo e la libertà di movimento?
Vuoi vivere un'esperienza interculturale insieme a partecipanti da tutta Europa?
Scopri come partecipare a FR.O.M.! 
Durante le attività verranno sviluppate nuove tecniche ed approcci non-formali per
incrementare le proprie capacità educative su tematiche così delicate ed attuali.
La lingua comune di lavoro sarà l’inglese.
Costi coperti da Erasmus+!

Vai alla notizia

UN BANDO PER GIOVANI CREATIVI
Cosa vuoi fare da Giovane? Il tuo futuro parte adesso!
Artisti, creativi e giovani talenti dai 18 ai 30 anni sono invitati a candidarsi a questo
bando promosso nell'ambito di SICreative, un progetto di ItaliaCamp finanziato
dall’Agenzia Nazionale Giovani! I giovani selezionati avranno la possibilità di
partecipare a tre residenze artistiche negli spazi del Milano LUISS Hub. 
Scadenza 8 Ottobre!

Vai alla notizia

https://www.csv-vicenza.org/web/2018/09/06/competenze-acquisite-nel-volontariato-on-line-il-corso-di-formazione-gratuito/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/08/CSV-71-2018-Un-bando-per-studiare-il-volontariato-bellunese-in-ricordo-di-Anna.doc
mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/area-europa/
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/e-arrivo-il-nuovo-training-course-europeo-contro-il-razzismo
https://www.portaledeigiovani.it/notizie/sicreative-residenze-artistiche-under-30


CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ: AL VIA AMPIA GAMMA DI
NUOVI PROGETTI

E’ stato pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il regolamento che
conferisce al Corpo Europeo di Solidarietà una base giuridica specifica e un
proprio bilancio. Ciò significa che a partire da oggi, 5 ottobre, entra in vigore il
regolamento che rende possibile l’avvio di una vasta gamma di nuovi progetti. Il
Corpo Europeo di Solidarietà consente ai giovani di contribuire ad azioni di aiuto
alle persone e le comunità bisognose. Nel maggio 2017, la Commissione ha
presentato una proposta per destinare oltre 340 milioni di euro al Corpo Europeo di
Solidarietà fino al 2020 e per dotarla di una propria struttura giuridica. 

Un primo invito a presentare proposte nell'ambito di questa nuova struttura è già in
corso. Inoltre, per il periodo 2021-2027, la Commissione ha proposto stanziamenti
per ulteriori 1,26 miliardi di euro da assegnare al CES.

Una scheda informativa che mostra alcuni esempi delle attività è disponibile online
.

Vai alla notizia

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.
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
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Titolare del trattamento dei dati è il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza - Contrà Mure San Rocco 37/A - 36100 -
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