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AZIONI SOLIDALI - TERRA, TECNOLOGIA E TURISMO…SENZA
FRONTIERE PER I GIOVANI - APPUNTAMENTO CON LE SCUOLE
Ultimo appuntamento per la nostra manifestazione Azioni Solidali 2018.
Venerdì 19 ottobre presso l’Istituto Antonio Canova di Vicenza si terrà il convegno
“Terra, Tecnologia e Turismo ...senza frontiere per i giovani”.
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MANAGEMENT MULTIDISCIPLINARE NEL TRATTAMENTO DEL
TUMORE AL SENO - IL VENETO SI CONFRONTA CON
L’ESPERIENZA NAZIONALE
L’Associazione A.N.D.O.S. - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno
Ovest Vicentino Onlus - 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 al convegno "Management Multidisciplinare nel trattamento del
tumore al seno - Il Veneto si confronta con l’esperienza Nazionale" che si terrà
Venerdì 9 novembre 2018 presso Villa Cordellina Lombardi a Montecchio
Maggiore - Vicenza.
La partecipazione è gratuita.
Scarica il pieghevole
Scarica la locandina
Clicca per iscriverti on line

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E LA SVOLTA PER I CSV:
APPUNTAMENTO A MATERA
E’ iniziata ieri, al Palace Hotel di Matera, la Conferenza 2018 di CSVnet: fino a
domenica 14 ottobre oltre 300 delegati di 57 CSV – su 64 soci – provenienti da tutta
Italia si confronteranno sui temi caldi per la rete.
Anche il CSV di Vicenza partecipa con il Presidente Marco Gianesini, il Direttore
Maria Rita Dal Molin, il consigliere Pierangelo Cangini e Maria Grazia Bettale
delegata dall’Assemblea di Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di
Vicenza - Ente Gestore del CSV di Vicenza.

Il programma della manifestazione ha preso il via con una sessione preliminare
dedicata alle linee guida per il bilancio sociale dei Centri, elaborate da CSVnet in
seguito alle indicazioni del Consiglio nazionale del terzo settore; l’altro focus sarà
sull’applicazione dei principi dell’economia collaborativa nell’attività quotidiana dei
CSV, con la partecipazione, tra gli altri, di Marta Mainieri, animatrice di
“Collaboriamo” e di Angelo Failla della Fondazione Ibm Italia.
Vai alla notizia
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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

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

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” - 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
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
ASSOCIAZIONE A.M.A. - ASSOCIAZIONE MALATTIA DI ALZHEIMER
OVEST VICENTINO
Continuano le attività dell'Associazione programmate per il periodo autunnale.
Ecco i prossimi appuntamenti del ciclo di incontri "Le demenze: molte realtà
diverse. Quali Risorse?".
A Lonigo - presso le Barchesse di Villa Mugna
- 25 Ottobre 2018: Continuare ad essere persona: il modello PCC (Person Centred
Care) nella cura alla persona ammalata di demenza
- 08 Novembre 2018: E se non c’è solo la demenza? La comorbiltà nel paziente
con deterioramento cognitivo
A Montecchio Maggiore - presso la Sala Polivalente dell’IPAB "la Pieve"
- 15 Novembre 2018: Le demenze: molte realtà diverse, aspetti neurologici e
psicologici
- 29 Novembre 2018: Ti conosco ma non ti riconosco

- 06 Dicembre 2018: Indicazioni nutrizionali nel deterioramento cognitivo
Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE SINTONIA
L'Associazione Sintonia è entrata a far parte della rete dei Consultori Familiari Socio
Educativi operanti nella Regione del Veneto. Lo ha stabilito il Decreto n. 44 del 28
settembre 2018 del Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e
Servizio Civile. I Consultori Familiari Socio-Educativi rappresentano un servizio di
interesse pubblico a favore della persona, della coppia e della famiglia, con finalità
sociale, educativa ed assistenziale, che può essere utilizzato, per le funzioni
previste, dalla famiglia, dalle coppie, dalle singole persone, da gruppi, da servizi
pubblici o privati, da Istituzioni.
Scarica il decreto

ASSOCIAZIONE PRO SENECTUTE
L’Associazione propone un ciclo di conferenze che si terrà al Centro Proti, a
Vicenza, da oggi 12 ottobre al 26 ottobre dal titolo "La logoterapia si presenta".
Ingresso gratuito. Per informazioni: prosenectutevicenza@gmail.com
Vai alla notizia

A.GEN.DO. - ASSOCIAZIONE GENITORI DOWN
Domenica 14 Ottobre si celebra la Giornata Nazionale delle persone con
sindrome di Down e per l’occasione l’Associazione organizza, con un giorno di
anticipo, una marronata con degustazione di vino dei produttori locali che forniscono
le primizie del loro negozio.
Appuntamento per sabato 13 ottobre 2018 presso il negozio “Fuori di Zucca” in
Via Natale del Grande n. 8 a Vicenza dalle ore 16.00 in poi.
Scarica la locandina

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 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.
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

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ: AL VIA AMPIA GAMMA DI
NUOVI PROGETTI
E’ stato pubblicato 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 dal 5 ottobre è entrato 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

GIORNATE DEL FAI: “ITINERARI EUROPEI”
Tornano anche quest’anno sabato 13 e domenica 14 ottobre le Giornate Fai
d’autunno organizzate dal Fondo Ambiente Italiano per scoprire centinaia di luoghi
segreti e sconosciuti dell’Italia.
Saranno 660 i luoghi che verranno aperti al pubblico e ben 3800 volontari che
guideranno i turisti e i visitatori alla scoperta di queste meraviglie nascoste. Tra di
loro 5000 apprendisti ciceroni studenti che insieme ai loro insegnanti partecipano
a questo progetto di cittadinanza attiva.
Anche la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea partecipa a
queste giornate, mettendo in risalto le opere, i monumenti e i palazzi storici che
fanno parte del patrimonio culturale italiano e che, grazie ai finanziamenti europei,
ridiventano accessibili ai cittadini. In occasione dell'Anno europeo del Patrimonio
culturale 2018, ben 32 siti storici, artistici e culturali, che hanno ricevuto
finanziamenti europei, disseminati in ogni regione d' Italia, saranno aperti al
pubblico e visitabili attraverso veri e propri "Itinerari europei".
Maggiori informazioni su:
https://ec.europa.eu/italy/events/20181013_14_fai-giornate-dautunno-2018_it
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