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SENZA FRONTIERE PER I GIOVANI - APPUNTAMENTO CON LE
SCUOLE

Il convegno “Terra, Tecnologia e Turismo… senza frontiere per i giovani”,
organizzato per oggi venerdì 19 ottobre dalle 8.30 presso l’Istituto Canova di
Vicenza dal Centro di Servizio di Volontariato di Vicenza, sarà l’evento conclusivo
di Azioni Solidali Vicentine 2018. Un’importante opportunità per ripensare al nostro
territorio valorizzandone le potenzialità tecnologiche ma anche di promozione, con
un occhio di riguardo al rispetto ambientale.

Aprirà l’incontro Marco Gianesini Presidente del CSV insieme al Dirigente
Scolastico Domenico Caterino e al Dirigente UAT VIII di Vicenza Roberto Natale,
seguiranno poi i saluti istituzionali di Elena Donazzan Assessore Regionale per
l’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari Opportunità e di Silvio Giovine Assessore
alle Attività Produttive del Comune di Vicenza.

Vai alla notizia

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
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Scarica la locandina
Clicca per iscriverti on line

INAUGURAZIONE AGENZIA EURODESK VICENZA

Ad Azioni Solidali Vicentine 2018 abbiamo avuto l’occasione di raccogliere un
breve intervento di Concetta Trecco Direttore del CSV dell’Aquila, Punto Locale
Eurodesk inaugurato poco prima del devastante terremoto del 2009. Ci racconta
una bellissima esperienza di sostegno e di condivisione proprio grazie a questo
servizio che ha messo in contatto i giovani con i coetanei da tutta Europa.

Clicca per ascoltare l'intervista

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

PROSSIMO INCONTRO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

Nell'ambito  del  servizio  di  orientamento  al  volontariato il 15 novembre 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
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https://www.csv-vicenza.org/mm_reg.php
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http://www.csv-vicenza.org/web/ricerca-e-offerta-volontari/cercasi-volontari/


PRESENTAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
PER L’ANNO 2019 - SCADENZA 11 GENNAIO 2019

È stato pubblicato l’avviso per la presentazione di progetti di Servizio Civile
Universale per l’anno 2019.
Nella fase transitoria della riforma del servizio civile universale, si garantisce a tutti
gli enti la possibilità di partecipare al servizio civile universale e pertanto in questa
fase possono presentare progetti sia gli enti iscritti all’albo di servizio civile
universale sia gli enti iscritti ai previgenti albi di servizio civile nazionale.

I progetti devono essere presentati a decorrere dal 16 ottobre 2018, data
dell’Avviso, fino alle ore 14.00 del giorno 11 gennaio 2019.

Vai alla notizia

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza
per il mese di Novembre e Dicembre

LA NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO OCCASIONALE
sabato 10 novembre
Docente: Erika Taverna

Il corso mira a fornire informazioni sulla attuale disciplina che regola i rapporti di
lavoro occasionale accessorio (che sostituisce la vecchia disciplina del lavoro
accessorio - ex voucher). Saranno illustrati i requisiti, gli strumenti operativi
disponibili, gli obblighi e gli adempimenti per una corretta applicazione della
normativa di riferimento.

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

POTENZIARE IL FUNDRAISING ATTRAVERSO LA RELAZIONE
sabato 17 novembre
Docente: Roger Bergonzoli

Obiettivo del corso è quello di fornire idee, tecniche, strumenti, testati sul campo e

supportati da dati concreti, applicabili con costi contenuti nella propria associazione

per potenziare la raccolta fondi.

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

SOCIAL MEDIA PER IL NON PROFIT: DALLA TEORIA ALLA PRATICA
sabato 24 novembre e sabato 1 dicembre
Docente: Davide Moro

Il percorso parte da un’indagine preliminare per mappare e fotografare lo stato
dell’arte della presenza delle organizzazioni non profit vicentine nei social media
con l’obiettivo di costruire un percorso di formazione personalizzato e che possa
intercettare i reali bisogni delle associazioni.

https://www.csv-vicenza.org/web/2018/10/18/presentazione-progetti-di-servizio-civile-universale-per-lanno-2019-scadenza-11-gennaio-2019/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/10/Sch_PF2018_lavoro_occasionale.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUBced7D4atZHDKKNFSr9dA1YjsaryVRDw3bkUd0FLE0allg/viewform
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/10/Sch_PF2018_potenziare_fund_raising_rev.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKI3KaYrSU3pdPaVY1CIduqJ_0bBXu-r1vMv52gzkXxSiN_w/viewform


intercettare i reali bisogni delle associazioni.

Clicca qui per maggiori informazioni

Corso riservato ai volontari delle OdV che risponderanno al questionario inviato dal
CSV.

COSTITUZIONE DI UNA NUOVA ASSOCIAZIONE
giovedì 29 novembre
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
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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

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/10/Sch_PF2018_Social_Media_Non_Profit.pdf
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
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/09/20/4009/


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 dal 12 ottobre al 26 ottobre propone un ciclo di conferenze presso
il Centro Proti a Vicenza dal titolo "La logoterapia si presenta".

Ingresso gratuito. Per informazioni: prosenectutevicenza@gmail.com

Vai alla notizia

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 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

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

Il CSV di Belluno indice il bando "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

https://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/vi0405-sintonia/
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=379134
mailto:prosenectutevicenza@gmail.com
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/10/04/la-logoterapia-si-presenta/
mailto:vicenzaincentro@gmail.com
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


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

TIME TO MOVE

Il CSV di Vicenza ora è anche un’Agenzia Eurodesk e in questa veste organizza
due incontri Time To Move rivolti a studenti che frequentano le classi terza, quarta
o quinta superiore.
Time to Move è una campagna informativa organizzata dalla rete Eurodesk tutti
gli anni nel mese di ottobre con cui si intende dare informazioni sulle opportunità di
mobilità educativa transnazionale dedicate ai giovani. In tutta Europa vengono
organizzate attività di promozione delle possibilità di lavoro, formazione e
volontariato all'estero che coinvolgono un gran numero di giovani.
Gli incontri si svolgeranno:
- martedì 30 ottobre dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso la sede operativa del
CSV di Vicenza in Contrà Mure San Rocco 37/A, per favorire l’accesso degli
studenti di Istituti con sede nel centro storico
- mercoledì 31 ottobre dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso la Cittadella degli
Studi di Vicenza

Focus di ciascun incontro saranno le esperienze di volontariato all’estero.

Vai alla notizia

CARTE DELLA DIVERSITÀ: FORUM ANNUALE UE

Ieri, il commissario Jourová, DG Giustizia e Consumatori, ha aperto il 9° Forum UE
delle Carte della Diversità, riunendo imprese, società civile ed esperti di tutti i
paesi UE per migliorare la diversità sul posto di lavoro. Dal 2010, la
Commissione europea sta finanziando la Piattaforma per le Carte delle Diversità a
livello UE. Sono state istituite 22 Carte della Diversità a livello nazionale, con
Romania e Lituania che hanno lanciato le loro Carte all'inizio di quest'anno. 

Il forum riunisce membri della piattaforma per scambiare le migliori pratiche e

mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/area-europa/
https://www.csv-vicenza.org/web/2018/10/18/incontri-time-to-move-organizzati-dal-csv-di-vicenza/


Il forum riunisce membri della piattaforma per scambiare le migliori pratiche e
discutere sugli ostacoli da affrontare. Il Forum di quest'anno, dal titolo Diversity in
Diverse Europe, è incentrato su "preoccupazioni" e stereotipi, su come comunicare
i valori e sull'importanza dello storytelling: quattro società internazionali, Puls
Power, Brown Forman, ICZ Group e il British Council hanno colto l'opportunità del
Forum per firmare la Czech Diversity Charter. 

Attualmente, ci sono oltre 10.000 aziende, con 15 milioni di dipendenti, che hanno
firmato una Carta della Diversità e si sono impegnate a promuovere e proteggere
l'uguaglianza e la diversità. 

Vai alla notizia

DISCOVEREU: ALTRI 12.000 BIGLIETTI PER SCOPRIRE L'EUROPA!

Visto il successo del primo ciclo di DiscoverEU, il 29 novembre 2018 la
Commissione europea lancerà un secondo concorso per l'aggiudicazione di
titoli di viaggio gratuiti.

Tutti i diciottenni dell'UE avranno tempo fino all'11 dicembre 2018 per
presentare la domanda per un titolo di viaggio gratuito che darebbe loro
l'opportunità di viaggiare attraverso l'Europa tra il 15 aprile e il 31 ottobre 2019 per
un periodo fino a 30 giorni. Il primo ciclo di DiscoverEU ha coinvolto migliaia di
giovani, che hanno dato vita a una vera comunità diffusa in tutta Europa. 

Per partecipare occorre avere 18 anni e presentare la propria candidatura
attraverso il Portale europeo per i giovani. Un comitato di valutazione esaminerà le
candidature e selezionerà i vincitori, che saranno informati dei risultati della
selezione attorno alla metà di gennaio del 2019. 

Considerato il grande interesse suscitato da DiscoverEU e l'opportunità che tale
iniziativa offre ai giovani in tutta l'UE, la Commissione europea ha proposto di
destinare ad essa 700 milioni di euro nell'ambito del futuro programma
Erasmus nel prossimo bilancio a lungo termine dell'UE dopo il 2020. Se il
Parlamento europeo e il Consiglio approveranno la proposta, un altro milione e
mezzo di diciottenni potrà mettersi in viaggio tra il 2021 e il 2027.

L'iniziativa DiscoverEU è stata varata lo scorso giugno con una dotazione di 12
milioni di euro nel 2018. Sono stati finora oltre 15 000 i giovani che hanno avuto la
possibilità di viaggiare attraverso l'Europa grazie ad essa. 

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

https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=634080&utm_source=just_newsroom&utm_medium=Website&utm_campaign=just&utm_content=th%20EU%20Diversity%20Charters%20Annual%20Forum%20Diversity%20in%20Diverse%20Europe&utm_term=Tackling%20discrimination&lang=en
https://europa.eu/youth/discovereu_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6109_en.htm


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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