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MANAGEMENT MULTIDISCIPLINARE NEL TRATTAMENTO DEL
TUMORE AL SENO - IL VENETO SI CONFRONTA CON

Per conoscere tutti gli
appuntamenti del CSV
clicca e consulta il
calendario completo

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.

Seguiteci su tutti
i nostri Social,
ci trovate su
Facebook Twitter
YouTube Instagram
Flickr Pinterest
GooglePlus
Vi terremo aggiornati su
iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

Scarica il pieghevole
Scarica la locandina
Clicca per iscriverti on line

clicca qui

ci sono ancora pochissimi posti disponibili
Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla
nostra redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org

VILLAGGIO DEL NATALE DEL DONO
Il CSV di Vicenza sta organizzando con Radio Vicenza il primo “Villaggio del
Natale del Dono” per noi vicentini. Si tratta di sensibilizzare il territorio di Vicenza
sul ruolo del volontariato, cercando di promuovere e diffondere al tempo stesso la
cultura del dono al di fuori delle logiche commerciali che caratterizzano questo
periodo dell’anno.
L’evento si svolgerà nella settimana che precede il Natale dal 20 al 24 dicembre,
dalle 15.00 alle 19.30 in Piazza San Lorenzo a Vicenza.
Saranno allestite delle casette e/o gazebo.
Abbiamo la necessità di valutare quante associazioni sarebbero disponibili a
collaborare per la realizzazione dell’evento.
Sarà data priorità di iscrizione alle associazioni del dono e si terrà conto dell’ordine
di arrivo delle adesioni.
Se sei interessato a collaborare e a partecipare inviaci la tua adesione cliccando
nel seguente link.
Per presentare l’iniziativa e per definire i dettagli sarà organizzato un incontro
presso il CSV di Vicenza.

CONVEGNO: SERVIZIO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO - IL
VALORE AGGIUNTO DEL PROGETTO STACCO SUL TERRITORIO
REGIONALE
A tre anni dall’avvio del progetto "Stacco" i Centri di Servizio per il Volontariato di
Belluno, Treviso, Vicenza, Venezia e Verona hanno realizzato, con la
collaborazione tecnica ed il know how di Economics Living Lab, spin off
dell’Università di Verona, una ricerca di valutazione dell’impatto sociale del
progetto col fine di valutare l’efficacia e l’efficienza del servizio offerto, i cui risultati
saranno ufficialmente presentati in un Convegno pubblico.
L'evento si svolgerà a Venezia sabato 10 novembre 2018 dalle ore 9.15 presso il
Centro Cardinale G. Urbani a Zelarino in Via Visinoni 4/c.

Vai alla notizia
Scarica la locandina

WAKE-UP, IL PROGETTO CHE SVEGLIA IL DESIDERIO DI FARE
VOLONTARIATO
Il binomio giovani e volontariato è da anni al centro di analisi, statistiche e
valutazioni. Dal punto di vista numerico e di tipologia di partecipazione i dati sono a
volte contrastanti: una ricerca dell’Istituto Toniolo del 2013 attesta al 6% l’impegno
continuativo di giovani nel volontariato, mentre una analisi della Fondazione
Volontariato e Partecipazione su dati Istat del medesimo anno evidenzia che sono
circa l’8% i giovani coinvolti nella fascia 14-17 anni, con picchi tra il 10 e il 12%
nella fascia 18-29 anni. Non è del tutto chiaro nemmeno se i giovani preferiscano
un impegno di volontariato individuale o in organizzazioni strutturate, mentre gli
studi sono concordi nell’evidenziare che in linea generale i ragazzi under 30
dedicano un impegno meno costante al volontariato.
Vai alla notizia

Si comunica che venerdì 2 novembre gli uffici del CSV saranno chiusi.

RICONOSCIMENTO
“AZIONE SOLIDALE 2018”
PREMIA CON IL TUO VOTO L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CHE SECONDO TE MERITA QUESTO RICONOSCIMENTO
PER L’ANNO 2018
Anche quest’anno il CSV di Vicenza chiede a tutti i Volontari e alla
Cittadinanza di segnalare un’Associazione di Volontariato della provincia di
Vicenza iscritta al registro regionale per il volontariato che abbia svolto un
significativo intervento nel territorio a favore della comunità.
L’evento che sarà organizzato in occasione della Giornata Internazionale del
Volontario sarà l’occasione per premiare, tra le tante, l’Azione Solidale Vicentina
maggiormente segnalata.
Possono essere segnalate solo le Associazioni di Volontariato della
provincia di Vicenza iscritte all’Albo Regionale del Volontariato della Regione
Veneto
Partecipa entro il 24 Novembre 2018
> Clicca qui per segnalare l’Associazione che ha fatto la differenza nel 2018 <

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 oggi 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

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.

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.
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

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
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
- 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

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 10 novembre alle ore
19.30 presso la Sala parrocchiale di Cazzano di Tramigna (VR).
I posti sono limitati ed è necessario prenotare al numero 349 6202522.
L'Associazione inoltre invita a partecipare, soci, amici, simpatizzanti domenica 4
novembre a San Bonifacio alla 6^ "Marcia della Fraternità".
Per informazioni Sebastiano 349 6202 522

GRUPPO VOLONTARI OSPEDALIERI E CASE DI RIPOSO A.V.O.
BASSANO DEL GRAPPA
L’Associazione organizza una serie di incontri di formazione/informazione presso
la sala conferenze dell’ospedale S. Bassiano di Bassano del Grappa.
Scarica la locandina con il programma degli incontri

Ricerca Volontari
L’Associazione A.S.A. Associazione Solidarietà in Azione onlus è alla ricerca di:
- Volontarie da affiancare alle insegnanti della lingua italiana L2 nella scuola di
Italiano per donne straniere;
- Volontarie per il servizio di doposcuola a bambini stranieri frequentanti la scuola
primaria;
- Volontarie per l'organizzazione della Festa dei Popoli ed eventi annessi.
Per informazioni: info@asa-onlus.org

Continuano le informazioni
NUOVO APPUNTAMENTO PER LE CITTA' VISIBILI
L’Associazione “Le Città Visibili” di Caltrano organizza un nuovo incontro dal titolo
"Grande Guerra: Volti e luoghi di Caltrano e dintorni" che si terrà Sabato 10
novembre 2018 alle ore 17.30 presso l'Osteria da Mariana Piazza Madonna della
Salute a Camisino di Caltrano.
Scarica la locandina

INCONTRO PRESENTAZIONE PROGETTO RETI DI FAMIGLIE
SOLIDALI
Nei nostri territori sta per cominciare un percorso di vicinanza solidale rivolto a
singoli cittadini e famiglie.
Se volete mettere a disposizione un po’ di tempo per gli altri e volete saperne di più
vi invitiamo a partecipare ad un incontro conoscitivo del progetto Reti di Famiglie
Solidali che si terrà a Thiene presso la Casa delle Associazioni in Via Primo
Maggio, 15 - lunedì 12 novembre 2018 alle ore 20.00.
Per informazioni:
tel: 3484925498
mail: retifamigliesolidali@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

XII° EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE "VOCI...VERDI 2019
Torna anche quest'anno l'appuntamento con “Voci…Verdi 2019”. Il progetto
Letterario, Socio Educativo e di promozione del Territorio, per Giovani e MENO
Giovani, per le Scuole e per le Carceri giunto alla XII° edizione.
Ferme restando a tema libero le Sezioni di “Poesia" e di” Narrativa” (dai 16 anni in
su), per questa edizione il tema fisso stabilito per: il PREMIO GIOVANI con Poesia
e Racconto (dagli 11 ai 15 anni di età), per la Sezione Fumetto (dagli 11 ai 15 anni

e Racconto (dagli 11 ai 15 anni di età), per la Sezione Fumetto (dagli 11 ai 15 anni
di età) e per la Sezione Detenuti con Poesia e Racconto, riguarda “L’AMICIZIA”.
Le iscrizioni si chiuderanno il 2 febbraio 2019 e la Manifestazione di Premiazione
avrà luogo presso il Museo Civico di Bassano del Grappa “Sala Chilesotti e
Chiostro”, nel pomeriggio di sabato 11 maggio 2019.
Scarica la locandina

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

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

ISTRUZIONE E DIRITTI DELL’INFANZIA: PROTOCOLLO MIUR E
UNICEF ITALIA
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’UNICEF Italia hanno firmato

ieri a Roma un Protocollo di intesa della durata di tre anni per realizzare e promuovere
in tutte le scuole azioni e attività rivolte al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il Protocollo prevede in particolare di:
- favorire azioni rivolte al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, con tutti gli attori
coinvolti nel processo formativo-educativo della persona di minore età e nella
prevenzione della dispersione scolastica;
- sviluppare iniziative culturali, di formazione e qualificazione di soggetti a diverso
titolo impegnati professionalmente in attività con minori;
- promuovere percorsi di educazione alla cooperazione internazionale, alla pace,
allo sviluppo delle popolazioni del Sud del mondo che vivono in situazioni di guerra
e di povertà;
- migliorare l’accoglienza e la qualità delle relazioni, per favorire l’inclusione delle
diversità e delle abilità differenti;
- promuovere la partecipazione attiva da parte degli alunni, anche nell’ambito delle
attività di prevenzione delle diverse forme di esclusione, discriminazione, bullismo
e cyberbullismo, violenza fisica e verbale;
- assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole
di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra le persone.
Maggiori informazioni su:
www.miur.gov.it

TRAININGDAY:

ORIENTARE

I

GIOVANI

ALLA

MOBILITÀ

TRANSNAZIONALE
Il TrainingDay è un seminario di informazione/formazione realizzato dal Punto
Locale Eurodesk / EuropeDirect del Comune di Venezia in collaborazione con
l'Agenzia Nazionale per Giovani, il Coordinamento Nazionale EURES (Anpal) e
la rete nazionale Italiana Eurodesk.
Il TrainingDay, programmato per il 30 ottobre, a causa delle condizioni meteo
avverse è stato spostato al 15 novembre 2018.
Sono ancora aperte le iscrizioni.
Maggiori informazioni su:
www.eurodesk.it

ERASMUS+: 3 MILIARDI DI EURO PER I GIOVANI EUROPEI E LA
CREAZIONE DELLE UNIVERSITÀ EUROPEE
Per il 2019 i fondi destinati a Erasmus+ dovrebbero aumentare di 300 milioni di
euro, ossia del 10% rispetto al 2018.
La Commissione ha pubblicato il suo invito a presentare proposte del 2019 per
il programma Erasmus+ . Nell'ambito dell'invito, qualsiasi organismo, pubblico o
privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello
sport può richiedere finanziamenti. Possono inoltre fare domanda i gruppi di
giovani

attivi

nell'ambito

dell'animazione

socioeducativa,

anche

se

non

costituiscono un'organizzazione giovanile. Oltre all'invito a presentare proposte, la
Commissione ha pubblicato anche la guida del programma Erasmus+ in tutte le
lingue ufficiali dell'UE. La guida contiene informazioni dettagliate su tutte le
opportunità per studenti, personale, tirocinanti, insegnanti e altre categorie
disponibili nell'ambito di Erasmus+ per il 2019.
Maggiori informazioni su:
www.eurodesk.it
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