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COMUNICATO STAMPA: LA GIORNATA MONDIALE DEL
VOLONTARIO CON GLI STUDENTI
“Quale migliore occasione della Giornata Mondiale del Volontario, mercoledì 5
dicembre, per dare avvio al programma del Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Vicenza, che accompagnerà la città fino al Natale! Abbiamo scelto
di iniziare quindi con un appuntamento di riflessione e nuovi progetti, la 3a edizione
del concorso-convegno “Cittadini per un Mondo Nuovo”, dedicato al miglior
pubblico, le nuove generazioni da guidare verso scelte di cittadinanza attiva e di
attenzione al prossimo” esordisce Marco Gianesini presidente del Csv vicentino...

Leggi il comunicato stampa completo
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CONVEGNO: LA MALATTIA DI PARKINSON TRA ASPETTI MEDICI E
SOCIALI.

Domani sabato 8 dicembre 2018 a Treviso presso i Musei Civici sede
di Santa Caterina.

Sono molti anni che la terapia farmacologica per la cura della Malattia di Parkinson
ha acquisito un risultato sostanziale nella stabilizzazione dei sintomi motori, anche
nel lungo periodo.

Molto più problematico resta invece l’approccio familiare e sociale al trattamento del
disagio che inevitabilmente si accompagna alla malattia.

Il progetto "Donare per il tuo Domani" presentato, in qualità di capofila, da
Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza - Ente Gestore del CSV di
Vicenza  e approvato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il
Volontariato del Veneto prevede un'area progettuale dedicata alla Malattia di
Parkinson, pensata per sopperire alla cronica mancanza di conoscenza del
fenomeno Parkinson.

Il Convegno "La malattia di Parkinson tra aspetti medici e sociali" presenterà la
ricerca che sarà realizzata nell'ambito del suddetto progetto, una ricerca orientata
all'analisi dell'impatto  della malattia sul piano sociale e familiare. I protagonisti sono i
malati e le loro famiglie.
E' stato formato un gruppo di lavoro che comprende differenti competenze,
complementari fra di loro. La supervisione di qualificate figure di ricercatori delle
Università di Padova e di Bologna è senz’altro un elemento di garanzia. Altrettanto
importante è la presenza e il supporto dei sette Centri di Servizio per il Volontariato
del Veneto che da anni sostegono le attività delle associazioni di volontariato. Infine
componente fondamentale della ricerca è la rete delle Associazioni Parkinson del
Veneto, che riproduce la voce delle persone con Parkinson, malati e familiari.

Il lungo viaggio nel Parkinson è faticoso ed estenuante, ma si può compiere con
dignità e con tanti amici al fianco.

Clicca per iscriverti al convegno
Scarica il pieghevole
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GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIO

Ci stiamo preparando per celebrare la Giornata Internazionale del Volontario e per
premiare l'Associazione dell'Anno e i Vincitori del concorso "Racconta le Azioni
Solidali" e "Cittadini per un Mondo Nuovo" la sera di Santa Lucia giovedì 13
dicembre 2018 alle ore 20.30. Nella medesima serata il Centro di Servizio per il
Volontariato di Vicenza e Radio Vicenza regaleranno a tutti un momento ricco di gioia
ed emozioni con il concerto dei Joy Singers.
Sarà l'occasione per presentare anche il Villaggio del Natale del Dono.

Vi aspettiamo!
Scarica il pieghevole

IL VILLAGGIO DEL NATALE DEL DONO: IL REGALO DEL CSV E DI
RADIO VICENZA 

E’ diverso il Natale che il CSV di Vicenza e Radio Vicenza vogliono regalare alla
città, per questo abbiamo pensato all’idea di un piccolo villaggio dove le persone
possano condividere momenti piacevoli, legati al dono disinteressato e alla vera
atmosfera che dovrebbe caratterizzare questo periodo. Proprio le associazioni di
volontariato, che senza scalpore operano ogni giorno aiutando chi ha necessità,
saranno promotrici di questa Cultura del Dono con iniziative, giochi, intrattenimenti
dedicati a tutti, per stare insieme e conoscere meglio cosa significa la solidarietà a
Vicenza.

Il Villaggio del Natale del Dono sarà aperto dal 20 al 24 dicembre in Corso
Fogazzaro a Vicenza, reso vivo e vitale da tanti volontari ma anche da musica,
spettacoli, cantastorie, letture animate e dirette radiofoniche.

Seguiranno maggiori informazioni nelle prossime newsletter.

INCONTRO INFORMATIVO SULLE ESPERIENZE DI VOLONTARIATO
ALL’ESTERO

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/11/pieghevole_13_dicembre.pdf


ALL’ESTERO

Martedì 11 dicembre dalle ore 18.00 si terrà presso il Centro di Servizio per il
Volontariato della provincia di Vicenza un incontro informativo in cui verrà
presentato il Corpo Europeo di Solidarietà, l’iniziativa dell’Unione Europea che
sostiene le esperienze di volontariato all’estero per i giovani tra i 18 e i 30 anni.

Si parlerà anche dei campi di volontario ai quali possono partecipare persone di
tutte le fasce d’età.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione al seguente form: Clicca
per iscriverti

AZIONI SOLIDALI VICENTINE

La breve intervista al Direttore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia
di Vicenza Maria Rita Dal Molin è tra quelle che concludono la nostra rassegna di
Azioni Solidali Vicentine 2018 con emozione e qualche riflessione, un modo per
ricordare gli importanti avvenimenti di settembre in attesa del fine anno che riserverà
molte nuove sorprese e belle soddisfazioni.
 
Per ascoltare l’intervento cliccare sul link

VICENZA SOLIDALE

L’appuntamento con VICENZA SOLIDALE di sabato 8 dicembre alle 9.15 sarà
dedicato all’Associazione ADDIMA per la Difesa dei Diritti del Malato con la
Presidente Natalia Moscon che racconterà di quanto fanno all’interno dell’Ospedale
San Bortolo ma anche nell’assistere pazienti che vogliono denunciare situazioni di
malasanità in Italia e all’estero.
 
Per saperne di più sintonizzatevi sulle frequenze di Radio Vicenza!

Vicenza, Marostica, Bassano: 100.3 | Altopiano di Asiago: 101.7  |  Piovene,
Caltrano, Valdastico: 104.7 | Valbrenta e Valsugana: 100.2-104.1-94.8  o in podcast
su www.csv-vicenza.org

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

https://goo.gl/forms/sRl6rdorBPes3ffh2
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/12/Intervista-Rita-Dal-Molin-Direttore-Csv-Vicenza.mp3
http://www.csv-vicenza.org/
http://www.csv-vicenza.org/web/pec/
http://www.csv-vicenza.org/web/firma-digitale/
http://www.csv-vicenza.org/web/sportelli-associazioni/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/consulenza-2/


– 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
– Privacy per le ODV Scopri il servizio

Per informazioni:
e-mail: info@csv-vicenza.org
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
ANGSA VENETO ONLUS

L’Associazione segnala il corso “Intercettazione precoce e diagnosi dei disturbi
dello spettro autistico” che si terrà il 13-14 dicembre 2018 presso la Loggia del
Consiglio Piazza dei Signori a Verona.

Il corso vuole essere un’occasione di formazione ma soprattutto di avvicinamento
delle equipe che si occupano di Autismo nella Regione Veneto, con l’obiettivo di
stabilire una rete il più possibile sinergica riguardo all’intercettazione e alla diagnosi
precoce oltre che alla presa in carico e agli interventi successivi.
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Per maggiori informazioni: http://veneto.angsa.it/?p=5214

FIDAS VICENZA

Natale tempo di allegria, ma anche di riflessione ed altruismo. Così l'Associazione, 
visto anche l’approssimarsi del 60° di fondazione, in programma nella primavera del
prossimo anno, ha pensato ad un nuovo sodalizio, quello con Asac Veneto,
l’Associazione per lo sviluppo delle attività corali della nostra regione.

Nel Vicentino, ma in Veneto in generale, i cori hanno sempre rivestito un ruolo
importante, in quanto legati a ben precise tradizioni popolari ed hanno da sempre
contribuito a mantenere alta l’allegria che contraddistingue il popolo veneto in tutto il
Paese.

Vai alla notizia

Continuano le informazioni

VOLONTARIATO, PADOVA NOMINATA CAPITALE EUROPEA 2020

Sarà Padova la capitale europea del volontariato nel 2020. Il verdetto è arrivato dal
congresso del Centro europeo volontariato (Cev) che si è riunito ad Aarhus, in
Danimarca, la capitale del 2018, che il prossimo anno passerà il testimone a Kosice,
in Slovacchia. Padova, unica candidata italiana, ha battuto la concorrenza di Stirling,
cittadina della Scozia e unica sfidante. È la prima volta che una città italiana ottiene
questo titolo: prima d'ora le capitali del volontariato erano state Barcellona nel 2014,
Lisbona nel 2015, Londra nel 2016 e Sligo nel 2017.

Congratulazioni da tutto il Volontariato Vicentino!

Vai alla notizia

DISABILITÀ: BANDO REGIONALE PER SENSIBILIZZARE GLI
ADOLESCENTI ATTRAVERSO IL TEATRO

Si intitola “Davanti le quinte” il nuovo bando per attività teatrali e laboratori di
creatività promosso dall’assessorato al Sociale della Regione Veneto e rivolto ai
Comuni (o loro consorzi). L’obiettivo è sensibilizzare i giovani, tra i 14 e i 20 anni, ai
temi della disabilità e dell’integrazione.

I Comuni avranno tempo sino al 28 febbraio per presentare le loro proposte in
materia di politiche giovanili, in collaborazione con scuole e associazioni del territorio.

La dote finanziaria messa in campo dalla Regione ammonta a 157 mila euro e potrà

http://veneto.angsa.it/?p=5214
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/12/06/fidas-vicenza-contribuisce-a-rallegrare-il-natale-con-i-cori-dellasac-veneto/
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/volontariato-padova-nominata-capitale-europea-2020-5b9d0e65-22f5-4e26-a20f-4c612677cffa.html


finanziare almeno una quindicina di progetti nel territorio.

Leggi il comunicato stampa

CONCERTO DI NATALE

L'Associazione Pangea Vicenza Onlus organizza un Concerto di Natale che si terrà
domenica 9 Dicembre alle ore 21.00 nel Tempio di San Lorenzo a Vicenza
L'Orchestra Concentus Musicus Patavinus, diretta dal Maestro Mauro Roveri,
eseguirà la Quinta Sinfonia di Beethoven e musiche di Mozart e del tempo di Natale.
Ingresso libero.

Scarica la locandina

GIORNATA DEL VOLONTARIATO: A ROMA OLTRE 250
RAPPRESENTANTI DEL NON PROFIT
Il 5 dicembre i dirigenti di numerose associazioni nazionali e locali si sono ritrovate
alla manifestazione organizzata da CSVnet, Forum terzo settore e Caritas Italiana. E'
stato presentato il primo rapporto sugli empori solidali. Tante altre le iniziative in
programma.

Conto alla rovescia per “Quando le persone fanno la differenza Il volontariato che
tiene unite le comunità” l’evento organizzato da  CSVnet, Forum nazionale del terzo
settore, e Caritas Italiana per celebrare la 33^ Giornata internazionale del
volontariato.

Continua la lettura

SEI SEDI IN ITALIA, UNA IN VENETO: ECCO L'UNIVERSITÀ DEL
VOLONTARIATO

Quali documenti per fondare un'associazione, come compilare i bilanci in modo
corretto, come gestire la comunicazione: la sede universitaria di Treviso forma in
modo approfondito soci e volontari del terzo settore.

Guarda il servizio

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:
- Martedì 11 dicembre ore 19.30 - cena natalizia al Tavernotto di Righetti.
- Lunedì 17 dicembre ore 17.30 al Proti: ritrovo conviviale / augurale tra le
associazioni; presente anche l'assessore e vicesindaco Matteo Tosetto.

Per info: vicenzaincentro@gmail.com

Lo sportello Eurodesk del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia
di Vicenza è aperto nei giorni:

https://www.csv-vicenza.org/web/2018/12/06/disabilita-bando-regionale-per-sensibilizzare-gli-adolescenti-attraverso-il-teatro/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/11/IMG_2044.jpg
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3157-giornata-del-volontariato-a-roma-oltre-250-rappresentanti-del-non-profit?Itemid=893
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/12/ven-universita-volontariato-Treviso-unica-in-Veneto-4d8051b1-2723-4a5e-9cbb-faad17ea1b6c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-4d8051b1-2723-4a5e-9cbb-faad17ea1b6c.&wt
mailto:vicenzaincentro@gmail.com


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

BANDO “UN CALCIO AL RAZZISMO”: SOVVENZIONI PER
L’INTEGRAZIONE

Il Centro per l’UNESCO di Torino ha lanciato, in collaborazione e con il contributo di
Juventus Football Club S.p.A., la IX edizione del Bando “Un Calcio al Razzismo”,
assegnando due contributi dell’importo di 5.000 euro lordi ciascuno rivolti a: 
-  Associazioni di volontariato – Onlus, operanti nella Regione Piemonte e iscritte al
Registro Regionale del Volontariato
-  Associazioni di volontariato – Onlus, operanti in Italia e iscritte al Registro
Regionale del Volontariato di riferimento

Con il contributo si dovrà sviluppare un progetto che preveda azioni concrete
volte a favorire l’inclusione e l’integrazione ed eliminare la discriminazione etnica.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 31 gennaio 2019 e le
attività del progetto svolte entro il 21 settembre 2019. 

Clicca per maggiori informazioni

TORNA DiscoverEu!

L’iniziativa europea che la scorsa estate ha permesso a migliaia di giovani diciottenni
europei di esplorare l’Europa in treno! Hai 18 anni e vorresti anche tu fare
un’esperienza di viaggio in treno per scoprire l’Unione europea? Candidati a
DiscoverEu! Puoi partecipare singolarmente o con i tuoi amici, come gruppo di
massimo 5 persone (diciottenni).

Candidarsi è semplicissimo: dovrai fornire i tuoi dati personali e maggiori dettagli su
come ti preparerai al viaggio, oltre rispondere a 5 domande a quiz a risposta multipla
sulla cultura e la diversità europea, nonché sulle iniziative dell'UE rivolte ai giovani.

Sarà possibile iscriversi online dalle ore 12 (CET) del 29 novembre, alle ore 12 (CET)
dell’11 dicembre 2018.

Vai al sito portale dei giovani

BORSA DI STUDIO EF PER STUDENTI DISABILI

EF Education First - organizzazione per la formazione internazionale  specializzata in
programmi di vacanze studio, scambi culturali e soggiorni linguistici - con l'obiettivo di
abbattere le barriere per favorire l’educazione, ha lanciato la Borsa di Studio EF per
aiutare gli studenti universitari italiani con una disabilità ad apprendere una
lingua straniera all'estero.

La borsa di studio dal valore di 2000 euro si potrà utilizzare per un corso di lingue
EF in uno dei campus EF internazionali. E' possibile scegliere fra 9 lingue in oltre 50

mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/area-europa/
http://centrounesco.to.it/?action=view&id=1358
https://www.portaledeigiovani.it/discover-eu-opportunita-di-viaggio-15000-giovani-europei-diciottenni


destinazioni in tutto il mondo.

Per partecipare alle selezioni è necessario che lo studente invii un proprio video,
all'indirizzo borsedistudio@ef.com in cui spiega perché la borsa di studio debba
essere assegnata proprio a lui, quali motivi lo rendono più adatto degli altri
partecipanti, quali sono i suoi obiettivi nel partecipare a quell'esperienza all’estero.
Un team di esperti internazionali EF valuterà ogni video ricevuto e selezionerà la
persona che riceverà la borsa di studio. 

Scadenza: 31 Marzo 2019.
per ulteriori informazioni: https ://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/ 

PARTECIPA AL SONDAGGIO LANCIATO DALLA RETE EUROPEA
EURODESK

La Rete Europea Eurodesk ha lanciato un sondaggio dal titolo "Youth information:
supporting you in going abroad", rivolto ai giovani tra i 13 e i 35 anni,
indipendentemente dal fatto che abbiano partecipato o meno a un'esperienza di
mobilità.
L’obiettivo è sentire cosa hanno da dire, ma soprattutto capire meglio qual è il loro
approccio rispetto a:

- Che tipo di informazioni cercano?
- Quali fonti utilizzano?
- A chi si rivolgono per una consulenza?

Le risposte consentiranno di capire in che modo Eurodesk e le istituzioni nazionali ed
europee potrebbero migliorare i loro servizi.

Il sondaggio richiede solo 10 minuti e alla fine si può competere per un interessante
premio:

• 1° premio: 50 euro di buoni acquisto su Amazon, Netflix o iTunes
• 2° e 3° premio: 25 euro di buoni acquisto su Amazon, Netflix o iTunes

La scadenza per la compilazione è stata prorogata al 9 gennaio 2019.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EurodeskSurvey2018
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