
IL CSV Informa

BUON NATALE E SERENO ANNO NUOVO

Il  2018  è  stato  un  anno  di  grande  impegno, un  anno  dedicato  a promuovere
nuovi servizi da dedicare al Volontariato. Un anno che ha visto la promozione di
nuove iniziative/eventi come “La Trama e l’ordito delle buone Notizie” dove
attraverso lo storytelling di esperienze che nel tempo hanno fatto la differenza, si è
dato vita a delle vere e proprie “buone pratiche” riconosciute anche a livello
regionale e nazionale. Certamente da ripetere come iniziativa per gli intrecci di
relazioni e sinergie che il volontariato coinvolto ha saputo consolidare nel tempo,
anche con le istituzioni pubbliche. 

Altri eventi e occasioni di incontro e confronto si sono avuti grazie alla
manifestazione annuale “Azioni Solidali Vicentine” giunta alla 18° edizione con
il Talk Show dedicato alle opportunità per i giovani e il volontariato,
all’inaugurazione dell’Agenzia Eurodesk del CSV di Vicenza e la cerimonia con
Unisolidarietà Onlus e il CSV di Vicenza, per consolidare un rapporto di
collaborazione che da anni assicura concrete risposte a situazioni di povertà di
famiglie e persone seguite da diverse associazioni vicentine. Non sono mancati
gli incontri dedicati agli studenti come il convegno “Terra, Tecnologia e
Turismo… senza frontiere per i giovani e la nostra partecipazione a “Fotogrammi di
legalità” attività con le scuole a 70 anni dalla Costituzione Italiana. 

Come di consueto il 5 dicembre “Giornata Internazionale del Volontario” ci ha
permesso di promuovere la terza edizione di “Cittadini per un Mondo Nuovo”, di
concludere gli eventi la sera del 13 dicembre con il riconoscimento
all’Associazione dell’Anno Donna Chiama Donna e con la premiazione dei
vincitori dei concorsi “Racconta le Azioni Solidali” e “Cittadini per un Mondo
Nuovo”. 

Sono stati due i concerti importanti quest’anno: il primo con il gruppo The Sun, con
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il quale abbiamo dato vita al “Festival del Canto Solidale”, e il secondo con i Joy
Singers, che hanno accompagnato la conclusione degli eventi dedicati ai volontari
vicentini.

Per concludere, quest’anno, abbiamo promosso una nuova iniziativa: Il Villaggio
del Natale del Dono dal 20 al 24 dicembre in Corso Fogazzaro, un nuovo
progetto ideato dal CSV di Vicenza e da Radio Vicenza, per proporre un Natale
diverso, attento e solidale, vicino alle persone e promotore di valori come il dono.
Più di venti associazioni abiteranno il “Villaggio del Dono” con la loro presenza e
testimonianza. Questa partecipazione calorosa, oltre che a portare gioia renderà
più ricco il cuore di chi si impegna ogni giorno a favore della comunità. A Natale
infatti, non importa cosa trovi sotto l’albero… ciò che conta è rendere più
bello e prezioso “ il nostro villaggio”, quello che si dovrebbe abitare ogni
giorno, praticando almeno un valore: noi vi proponiamo la solidarietà e la
pace.

Lo  Staff  e  i  Collaboratori  del  CSV  di  Vicenza,  uniti  ai  Volontari
 dell’Ente Gestore

Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza, augurano un
Natale di Pace e un Felice Anno Nuovo

Marco Gianesini Presidente
Maria Rita Dal Molin Direttore

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

Eccoci, ci siamo! Dal 20 dicembre abbiamo aperto ufficialmente il "Villaggio del
Natale del Dono”, con più di venti associazioni che abiteranno in Corso Fogazzaro
a Vicenza, il primo "Villaggio del Dono" che già sta rendendo ancora più
significativo il “Villaggio di Natale” della Città di Vicenza lungo tutto Corso
Fogazzaro, fino ai Carmini. Un Natale all’insegna dei valori, dove l’incontro con chi
ci verrà a trovare sarà un momento ricco e gioioso anche per le famiglie e i bambini
per tutte le belle sorprese che abbiamo programmato.

Ci saremo fino alla Vigilia di Natale. Venite a trovarci!!!

Un'immagine di ieri sera del "Villaggio del Natale del Dono"
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Alcune immagini di oggi venerdì 21 dicembre

Il Villaggio del Natale del Dono è 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.

ASSEMBLEA ENTE GESTORE VOLONTARIATO IN RETE
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA
Mercoledì 19 dicembre 2018 si è tenuta l'Assemblea di Volontariato in Rete -
Federazione Provinciale di Vicenza Ente Gestore del CSV di Vi nella quale è
stato approvato all'unanimità il bilancio preventivo per il 2019.

APPROVATO IL DECRETO FISCALE: ECCO COSA CAMBIA PER IL
TERZO SETTORE
Nella giornata del 13 dicembre 2018, la Camera dei Deputati ha definitivamente
approvato il disegno di legge di conversione del c.d. decreto-legge “fiscale”. Il testo
presenta un articolo (il 24-ter) di specifico interesse per il terzo settore, poiché
modifica alcune disposizioni del relativo Codice. Il professor Fici illustra cosa
cambia per il non profit.

Vai alla notizia

AZIONI SOLIDALI VICENTINE 2018

Per concludere le interviste dedicate al bellissimo programma di Azioni Solidali

https://www.csv-vicenza.org/web/2018/12/19/approvato-il-decreto-fiscale-ecco-cosa-cambia-per-il-terzo-settore/


Vicentine 2018 abbiamo lasciato per ultima la dichiarazione di Gianluca
Menegozzo dei The Sun che ci racconta le emozioni del cantare la solidarietà, la
fede e il volontariato.
“La musica è un mezzo per arrivare al cuore delle persone, a volte anche per
ringraziarle…”.

L’ha intervistato per noi Monya Meneghini.

Clicca per ascoltare l’intervento

VICENZA SOLIDALE

VICENZA SOLIDALE fa gli auguri di Buone Feste a tutti, l’occasione è sabato 22
dicembre alle 9.15 con l’intervista al Presidente del CSV di Vicenza Marco
Gianesini e al Direttore Maria Rita Dal Molin.
Insieme ripercorrono un 2018 davvero intenso, ricco di novità, iniziative e progetti.
Un importante lavoro di rete e di co-progettazione che ha portato grandi
soddisfazioni e aprirà nuove prospettive per l’anno nuovo.  
 
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

CHIUSURA UFFICI FESTIVITA' NATALIZIE

In occasione delle festività natalizie gli uffici del CSV di Vicenza resteranno chiusi
dal 24 dicembre al 4 gennaio 2019.
Anche la  rassegna stampa e la newsletter vanno in vacanza!

Ci vediamo a gennaio!
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Continuano le informazioni
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 finanziare almeno una quindicina di progetti nel territorio.

Leggi il comunicato stampa

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

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

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ: NUOVA CALL 2019

La Commissione europea ha pubblicato un nuovo invito a presentare proposte
relativo al Corpo europeo di solidarietà.

Oltre 96 milioni di euro saranno destinati a sostenere attività di solidarietà cui
parteciperanno i giovani nel 2019. I progetti ammissibili al finanziamento nel
quadro del Corpo europeo di solidarietà vanno da progetti e partenariati di
volontariato a tirocini e posti di lavoro in settori quali la tutela del patrimonio
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volontariato a tirocini e posti di lavoro in settori quali la tutela del patrimonio
culturale europeo, la promozione dell'inclusione sociale delle persone con minori
opportunità e la risposta alle sfide ambientali e climatiche.

Possono fare domanda di finanziamento sia gruppi di giovani registrati al portale
del Corpo europeo di solidarietà, sia organismi pubblici e privati con sede in uno
Stato membro dell'UE che abbiano ottenuto il necessario marchio di qualità. Il
termine per la presentazione dei progetti va dal 5 febbraio al 1° ottobre 2019,
secondo il tipo di attività.

Il nuovo invito fa seguito al primo, pubblicato ad agosto 2018, la cui valutazione
delle domande sta entrando nella fase conclusiva. Le sovvenzioni saranno erogate
entro la fine dell'anno e l'inizio delle prime attività è previsto nei primi mesi del
2019. Maggiori dettagli sul Corpo europeo di solidarietà sono disponibili in questa
scheda informativa.

Clicca per maggiori informazioni

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

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
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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

DODO – RIVISTA DI POLITICHE PER LA GIOVENTÙ

I principali destinatari della rivista sono gli stakeholder del settore gioventù. In
particolare, amministratori e funzionari degli enti pubblici locali, regionali e nazionali
con responsabilità delle politiche in favore delle giovani generazioni; rappresentanti
delle organizzazioni locali, regionali e nazionali della gioventù;
ricercatori/studiosi/analisti universitari e di altri istituti che si occupano delle
problematiche giovanili.

La rivista si rivolge anche a tutti i giovani interessati a contribuire allo sviluppo delle
proprie comunità attraverso la diretta partecipazione ed impegno: uno strumento
che amplia le necessarie conoscenze affinché la loro dedizione sia un mezzo
capace di far progredire la propria collettività con un’ottica aperta alla società
globale.

La rivista è pubblicata da Eurodesk Italy con il supporto della Regione Autonoma
della Sardegna - Direzione generale della presidenza: una partnership che
garantisce un metodo di lavoro aggiornato, indipendente e pluralista.

Dodo ha una cadenza trimestrale ed è distribuita gratuitamente (in formato
digitale) a tutti/e gli stakeholder delle politiche per la gioventù e a tutti/e i/le
giovani che ne fanno richiesta.

Per ricevere la rivista gratuitamente (in formato digitale) è necessario registrarsi al
seguente modulo online.
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