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calendario del 2019 e il piano formativo già programmato dal CSV di
Vicenza per il primo semestre 2019.

www.csv-vicenza.org

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

I SERVIZI DEL CSV DI VICENZA
Come di consueto nella prima newsletter del mese ricordiamo i servizi attivi:
– Pec Scopri il servizio

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

– Firma digitale Scopri il servizio
– Gli Sportelli Volontariato Scopri il servizio
– Consulenza e Assistenza Scopri il servizio
– Aggiornamenti schede Associative Scopri il servizio

clicca qui

– 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

Il CSV di Vicenza propone per il primo semestre 2019 vari corsi e percorsi
formativi che hanno l’obiettivo di formare i volontari, implementando le loro
conoscenze e competenze nel promuovere le azioni solidali nel nostro
territorio.
L’offerta formativa si articola nelle aree Amministrativa, Comunicazione,
Normativa e Sviluppo.
Per lo svolgimento di questi corsi il CSV di Vicenza si avvale di docenti
esperti collaboratori di ConfiniOnline, struttura che da anni si occupa della
formazione per gli enti non profit, e di altri professionisti del settore.
Per vedere quali sono i corsi e per iscriversi consulta la pagina del sito
dedicata alla Formazione 2019: clicca qui
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ADEGUAMENTI STATUTARI
l CSV di Vicenza si è già organizzato per fornire le consulenze necessarie per
l’adeguamento dello statuto alle associazioni.

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

C'è tempo fino al 2 agosto 2019.
Per approfondimenti vai al sito del CSV di Vicenza.
Vai alla notizia

ESENZIONE BOLLO
Si informa che con Legge regionale n. 44 del 14.12.2018, entrata in vigore il
21.12.2018, è stata approvata in via definitiva l’esenzione dal pagamento della
tassa automobilistica per i veicoli adibiti al trasporto di persone con
disabilità e delle persone anziane di proprietà delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale, iscritte ai Registri
regionali.
Vai alla notizia

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO
CIVILE UNIVERSALE
In data 9 gennaio 2019, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile ha
pubblicato l’avviso relativo alla proroga del termine per la presentazione dei
progetti di Servizio Civile Universale alle ore 14:00 del 18 gennaio 2019.
Scarica l'allegato

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
FIDAS VICENZA, AIDO E ADMO
Le Associazioni del Dono di Vicenza, FIDAS, AIDO ed ADMO, sono liete di
invitarvi ad una serata di sensibilizzazione rivolta ai più giovani che si terrà il
prossimo giovedì 24 gennaio alle ore 20,45 presso il Palazzetto dello Sport di
Vicenza. Da oltre vent'anni le tre associazioni collaborano sul territorio per portare
un messaggio di Vita a tutti i ragazzi delle classi quarte e quinte degli Istituti
Superiori della Città. Nel corso di questo anno scolastico hanno deciso di fare
qualcosa in più e desiderano donare alla Città di Vicenza una serata rivolta ai più
giovani e alle loro famiglie: "Scuola e... prevenzione. La storia di una fine che è
solo l'inizio".
Vai alla notizia

FIDAS VICENZA
Sabato 12 gennaio 2018 al Palasport di Vicenza un match all’insegna della
solidarietà.

solidarietà.
Sport e solidarietà si può dire viaggino nella stessa direzione. Praticare a livello
agonistico uno sport, infatti, implica che la persona sviluppi una sensibilità ed
attenzione particolare verso chi ha bisogno. Essere degli sportivi vuol dire
rispettare delle regole, ma anche sapersi confrontare sullo stesso piano e correre
per gli stessi obiettivi”. Con queste parole il presidente provinciale di Fidas
Vicenza, Mariano Morbin, annuncia il match che vedrà Anthea Volley Vicenza
impegnata al Palasport di Vicenza contro la Imoco Volley San Donà Ve.
Dopo la pausa delle festività natalizie riprendono le attività sportive per Anthea
Volley Vicenza, mentre quelle dedicate al progetto Volley Vicenza for charity
continuano sempre con grande entusiasmo.
Vai alla notizia

ASSOCIAZIONE GIRASOLE
L‘Associazione grazie alla co-progettazione con il Centro di Servizio per il
Volontariato della provincia di Vicenza - progetto “Interventi solidali”, offre un
percorso gratuito di consulenza psicologica (da parte di Psicologi qualificati) per
famiglie con anziani che soffrono della malattia di Alzheimer o altre demenze.
Il servizio nasce per rispondere al bisogno di sostegno per persone nelle prime fasi
della malattia di Alzheimer e delle loro famiglie rilevato dai volontari
dell’associazione. Si osserva, infatti, come ci sia poco supporto per gli anziani
“non-gravi” con demenze come l’Alzheimer o con decadimento cognitivo, che
vengono sostenute prevalentemente nelle fasi acute.
Vai alla notizia

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

LA VIOLENZA A SCUOLA: CI SONO INSEGNANTI DIFFICILI, CI
SONO GENITORI DIFFICILI
L'Associazione di Promozione Sociale Terra di Mezzo con il Patrocinio del
Comune di Vicenza, della Regione Veneto, del Comune di Sossano, del Comune
di Fontaniva e dell'Associazione Industriali organizza per venerdì 11 gennaio ore
19.00 presso la Sala conferenze Istituto Proti, in Via Proti, 2 a Vicenza, un

19.00 presso la Sala conferenze Istituto Proti, in Via Proti, 2 a Vicenza, un
incontro dedicato a "La violenza a scuola: ci sono insegnanti difficili, ci sono
genitori difficili".
Nel rapporto insegnanti genitori qualcosa si è incrinato. in questo incontro si
proverà ad analizzare questa situazione ricordando che solo in una collaborazione
può esserci educatività.
Per informazioni: terradimezzo96@gmail.com

E’ NATA LA “RIS - RETE INNOVAZIONE SOSTENIBILE APS"
Il 27/11/2018 dopo un percorso iniziato con il Salone del CSR del 2017, è stata
costituita la “Rete Innovazione Sostenibile APS” (RIS), che rappresenta l’unica
realtà nel suo genere nelle province di Verona e Vicenza. RIS ha l’obiettivo infatti di
diventare il punto di riferimento nel territorio del Veneto occidentale, per lo sviluppo
di attività di Responsabilità Sociale di Impresa e di Sostenibilità.
Il 16/01/2019 alle ore ore 17.00 si terrà la presentazione ufficiale presso
l'Università di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale Polo Santa Marta
in Via Cantarane 24 - Verona i soggetti promotori illustreranno il percorso
intrapreso in un incontro aperto al pubblico.
Leggi il comunicato stampa

CONTE INCONTRA I RAPPRESENTANTI DEL FORUM DEL TERZO
SETTORE E DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO NON PROFIT
Il Presidente del Consiglio ha ribadito quanto sia determinante per questo
Governo il ruolo che il mondo del Terzo Settore riveste e si è impegnato a
intervenire per ricalibrare la tassazione Ires come modificata nell’ultima
Legge di Bilancio.
In attesa dell’entrata in vigore della riforma del Codice del Terzo settore, il
Governo, nelle prossime settimane, metterà in piedi un regime fiscale agevolato
transitorio per le attività del mondo del Terzo settore, calibrato sull’esigenza di non
penalizzare enti che svolgono attività non profit.
Verrà inoltre costituita in tempi brevi la cabina di regia per il Terzo Settore, in
collegamento con il Registro Unico che, come assicurato nel corso
dell’incontro, sarà anch’esso istituito al più presto.
Vai alla notizia

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

18APP BONUS CULTURA
Il Bonus Cultura è una iniziativa a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicata a promuovere la cultura tra
i giovani.
Il programma, destinato a chi compie 18 anni nel 2018, permette di ottenere 500
euro da spendere in cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri, musei,
monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
Per spendere il Bonus è necessario accedere a 18app con la propria identità
digitale (SPID), effettuare la procedura di registrazione fino all’ultimo passaggio
dell’accettazione della normativa, iniziare a creare buoni fino a 500 euro, verificare
il prezzo dei beni che si intende acquistare e generare un buono di pari importo. Si
potrà salvarlo sul proprio smartphone o stamparlo e utilizzarlo presso gli esercenti
fisici e online aderenti all'iniziativa.
I ragazzi hanno tempo fino al 30 Giugno 2019 per registrarsi a 18app e fino al
31 Dicembre 2019 per spendere il Bonus Cultura.
Clicca per maggiori informazioni

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
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

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

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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