
IL CSV Informa

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

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza
per il mese di Gennaio

IL CONFLITTO COME OPPORTUNITÀ DI CRESCITA

venerdì 25 e sabato 26 gennaio
Docente: Cettina Mazzamuto

I conflitti non sono necessariamente negativi, anzi possiamo trasformarli in
opportunità per imparare, per crescere come individui e ci possono aiutare a
sviluppare la flessibilità. I conflitti mettono anche alla prova le nostre abilità sociali e
ci aiutano ad essere più empatici ed assertivi, ma per beneficiare di questi vantaggi
è importante saperli gestire.

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

COSTITUZIONE DI UNA NUOVA ASSOCIAZIONE

giovedì 31 gennaio
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giovedì 31 gennaio
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

TRASPARENZA SUI CONTRIBUTI PUBBLICI AL NON PROFIT:
ECCO COSA FARE
Dall’ 1 gennaio 2019 è obbligatorio anche per alcuni soggetti del terzo settore
rendere pubblici i finanziamenti ricevuti dalla pubblica amministrazione (legge
124/2017, art. 1, commi 125-129). Dopo i molti dubbi emersi un anno fa, una
circolare del ministero spiega come assolvere alla norma, che riguarda
l’erogazione di risorse finanziarie o la concessione dell’utilizzo di beni immobili o
strumentali agli Ets per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse
generale superiori a 10 mila euro.

Vai alla notizia

TERZO SETTORE, PUBBLICATA LA CIRCOLARE SUGLI
ADEGUAMENTI STATUTARI
Il CSV di Vicenza si è già organizzato per fornire le consulenze necessarie per
l’adeguamento dello statuto alle associazioni.
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

IL TERZO SETTORE ALLA PROVA DELLA RIFORMA CON IL
PROGETTO CAPACIT’AZIONE
Il terzo settore italiano prende in mano la “sua” riforma con un progetto di
formazione che nel corso del 2019 interesserà tutto il territorio nazionale. Si
chiama Capacit’Azione e prevede oltre 200 incontri formativi. L’obiettivo è di offrire
una chiave di lettura comune sulla legge 106 del 2016 e l’insieme di atti legislativi
che riorganizzano il funzionamento e la struttura delle principali espressioni
dell’impegno sociale senza scopo di lucro.

Vai alla notizia

Seguiteci su tutti i nostri Social, ci trovate su

Facebook Twitter YouTube Instragram 

 

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

 

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/12/Sch_PF2019_ORIENTAMENTO.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRFd622JSyPU_wVXnbIB8oiImBgCGPI-28_rDrRuiw7hGYqQ/viewform
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3197-trasparenza-sui-contributi-pubblici-al-non-profit-ecco-cosa-fare?Itemid=893
https://www.csv-vicenza.org/web/2018/12/29/terzo-settore-pubblicata-la-circolare-sugli-adeguamenti-statutari/
https://www.csv-vicenza.org/web/2019/01/08/esenzione-bollo/
https://mandrillapp.com/track/click/30481485/cantiereterzosettore.it?p=eyJzIjoiYlRjV0tldFl3VjloMWdDanczZHQta1NtNHZFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDQ4MTQ4NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvY2FudGllcmV0ZXJ6b3NldHRvcmUuaXRcXFwvXCIsXCJpZFwiOlwiOTBlYmNhMzM4MTMwNGI0MTkzNmUwMjIxZGM5NGRjZGNcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI2YTFjM2FlYmU3MzdlOTJlY2Q3ODQyODgwZTY0ODg0NzNkZWZiN2RjXCJdfSJ9
https://www.csv-vicenza.org/web/2019/01/16/il-terzo-settore-alla-prova-della-riforma-con-il-progetto-capacitazione/
mailto:info@csv-vicenza.org


Flickr Pinterest GooglePlus

Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
OCCHI APERTI PER COSTRUIRE GIUSTIZIA

L’Associazione propone l’incontro con don Luigi Ciotti, fondatore e presidente del
Gruppo Abele di Torino e di “Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”.
Questo evento fa parte delle iniziative relative a “100 passi verso il 21 marzo” in
preparazione della “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie” che si terrà a Padova il 21 marzo
2019.

Appuntamento per lunedì 28 gennaio 2018 ore 20.45 presso la Sala Grillo
Parlante in Via Mons. Bortoli – Asiago.

Scarica la locandina

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 16 febbraio alle ore 19.30
presso la Sala parrocchiale di San Pio X a Vicenza.

I posti sono limitati ed è necessario prenotare al numero 349 6202522.

Scarica la locandina

FIDAS VICENZA

La prevenzione prima di tutto. Il bene della vita è a tal punto prezioso che occorre
che ogni persona se ne prenda cura, evitando eccessi, sbandamenti e turbolenze.
Sono questi i principi che hanno spinto il Gruppo Fidas di Marano Vicentino e la
Lega italiana per la lotta ai tumori di Vicenza a collaborare.

Vai alla notizia

FAMIGLIE ADOTTIVE ALTO VICENTINO

L'associazione, grazie alla Co-Progettazione del CSV di Vicenza - Interventi
solidali, organizza un percorso rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 17 e i 25
anni di età.
Si tratta di un laboratorio sottoforma di teatro di improvvisazione per riscoprire
emozioni, libertà e condivisione.

Il percorso si svolgerà tutti i lunedì dal 21 gennaio all'11 marzo dalle ore 18:00
alle ore 20:00 a Sarcedo presso l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo T.
Vecellio.

Scarica la locandina per maggiori informazioni

ASSOCIAZIONE GIRASOLE

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
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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
CORSO DI APPROFONDIMENTO PER FAMILIARI AMMINISTRATORI
DI SOSTEGNO

Nell'ambito del Progetto Regionale di formazione e diffusione  della pratica
dell'Amministrazione di Sostegno, l'Azienda ULSS 7 organizza un corso
specifico rivolto a familiari ADS. Il tema trattato sarà la "rendicontazione".

Appuntamento per giovedì 31 gennaio 2019 ore 10.00/12.00 a Thiene presso la
Sala Convegni Centro S.S. “Boldrini”.

Partecipazione gratuita previa iscrizione entro il 28/01/19.

I posti sono limitati e la frequenza sarà riservata in base all'ordine di arrivo delle
iscrizioni. 

Scarica la locandina

VERSO UN’EUROPA MIGRANTE

Creare momenti di dialogo e confronto sul tema delle migrazioni e comprendere a
fondo le ragioni che spingono migliaia di persone a spostarsi dai propri Paesi
d’origine, ma anche promuovere una visione comunitaria del fenomeno migratorio.
Sono gli obiettivi di “Verso un’Europa migrante”, un ciclo di sei incontri che si
terrà a Vicenza nei prossimi mesi e che sarà rivolto a tutta la cittadinanza.

Il primo appuntamento è in programma per il 22 gennaio 2018 alle 20.30 al Centro
Culturale San Paolo di viale Ferrarin con padre Camillo Ripamonti, presidente
dell’associazione Centro Astalli di Roma, e Simone Varisco della Fondazione
Migrantes.

Scarica la locandina

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

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2019/01/10/counseling-per-familiari-di-persone-anziane-e-o-con-alzheimer/
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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

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 14500 GIOVANI ESPLORERANNO L'EUROPA

La seconda edizione dell'iniziativa DiscoverEU della Commissione europea ha
suscitato l'interesse di quasi 80.000 giovani, provenienti da tutti gli Stati membri
dell'UE, che si sono candidati in un periodo di due settimane conclusosi l'11
dicembre 2018. Sulla base dei criteri di aggiudicazione e della quota fissata per
ciascuno Stato membro, sono stati selezionati 14.536 giovani europei.

I vincitori della seconda edizione saranno contattati presto in modo da poter
prenotare il viaggio. Potranno viaggiare, da soli o in gruppi costituiti da non
più di cinque persone, per un massimo di 30 giorni tra il 15 aprile e il 31
ottobre 2019. La maggior parte di loro viaggerà in treno e in casi eccezionali con
mezzi di trasporto alternativi.

Oltre al biglietto, ai giovani verrà offerto un corso di orientamento prima della
partenza e potranno contattare gli altri partecipanti sui social media. Saranno
inoltre informati sulle opportunità speciali a loro disposizione, ad esempio sconti sui
biglietti d'ingresso a musei o a siti culturali, partecipazione ad attività di
apprendimento o di benvenuto organizzate dai residenti delle città da loro visitate.

Clicca per maggiori informazioni

EVENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO PER GLI OPERATORI
GIOVANI

La Youth Outreach Unit del Parlamento europeo organizza un evento rivolto agli
stakeholder del settore della gioventù dal titolo "Dite la vostra su cosa il
Parlamento europeo dovrebbe fare per i giovani!", il 7 marzo 2019 a

https://www.csv-vicenza.org/web/2018/12/06/disabilita-bando-regionale-per-sensibilizzare-gli-adolescenti-attraverso-il-teatro/
mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/area-europa/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-302_it.htm


Parlamento europeo dovrebbe fare per i giovani!", il 7 marzo 2019 a
Bruxelles, Belgio.

In che modo il Parlamento europeo può interagire meglio con le organizzazioni
giovanili e comunicare meglio con i giovani? Cosa vorreste voi e il pubblico che
rappresentate dal Parlamento europeo? Esprimete la vostra opinione su ciò che il
Parlamento europeo dovrebbe fare per i giovani e cogliete l'opportunità di
partecipare a questa iniziativa.

Durante l'evento, organizzato in un formato pienamente partecipativo, le
organizzazioni giovanili di tutti gli Stati membri dell'UE saranno invitate a
raccontare e condividere le loro idee su ciò che il Parlamento europeo
potrebbe fare per loro e per il pubblico che rappresentano. Le idee più
concrete e realistiche risultanti dall'evento entreranno a far parte del programma
annuale della Youth Outreach Unit.

Possono partecipare organizzazioni giovanili locali o regionali, di tutti gli Stati
membri dell'UE (lavorare con giovani svantaggiati è considerato un vantaggio).

Il programma dell'evento è attualmente in preparazione e sarà finalizzato a
febbraio. La lingua dell'evento è l'inglese. Le spese di alloggio e viaggio saranno
coperte dagli organizzatori.  

Scadenza: 23 gennaio, 23:00 CET.
Per ulteriori domande: youth@ep.europa.eu 

Clicca per maggiori informazioni

CONCORSO EUROPA E GIOVANI 2019!

L'Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia (IRSE) bandisce il
concorso Europa e giovani 2019. Possono parteciparvi studenti di Università e
Scuole di ogni ordine e grado di tutte le regioni italiane e dell'Unione
Europea.

Gli elaborati potranno essere scritti in italiano o in un’altra lingua UE ed ogni
concorrente o gruppo di concorrenti potrà partecipare con un solo lavoro. Gli
studenti avranno a disposizione varie tracce tra cui poter scegliere per
realizzare l’elaborato.

I premi, del valore di 400, 300, 200 e 100 euro, verranno consegnati a singoli
universitari e studenti di scuole secondarie di secondo grado; gruppi delle scuole
secondarie di primo grado e primaria. Inoltre, i vincitori saranno premiati anche con
libri e materiali per l’apprendimento delle lingue straniere.
I lavori dovranno pervenire (in duplice copia per gli scritti e singola per le video
presentazioni) a mezzo posta e via e-mail. La premiazione avrà luogo il 12 maggio
2019.

Scadenza: 22 marzo 2019.

Clicca per maggiori informazioni

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.

mailto:youth@ep.europa.eu
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/youth_stakeholders
https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/concorso-europa-e-giovani-2019/#null


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
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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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provengono da registrazioni a corsi o iniziative promosse dal CSV. Se non si desidera ricevere più la newsletter informativa del CSV Vicenza

clicca su >Cancellami.
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