
IL CSV Informa

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
– 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
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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/
http://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/segnala-un-evento-o-una-notizia/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/invia-il-resoconto-di-un-evento/
http://www.csv-vicenza.org/web/richiesta-patrocinio/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/roll-up/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/striscione-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/creazione-loghi/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-grafico-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-sito-web-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/concessione-utilizzo-gazebo/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/software-iuvant/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/sms-news/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/stampa-materiale-promozionale-per-le-odv
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/stampa-materiale-promozionale-per-le-odv-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/supporto-agli-eventi-delle-odv//
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/le-interviste-del-csv/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/una-newsletter-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-manichini/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-timbro-per-la-tua-associazione/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-fotocopie/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-rilegatura/
http://www.csv-vicenza.org/
http://www.csv-vicenza.org/web/eventi/
http://www.csv-vicenza.org/web/eventi/
http://it-it.facebook.com/people/Csv-Vicenza/100000355734298
https://twitter.com/CsvVicenza
http://www.youtube.com/user/CSVVicenza?blend=1&ob=video-mustangbase
https://www.instagram.com/csvvicenza/
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/sets
https://www.pinterest.com/csvvicenza/
https://plus.google.com/113636781913741488255
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/


– Privacy per le ODV Scopri il servizio

Per informazioni:
e-mail: info@csv-vicenza.org

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza

GLI EVENTI PER LA RACCOLTA FONDI
VICENZA
sabato 16 febbraio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

STRATEGIE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE SOCIALE
VICENZA
venerdì 22 febbraio - sabato 23 febbraio - venerdì 1 marzo - sabato 2 marzo
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

ASPETTI CONTABILI E TRIBUTARI PER GLI ENTI NON PROFIT ALLA LUCE
DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
LONIGO
sabato 23 febbraio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
VICENZA
giovedì 28 febbraio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

LEGGE 124/2017: IL PRIMO OBBLIGO DI PUBBLICITÀ E
TRASPARENZA ONLINE PER GLI ENTI NON PROFIT.

Carissime Associazioni,
anche quest’anno il CSV di Vicenza è lieto di collaborare con Italia non profit
per supportare gli enti del terzo settore per questo adempimento previsto
dalla L. 124/2017.

 

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/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-privacy-gdpr-per-le-odv/
mailto:info@csv-vicenza.org
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/12/Sch_PF2019_MARTINONI.pdf
https://goo.gl/forms/94ENjRwiQWgKEs972
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/12/Sch_PF2019_ADAMOLI_MENEGHETTI.pdf
https://goo.gl/forms/QlnK4ylcYA8ih92P2
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/02/Sch_PF2019_DURANTI_2.pdf
https://goo.gl/forms/9ujfYq6pmxtvO8G12
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/12/Sch_PF2019_ORIENTAMENTO.pdf
https://goo.gl/forms/br3VMxqd31jbFTGA3
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/02/1A.jpg
mailto:info@csv-vicenza.org


La legge in oggetto prevede infatti che gli enti del Terzo Settore, che hanno
ricevuto finanziamenti da organismi pubblici nel 2018 pari o superiori a 10.000
euro, sono tenuti a darne pubblicità online entro il 28 febbraio 2019, pena la
restituzione delle somme percepite.

Le organizzazioni coinvolte nell’adempimento sono:
– le associazioni di protezione ambientale
– le associazioni dei consumatori e degli utenti
– tutte le associazioni
– tutte le fondazioni
– tutte le Onlus
– le imprese

che nel corso del 2018 hanno percepito contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti,
5×1000, e vantaggi economici (di qualsiasi natura) dalla Pubblica Amministrazione
per un valore totale pari o superiore a 10.000 euro. Questo significa che, per
assolvere correttamente all’adempimento, le organizzazioni interessate dovranno
pubblicare online tutte le voci che concorrono al raggiungimento o al superamento
della soglia di 10.000 euro imposta dal Legislatore.

I confini e le regole per un corretto rispetto dell’obbligo sono state definiti all’interno
di un chiarimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il quale ha
introdotto alcune novità interpretative sia rispetto alla norma sia rispetto al Parere
del Consiglio di Stato pubblicato nel 2018.

Vai alla notizia

PROGETTO CAPACIT’AZIONE, IL CALENDARIO

È entrato nel vivo Capacit’Azione, il programma di formazione di 1.400 esperti
italiani sulla Riforma del Terzo Settore promosso dal Forum Terzo Settore Lazio in
collaborazione con CSVnet, Forum nazionale del Terzo Settore e un’ampia rete di
partner, realizzato con i fondi del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Gli 8
moduli formativi si concluderanno a dicembre. I prossimi appuntamenti con il 1°
modulo - “Contesto, senso e obiettivi generali della riforma” - sono in programma il
31 gennaio a Palermo, l’1 febbraio Catania, il 4 a Campobasso, il 5 a Udine, il 9 a
Lamezia Terme (Cz), il 12 a Matera, il 13 a Genova, il 15 a Bari, Firenze e Padova,
il 19 a Roma e il 21 febbraio a Trento.

A questo link il calendario completo

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

https://www.csv-vicenza.org/web/2019/02/01/legge-124-2017-il-primo-obbligo-di-pubblicita-e-trasparenza-online-per-gli-enti-non-profit/
http://cantiereterzosettore.it/ricerca-eventi?catids=24&search=&dataInizio=&dataFine=&op=Filtra
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/


Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
FIDAS VICENZA

L'Associazione ci invita a "Emozioni fra le righe", serata conclusiva del concorso
dedicato a Padre Cesare Verlato; appuntamento per venerdì 8 febbraio 2019 alle
20.45 nella Chiesa votiva di Sant’Agata a Tezze di Arzignano.
 
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 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

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 cominciato il 21 gennaio proseguirà fino al 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

CONVIVIUM VICENZA 

L’Associazione ricerca volontarie. Per questo, in partenariato con l’Azienda Ulss 8
Berica, con il Centro Aiuto alla Vita di Torri di Quartesolo e del Progetto Ilizia, e con
il patrocinio dell’Azienda Ulss 8 Berica, del Comune di Vicenza, della Provincia di
Vicenza, dell'Ordine dei Famacisti, dell'Ordine dei Medici Chirurghi e dei Comuni di
Torri di Quartesolo, Monteviale e Costabissara organizza un “Corso rivolto a
mamme volontarie per lo sportello telefonico".
Il Corso si rivolge a mamme che abbiano voglia e possibilità di regalare tempo,
ascolto e vicinanza a mamme in gravidanza, a neo mamme e a neo papà.
Lo scopo del corso è formare volontarie per lo sportello telefonico a supporto della
maternità e a sostegno di neo genitori.

Scarica la locandina per maggiori informazioni

Continuano le informazioni
L’ABC DELLA SOLIDARIETÀ PER TEAM FOR CHILDREN VICENZA
ONLUS

"L'Abc della solidarietà" è uno spettacolo di danza ideato ed organizzato da
Oriella Petrachin. L'evento coinvolge dieci scuole di danza di Vicenza e provincia
ed una da Padova, che si esibiranno il prossimo sabato 9 febbraio 2019 alle ore
17.30 al Teatro Comunale di Vicenza, sul tema della solidarietà a favore di Team
for children Vicenza Onlus. Lo spettacolo ha il patrocinio del Comune di Vicenza
e verrà presentato da Marco Cappello.

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2019/02/07/4146/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/01/loca.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/01/Locandina_Playback-Theatre.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/02/VOLANTINO-CORSO-IN-JPG.jpg


Scarica il comunicato stampa

I CONFINI DELL'EUROPA, L'EUROPA DEI CONFINI

Venerdì 8 febbraio 2019 alle ore 15.00 in Auditorium a Thiene si terrà una
conferenza del prof. Francesco Privitera dal tema: "I confini dell'Europa, l'Europa
dei confini. Sovranismi e globalizzazione nel XXI secolo". Il prof. Privitera da
alcuni anni è invitato a Thiene parlare a studenti e alla cittadinanza su temi che,
partendo dalla Seconda Guerra Mondiale, hanno sviluppi fino ai giorni nostri, in
particolare nell'area dell'Europa Centrale. E' docente di  storia delle relazioni
internazionali all'Università di Bologna e tiene corsi in quella di Sarajevo.

GIORNO DEL RICORDO

Venerdì 8 febbraio 2019 alle ore 20.00 presso la Sala Centro Socio Culturale a
Zanè incontro dal tema "Giorno del Ricordo, giovani vite spezzate nella tragica
stagione delle foibe" a cura de prof. Bortolino Enzo Segalla.
Ingresso libero.

Scarica la locandina

PRESENZA ALL'HIT SHOW DI VICENZA

L'Associazione Micologica "Bresadola" informa che dal 9 all'11 febbraio 2019
sarà presente con il suo stand presso la Fiera di Vicenza alla Manifestazione “HiT
Show”, dedicata agli appassionati sportivi che amano vivere appieno la natura e le
diverse dimensioni del “fuori porta”.

SENTIERI DI PACE PER THIENE

Domenica 17 febbraio 2019 appuntamento a Thiene per la prima edizione de “In
cammino per la pace”.

La manifestazione vuole essere un momento di sensibilizzazione e riflessione sulla
pace, coinvolgendo la comunità cittadina, i gruppi giovanili delle parrocchie e le
scuole. L'iniziativa richiama la Giornata Mondiale della Pace istituita da Paolo VI
nel 1967 e si basa sul Messaggio di Papa Francesco per la 52ª Giornata Mondiale
della Pace: “La buona politica è al servizio della pace”.

L'evento consiste in una passeggiata lungo un percorso che si snoderà per le
strade di Thiene, intervallato da fermate con momenti di riflessione e con le
testimonianze di quattro giovani amministratori thienesi sul loro impegno civico.

Il ritrovo è previsto per le ore 14.00 presso il Patronato San Gaetano e l' arrivo è
previsto per le 16.00 circa all’Istituto S.Dorotea. 

Scarica la locandina

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:
- lunedì 11 febbraio ore 18.00 al Proti "I venti di Pigafetta: il primo giro intorno al
mondo" con Stefano Soprana presidente dell’associazione culturale Pigafetta 500
e l’arch. Romano Concato.
- giovedì 14 febbraio, ore 16.00 al Palazzo Leoni Montanari: forme musicali nel

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/02/Spettacolo-ABC-della-Solidarieta-per-Team-for-Children-Vi-9f....docx
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/02/Giorno-del-Ricordo-a-Zane%CC%80.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/02/Sentieri-di-Pace.jpg


- giovedì 14 febbraio, ore 16.00 al Palazzo Leoni Montanari: forme musicali nel
tempo dal “gregoriano al rigore polifonico, dalla sonata all’intonarumori”. Con Bepi
De Marzi.
- martedì 19 febbraio visita al complesso di S.Pietro e Boccalotti con l’annesso
oratorio di clausura e alla scultura del Canova in memoria di Ottavio Trento.
Guidati dall’ing. Fabio Gasparini.
- lunedì 25 febbraio ore 18.00 al Proti: Tanzania 12 anni con “Pangea”
associazione per bambini svantaggiati (orfani, poveri, disabili); narrazione (con
immagini) del presidente Claudio Cibic

Per info: vicenzaincentro@gmail.com

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 fino 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

CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI GIUSEPPE ZAMBERLETTI

Il 26 gennaio 2019 si è spento a Varese Giuseppe Zamberletti, padre della
moderna Protezione Civile italiana. Fu il primo ad intuire la necessità di
distinguere la fase del soccorso in emergenza da quella fondamentale della
previsione e della prevenzione dei rischi naturali.

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

mailto:vicenzaincentro@gmail.com
https://www.csv-vicenza.org/web/2018/12/06/disabilita-bando-regionale-per-sensibilizzare-gli-adolescenti-attraverso-il-teatro/
http://www.interno.gov.it/it/notizie/cordoglio-scomparsa-giuseppe-zamberletti
mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/area-europa/


CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ: POSTICIPATA LA PRIMA
SCADENZA DEL 2019!

Alla luce dei malfunzionamenti tecnici dei webform utili alla presentazione dei
progetti nell’ambito della prima scadenza 2019 del Corpo europeo di solidarietà, la
Commissione europea ha preso la decisione di posticipare la scadenza del 7
febbraio.

La nuova scadenza è fissata alle ore 12 del 13 febbraio 2019, al fine di risolvere
i problemi segnalati dalle Agenzie Nazionali e consentire a tutti gli interessati di
completare le applications e inoltrare le candidature.

La nuova scadenza vale per tutte le attività del Programma:

Progetti di volontariato ESC 11
Progetti di tirocinio e lavoro ESC 21
Progetti di solidarietà ESC 31

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

L’EUROPA SUL TUO SMARTPHONE

La Citizens’ App (app dei cittadini) offre moltissime informazioni su come l’Unione
europea ha cambiato le nostre vite. Sei un agricoltore biologico? Pratichi sport
all’aria aperta? Vorresti impegnarti in qualche attività di volontariato? Le norme UE
hanno semplificato le cose maniera molto significativa e ora grazie a questa nuova
app puoi scoprirlo con facilità.

Una delle sezioni dell’app è dedicata alle azioni intraprese dall’UE nelle regioni dei
diversi stati membri. Ovunque tu sia, puoi trovare dei progetti supportati
dall’UE che mirano a migliorare la qualità della vita.

https://bit.ly/2HXULAg
https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/concorso-europa-e-giovani-2019/#null


L’app non guarda solo al presente, ma anche al futuro. Una sezione è dedicata alle
ricerche su problemi come il cambiamento climatico, la difesa cibernetica e le
relazioni estere. Vengono così spiegate le tendenze che trasformeranno le nostre
società negli anni a venire.
Alla fine, però, l’UE è fatta dalle tue azioni ed è questo il motivo per cui l’app ti aiuta
a trovare le iniziative di tuo interesse nella tua area e ti aggiorna sui loro progressi.
Puoi aggiungere un segnalibro, condividere un evento con gli amici e lasciare la
tua valutazione. Partecipa e incontra le persone che condividono le tue passioni o
le tue preoccupazioni e fai la tua parte per costruire un’Europa migliore!

L’app è disponibile in tutte le 24 lingue dell’UE. Scaricala dall’Apple App store o da
Google Play.
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