
IL CSV Informa

CONVEGNO: INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ ESPERIENZE A CONFRONTO...

L’Associazione A.Gen.Do. – in collaborazione con il Centro di Servizio per il
Volontariato della provincia di Vicenza grazie alla co-progettazione finanziata
dal Co.Ge. Veneto nell’ambito del progetto “Donare per il tuo domani” vi invita a
partecipare al convegno “Inserimento lavorativo delle persone con disabilità -
esperienze a confronto...” che si terrà venerdì 30 marzo 2019 presso la Sala
Convegni dell'Istituto Comprensivo n. 5 in Contrà Mure San Rocco 37/a a
Vicenza (entrata sede CSV).

L’inserimento lavorativo rappresenta uno degli aspetti principali dell’integrazione
delle persone con disabilità nella società.
In questi anni si è passati dal principio di obbligatorietà dell’assunzione di lavoratori
svantaggiati a quello di promozione dell’inserimento lavorativo mediante azioni di
formazione continua e di analisi professionale con l’intento di valorizzare la
persona con disabilità nelle sue potenzialità.
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persona con disabilità nelle sue potenzialità.
I processi di integrazione scolastica e nel mondo del lavoro hanno dimostrato che
nel momento in cui cambiano i contesti, cambiano anche le aspettative verso le
persone e di conseguenza anche la nostra idea di disabilità.
Le persone con disabilità diventano adulte e, crescendo, cambiano anche i loro
bisogni. Dobbiamo quindi pensarle adulte e competenti e questa visione ci
permette di valorizzare quei percorsi di sperimentazione che insieme si possono
attuare anche grazie al lavoro dei Servizi di Integrazione. 

Il lavoro in questo caso è uno strumento sociale di relazioni; le modalità di operare
per concretizzare i percorsi possibili di inclusione sono diverse, del resto è proprio
questa la sfida da vincere, per cambiare la nostra visione della disabilità, nel
rispetto e nella valorizzazione dell’identità di ciascuno.

Scarica la locandina
Scarica il pieghevole
Clicca per iscriverti al convegno

MEETING DI PROTEZIONE CIVILE - CITTA' DI LONIGO

Da oggi  15 marzo 2019 a domenica 17 il  CSV  di  Vicenza   sarà   co-promotore
del   “Meeting Protezione  Civile - Città  di  Lonigo”  al  Parco Ippodromo,
curando in particolar modo  la  formazione  delle  Odv.

Il  Meeting è realizzato grazie alla sinergia con Città di Lonigo, Gruppo di
Volontariato Protezione  Civile  Lonigo,  Ulss8  Berica  e  Croce  di  S.  Giovanni
S.O.G.I.T. Lonigo.

Tre giorni per conoscere il Sistema di Protezione Civile e favorire  l’incontro  dei
diversi gruppi  a  livello  nazionale.  Formazione  e  In-formazione  saranno le
parole chiave, arricchite   da   esercitazioni,   percorsi   sicurezza,   esposizione  
mezzi, dialogo  con le  realtà  del  territorio  e  con  le  scuole, aperti a tutti i cittadini
che vogliano scoprire di più su questa operativa realtà del volontariato italiano.

Scarica la locandina

In particolare vi segnaliamo il convegno: "Esperienze di Protezione Civile a
confronto" che si terrà domenica 17 marzo 2019 alle ore 10.15 presso il
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Padiglione Eventi del Parco Ippodromo Comunale - Comune di Lonigo (VI).

Per informazioni: protezione.civile@comune.lonigo.vi.it 

Scarica la locandina

COMUNICATO STAMPA: 20 MODULI FORMATIVI IN OCCASIONE
DEL MEETING PROTEZIONE CIVILE CITTÀ DI LONIGO

Riparte l’iniziativa Meeting di Protezione Civile Città di Lonigo, sospesa da nove
anni, con la prospettiva futura di crescere. Voluta dall’Assessore comunale alla
Protezione Civile di Lonigo Flavio Mirandola e promossa dall’Amministrazione
comunale e dal Sindaco Luca Restello, in programma da domani 15 marzo con
l’organizzazione logistica al 17 marzo presso il Parco Ippodromo.

“Il Sistema Protezione Civile rappresenta per il territorio una garanzia di sicurezza
e costante monitoraggio, un articolato sistema locale, regionale e nazionale che si
fonda sulle organizzazioni di volontariato. Stiamo parlando di migliaia di persone
che dedicano tempo alla formazione e al servizio per la comunità. Questi tre giorni
saranno un importante momento di incontro e di presentazione del mondo della
Protezione Civile Italiano ai molti che ancora non conoscono questa fondamentale
organizzazione. Come CSV Centro Servizio di Volontariato della provincia di
Vicenza siamo fieri di essere co-organizzatori proprio per gli aspetti formativi, con
lo scopo di valorizzare e promuovere l’impegno di tutti gli operatori” Marco
Gianesini Presidente del CSV di Vicenza.

Continua la lettura

VICENZA SOLIDALE

Protagonisti a VICENZA SOLIDALE di sabato 16 marzo alle 9.20,
l’Associazione di Cittadini Volontari Questacittà che festeggia i 10 anni dello
Sportello Spazio Donna e sta organizzando un importante convegno dal titolo
“Dalle Donne la forza delle Donne”. L’intervista alla Presidente Maria Pia
Mainardi 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 | in
streaming su www.radiovicenza.com    o in podcast su www.csv-vicenza.org

NUOVO SERVIZIO: CAMPAGNA DI PROMOZIONE RADIOFONICA
ll CSV di Vicenza intende supportare le associazioni di volontariato attraverso
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campagne di promozione delle loro attività istituzionali o dei propri eventi più
significativi nella provincia di Vicenza; per fare questo mette a disposizione il nuovo
servizio gratuito di “Campagna di promozione radiofonica”.

Clicca per maggiori informazioni

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza

DAL MARKETING ALLA RACCOLTA FONDI NEL NON PROFIT
VICENZA
sabato 23 marzo
Clicca qui per maggiori informazioniClicca qui per iscriverti on-line

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
VICENZA
giovedì 28 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
BASSANO DEL GRAPPA

sabato 30 marzo
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

PROSSIMO INCONTRO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

Nell'ambito del servizio di orientamento al volontariato giovedì 4 aprile dalle ore
18:00 alle ore 20:00, presso la sede del CSV di Vicenza, si svolgerà l'incontro
periodico tra le associazioni che cercano volontari e le persone che aspirano a
diventarlo. È un'importante occasione di scambio e di confronto per le persone che
vogliono donare il proprio tempo e per le associazioni che necessitano del prezioso
apporto di nuovi volontari per assicurare continuità alle loro attività e ai loro
progetti. Le associazioni interessate possono telefonare al numero 0444/235308 o
inviare la loro richiesta compilando il form presente al seguente link: Cliccare qui
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FATTURAZIONE ELETTRONICA: COSA CAMBIA PER LE ODV

Vi ricordiamo che dal 1 gennaio 2019 è scattato l’obbligo per gli operatori
economici di emettere fatture in formato elettronico.
Le associazioni di volontariato, che ai sensi dell’articolo 8, c. 2 della L. 266/91
realizzano attività che “non si considerano cessioni di beni ne’ prestazioni di servizi
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”, rimangono soggetti passivi come le
persone fisiche non titolari di partita IVA e quindi non emettono fatture.

Le organizzazioni di volontariato, pertanto, otterranno le fatture dai propri fornitori
in modalità cartacea.

Continua la lettura

TRASPARENZA DEI CONTRIBUTI PUBBLICI L.124/2017:
DISPONIBILI I DATI DELL’OSSERVATORIO DI ITALIA NON PROFIT
SU 820 ORGANIZZAZIONI

Milano 13 marzo 2019 - Sono 820 le organizzazioni non profit che hanno
usufruito del Tool L124 messo a punto gratuitamente da Italia non profit per
supportare gli enti nell’adempimento dell’obbligo di trasparenza e pubblicazione
delle entrate di natura pubblica ricevute nel corso del 2018 previsto dalla Legge
124/2017. Una partecipazione considerevole che testimonia come il Terzo
Settore sfrutti gli strumenti digitali anche per adempiere agli obblighi di legge.

Il totale dei contributi dichiarati attraverso lo strumento è pari a 172.962.572
euro ed è da intendersi come la somma di tutti i finanziamenti che sono stati
riportati da ogni ente all’interno dello strumento digitale. Considerando i contributi
erogati nel loro insieme gli enti che hanno utilizzato la piattaforma hanno
ricevuto in media 210 mila euro, da notare però che il 50% dei valori relativi al
totale dei contributi ricevuti nel 2018 dai singoli enti è inferiore a 27mila euro.

Continua la lettura
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
QUESTACITTA' ONLUS

L’Associazione con il Centro Antiviolenza Spazio Donna, a 10 anni dall’apertura
dell’attività, è lieta di proporre l'incontro alla cittadinanza e alle forze politiche,
sociali e sanitarie dal titolo "Dalle donne la forza delle donne; la nostra storia
contro la violenza di genere" al fine di innalzare l’attenzione sul fenomeno della
violenza sulle donne.

L’iniziativa intende offrire al mattino un approfondimento culturale di rilevante
importanza sugli studi recenti in materia, mentre al pomeriggio è previsto un
momento di confronto, di riflessione e di discussione su pratiche e prospettive
operative.

Appuntamento venerdì 22 marzo 2019 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 presso la
Sala Chilesotti – Museo Civico di Bassano del Grappa.

Il convegno è a numero chiuso.
Per iscrizioni e informazioni inviare una mail a: spaziodonna@hotmail.it

Scarica la locandina

INTEGRAZIONE ONLUS

L’Associazione in collaborazione con la Consulta del Volontariato di Thiene,
organizza un incontro pubblico dal  titolo  “Le agevolazioni fiscali per le persone
con disabilità nel 730/2019 - l'ISEE 2019, reddito di inclusione (REI) e reddito
di cittadinanza" con Graziano De Munari del Caf Cisl.

L'incontro si terrà  a Thiene, venerdì 29 marzo 2019 alle ore 20.30 presso la Sala
Riunioni della Biblioteca Civica - Palazzo Cornaggia Via Corradini.

Per informazioni: 338 9355000
e-mail: integrazione@pedagogiadeigenitori.org

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 6 aprile alle ore 19.30
presso l’Istituto Professionale Enogastronomico Dieffe a Lonigo.

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

Continuano le informazioni
SI SCRIVE WELFARE SI LEGGE PARI OPPORTUNITÀ

Mercoledì 20 marzo 2019 ore 20.30 presso la Sala Civica Corte delle Filande a
Montecchio Maggiore si terrà l'incontro "Si scrive Welfare si legge Pari
Opportunità, tutto quello che vorreste sapere, ma non sapete a chi
chiederlo".

Ingresso Gratuito.

Scarica la locandina
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DISORDINI ALIMENTARI: UNA VIA D'USCITA ATTRAVERSO I 12
PASSI

L' organizzazione Overeaters Anonymous, è un’associazione di individui che si
sostengono reciprocamente per risolvere un problema comune, il mangiare
compulsivo, seguendo il modello di Alcolisti Anonimi. Per molti di loro il cibo non è
un nutriente, ma una fonte di conforto, un’arma, un nemico o forse un
equalizzatore.
Non sono professionisti. In OA pensano di avere una malattia a tre livelli – fisica,
emotiva e spirituale. Non ci sono requisiti per essere membri, non ci sono quote da
pagare né pesature in pubblico. Non sono affiliati ad alcun’altra organizzazione, né
sono in competizione con servizi professionali o programmi di perdita di peso. Al
fine di far conoscere l’associazione al pubblico ed alle organizzazioni operanti sul
territorio, il gruppo di Montecchio Maggiore ha organizzato un incontro dal tema:
"Disordini alimentari: Una via d'uscita attraverso i 12 passi" che si terrà
giovedì 21 Marzo 2019 alle ore 20.30 presso la Corte delle Filande a
Montecchio Maggiore (VI).

per info www.oa-italia.it

Scarica la locandina

LA LEGGE SUL "BIOTESTAMENTO": NUOVI SCENARI DI SCELTA
IN CAMPO SANITARIO

Il Comune di Bassano del Grappa organizza un importante Convegno dal titolo:
"La legge sul "Biotestamento": nuovi scenari di scelta in campo sanitario"
che avrà luogo lunedì 25 marzo 2019 presso la Sala Tolio di Via Dal Ponte, 37 -
Bassano. 

Scarica la locandina

PREMIO INNOVAZIONE NELL'ECONOMIA SOCIALE - EDIZIONE
2019

Premio di 20.000 euro, rivolto agli enti del Terzo Settore per promuovere le
sviluppo dell'economia sociale. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la Fondazione Emanuela
Zancan, con il contributo di Intesa Sanpaolo, assegnano un Premio per
l’innovazione nell’economia sociale dedicato al prof. Angelo Ferro, un importante
imprenditore, docente e filantropo padovano scomparso il 13 marzo 2016. 

Il premio sarà assegnato all’ente che abbia dato un contributo significativo
allo sviluppo dell’economia sociale, in qualsiasi campo di attività, introducendo
servizi o processi innovativi. 

Come partecipare
Tutte le informazioni per accedere al Premio sono disponibili nel bando e nel sito
dedicato: www.premioangeloferro.it
Scadenza: 8 aprile 2019

I soggetti che intendono concorrere al premio sono tenuti a compilare l’apposito
formulario online. Ciascun soggetto, oltre ai dati identificativi, dovrà fornire una
sintetica descrizione dell’attività realizzata, dei risultati economici e sociali ottenuti,
sottolineando in particolare i caratteri innovativi introdotti nei processi o nei servizi.

http://www.oa-italia.it/
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sottolineando in particolare i caratteri innovativi introdotti nei processi o nei servizi.

Contatti
La segreteria tecnica è curata dalla Fondazione Emanuela Zancan onlus 
email: premioinnovazione@fondazionezancan.it

PUBBLICATO IL BANDO - IL GIULLARE XI EDIZIONE

Come ogni anno sono aperte le candidature alla XI edizione del Festival Nazionale
del teatro contro ogni barriera “IL GIULLARE” che si svolgerà il prossimo luglio
2019.

Un Festival che nella passata edizione ha fatto registrare ancora una volta
presenze e numeri importanti: una media di oltre 400 spettatori a spettacolo, circa
1.000 persone nella serata conclusiva e circa 3.000 persone agli eventi collaterali.

Ci sarà tempo per candidarsi fino alle ore 24.00 del 19 maggio 2019, data di
scadenza per presentare le domande.

Per tutte le altre informazioni e per scaricare il Bando dettagliato con gli allegati
potete consultare il sito www.ilgiullare.it nella sezione Regolamento 2019.

Per ogni info:
Associazione Promozione Sociale e Solidarietà e Cooperativa Promozione Sociale
e Solidarietà - tel. e fax 0883.501407
Sito web: www.ilgiullare.it - E-mail:  info@ilgiullare.it

Per maggiori informazioni

PREMIO INTERNAZIONALE L’ANELLO DEBOLE

È stato pubblicato il bando della tredicesima edizione del premio internazionale
"L’anello debole", assegnato dalla Comunità di Capodarco ai migliori video e
audio cortometraggi, giornalistici o di finzione, su tematiche sociali e ambientali.
 
C’è tempo fino al 25 marzo 2019 per la consegna delle opere.

Per maggiori informazioni

BANDO CORPI CIVILI DI PACE

E' stato pubblicato il bando relativo ai Corpi Civili di Pace promosso dal
Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale.
FOCSIV ricerca 54 volontari da inserire nell’ambito di 15 progetti all’Estero, di cui
troverete tutte le informazioni al link https://www.focsiv.it/servizio-civile-
volontario/ccp/.

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
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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

25 MARZO 2019: INFODAY EU AID VOLUNTEERS

L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) terrà un
"Infoday" a Bruxelles per informare i potenziali candidati sulle possibilità di
finanziamento nell'ambito dell'iniziativa EU Aid Volunteers.
L'evento è rivolto alle organizzazioni attive nel campo degli aiuti umanitari e/o nella
gestione di volontari.

Insieme ai coordinatori del progetto che sono già stati coinvolti nell'iniziativa EU Aid
Volunteers, gli organizzatori presenteranno gli obiettivi delle azioni sostenute
dall'iniziativa e discuteranno i vantaggi della partecipazione ad essa. Si avrà inoltre
l'opportunità di ascoltare le storie dei volontari.

I partecipanti all’evento devono registrarsi entro il 21 marzo 2019.

L'evento sarà anche trasmesso in diretta, dalle 10:00 alle 16:30 CET.

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

COSA SAI SULL’UE? TORNEO TRIVIA QUIZ 2019

Con quale Trattato nasce l'istituzione dell'Unione Europea? Cosa rappresentano le
12 stelle della bandiera dell'UE? Su quale principio si fonda l'UE?

Sono alcune delle oltre 200 domande sulla storia, i valori, le opportunità e le
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istituzioni europee sulle quali ragazzi e ragazze, insieme ai loro docenti, potranno
misurarsi partecipando al Trivia Quiz 2019, il torneo interscolastico online
sull'Europa e la cittadinanza europea che ha preso il via il 22 febbraio.

Le classi delle scuole italiane di ogni ordine e grado potranno sfidarsi online
sulla piattaforma digitale Europa=Noi. Le nove classi vincitrici (3 per la scuola
primaria, 3 per la secondaria di I grado e 3 per la secondaria di II grado) saranno
premiate a Roma, con un attestato di merito, in occasione di un evento
istituzionale.

Per partecipare i docenti dovranno effettuare la registrazione gratuita alla
piattaforma Europa=Noi, per approfondire insieme agli studenti gli argomenti
relativi all'Unione Europea attraverso i tanti strumenti multimediali presenti su
Europa=Noi differenziati per grado di istruzione, con la possibilità di allenarsi grazie
alla simulazione.

Il Trivia Quiz, giunto alla sua quinta edizione, è una iniziativa inserita nel progetto
formativo Europa=Noi, promosso dal Dipartimento per le Politiche Europee. 

Scadenza: 6 aprile 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.

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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