
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 sabato 30 marzo 2019 alle ore 08.30
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.

Vi aspettiamo!

Scarica la locandina
Scarica il pieghevole
Clicca per iscriverti al convegno

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza

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
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progetti. Le associazioni interessate possono telefonare al numero 0444/235308 o
inviare la loro richiesta compilando il form presente al seguente link: Cliccare qui

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

Donare, tendere la mano. Gesti semplici, spesso non considerati, perché compiuti
in silenzio, nell’anonimato. È normale che sia così, perché dietro al dono della vita
non serve clamore, ma contemplazione. Una riflessione che dovrebbe scaturire
dalla coscienza, senza l’esigenza di fare chiasso.

È proprio con questo spirito altruistico e di apertura che il Gruppo Fidas di
Gambellara, in collaborazione con la Zona 11 di Fidas Vicenza ed Admo
Lonigo, con il patrocinio del Comune di Gambellara, hanno pensato alla serata
sul dono “Donare speranza aiuta a vivere”, in programma oggi venerdì 22 marzo
alle 20.30 nella sala conferenze di Palazzo Cera a Gambellara. Una serata
dedicata alla cittadinanza ed al pubblico, per condividere esperienze di vita legate
alla donazione di sangue e midollo osseo.

Continua la lettura

AGENDO

In occasione della giornata Mondiale della Sindrome di Down, di cui il tema
quest'anno è #leavenoonebehind (nessuno deve rimanere indietro),
l'Associazione organizza un aperitivo presso il negozio "Fuori di Zucca" in Via N.
Del Grande n. 8 a Vicenza (sotto le gradinate dei distinti dello Stadio Menti).

Appuntamento domani sabato 23 marzo 2019 dalle ore 11.00.

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
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e-mail: integrazione@pedagogiadeigenitori.org

Scarica la locandina

TELEFONO AMICO VICENZA

L'Associazione ci segnala lo spettacolo di teatro, danza, poesia e musica
"Semplicemente Donna" messo in scena dal gruppo danza "Dance & Soul" in
collaborazione con la compagnia teatrale "Anime Ribelli" .
L’evento si terrà sabato 30 marzo a partire dalle 20.30 presso la sala
Parrocchiale Don Bosco di Grisignano di Zocco.
Entrata libera.

Scarica la locandina

A.N.G.S.A. VENETO

L’Associazione invita al  Convegno: Autismo “Un problema di transizione o una
prospettiva per l’intero arco di vita?”  che si terrà il 2 aprile a Verona presso
l'Auditorium Gran Guardia – Piazza Bra, 1 Verona dalle ore 10:30 alle ore 17:00.

Scarica la locandina

In sintonia con gli eventi di Euritmie che promuovono la consapevolezza sulla
Giornata mondiale dell'autismo voluta dall' ONU (tutto il programma al Sito
https://www.euritmie.it ) invita inoltre a partecipare al Convegno “TaskAbile: uno
strumento digitale per la comunicazione e l’autonomia”.

La sede dell’evento sarà il Teatro Comunale Modernissimo in via Broli 6 di
Noventa Vicentina il 6 aprile 2019 con orario 9.00 - 12.30. Partecipazione
gratuita.

Continua la lettura

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
GRAN CONCERTO DI PRIMAVERA

Domenica 24 marzo 2019 alle ore 20.45 presso il Teatro Comunale di Vicenza
musica, energia e tanto spettacolo dedicato alla Fondazione San Bortolo Onlus
grazie al Comune di Vicenza e alla Provincia di Vicenza, per l’acquisto di
un’Automedica utile al Pronto Soccorso SUEM 118. Sul palco 80 musicisti
dell’Orchestra di Fiati della Provincia di Vicenza insieme alla Wind Band del
Conservatorio Pedrollo, Direzione Artistica di Andrea Loss e partecipazione
straordinaria del Maestro e Direttore Felix Hauswirth. Ad arricchire il programma le
coreografie di Percorso Danza. Presenta Elisa Santucci.
Entrata con donazione consapevole.

info su: www.fondazionesanbortolo.it
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MAGIC SHOW PER TEAM FOR CHILDREN VICENZA ONLUS

Team for Children Vicenza Onlus in sinergia con lo Staff di Magic Show, è
felicissimo di presentarvi un  magico evento benefico adatto a tutta la Famiglia.
Un'ora e mezza di magia e illusioni con Mago G, Mago Sancio, il mitico Mago
Pablos e Mago Lucas e Wenda. Divertimento che vale doppio perché il ricavato
andrà a favore dei progetti dedicati alle Pediatrie di Vicenza e provincia. Lo
spettacolo è in ricordo di Filippo Graziani e di Franco Muzzana.

Appuntamento domenica 24 marzo 2019 alle ore 16.30 presso il Cinema Teatro
Verdi di Breganze. Entrata con donazione consapevole.

info su: www.teamforchildrenvicenza.it

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 alle ore 20.30 presso la Sala Tolio di Via Dal
Ponte, 37 - Bassano. 

Scarica la locandina

RIPRENDE L’ATTIVITÀ 2019 DEL BRESADOLA VICENTINO

Da 52 anni a questa parte, il Bresadola di Vicenza riapre i battenti. Lo farà con un
minicorso micologico in tre puntate. Il corso è aperto a tutti, iscritti e non, ed è
dedicato soprattutto a coloro che desiderino affinarsi culturalmente nella
conoscenza di questo spettacolare mondo dei funghi e scoprire il ruolo che madre
natura ha loro riservato.

Si inizierà lunedì 25 marzo, alle ore 20.45 nel salone dell'Araceli (dietro il
cinematografo, con ampio parcheggio).

Per maggiori informazioni: 3393988327; 3470413571

NUOVO APPUNTAMENTO PER LE CITTA' VISIBILI

L’Associazione “Le Città Visibili” di Caltrano organizza per il 6 aprile 2019 la
presentazione del libro "Terre Bruciate" di Caliaro e Vollman, un libro sulla
distruzione operata sulle nostre montagne durante la prima guerra mondiale,
corredato da numerose fotografie e brani di prosa di grande scrittori italiani.

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. 

http://www.teamforchildrenvicenza.it/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/03/Locandina_Biotestamento-A4.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/03/161-Caliaro-Vollman.pdf


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.

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

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

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

PRIMAVERA DELL'EUROPA

Nella settimana dal 21 al 29 Marzo 2019 in tutta Italia si sta tenendo "La
Primavera dell'Europa", un'iniziativa composta da tanti eventi nelle scuole di tutta
Italia per conoscere e parlare di Unione europea e delle sue opportunità.

L'iniziativa si prefigge di realizzare una serie di eventi a livello locale, rivolti a
giovani studenti delle classi 4a. e 5a. della scuola secondaria di secondo grado,
con lo scopo di:
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- diffondere l'informazione di base sulle attività e sul funzionamento dell'Unione
europea,
- promuovere le opportunità dell'Unione europea offerte ai giovani,
- promuovere la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Unione
europea.

I Centri d’Informazione Europe Direct (EDIC), i Centri di documentazione europei
(CDE) ed i Punti Locali Eurodesk (PLE), ovvero le “antenne” dell’Europa a livello
locale, faciliteranno l'identificazione delle scuole e dei giovani ambasciatori,
potranno organizzare eventi sull'UE con le stesse caratteristiche in tutta Italia,
nell'ambito della settimana della Primavera dell'Europa.

Anche l'Agenzia Eurodesk CSV di Vicenza sta promuovendo nelle scuole questa
importante opportunità per i giovani. Il primo incontro si è tenuto questa mattina
con gli studenti dell'IIS "A. Scotton" di Breganze.

I prossimi incontri si terranno lunedì 25, martedì 26 e venerdì 29 marzo.

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
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

https://www.primaveradelleuropa.eu/
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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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