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NUOVO SERVIZIO: CAMPAGNA DI PROMOZIONE RADIOFONICA
ll CSV di Vicenza intende supportare le associazioni di volontariato attraverso
campagne di promozione delle loro attività istituzionali o dei propri eventi più

www.csv-vicenza.org

significativi nella provincia di Vicenza; per fare questo mette a disposizione il nuovo
servizio gratuito di “Campagna di promozione radiofonica”.
Clicca per maggiori informazioni

CSV DI VICENZA - INCONTRI PER ADEGUAMENTO STATUTI
Il nuovo Codice del Terzo Settore D.lgs. 117/2017 al fine di consentire
l'iscrizione al Registro Unico Nazinale del Terzo Settore, impone l'obbligo alle
Associazioni di adeguare il proprio statuto alle norme previste dal Codice
entro il 2 agosto 2019. Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di

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

Vicenza ha organizzato quattro incontri, la settimana prossima, per proseguire l'iter
dell'adeguamento degli statuti associativi.
Invitiamo le associazioni a iscriversi per tempo, seguendo la procedura
indicata nella mail che è stata trasmessa mercoledì 6 marzo dai nostri uffici.

VICENZA SOLIDALE
Torna l’appuntamento settimanale con VICENZA SOLIDALE, la rubrica del CSV di
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Vicenza insieme a Radio Vicenza. Domani sabato 9 marzo alle 9.20, in occasione
della celebrazione della Festa della Donna ospite Marisa Valente Presidente del
Gruppo 8 Marzo Onlus, insignito recentemente del Premio San Bassiano, in
riconoscimento dell’impegno delle donne nel prendersi cura di altre donne per una
società inclusiva. Non perdete l’intervista su Radio Vicenza!

clicca qui

società inclusiva. Non perdete l’intervista su 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

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza
BANCA, TRASPARENZA E LEGALITÀ
LONIGO
giovedì 14 marzo
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line
FINANZIAMENTI AGLI ENTI NON PROFIT. UN UNIVERSO DA SCOPRIRE
VICENZA
venerdì 15 marzo - sabato 16 marzo
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line
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

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

ACCREDITAMENTO E NUOVO ASSETTO TERRITORIALE DEI CSV:
SI ENTRA NEL VIVO
I dirigenti dei Centri di Servizio per il Volontariato soci di CSVnet si sono confrontati
a Roma con l’Organismo Nazionale di Controllo sulla procedura che, entro il 2019,
porterà il loro numero a 49, con una nuova strutturazione in base al Codice del
terzo settore.
Con una due-giorni a cui hanno partecipato i dirigenti di quasi tutti i 62 Centri di
Servizio per il Volontariato soci di CSVnet (sui 63 oggi operanti), è entrata
decisamente nel vivo la procedura per il loro nuovo accreditamento e per la loro
riorganizzazione territoriale. In due identiche sessioni svoltesi presso un albergo
romano, CSVnet ha fornito tutte le delucidazioni in merito all’iter predisposto
dall’ONC (Organismo Nazionale di Controllo dei CSV) secondo le disposizioni del
Codice del Terzo settore (Dlgs 117/17). A entrambi gli incontri ha partecipato il
segretario generale dell’ONC Massimo Giusti.
Vai alla notizia

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

INTERVENTI
DI
PROMOZIONE
DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO
Bur n. 19 del 22 febbraio 2019

E

VALORIZZAZIONE

Assunzione dell’impegno di spesa di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1170 del 7 agosto 2018 con oggetto “Interventi di promozione e valorizzazione
dell’invecchiamento attivo. Approvazione del “Programma attuativo annuale –
2018″ e dell’Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti per
l’invecchiamento attivo”. Presa d’atto delle risultanze istruttorie e di valutazione
della Commissione tecnica suddivise per le quattro azioni previste.
Anche l’Associazione Volontariato in Rete - Federazione provinciale di
Vicenza è tra i soggetti finanziati per l’importo di € 46.400,00.
Vai alla notizia

MEETING DI PROTEZIONE CIVILE - CITTA' DI LONIGO
Dal 15 al 17 marzo 2019 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

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
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clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
ASSOCIAZIONE MALATTIA DI ALZHEIMER E ALTRE DEMENZE A.M.A.d.
L'Associazione con il patrocinio della Città di Marostica e in collaborazione con
ULSS 7 distretto 1 organizza un corso gratuito di formazione rivolto a familiari,
volontari, operatori e assistenti familiari e a quanti sono coinvolti quotidianamente
nell'assistenza di persone che convivono con la demenza.
Il corso si articolerà in 5 incontri a partire da giovedì 14 marzo 2019 presso la
Chiesetta di San Marco Via S. Marco 7 - Marostica
Scarica il volantino per maggiori informazioni

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

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.

FIDAS DI ANCONETTA
Spegne 45 candeline il Gruppo Fidas di Anconetta. Quasi mezzo secolo di
attività sul versante del volontariato ed un fronte compatto di 182 iscritti, dei quali
147 attivi, che quotidianamente si mettono a disposizione della collettività donando
il proprio sangue, quindi la vita a chi si trova in difficoltà.

Per maggiori informazioni

Continuano le informazioni
PASSEGGIATA CULTURALE
Anche quest'anno la Cooperativa Margherita sta organizzando la "Passeggiata
culturale" che si terrà il 31/03/2019.
Per organizzare al meglio l'evento la cooperativa è alla ricerca di volontari.
Se hai voglia di farne parte puoi scrivere una mail al Comitato Genitori
"comitato@iczanella.net" oppure telefonare ad Elena Galli al nr.346.5833514 (dopo
le ore 16.00).
Quest'anno la camminata con le varie tappe culturali e naturalistiche si spingerà a
Lupia e Lupiola alla scoperta di nuovi luoghi. Non mancheranno ristori, musica e
altre novità.
Se interessati lunedì 11/03/2019 alle ore 20.30 in biblioteca a Sandrigo ci sarà la
presentazione della passeggiata.

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

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.
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

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

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2019: PIÙ PARITÀ,
MA ANCORA NON ABBASTANZA!

MA ANCORA NON ABBASTANZA!
In occasione della Giornata internazionale della donna, la Commissione ha
pubblicato la relazione 2019 sulla parità tra donne e uomini nell'UE.
La buona notizia è che l'Europa sta compiendo progressi; ma dobbiamo accelerare
il cambiamento.
La relazione mostra alcuni progressi in materia di parità di genere, ma le donne
continuano a subire disuguaglianze in molti settori.
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

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.
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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