
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 DOMANI 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).

Vi aspettiamo!

Scarica la locandina
Scarica il pieghevole
Clicca per iscriverti al convegno
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CONVEGNO: UN PROTOCOLLO D'INTESA PER PROMUOVERE
BUONE PRATICHE INSIEME

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza e il
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza organizzano un
convegno dal titolo "Un protocollo d’intesa per promuovere buone pratiche
insieme" che si terrà mercoledì 10 aprile 2019 dalle ore 15:00 alle ore 17:30
presso la sala convegni dell'Ordine in Contrà Monte, 13 a Vicenza.

Scarica il pieghevole
Clicca per iscriverti al convegno

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza

PENSARE IL NUOVO: COME PUÒ NASCERE UN SERVIZIO IN MODO
PARTECIPATO?
VICENZA
venerdì 5 aprile e sabato 6 aprile
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

I PROSSIMI PASSI PER LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
BASSANO DEL GRAPPA
sabato 6 aprile
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

BANCA, TRASPARENZA E LEGALITÀ – VICENZA
giovedì 11 aprile

 

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla
nostra redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org
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giovedì 11 aprile
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
VICENZA
sabato 13 aprile
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

PER COSTRUIRE GRUPPI INTEGRATI EMPATICI E SOLIDALI
VICENZA
sabato 13 aprile
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
VICENZA
giovedì 25 aprile
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

 5 X 1000 ANNO 2017 - PUBBLICATO L'ELENCO DEI BENIFICIARI

Nel sito dell’Agenzia delle Entrate sono pubblicati gli elenchi dei soggetti destinatari
del contributo ammessi in una o più categorie di beneficiari per l’anno finanziario
2017 che qui di seguito riportiamo.

Elenco enti destinatari del contributo - 1 parte

Elenco enti destinatari del contributo - 2 parte

Elenco enti destinatari del contributo - 3 parte

Elenco enti destinatari del contributo - 4 parte

Elenco enti destinatari del contributo - 5 parte
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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. Anche
l'Agenzia Eurodesk CSV di Vicenza ha incontrato circa 200 ragazzi di 4^ e 5^
superiore dell'IIS "A. Scotton" di Breganze.

Alternando momenti di lezione frontale con giochi tematici si è parlato di attività e
funzionamento dell’UE e delle opportunità che l’UE offre ai giovani, soprattutto
nell’ambito del Corpo Europeo di Solidarietà, che dà modo ai giovani di svolgere
un’attività di volontariato all’estero in progetti locali in vari settori o aree di
intervento: cultura, gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio culturale, arte,
tempo libero, ambiente, ecc.

Clicca per maggiori informazioni

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

COMUNICATO STAMPA: CSVNET ENTRA NEL CONSIGLIO
NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Pubblicato il decreto che porta l’organismo da 33 a 37 componenti. Per CSVnet
nominata la vicepresidente Chiara Tommasini. Entrano altri due rappresentanti del
Forum e uno per le reti associative. Convocata la prossima riunione per metà
aprile.

Lo aveva stabilito il decreto correttivo del 3 agosto 2018 ed è ora ufficiale: CSVnet
entra a far parte del Consiglio nazionale del terzo settore. Un provvedimento che
diventa operativo con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
29/2019 dello scorso 22 marzo in cui si ridefinisce la composizione di uno dei
principali strumenti di coordinamento tra il governo e le realtà non profit, istituito dal
Codice del terzo settore. A dar voce a CSVnet, e su sua designazione, ci sarà la
vicepresidente Chiara Tommasini; nominato come supplente il suo omologo
Luciano Squillaci.

Continua la lettura

Seguiteci su tutti i nostri Social, ci trovate su

Facebook Twitter YouTube Instragram 
Flickr Pinterest GooglePlus

https://www.primaveradelleuropa.eu/
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Flickr Pinterest GooglePlus

Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
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 domani sabato 30 marzo 2019 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 2019 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 2019 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
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

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/03/LocandinaTeatroGrisignano_mar_2019.jpg
http://www.euritmie.it/wp-content/uploads/2019/03/L-Autismo-Oggi-WEB.pdf
https://www.euritmie.it/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2019/03/21/taskabile-uno-strumento-digitale-per-la-comunicazione-e-lautonomia/


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. 

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

TAVOLA ROTONDA "DA SPRECO A RISORSA"

Il 12 aprile 2019 dalle ore 15.30 alle 18.30 presso l'Oasi Rossi in via Salzena a
Santorso (Vi) è prevista una tavola rotonda dal teme "Da spreco a Risorsa,
verso un modello di gesione sostenibile di beni invenduti o inutilizzati".

Nel corso della tavola rotonda si cercherà di porre particolare attenzione alle forme
concrete di sostenibilità che si possono mettere in campo.

La partecipazione è gratuita, ma si chiede l'iscrizione all'indirizzo:
https://goo.gl/forms/0s1bZeJFy0L4Svp63
 
Segreteria organizzativa presso Verlata Lavoro SCS
Tel: 0445 856212
Email: stopspreco@verlata.it

Scarica il pieghevole

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.

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/03/161-Caliaro-Vollman.pdf
http://www.premioangeloferro.it/
mailto:premioinnovazione@fondazionezancan.it
https://goo.gl/forms/0s1bZeJFy0L4Svp63
mailto:stopspreco@verlata.it
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/03/20190315-tavola-rotonda-stop-spreco-web.pdf


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

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

https://www.focsiv.it/servizio-civile-volontario/ccp/
mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/area-europa/
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/al-via-il-trivia-quiz-2019/


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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