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Grazie a tutti per quanto abbiamo condiviso con il convegno di sabato 30
marzo “Inserimento lavorativo delle persone con disabilità, esperienze a
confronto…”
realizzato nell’ambito della co-progettazione del Co.Ge. con il progetto
“Donare per il tuo domani”.

Presidente Marco Gianesini, Direttore Maria Rita Dal Molin, Staff del
CSV di Vicenza

e Presidente dell’Associazione A.Gen.Do. Gaetano Povolo

“Andare a lavorare mi dà soddisfazione…
Mi piace vedere che al mattino mi aspettano”

Filippo Roma

COMUNICATO STAMPA: INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE
PERSONE CON DISABILITÀ ESPERIENZE A CONFRONTO…

L’inserimento lavorativo rappresenta uno degli aspetti principali dell’integrazione
delle persone con disabilità nella società perché offre l’opportunità di emanciparsi e
diventare adulti. Il contesto sociale sta cambiando e orientando verso il
superamento del principio di obbligatorietà dell’assunzione di lavoratori
svantaggiati per passare alla promozione dell’inserimento lavorativo che diventa un
vantaggio sia per le famiglie che per le aziende che credono nel valore di questa
esperienza...
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Continua la lettura
Scarica il comunicato stampa

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.

Iscrizione obbligatoria

Scarica il pieghevole
Clicca per iscriverti al convegno

Seguici su FACEBOOK ti terremo informato su tutte le iniziative,
opportunità, formazione ed eventi

Il CSV di Vicenza ti invita a mettere il tuo mi piace sulla pagina

RICORDIAMO TUTTI 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

 

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/2019/04/02/comunicato-csv-vicenza-inserimento-lavorativo-delle-persone-con-disabilita-esperienze-a-confronto/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/04/Comunicato-CSV-a-Vicenza-un-Convegno-per-linserimento-lavorativo-inclus....pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/03/pieghevole-2.pdf
https://forms.gle/j2HmXtyTZcK2stPN7
https://www.facebook.com/csvvi/
http://www.csv-vicenza.org/web/pec/
http://www.csv-vicenza.org/web/firma-digitale/
mailto:info@csv-vicenza.org


– 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
– Privacy per le ODV Scopri il servizio
– Servizio Campagna di promozione radiofonica Scopri il servizio

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

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza

BANCA, TRASPARENZA E LEGALITÀ - VICENZA
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

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/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-privacy-gdpr-per-le-odv/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/campagna-di-promozione-radiofonica/
mailto:info@csv-vicenza.org
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/02/Sch_PF2019_COLTRI_2.pdf
https://goo.gl/forms/TLxn5i4YfY3Tb9652
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/02/Sch_PF2019_DURANTI_2.pdf
https://goo.gl/forms/W3WC2PFJDRU6Zlmp2


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

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - VOLONTARIATO IN RETE -
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA ADEGUA
L'ACCREDITAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA

Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza - Ente Gestore del
Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza ha avviato la procedura per
l'accreditamento all'Albo del Servizio Civile Universale. Le Associazioni di
Volontariato della provincia di Vicenza che sono interessate ad essere sede
di attuazione di un progetto di servizio civile e quindi in futuro ospitare
giovani a supporto delle attività associative, possono contattarci con la
massima urgenza data la scadenza ravvicinata della finestra di
accreditamento (4 maggio 2019), all’ e-mail animazioneterritoriale@csv-
vicenza.org

VICENZA SOLIDALE

Per VICENZA SOLIDALE di sabato 6 aprile alle 9.20, il Gruppo Sportivo Non
Vedenti ci racconta della cena al buio, del viaggio lungo il Danubio, delle sfide

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/03/Sch_PF2019_BONATO.pdf
https://forms.gle/DTa2ZdmvcqFFeQEv5
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/12/Sch_PF2019_ORIENTAMENTO.pdf
https://goo.gl/forms/br3VMxqd31jbFTGA3
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/03/5x1000_1.xlsx
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/03/5x1000_2.xlsx
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/03/5x1000_3.xlsx
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/03/5x1000_4.xlsx
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/03/5x1000_5.xlsx
mailto:animazioneterritoriale@csv-vicenza-org


atletiche agli Europei e delle bellissime avventure che propongono ai propri soci
per vivere la vita e promuovere partecipazione e integrazione. Nella rubrica
realizzata in sinergia da Radio Vicenza e CSV di Vicenza, il
Presidente Sebastiano Bucceri e il Vicepresidente Elio Veronese.

Ascoltateci sulle frequenze 
100.3  per Vicenza, Marostica, Bassano
101.7  Altopiano di Asiago
104.7  Piovene, Caltrano, Valdastico
100.2-104.1-94.8  Valbrenta e Valsugana
in streaming su www.radiovicenza.com  
in podcast su www.csv-vicenza.org

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
A.N.G.S.A. VENETO

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 ) l'Associazione invita 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

IL FAGIOLO MAGICO

L’Associazione Il Fagiolo Magico dopo un percorso di teatroterapia proposto ai
giovani apprendisti della fattoria sociale “Il PomoDoro” e agli studenti dell’Istituto
“B.Montagna“ invita la cittadinanza allo spettacolo di fine corso “Sogni Appesi…
Senza limiti."

Guidati dagli operatori Maria Bertilla Girotto e Giuseppe Piazza e assistiti dalla
prof. Anna Chiarotto, ci mostreranno il frutto del loro lavoro sull’espressione delle
loro emozioni, dei loro sogni, delle difficoltà che tutti noi incontriamo diventando
adulti.

Appuntamento martedi 9 aprile 2019 alle ore 20.30 presso il Teatro Ca’ Balbi di
Bertesinella, in via Marco da Montegallo n.4, Vicenza.

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
https://www.euritmie.it/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2019/03/21/taskabile-uno-strumento-digitale-per-la-comunicazione-e-lautonomia/


Scarica la locandina

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
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

OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA

L’Ulss 7 Pedemontana aderisce alla 4^ edizione dell’Open Week sulla salute
della donna, con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la
prevenzione e la cura delle più importanti patologie femminili.
 
Da giovedì 11 a giovedì 18 aprile 2019, saranno promossi i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili con incontri aperti al
pubblico e distribuzione di materiale informativo.

Area ginecologia – ostetricia
giovedì 11 - giovedì 18 aprile: mostra ospitata nell’Ospedale Alto Vicentino, nella
Casa della Salute a Schio e nel Centro Sanitario Polifunzionale a Thiene.

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/04/locandina_AS.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/03/161-Caliaro-Vollman.pdf
http://www.premioangeloferro.it/
mailto:premioinnovazione@fondazionezancan.it


Casa della Salute a Schio e nel Centro Sanitario Polifunzionale a Thiene.
Per l’intera durata dell’evento sei poster presentano problemi femminili con
ricadute fisiche e psicologiche nella quotidianità, spesso celate per pregiudizio
sociale o sottostimate nei sintomi e nelle manifestazioni cliniche: menopausa,
dolore pelvico, endometriosi, incontinenza urinaria, depressione post partum,
infertilità. I poster illustrano cause, sintomi e cure, con riferimenti ai Servizi
aziendali ai quali rivolgersi.
 
Area diabetologia – dietologia e nutrizione – stili di vita
venerdì 12 aprile dalle ore 9 alle ore 12  Punto informativo "Dedicato a noi
donne" - Ospedale Alto Vicentino.
Presenza di stand sulle seguenti tematiche: Alimentazione, Diabete, Attività fisica e
Alcol in gravidanza, Prevenzione tumore al seno, in collaborazione con le
Associazioni di volontariato
 
Area malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare:
sabato 13 aprile dalle 8.30 alle 12.30 “Regine di cuori”
Attività di prevenzione cardiocircolatoria, rivolta alle donne, con possibilità di
effettuare gratuitamente il controllo del tasso glicemico, della colesterolemia e dei
valori pressori.
L’attività si svolge nei Centri di Prevenzione dell’Associazione Amici del Cuore Alto
Vicentino ONLUS:
·        Lugo di Vicenza Centro Diurno di Aggregazione in Via Sioggio, 1
·        Piovene Rocchette Locali sotto la Scuola Media in Via G. Matteotti
·        Villaverla Centro Anziani “Giovanni XXIII” in Via A. De Gasperi, 6

E’ necessario presentarsi a digiuno.

Area violenza sulla donna 
mercoledì 17 aprile  alle ore 20:30 presso la Casa di Riposo Villa
Sant'Angela P.zza Mazzini n.15 a Breganze, incontro aperto a tutti sulla rete
antiviolenza per le donne “Giù le mani”
Temi presentati:
·        Il percorso in Pronto Soccorso, aspetti sanitari e psicologici: l'importanza
della giusta accoglienza
·        I Servizi del Territorio
·        I diritti delle donne
·        Il ruolo delle Forze dell’ordine

Ecco le locandine di alcuni degli incontri realizzati in collaborazione con le
Associazioni di Volontariato:

Scarica la locandina
Scarica la locandina
Scarica la locandina

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 tema "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.

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/04/giu%CC%80-le-mani_.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/04/REGINE-DI-CUORI_.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/04/dedicato-a-noi-donne.pdf


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.
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

PREMIO EUROPEO “SCUOLA ETWINNING”: 130 ISTITUTI ITALIANI

Sono 130 le scuole italiane che in questi giorni hanno ricevuto il riconoscimento
europeo 2019 di “Scuola eTwinning”. Il premio, relativo ai risultati raggiunti
nell’anno scolastico da docenti e studenti di alcuni istituti attraverso la piattaforma
europea per i gemellaggi elettronici eTwinning, vuole certificare l’innovazione
mostrata dalle scuole più virtuose in ambiti della didattica quali la pratica digitale,
l’eSafety, gli approcci creativi e innovativi alla pedagogia, la promozione
dello sviluppo continuo delle compentenze di docenti e studenti.

In totale le scuole europee premiate sono state 1.004; l’esito è il risultato di una
selezione gestita dalla Commissione europea e dall’Unità europea eTwinning.

A livello geografico, gli istituti italiani premiati sono per oltre il 50% del Sud Italia,
con Sicilia, Campania e Puglia come regioni più rappresentate (rispettivamente con
15 istituti le prime due e 13 la terza), seguite da Lombardia (15 istituti), Emilia-
Romagna (14) e Lazio (9).

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
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/


La lista completa delle scuole italiane ed europee premiate con il riconoscimento di
Scuola eTwinning è disponibile a questo link. 

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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