
IL CSV Informa

CHIUSURA UFFICI

Si comunica che da martedì 23 aprile gli uffici del CSV saranno chiusi al pubblico
fino al 26 aprile compreso. Si riapre lunedì 29 aprile.

FIRMA PROTOCOLLO D’INTESA

Alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra Commercialisti ed Esperti
Contabili di Vicenza e Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di
Vicenza, che sancisce l’inizio di una concreta collaborazione per migliorare la
formazione e i servizi offerti alle associazioni, abbiamo raccolto le dichiarazioni dei
relatori e ve le proporremo durante le prossime settimane.

Cominciamo oggi con il nostro Presidente Marco Gianesini
Per ascoltare la dichiarazione cliccare qui
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Per ascoltare la dichiarazione cliccare qui

TRAINING DAY - ERASMUS + | GIOVENTU' E CORPO EUROPEO DI
SOLIDARIETA'

L'Agenzia Eurodesk CSV di Vicenza organizza un seminario di
informazione/formazione in collaborazione con i Punti Locali Eurodesk dell'area
vicentina e l'Agenzia Nazionale per i Giovani.

L'incontro su Erasmus + | Gioventù e Corpo Europeo di Solidarietà è rivolto a
giovani, animatori, formatori, operatori nell'educazione non formale.

L'appuntamento è per mercoledì 8 maggio a partire dalle ore 9:00 presso il CSV
di Vicenza in Contrà Mure San Rocco, 37/A.

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi cliccare qui

Scarica la locandina

FILIPPO, OPERAIO CON SINDROME DI DOWN: “MI PIACE VEDERE
CHE MI ASPETTANO”

E' una delle storie discusse al convegno organizzato dal Csv di Vicenza, insieme
all’associazione A.Gen.Do, sull’inserimento lavorativo delle persone con
disabilità. In cui sempre più si sta passando dal principio di obbligatorietà
dell’assunzione a quello della promozione.

Filippo e Fabio lavorano per la Zanardi Alternatori Srl. Fabio è dirigente di
stabilimento, Filippo prepara le buste corredo da abbinare alle macchine: piccole
differenze; a ognuno il proprio compito. “Andare a lavorare mi dà soddisfazione...
mi piace vedere che al mattino mi aspettano”, racconta Filippo. Lui è un giovane
con la sindrome di Down, ma questo non gli impedisce di lavorare, anzi: sa
svolgere il suo compito egregiamente e i colleghi riconoscono di avvertire la sua
mancanza quando non c’è, anche perché col suo modo di essere e il suo sorriso
porta serenità in tutto il reparto. “Con un saluto raddrizza la giornata”, dicono....

Continua la lettura

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
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massima urgenza data la scadenza ravvicinata della finestra di
accreditamento (4 maggio 2019), all’ e-mail animazioneterritoriale@csv-
vicenza.org

VICENZA SOLIDALE

Continuano gli appuntamenti con VICENZA SOLIDALE la rubrica realizzata da
CSV Vicenza insieme a Radio Vicenza per dar voce alle Associazioni attive in
città e provincia. Sabato 13 aprile alle 9.20 appuntamento con l’Associazione
Murialdo e la Vicepresidente Stella Barbera. Una realtà che a Montecchio
Maggiore si occupa di dare supporto a bambini delle elementari e ragazzi delle
medie in difficoltà per lo studio grazie a operatori e volontari, ma che propone
anche attività di alternanza scuola-lavoro,  musicoterapia e molto altro ancora.  

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

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

Seguiteci su tutti i nostri Social, ci trovate su

Facebook Twitter YouTube Instragram 
Flickr Pinterest GooglePlus
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
A.GEN.DO ONLUS e GENITORI DE LA NOSTRA FAMIGLIA

Le associazioni organizzano un Mercatino Pasquale di Solidarietà per far
conoscere le loro realtà associative, le attività e i progetti. Il mercatino si svolgerà il
giorno 18 aprile 2019 dalle ore 10.00 alle 14.30 presso la Loggia del
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Capitaniato a Vicenza.

PROTEZIONE CIVILE VALDIEZZA

L’Associazione Protezione Civile Valdiezza promuove un incontro sul tema: I.A.A.
COSA SONO E QUALI SONO LE REALTA’ DI INTERVENTO

Una serata di informazione sugli Interventi Assistiti con gli Animali per capire cosa
sono. Un viaggio attraverso il quale capire le realtà d’intervento e i benefici che ne
derivano.
ANIMALI NON AMMESSI – PETS ARE NOT ALLOWED

Appuntamento per venerdì 26 aprile 2019 ore 20.00 Auditorium Scuola Media
“Manzoni” a Creazzo.

Registrazione sul sito: http://www.csv-vicenza.org/pcvaldiezza/attivita/incontri-
pubblici/

Scarica la locandina

Le Associazioni informano - Report Eventi
ASSEMBLEA PROVINCIALE FIDAS VICENZA. DONATORI SEMPRE
PIÙ PREZIOSI

“Ogni assemblea è un momento emozionante ed importante allo stesso tempo.
Fidas Vicenza è cresciuta molto negli anni, arrivando a rappresentare una delle
realtà modello d’Italia. Un modello di altruismo e generosità, ma anche di
organizzazione ed efficienza, perché dietro al dono del sangue c’è un lavoro
importante. Oggi paghiamo lo scotto e da qualche anno assistiamo ad una
progressiva diminuzione di adesioni e di raccolta. Nel 2018, con 30339 donazioni
effettuate, infatti, abbiamo perso 594 donazioni rispetto al 2017. Numeri importanti,
sui quali stiamo riflettendo concretamente, attuando sinergie strategiche con il
mondo dell’istruzione, a tutti i livelli, e quello istituzionale, al fine di uscire da questa
impasse”...

Continua la lettura

Continuano le informazioni
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, vengono promossi i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili con incontri aperti al
pubblico e distribuzione di materiale informativo.

Ecco i prossimi appuntamenti:
 
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.
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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

SOSTENIBILITÀ, FINANZA E MONETE COMPLEMENTARI

Verona Fablab, RIS Rete Innovazione Sostenibile e Emy Venetex organizzano
per il 16 Aprile 2019 presso il 311 Verona un convegno dal titolo "Sostenibilità,
finanza e monete complementari".

Clicca per iscriverti

INCONTRO DI INFORMAZIONE SULL'AFFIDO FAMILIARE

ll Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare del Comitato dei Sindaci
dell'Azienda ULSS n. 8 "Distretto Est" organizza un incontro di informazione
sull'Affido Familiare.
L'incontro è finalizzato a fornire alcune informazioni sull'affido familiare e sul
successivo corso formativo, riservato a coloro che fossero interessati a diventare
famiglia/persona affidataria.

L'incontro si terrà il 6 maggio 2019, dalle ore 19.00 alle ore 21.00, presso il
Distretto Socio - Sanitario di S. Pio X in Via  giuriato 72 a Vicenza.

Scarica la locandina
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-
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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

BANDO "FERMENTI"

Hai un progetto in cantiere, ma non sai come finanziarlo? Buone notizie per te
allora! Il bando “Fermenti” promosso dal Dipartimento per le politiche giovanili e il
Servizio civile universale, in collaborazione con il Dipartimento per le pari
opportunità, offre infatti un sostegno tecnico e finanziario ai progetti sviluppati e
attuati dai giovani entro i 35 anni! 
Quanto? Sino a 450mila euro!  Requisiti? Avere un’ottima idea!
Scadenza 3 Giugno!

Clicca per maggiori informazioni

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).

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

Clicca per maggiori informazioni
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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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