
IL CSV Informa

Auguri anche dallo Staff del CSV di Vicenza

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.

Anche la newsletter va in vacanza e torna venerdì 3 maggio.

5 PER MILLE 2019

Il 7 maggio scade il termine per presentare la domanda telematica di
iscrizione al 5 per mille .

Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a
trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il
2019 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente sede regionale
dell'agenzia delle entrate.

Solo nel caso di variazione del rappresentante legale, quest’ultimo è tenuto entro il
1 luglio 2019, a pena di decadenza dell’ente dal beneficio, a sottoscrivere e
trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva, ferma restando la domanda
telematica di iscrizione già presentata.
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Coloro che si iscrivono per la prima volta possono inviare la modulistica al Centro di
Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza (entro il giorno 3 maggio) il
quale provvederà ad inoltrarla  all'organo competente tramite Caf.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici del CSV.

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

PROTOCOLLO D’INTESA TRA CSV VICENZA E COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI

Oggi vi proponiamo un breve intervento della Presidente dell’Ordine dei
Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza Margherita Monti, registrato in
occasione della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra Commercialisti e CSV
Vicenza. Una sinergia importante per meglio comprendere la Riforma del Terzo
Settore oltre a preparare associazioni e professionisti in modo concreto e pratico.

Per ascoltare la dichiarazione cliccare qui

CONVEGNO - FINE VITA: SOSTENUTI DALLA SCIENZA,
ACCOMPAGNATI CON AMORE

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, con la
collaborazione dell’Associazione Oncologica Mai Soli, nell’ambito del progetto

 

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.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Contributo+5+per+mille+2019/Modelli+5permille2019/modello+iscrizione+5x1000+2019/iscrizione+5X1000.pdf
https://www.eurodesk.it/2019/TD-Vicenza
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/04/Cartolina-TrainingDay_Vicenza_08_05_2019.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/04/INTERVISTE-PROTOCOLLO-DINTESA-Margherita-Monti.mp3
mailto:info@csv-vicenza.org


“Donare per il tuo domani”, vi invita a partecipare al convegno “Fine Vita:
Sostenuti dalla scienza, accompagnati con amore” che si terrà il 4 maggio 2019
alle ore 09.00 presso la Sala Multimediale opificio in Via IV novembre, 10 a
Marostica.

Vi aspettiamo!

Scarica la locandina
Scarica il pieghevole
Clicca per iscriverti al convegno

VICENZA SOLIDALE

Sabato 20 aprile i protagonisti di  VICENZA SOLIDALE, la rubrica in onda alle
9.20 su Radio Vicenza, realizzata in collaborazione con il CSV Vicenza, saranno
Giacomo Carollo e Chiara Sacchetto, rispettivamente il presidente e la
responsabile della comunicazione dell’Associazione CFS Chronic Fatigue
Syndrome. Un lungo percorso per il riconoscimento di questa patologia, molte
difficoltà per l’attuazione delle norme ma importanti obbiettivi con la Giornata
Mondiale CFS il 12 maggio.

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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Iscrivetevi anche

clicca qui

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/04/locandina_finale.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/04/pieghevole6.pdf
https://forms.gle/NhuiECsyE9WQ9Grs6
http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.facebook.com/csvvi/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/


Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
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

CURARE A CASA

L’Associazione ci segnala l’evento organizzato dall’Azienda ULSS 8
“Berica” con il patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Vicenza
dal titolo “Presentazione delle Cure Palliative alla cittadinanza” che si
terrà il 4 maggio 2019 presso l’aula magna dell’Ospedale San Bortolo
a Vicenza.
Evento finalizzato a promuovere e testimoniare, attraverso idonea
informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la
cultura del sollievo della sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro
che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo più giovarsi di
cure destinate alla guarigione.

Scarica la locandina

FIDAS VICENZA

In occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova APP
dell'Associazione, il presidente Morbin ha anche illustrato i principali momenti
previsti per la celebrazione del 60° dell’Associazione, in programma il 18 e 19
maggio 2019. L'Associazione infatti festeggia quest’anno il 60^mo
anniversario dalla sua fondazione. Un traguardo così importante merita
senz’altro festeggiamenti adeguati. Per questo siamo lieti di pubblicare il
programma completo.

Scarica la locandina

MACONDO

L'Associazione organizza la "Festa nazionale Macondo 2019" che si terrà a
Bassano del Grappa, il 18-19 maggio 2019.

Scarica la locandina

Continuano le informazioni
OPEN DAY CON LE OSTETRICHE - DISTRETTO 2 - ULSS 7
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PEDEMONTANA

In occasione della giornata internazionale dell'Ostetrica, le Mamme e i Papà in
attesa saranno i protagonisti dell'Open Day organizzato per domenica 5 Maggio
2019 dalle Ostetriche dell’Ospedale Alto Vicentino – Santorso.
L’evento vuol essere una giornata dedicata alla nascita, ricca di momenti di
confronto e di condivisione, di consapevolezza e di conoscenza. 

Nell’Open Day verranno inizialmente presentati i Servizi attivi nel Territorio dedicati
a mamma e bambino. La giornata proseguirà con laboratori esperienziali e un
momento informativo sul portare in fascia. Al termine sarà possibile avere un
ricordo fotografico. 
 
L’incontro, che inizierà alle ore 9:45 all'Ospedale Alto Vicentino - Santorso - nella
sala “Bolla rossa” al Piano 1, è gratuito e prevede l’offerta di un buffet nella pausa
pranzo.
Per informazioni contattare la Sala Parto dell’Ospedale al n. 0445 571777.

Scarica la locandina

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

I TERRITORI DELLA SOSTENIBILITÀ
RIS - Rete Innovazione sostenibile e Università degli Studi di Verona - Dipartimento
di Economia aziendale con il patrocinio di Università degli Studi di Verona -
Sostenibilità di Ateneo, organizzano un evento dal titolo "I Territori della
Sostenibilità".

Appuntamento a Verona per il 14 maggio 2019 dalle ore 9 presso l'Università degli
Studi Aula SMT 6 - Polo Santa Marta Via Cantarane, 24.

Scarica la locandina

CONVEGNO: LA MALATTIA DI ALZHEIMER
La Fondazione per la Ricerca Cardiovascolare e Malattie Neurodegenerative e
la Federazione Veneta Solidarietà Alzheimer organizzano questo importante
Convegno dal titolo "La Malattia di Alzheimer"  la ricerca, la prevenzione, la risposta
a malati e famiglie. Appuntamento per il 14 maggio 2019 presso l'ospedale S.
Giacomo Apostolo a Castelfranco Veneto (TV).

Scarica la locandina

BANDO CORPI CIVILI DI PACE
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http://www.csreinnovazionesociale.it/wp-content/uploads/CSRIS19VR_programma.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/04/Alzheimer_Brochure14-Maggio-2019-ok-1.pdf


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

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

CAMPAGNA EUROPEA #DIGITALRESPECT4HER

DigitalRespect4Her è una campagna lanciata dalla Commissione Europea per
sensibilizzare sulla violenza online contro le donne e promuovere buone
pratiche per affrontare questo problema. 

Le donne dovrebbero sentirsi sicure e rispettate online e poter partecipare con
fiducia alla vita pubblica. La realtà purtroppo è un’altra: la violenza online si
diffonde attraverso i social media, le applicazioni di messaggistica, i forum
online, i siti per la condivisione di immagini e videogiochi. Le molestie online
nei confronti di una persona generano una registrazione digitale permanente che
può essere ulteriormente diffusa e difficile da cancellare. Le donne parlamentari
vittime della violenza online spesso riferiscono di essere più caute e di limitare le
loro attività online. 
L’autocensura può portare a condizionare la partecipazione delle donne al dibattito
nella società e la loro influenza in politica e a minare i processi democratici

https://www.focsiv.it/servizio-civile-volontario/ccp/
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rappresentativi.

La Commissione europea fa la sua parte nell'affrontare la sfida: dalla legislazione e
i finanziamenti, alla promozione del dialogo tra tutte le parti interessate - industria,
società civile, responsabili politici, mondo accademico e altri - per rendere
l'ambiente online migliore per tutti.

E’ possibile condividere la propria storia e supportare la campagna sui social
media attraverso #DigitalRespect4Her.

Clicca per maggiori informazioni

"LIBERTÀ. SOLIDARIETÀ. GIUSTIZIA" - CONCORSO PER
STUDENTI

Tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado possono partecipare all’iniziativa
“Libertà. Solidarietà. Giustizia. I giovani cittadini del domani rispondono all’appello
del Presidente della Repubblica per la piena attuazione dei princìpi fondamentali
della nostra Costituzione”.

La partecipazione prevede la presentazione via e-mail del manifesto, fumetto,
video, performance musicale o teatrale della durata massima di 3 minuti sul
tema: “Libertà. Solidarietà. Giustizia”.

I lavori saranno presentati e premiati il 21 maggio 2019 alle ore 10 nella sede del
Consiglio di Stato in Piazza Capo di Ferro a Roma. Per consentire di organizzare la
partecipazione degli studenti al concorso e alla manifestazione nei limiti dei posti
disponibili, le scuole interessate devono inviare l’apposita scheda unitamente al
lavoro presentato per il concorso.

Scadenza: 8 maggio 2019.

Clicca per maggiori informazioni

IN TRE DECENNI 500MILA STUDENTI ITALIANI IN ERASMUS!

Il Programma Erasmus+ in Italia segna un nuovo traguardo nella partecipazione
degli studenti alla mobilità. Sono, infatti, oltre 500mila gli universitari italiani che
hanno studiato o svolto un tirocinio in Europa dall’inizio del Programma, nel
1987.
In crescita gli Istituti italiani partecipanti, arrivati a quota 264, includendo Atenei,
anche telematici, Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, Scuole Superiori
per Mediatori Linguistici e Istituti Tecnici Superiori. Si segnala un risultato
importante anche nell’ambito dell’accoglienza, con l’aumento del numero di studenti
provenienti da tutta Europa. Nel 2018, circa 27mila studenti stranieri hanno scelto il
nostro Paese come meta per il loro Erasmus. Ciò ha permesso agli Atenei italiani di
avanzare di un gradino nella classifica europea, posizionandosi al 4° posto tra le
destinazioni degli universitari in mobilità per motivi di studio, prima del Regno Unito
e dopo Spagna, Germania e Francia.

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

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digitalrespect4her
https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/373891/bando2019.pdf/8b4cc2f4-43a5-9e05-4368-eda561029d6e
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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

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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