
IL CSV Informa

CONVEGNO - DISABILITÀ INTELLETTIVA: DALL’INTERVENTO
MIRATO ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA

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 “Disabilità intellettiva: dall’intervento mirato
all’inclusione scolastica” che si terrà domani sabato 18 maggio 2019 alle ore
08.30 presso il Centro Parrocchiale S. Pio X in Via Giuriato, 1 a Vicenza (ampio
parcheggio).

Vi aspettiamo!

Clicca per iscriverti al convegno
Scarica il pieghevole
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FESTIVAL BIBLICO

Anche quest’anno il CSV di Vicenza parteciperà al Festival Biblico.
La 15a edizione del Festival Biblico ha come tema la POLIS che fa da filo
conduttore ai numerosi incontri che sono già iniziati e che coinvolgono vie, piazze,
teatri, chiese e palazzi delle città delle diocesi di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo
e Vittorio Veneto.
La nostra collaborazione prevede una presenza del volontariato vicentino per
venerdì 24 maggio 2019.

 “Un viaggio musicale per aprire le finestre e scendere sulla strada” al Villaggio del
Sole Via Brigata Granatieri di Sardegna - Vicenza
con Magicaboola Brass Band e la comunità del Villaggio del Sole.
 
Vi proponiamo di fare un percorso con noi e ci diamo appuntamento alle
18:45 in Via Brigata Granatieri di Sardegna
(Piazzetta del mercato del Villaggio del Sole del sabato mattina – è possibile
parcheggiare lì – c’è un ampio parcheggio).
 
Partiremo tutti insieme alle ore 19:00 e si chiede alle associazioni di portare il
loro striscione e di comunicare al CSV la partecipazione.

per maggiori informazioni www.csv-vicenza.org

Scarica la cartolina

A VICENZA LA NATURA SI FA SPAZIO

Il CSV di Vicenza e Radio Vicenza collaborano con Alì Supermercati per
l’iniziativa "Alì Temporary Park" che si tieni a Vicenza in Piazza Biade dal 16
maggio al 2 giugno.

Ieri giovedì 16 maggio alle ore 15.00 c’è stata l’inaugurazione ufficiale con la diretta
radio dalle 16.00 alle 18.30.
Piazza Biade si è trasformata in un’isola verde: in pieno centro storico dove è nato
un parco temporaneo tutto da vivere.

 

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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un parco temporaneo tutto da vivere.

Si ringraziano le Associazioni di Volontariato che stanno collaborando con il CSV di
Vicenza e Radio Vicenza.

Clicca per maggiori informazioni

MY RIFORMA

Avete attivato il servizio che il CSV di Vicenza ha dedicato alle Associazioni
di Volontariato della provincia di Vicenza?

Fateci sapere le vostre impressioni!

 

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza per il mese di Maggio 2019

MAI PIÙ A CASO: STRUMENTI E TECNICHE PER PIANIFICARE
VICENZA

sabato 25 maggio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
VICENZA

giovedì 30 maggio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

VICENZA SOLIDALE
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Grazie a VICENZA SOLIDALE questo sabato conosceremo l’Associazione
Nazionale Sindrome di Noonan e Rasopatie che ha sede anche a Vicenza. La
presidente Isabella Tessari e il vicepresidente Maurizio Bassiato ci parleranno
dei progressi medici e legislativi oltre al grande incontro che si svolgerà a Caorle
sabato 25 maggio. Vi aspettiamo sabato 18 maggio alle 9.25 su Radio Vicenza
per ascoltare le interviste delle associazioni vicentine grazie alla sinergia di
CSV Vicenza e Radio Vicenza.

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

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

Laura Bertazzoli Componente della Commissione di Studio per le Cooperative
Sociali ed Enti No Profit dell’Ordine di Vicenza, sottolinea che è importante
attendere la definizione delle normative e non avere fretta, perché il Registro
Nazionale, cuore della Riforma, sarà realizzato verosimilmente dopo il 2020.

Per ascoltare la dichiarazione cliccare qui

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

Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
DONNA CHIAMA DONNA

L'Associazione con il patrocinio del Comune di Vicenza organizza per oggi venerdì
17 maggio alle ore 20.00 presso il Palazzo Cordellina a Vicenza un convegno dal
titolo "Genitori e Figli ruoli, diritti e libertà di scelta".

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/05/INTERVISTE-PROTOCOLLO-DINTESA-Laura-Bertazzoli.mp3
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http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/


titolo "Genitori e Figli ruoli, diritti e libertà di scelta".

Scarica la locandina

AMICI DEL CUORE ALTO VICENTINO

L’Associazione in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di San Vito
di Leguzzano invita la cittadinanza ad un incontro sul tema “La Cardiologia nel
tempo dello smartphone“.

Appuntamento per questa sera 17 maggio e domani 18 maggio 2019 presso la
Sala Civica Corte Priorato Gandin in Via Roma, 19 a San  Vito di Leguzzano.

Scarica la locandina

FIDAS VICENZA

“Sei decenni sono passati, oltre mezzo secolo di storia della nostra Associazione di
donatori di sangue. Centinaia di migliaia di donatori hanno fatto grande Fidas
Vicenza, con entusiasmo e partecipazione, hanno teso il loro braccio per il
prossimo, in un gesto anonimo, gratuito e generoso”.

Con queste parole il presidente provinciale di Fidas Vicenza, Mariano Morbin,
annuncia ufficialmente l’avvio delle celebrazioni per il 60° di fondazione
dell’Associazione, presentate nei giorni scorsi nell’incantevole scenario della sala
degli stucchi di Palazzo Trissino, alla presenza del sindaco di Vicenza e presidente
della Provincia, Francesco Rucco.

Continua la lettura

MACONDO

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

Scarica la locandina

LEGAMBIENTE

L'Associazione organizza lunedì 20 maggio 2019 alle ore 20.30 presso
l'auditorium scuole medie Manzoni a Creazzo un incontro dal titolo "5Giuste cose
da sapere sul 5G"

Scarica la locandina

MARCONIANA ONLUS

L'Associazione organizza per il mese di maggio un importanti evento.

Appuntamento è per martedì 28 maggio 2019 alle ore 20.30 presso la Sala
Valmarana in Piazza Marconi a Montegalda con l'evento "Diabete mellito e le
sue complicanze".

Scarica la locandina

Per informazioni: info@marconiana.org

ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE “CAV. PIETRO TREVISAN”

L’Associazione di Montecchio Maggiore compie 50 anni e per festeggiare questo
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importante traguardo organizza per il giorno 26 maggio 2019, presso Villa Curti a
Sovizzo, un pranzo sociale.

Per maggiori informazioni: http://www.donatori-sangue-ptrevisan.it/

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI 

L’Associazione invita a partecipare domenica 26 maggio 2019 alla “35^ Marcia la
Galopera” in località “Le Maddalene a Vicenza“.

Inoltre, anche quest’ anno, organizza con i suoi amici Centauri  la Gita in Moto che
si terrà domenica 9 Giugno 2019  - posti limitati.

Per informazioni Sebastiano 349 6202 522

Continuano le informazioni
PROSSIMI APPUNTAMENTI VICENZA IN CENTRO

L’Associazione di promozione sociale-culturale ci segnala i prossimi appuntamenti
che si svolgeranno a Vicenza di cui ne riportiamo alcuni:
- 21 maggio 2019 ore 10.00 visita alla chiesa di S.Maria in Araceli e Parco
Querini;
- 27 maggio 2019 ore 18.00 Relazione sull'industrializzazione del vicentino della
dott.ssa Francesca Sanson con Alessandro Rossi presso Sala Proti.

Per info: vicenzaincentro@gmail.com

CONVEGNO REGIONALE LEGGE 112/2016 "DOPO DI NOI"

C.A.Sa. organizza per Venerdì 24 Maggio 2019 alle ore 17.00 un convegno
Regionale dal titolo Legge 112/2016 “Dopo di Noi" presso Palazzo Trissino -
sala Stucchi - Corso Andrea Palladio, 98 a Vicenza.

Il convegno è gratuito e aperto a tutti.

Scarica la locandina con il programma

CONCERTO: E NEMMENO UN RIMPIANTO

L'Associazione Pangea Vicenza organizza il concerto "E nemmeno un rimpianto
...in viaggio con Fabrizio de Andrè" bellissimo e coinvolgente concerto che Le
Officine del Suono dedicano all'associazione per aiutarli alla raccolta fondi per
costruire una falegnameria ad Unewa.
Appuntamento per sabato 25 maggio alle ore 21.00 al Teatro di Bertesina, via
San Cristoforo, 27 a Bertesina.

Per informazioni: info@pangeavicenza.org

TRACCE – GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’

Attenzione! Tracce - giornata della solidarietà, la tradizionale giornata a
Bassano del Grappa di presentazione delle associazioni di volontariato che
operano nel territorio, è stata rinviata al 09/06/2019.

Scarica la locandina con il programma

JOANA, VOLONTARIA DEL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ,
RACCONTA LA SUA ESPERIENZA
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Arci Servizio Civile Vicenza invita a partecipare ad un incontro in cui una giovane
volontaria del Corpo Europeo di Solidarietà racconterà la sua esperienza di
volontariato internazionale. Joana Jesus è arrivata a novembre come volontaria a
Porto Burci. Negli ultimi sei mesi ha lavorato per la promozione di attività culturali e
sociali insieme ad altri volontari in servizio civile. Il 18 maggio alle
20.30 presso Porto Burci, in Contrà Burci 27 a Vicenza, partendo dal racconto
della sua esperienza in Italia, ci aiuterà a scoprire cosa possono offrire i progetti di
volontariato del Corpo Europeo di Solidarietà per i giovani dai 18 ai 30 anni.

L'evento su Facebook: www.facebook.com/events/885435018461847

Per informazioni: vicenza@ascmail.it

IL MONDO IN UNA STANZA

Il Centro Clinico La Quercia in collaborazione con Hikikomori Italia organizza
per il 24 maggio 2019, ore 20.30 presso l'Aula Magna Liceo "G.B. Quadri"-
Vicenza in Via G. Carducci 17 l'evento "Il mondo in una stanza".

Scarica la locandina

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

A SCUOLA DI OPEN COESIONE: VINCITORI 2018-2019

Nella giornata della Festa dell’Europa il 9 maggio sono stati annunciati i vincitori e
la Top Ten dei migliori lavori di ricerca dell’edizione 2018/2019 di “A Scuola di
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la Top Ten dei migliori lavori di ricerca dell’edizione 2018/2019 di “A Scuola di
OpenCoesione”.

A Scuola di Open Coesione [ASOC] è una sfida didattica e civica rivolta a
studenti e docenti di istituti secondari di secondo grado. 

Partendo dall’analisi di informazioni e dati in formato aperto pubblicati sul portale
OpenCoesione, abilita gli studenti a scoprire come i fondi pubblici vengono spesi
sul proprio territorio e a coinvolgere la cittadinanza nella verifica e nella
discussione della loro efficacia.

Clicca per maggiori informazioni

L’UNIONE EUROPEA AL GIRO D'ITALIA 2019

Da Bologna a Verona, da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno l’Europa
torna al Giro d’Italia. Anche per l’edizione 102 la Commissione europea si
conferma partner istituzionale di RCS per il grande evento ciclistico. Un racconto
lungo ventuno giorni all’insegna dell’ambiente e della sostenibilità, dello sport e
della cultura, temi-chiave del Giro attraverso i quali l’Europa traccerà il suo
percorso lungo la penisola.

Negli ultimi cinque anni l’Italia ha beneficiato e stanziato di oltre cento miliardi di
euro di fondi europei per progetti dedicati a ricerca, ambiente, cultura e imprese.
Lungo il percorso del Giro si trovano alcune delle migliaia di queste realtà. 

Come è ormai consuetudine, un camper con i colori della bandiera Ue si unirà al
"serpentone" della carovana che segue il Giro d’Italia per informare e
sensibilizzare i cittadini sulle politiche europee dedicate all'ambiente, allo
sport, alla salute, alla mobilita sostenibile e alla sicurezza alimentare.

Nuova invece la partnership stretta con le radio universitarie riunite sotto la sigla di
RadUni, parte del format europeo Europhonica, i cui giornalisti accompagneranno
quotidianamente la grande corsa ciclistica con interventi e interviste, un altro modo
per rafforzare l’idea di Europa aperta e vicina ai giovani.
L'iniziativa, ideata e promossa dalla rappresentanza regionale a Milano della
Commissione europea, coinvolge attivamente la rete Europe Direct e quella dei
centri di documentazione europea operanti in Italia.

Clicca per maggiori informazioni
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