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STILI DI CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILE

Il CSV di Vicenza con la collaborazione dell’Università di Verona – Polo
scientifico didattico Studi sull’Impresa di Vicenza, Fondazione Studi
Universitari, ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), RIS (Rete
Innovazione Sostenibile) e il Lions Club Vicenza Palladio, organizza all’interno
del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019 il convegno

STILI DI CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILE
Come contribuire alla sostenibilità con le nostre scelte

L’evento si terrà giovedì 6 giugno dalle ore 16.00 presso il Polo Scientifico
Didattico Studi sull’Impresa dell’Università di Verona in Viale Margherita, 87 a
Vicenza.

Il convegno è finalizzato a promuovere la conoscenza e la diffusione di stili di
produzione e di consumo responsabile. Attraverso il riferimento all’SDGs 12
verranno raccontate esperienze di aziende del territorio che hanno scelto di
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produrre beni o servizi in modo sostenibile. Le aziende, operanti in diversi settori
dei servizi e beni di consumo, attraverso le loro scelte permettono al consumatore
responsabile di adottare uno stile di vita attento alle problematiche sociali e
improntato al rispetto dell’ambiente. Il Volontariato ha un ruolo importante nel
contribuire a promuovere i valori della sostenibilità e della responsabilità sociale.

Per iscriversi: cliccare qui
Scarica il programma

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 oggi
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.

Grazie di cuore alle Associazioni che hanno confermato la presenza.

per maggiori informazioni www.csv-vicenza.org

Scarica la cartolina

REGIONE DEL VENETO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER
IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA
NAZIONALE PROMOSSI DA ODV E APS ISCRITTE AI REGISTRI
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NAZIONALE PROMOSSI DA ODV E APS ISCRITTE AI REGISTRI
REGIONALI

La Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 630 del 14 maggio 2019
ha stabilito i criteri e le modalità per la presentazione delle istanze di
finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promosse da
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che
risultano iscritte ai Registri regionali (L.R. 40/93  art. 4  e L.R. 27/2001 art. 43) in
attuazione dell’art. 72 del D. Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo settore.

Il provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto
n. 50 del 17 maggio 2019.

Il CSV di Vicenza ha attivato un apposito servizio di supporto per le associazioni.

Scarica l'Avviso e i relativi allegati

CONVEGNO: SCIENZA E COSCIENZA IN GINECOLOGIA E
OSTETRICIA - MEDICINA, DIRITTO ED ETICA DAL CONSENSO
INFORMATO ALLA TUTELA DELLA SALUTE DELLE DONNE

Organizzato dal Reparto Ostetricia e Ginecologia Vicenza ULSS 8 Berica, sotto
l’Alto Patrocinio del Ministero della Salute, il Convegno Scienza e Coscienza
approfondisce da un punto di vista scientifico multidisciplinare medico, giuridico,
antropologico, filosofico e bioetico l’agire del personale sanitario - medico e non - di
fronte a problematiche comuni nella pratica ginecologico-ostetrica e pediatrico-
neonatologica quotidiana. Deve essere garantita la tutela del diritto della madre,
del padre e del figlio - dal consenso informato alla salute - salvaguardando il
dovere del personale sanitario ad agire secondo scienza e coscienza.

L'incontro si terrà venerdì 7 giugno 2019 presso l'Aula Magna - Polo Didattico
Universitario dell'ULSS 8 Berica in Contrà S. Bortolo, 85 a Vicenza.

Anche il CSV di Vicenza ha concesso il patrocinio.

Scarica il pieghevole con il programma completo

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!

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

Vi proponiamo oggi l’intervento del Direttore del CSV di Vicenza Maria Rita Dal

http://www.regione.veneto.it/web/sociale/terzo-settore
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/05/Convegno-07-giugno-2019-programma_compressed.pdf


Molin a conclusione delle brevi interviste con i protagonisti del Protocollo d’intesa.
Una sinergia concreta che parla di formazione, aggiornamenti ed eventi per
sostenere insieme il terzo settore, valore imprescindibile del nostro territorio.

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
NATIVE VICENZA

L’Associazione organizza una serie di visite guidate gratuite dal titolo
"Ripasseggiando per le vie della riforma" il cui itinerario collega il periodo storico
della Riforma Protestante ai principali manufatti palladiani del centro storico
cittadino.

La prima data sarà sabato 25 maggio 2019.

Le visite guidate sono gratuite ma è consigliata la prenotazione.

Per info:
www.nativeonlus.it

Scarica il pieghevole con il calendario completo

FIDAS VICENZA

“Con questa tavola rotonda apriamo ufficialmente le celebrazioni del 60° di
fondazione di Fidas Vicenza, che riveste una particolare importanza, in quanto
coincide con il 60° della Fidas nazionale. Siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo
fatto, ma anche consapevoli delle responsabilità che ci attendono per il futuro, che
non sarà certo facile, in quanto segnato da ristrettezze del sistema sanitario, che si
ripercuoteranno anche su un aumento del lavoro per il mondo associativo".

Con queste parole il presidente provinciale di Fidas Vicenza, Mariano Morbin, al
Centro congressi di Confartigianato Vicenza ha introdotto la tavola rotonda

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/05/INTERVISTE-PROTOCOLLO-DINTESA-Maria-Rita-Dal-Molin.mp3
https://www.facebook.com/csvvi/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.nativeonlus.it/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/05/gg.pdf


“Donazione e donatori: ieri, oggi e domani”, con relatori Aldo Ozino Caligaris...

Continua la lettura

ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE “CAV. PIETRO TREVISAN”

L’Associazione di Montecchio Maggiore compie 50 anni e per festeggiare questo
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/

AMICI DEL CUORE VICENZA CON AIDO E FIDAS BOLZANO
VICENTINO

Le Associaizoni organizzano la "5^ Giornata dell'informazione e della
prevenzione". Appuntamento per domenica 2 giugno 2019 dalle ore 8.45 alle
ore 11.30 presso il Centro parrocchiale di Bolzano Vicentino.

Scarica la locandina

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

MARCONIANA ONLUS

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

L'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

Continuano le informazioni
CONVEGNO REGIONALE LEGGE 112/2016 "DOPO DI NOI"

C.A.Sa. organizza per oggi 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
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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

IL MONDO IN UNA STANZA

Il Centro Clinico La Quercia in collaborazione con Hikikomori Italia organizza
per oggi 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

PROSSIMO APPUNTAMENTO VICENZA IN CENTRO

L’Associazione di promozione sociale-culturale ci segnala l'incontro "Relazione
sull'industrializzazione del Vicentino" della dott.ssa Francesca Sanson con
Alessandro Rossi che si svolgerà a Vicenza presso Sala Proti il 27 maggio 2019
alle ore 18.00.

Per info: vicenzaincentro@gmail.com

WORKSHOP - INNOVAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA
FILIERA ALIMENTARE

Il 27 maggio 2019 dalle ore 16.00 presso la Fondazione di partecipazione Casa
dell’Ospitalità Mestre in Via Santa Maria dei Battuti 1/d, Mestre - Venezia - si
terrà il Workshop - Innovazione e Sviluppo Sostenibile nella Filiera Alimentare.
L’assessore regionale Manuela Lanzarin parlerà degli sviluppi degli empori solidali
in Veneto.

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
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Sul nostro sito è possibile vedere notizie aggiornate in tempo reale di
Eurodesk e del Portale dei Giovani.

Vai al sito

“A CALL FROM THE HEART” PER PROGETTI DI VALENZA
SOCIALE

“A call from the H.E.A.R.T.” è la nuova iniziativa della Fondazione De Rigo
H.E.A.R.T. che sostiene e premia i progetti di associazioni impegnate su tutto
il territorio nazionale, dedicati a favorire i percorsi di crescita di bambini e
ragazzi nelle aree salute e volontariato/arte e formazione.

Le Associazioni che presenteranno i progetti ritenuti più interessanti verranno poi
invitate a sostenere un'intervista online, con presentazione del progetto stesso
davanti a una commissione composta da un team di esperti del settore e
responsabili della Fondazione De Rigo. 

Il progetto o i progetti (al massimo 2) selezionati verranno sostenuti con un budget
complessivo pari a 20.000 euro.

Per candidare il proprio progetto è necessario compilare l’apposito formulario
 entro il 3 giugno 2019.  

Clicca per maggiori informazioni

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
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
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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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