
IL CSV Informa

IL GIRO DELLA RUA 2019

Dopo la pausa del 2018, torna per la settima volta a Vicenza sabato 14 settembre
2019 la grande festa della comunità vicentina “Il Giro della Rua” che ha visto,
nelle passate edizioni, la partecipazione delle numerosissime associazioni del
nostro territorio impegnate a tutti i livelli.

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza parteciperà
anche quest’anno all’importante evento. Per aderire inviateci entro il 30 giugno la
vostra iscrizione compilando il modulo d'iscrizione al seguente link.

CONVEGNO: STILI DI CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILE

Festival della sostenibilità. A Vicenza l’onore di aver chiuso il ricco programma
nazionale dei 17 giorni dedicati ai 17 obbiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU sulla
Sostenibilità Ambientale. Millesimo evento per sensibilizzare istituzioni e
cittadinanza, questa è infatti la novità del grande impegno entro l’anno 2030, una
cultura per l’ambiente non solo a livello istituzionale ma anche economico e
sociale, ce ne parla Stefano Furlan del Segretariato di ASviS Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile.

Clicca per ascoltare l’intervento

SOSTienimi e non sarai più sola

Il CSV di Vicenza, nell'ambito del progetto "Donare per il tuo domani" realizzato
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Il CSV di Vicenza, nell'ambito del progetto "Donare per il tuo domani" realizzato
grazie alla co-progettazione finanziata dal Comitato di Gestione del Fondo
Speciale Regionale per il Volontariato, ha avviato la campagna di promozione e di
sensibilizzazione sul valore della vita e della maternità in collaborazione con i
Centri di Aiuto alla Vita e Movimenti per la Vita della Regione Veneto.

Clicca e guarda il video

REGIONE DEL VENETO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER
IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA
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

VICENZA SOLIDALE

Grazie a VICENZA SOLIDALE questo sabato conosceremo meglio l’Associazione
ASBI Veneto Associazione Veneta per l’Idrocefalo e Spina Bifida con la sua
giovane Vice-presidente Federica Saugo. Vi aspettiamo sabato 15 giugno alle
9.25 su Radio Vicenza per ascoltare le interviste alle associazioni vicentine grazie
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9.25 su Radio Vicenza per ascoltare le interviste alle 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

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
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
A.S.A - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ IN AZIONE ONLUS

L’Associazione e la Commissione Festa dei Popoli, in collaborazione con il CSV di
Vicenza, il Comune di Thiene e Sentieri di Pace per Thiene, organizzano anche
quest'anno la tradizionale Festa dei Popoli e, per il suo 10 anniversario, lo fanno
con un programma ricco di novità ed appuntamenti.

Ecco i prossimi eventi in programma:

Scarica la locandina

Sabato 15 e domenica 16 giugno 2019 nei locali interni di Villa Fabris
"Sconfinamenti", mostra di pittura di Martina Dalla Stella, artista di Calvene, sul
tema dei confini, sia fisici sia mentali, sui viaggi dei migranti e l’importanza della
“memoria”. Sabato 15 alle ore 18.00 ci sarà l'inaugurazione con un momento di
"Dialogo tra parole e musica" con Gianluca Balzan alla voce e Daniela Dalle
Carbonare al violino. La mostra sarà aperta con orari 10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00
in entrambe le giornate.

Scarica il volantino
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Domenica 16 giugno 2019 si terrà la 10^ Festa dei Popoli. Intreccio di lingue.
Ecco il programma:

Ore 11.00 sfilata dei Paesi - nel Parco di Villa Fabris
Ore 12.00 apertura festa con saluto in lingua 
Ore 13.00 picnic etnico con 5 tipi di assaggi dai 4 continenti (piatti anche gluten
free/vegani/vegetariani)
Ore 15.00 animazione nel parco con Banda Juntos Percussao e gruppo
folkroristico ucraino Pereveslo
Ore 16.00 laboratori (Lis, Dilettando, Intrecci di musica e parole, A ritmo di Forrò,
Fiabe dal mondo, Time teatro, La carica degli eco-kids e Aggiustiamo la rotta) 
Ore 16.30 esibizioni di canti, danze e musiche
Ore 19.30 happy hour analcolico ed estrazione della lotteria
Ore 20.00 chiusura festa 

Scarica la locandina

Scarica il comunicato stampa

CENTRO ASTALLI VICENZA

L'Associazione, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2019, ci
suggerisce una ricca serie di incontri e attività in programma da oggi 14 al 28
giugno 2019 tra i quali la Veglia vicariale di preghiera in memoria di tutti coloro
che sono morti alle frontiere dell'Europa, il 20 giugno 2019 alle ore 20.30 presso
la chiesa di Ponte di Barbarano.

Scarica la locandina dedicata all'evento del 20 giugno
Scarica il pieghevole con il programma completo

Ricerca Volontari
L’Associazione Nuove Vie Di Luce Ets di Zanè ricerca volontari per varie figure
quali:
- Volontari per stare con ragazzi disabili al venerdì mattino dalle 9.00 - 12.00 nel
periodo settembre 2019 / giugno 2020;
- Volontari per aiuto in facebook siti web;
- Volontari aiuto grafica.

Per informazioni: info@viediluce.it

Continuano le informazioni
PER IL NUOVO PRESIDENTE ACRI ESORDIO NELL’ORGANISMO DI
CONTROLLO DEI CSV

Nella riunione dell’11 giugno ha esordito anche alla guida della Fondazione Onc,
l’organismo nazionale di controllo dei centri di servizio per il volontariato.
Francesco Profumo, dal 21 maggio nuovo presidente dell’Acri, ha assunto questa
carica in uno dei momenti più delicati della storia ormai ultraventennale dei Csv: il
15 luglio scade infatti il termine per la “manifestazione di interesse” al nuovo
accreditamento previsto dal Codice del terzo settore per tutti i centri oggi operanti
in Italia. Una data a cui farà seguito la seconda parte della procedura che, entro il
2019, porterà all’assetto definitivo del sistema dei Csv.
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Continua la lettura

DUE PAROLE: TI ASCOLTO - ETICAMENTE 2019

Fino al 22 Giugno 2019 il Comune di Dueville in collaborazione con il Comune di
Isola Vicentina propone "Due parole: Ti ascolto" - Eticamente 2019 - rassegna di
eventi pubblici dai temi culturali e sociali.

Scarica la locandina

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DI CARITAS
DIOCESANA VICENTINA

Ogni anno milioni di italiani scelgono di donare il proprio 8x1000 alla Chiesa
Cattolica, dando un enorme contributo alla realizzazione di opere caritative in tutta
Italia.
Proprio grazie a questi fondi, anche nel 2018 la Diocesi di Vicenza ha potuto
sostenere moltissimi enti ed associazioni del territorio. Per questo, ritenendo che
sia importante valorizzare questo contributo, ha organizzato un evento di
"Presentazione dei progetti sostenuti dall’8x1000 e del Bilancio Sociale di
Caritas Diocesana Vicentina per il 2018" dove illustrerà come sono stati ripartiti
tali fondi e a quali bisogni si è data risposta.
L'evento si terrà sabato 15 giugno 2019 alle ore 10.00 presso il Seminario
Vescovile a Vicenza - Sala ex palestra - (entrata e parcheggio solo da Viale
Rodolfi, 16 Vicenza fronte entrata Pronto Soccorso Ospedale S. Bortolo).
 
Sarà un momento di condivisione e approfondimento, al quale sarà presente anche
l’Economo diocesano Mons. Giuseppe Miola.

PORTE APERTE ALLA RIMESSA LOCOMOTIVE

L’Associazione Società Veneta Ferrovie organizza per il 23 giugno 2019 dalle
ore 10:00 alle 18:00 a Primolano di Valbrenta l'evento "Porte Aperte alla
Rimessa Locomotive" con mostra dei rotabili ferroviari storici di proprietà
dell'associazione SVF e in comodato d’uso all’associazione. Verranno effettuate
manovre di carri merci effettuate con l’automotore Diesel L914 restaurato
funzionalmente dai volontari dell’associazione stessa e possibilità di viaggi con il
quadriciclo ferroviario a pedali sui binari dell’area museale.

Per informazioni: info@societavenetaferrovie.it

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.

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/per_il_nuovo_presidente_acri_esordio_nell_organismo_di_controllo_dei_csv?UA-11580724-2
http://www.comune.dueville.vi.it/images/Notizie/Eticamente_2019_LOCANDINA.jpg
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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

TOGETHER.EU: UNISCITI ALLA COMUNITÀ UE!

Insieme abbiamo votato per un nuovo Parlamento europeo. Ora
thistimeimvoting.eu diventa together.eu.: la piattaforma istituzionale del Parlamento
europeo, indipendente da qualsiasi partito politico e ideologia. 

L'obiettivo dell'iniziativa di comunicazione è promuovere l'impegno democratico
nell'Unione europea. Mentre la campagna thistimeimvoting.eu è finita, la
comunità europea rimane e si incontra, discute e agisce per contribuire a
plasmare l'UE.

La partecipazione è aperta a chiunque abbia almeno 18 anni (17 in Grecia, 16 in
Austria e Malta) e a qualsiasi cittadino di uno degli Stati membri UE.

Per scoprire cosa succede in Italia, cliccare qui.

Clicca per maggiori informazioni

L'UE E LA GIORNATA MONDIALE CONTRO IL LAVORO MINORILE

In occasione della Giornata mondiale contro il lavoro minorile, che si celebra il 12
giugno, l'Alta rappresentante e la Commissione europea hanno rilasciato la
seguente dichiarazione: "Attualmente, secondo le stime, 152 milioni di bambini
sono vittime del lavoro minorile in tutto il mondo. A questi 152 milioni di bambini è
negato il diritto di accedere all'istruzione e a un ambiente di vita sicuro. In
occasione della Giornata mondiale contro il lavoro minorile, l'Unione europea [...]
ribadisce il suo impegno forte a garantire i diritti umani fondamentali di ogni
bambino [...]. Quest'anno, in occasione del 30° anniversario della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, [...] la necessità di ottenere maggiori
risultati lungo il percorso che porta all'eliminazione del lavoro minorile è ancora più
evidente. Dare priorità alla lotta contro il lavoro minorile in tutti i settori e le politiche
pertinenti [...] è fondamentale per raggiungere l'obiettivo fissato dalle Nazioni Unite
per il 2025. Operiamo utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione, dalla
cooperazione allo sviluppo, ai dialoghi politici e sui diritti umani, alle politiche sociali
e commerciali. Collaboriamo con i nostri partner dell’ONU, con le organizzazioni
della società civile e il settore commerciale privato per sensibilizzare al problema e
sviluppare strategie regionali per contrastare il lavoro minorile transfrontaliero.

Il nostro obiettivo generale è combattere tutte le forme di lavoro minorile
lungo l’intera catena di approvvigionamento tramite iniziative come " Clear
Cotton per l'eliminazione del lavoro minorile e del lavoro forzato nelle catene del
valore del cotone, dei prodotti tessili e dell'abbigliamento". [...] Contribuiamo altresì
alla protezione dei minori nei conflitti, anche in Siria e nello Yemen. I nostri
finanziamenti all’ istruzione in situazioni di emergenza sono in costante aumento e
nel 2019 hanno raggiunto il 10% del bilancio per gli aiuti umanitari dell'UE.
Sosteniamo i nostri partner che creano sistemi di protezione sociale di base e
normative di qualità in materia di istruzion

Clicca per maggiori informazioni
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CONTEST FOTOGRAFICO "CLICK, ALIENI IN CITTÀ"

In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente che si celebra il 5 giugno, il
progetto Life ASAP (Alien Species Awareness Program,) co-finanziato dall’Unione
Europea per ridurre il tasso di introduzione delle specie aliene invasive in Italia e
limitarne gli impatti sul nostro territorio, lancia “Click, alieni in città”, seconda
edizione del contest fotografico connesso al progetto, mirato a diffondere una
corretta informazione sulle specie aliene e creare consapevolezza e conoscenza
nel pubblico. 

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti gli appassionati di
fotografia, professionisti e non, senza limiti di età. Sono ammesse fotografie
b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Non sono ammesse
opere realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite.

Le migliori 20 fotografie selezionate dalla giuria verranno stampate ed esposte in
una mostra e saranno pubblicate sul sito Internet di progetto e sulla relativa pagina
Facebook in un’apposita gallery dedicata al contest. Inoltre, le fotografie che si
classificheranno ai primi tre posti saranno premiate rispettivamente con: iPad Air
256 GB Wi-Fi, Action camera Go Pro Hero6 Black, Trolley fotografico Lowepro Pro
Runner Roller x450 AW II 3. 

La trasmissione delle fotografie dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2019
inviando i file via e-mail all’indirizzo fotocontest@lifeasap.eu.

Clicca per maggiori informazioni

GIRLS 4 STEM IN EUROPE: PROGETTO PILOTA PER RIDURRE IL
DIVARIO DI GENERE

Il bando Girls 4 STEM in Europe è stato lanciato dalla Commissione Europea con
l’obiettivo di contribuire a promuovere e a insegnare alle ragazze le materie
scientifiche, ingegneristiche, tecnologiche e matematiche (STEM) in modo
attraente e coinvolgente, al fine di affrontare il divario di competenze esistente nei
settori STEM all'interno dell'UE e in particolare la carenza di donne e i crescenti
tassi di abbandono delle scuole a indirizzo STEM da parte delle ragazze.

La call intende sostenere un solo progetto pilota che realizzi una duplice azione:
- la creazione di una rete di scuole, università, istituti di istruzione superiore
e imprese che opererà come una piattaforma per sostenere l’avanzamento delle
ragazze nell'istruzione e nelle carriere STEM, per scambiare migliori pratiche e
sensibilizzare le ragazze di tutta Europa in merito all’ampio spettro di offerte di
istruzione e formazione.
- l’ideazione di campi estivi gratuiti per ragazze di 13-18 anni (in genere di 1 o
2 settimane) per far conoscere alle ragazze della scuola media e superiore l'ampia
gamma di materie STEM, in particolare i principi dell'ingegneria del software e i
linguaggi di programmazione. Le esperienze e le opinioni raccolte nel corso dei
campi estivi e di altre azioni saranno utilizzate dalla rete per fornire
raccomandazioni e linee guida pratiche per la replicazione dell’iniziativa a livello
locale.

Possono presentare la candidatura i seguenti soggetti: organizzazioni senza scopo
di lucro, autorità pubbliche a livello locale, regionale o nazionale, organizzazioni
internazionali, università e centri di ricerca, istituti di istruzione, imprese, persone
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internazionali, università e centri di ricerca, istituti di istruzione, imprese, persone
fisiche, con sede nei Paesi UE o EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e
Svizzera).

Il bilancio totale destinato al cofinanziamento di progetti nell'ambito del presente
invito a presentare proposte è stimato in 350.000 euro. La Commissione prevede
di finanziare 1 proposta. Il contributo UE può coprire fino al 70% dei costi totali
ammissibili del progetto.

Scadenza: 27 agosto 2019.

Clicca per maggiori informazioni
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