
IL CSV Informa

AZIONI SOLIDALI VICENTINE 2019

Torna la nostra manifestazione annuale “Azioni Solidali Vicentine 2019” che ci
vedrà sabato 28 settembre abitare Piazza dei Signori... come sempre, tutti
insieme, nel cuore di Vicenza per “fare rete”, per incontrarci e ritrovarci, offrendo
momenti condivisi di cittadinanza attiva alla comunità vicentina.

Eccovi un'anticipazione del ricchissimo programma Azioni Solidali Vicentine
- diciannovesima edizione.

Sabato 28 settembre in Piazza dei Signori
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ore 09:00 Apertura Azioni Solidali 2019
Le Associazioni espongono i loro progetti, esperienze e documentazione per
condividere le diverse espressioni dell’essere volontari. Animazione per adulti e
bambini a cura delle Associazioni presenti e degli operatori del progetto educativo
“Il Colibrì”.

ore 10:00 Piazza dei Signori
Spettacolo con il Gruppo Medievale Le Contrade del Palio di Camisano
Vicentino e Gruppo Musici e Sbandieratori Alfieri della Regina di Piovene
Rocchette – partenza da Piazza Duomo verso Piazza dei Signori.

ore 11:00 Loggia del Capitaniato
Presentazione della piattaforma web del progetto “Una rete di servizi integrati a
sostegno del territorio”, finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

ore 12:00 Loggia del Capitaniato
Conferenza Stampa con Unisolidarietà Onlus Bando “Azioni di Contrasto alle
Nuove Povertà”.

A seguire aperitivo presso l’Osteria Solidale - gazebo 52 - Associazione ACAT
Bassano/Asiago.

dalle 14:00 Loggia del Capitaniato
Animazione per bambini e proiezione video "Per un nuovo Mondo possibile".

dalle 16:30 alle 18:30 Piazza dei Signori
Concerto con Luca Bassanese & La Piccola Orchestra Popolare
#ceunmondochesimuove.

Domenica 29 settembre Basilica Santa Maria di Monte Berico

ore 10:00 - Santa Messa per le Associazioni di Volontariato

Martedì 29 ottobre Istituto Antonio Canova di Vicenza

ore  8:30 -  Convegno: “Street World”: i giovani, la strada, le idee

Le prossime newsletter saranno ricche di aggiornamenti... rendiamo grande il
nostro agire, abitando le tante piazze della solidarietà e, alla fine, ritrovandoci nella
nostra “Agorà ideale”, dove programmazione, incontri, confronti e nuove sinergie
con le istituzioni, potranno fare la differenza...

 

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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I venerdì del CSV è una rassegna ideata e organizzata dal Centro di Servizio
per il Volontariato della provincia di Vicenza con la collaborazione della
giornalista vicentina Margherita Grotto. L’obiettivo è di sollecitare un confronto
dinamico e creativo tra realtà del volontariato e realtà imprenditoriali vicentine su
quattro tematiche - sostenibilità, impresa, cittadinanza, tecnologia - in relazione a
quattro obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Un progetto per dimostrare che realtà profit e non profit possono dialogare
assieme e per evidenziare il grande valore sociale presente nel territorio. 

In sintesi i 4 appuntamenti in programma:

20 settembre - Volontariato e Sostenibilità
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema
terrestre.
Luogo: Dani S.p.A. - Via Quarta Strada, 20 - Arzignano
Dalle 18.30 alle 20.15 con aperitivo finale

27 settembre - Volontariato e Impresa
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.
Luogo: Palazzo Bonin Longare - Corso Palladio, 13 - Vicenza
Dalle 18.30 alle 20.15 con aperitivo finale



4 ottobre - Volontariato e Cittadinanza
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili.
Luogo: Musei Civici - Piazza Garibaldi, 34 - Bassano del Grappa
Dalle 18.30 alle 20.15 con aperitivo finale

11 ottobre Volontariato e Tecnologia
Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione e una
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile.
Luogo: Faber Box - Viale Tito Livio 23-25 - Schio
Dalle 18.30 alle 20.15 con aperitivo finale
 

E' già possibile iscriversi agli eventi cliccando il seguente link.

Seguirà il programma completo sia dei Venerdì del CSV che della
manifestazione Azioni Solidali Vicentine nelle prossime newsletter.

SEGUITECI!!!

VOLONTARIATO: TRENTO, DAL 3 AL 6 OTTOBRE LA
CONFERENZA NAZIONALE DI CSVNET SU “LA FOLLIA DEI
VOLONTARI"

È dedicata alla “Follia dei volontari” la XIX conferenza di CSVnet, prevista a
Trento dal 3 al 6 ottobre 2019. Un titolo sicuramente provocatorio, che è seguito
da tre esortazioni altrettanto forti: “Pensare diverso, donare se stessi, cambiare
il futuro”.

Anche il CSV di Vicenza sarà presente alla conferenza per partecipare
attivamente a questo momento di confronto e crescita e portare la voce di tutto il
Volontariato Vicentino.

CONVEGNO: STILI DI CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILE

Concludiamo con la dichiarazione del Direttore del CSV di Vicenza Maria Rita

https://forms.gle/yDoqbVz4nQN375js5


Concludiamo con la dichiarazione del Direttore del CSV di Vicenza Maria Rita
Dal Molin il ripercorrere delle varie riflessioni proposte durante il Festival della
Sostenibilità. Ultimo di 1000 eventi in tutta Italia, è stato organizzato a Vicenza
dall’Associazione Volontariato in Rete Federazione Provinciale di Vicenza, Ente
Gestore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza in
sinergia con Università di Verona, Fondazione Studi Universitari di Vicenza, ASVIS
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, RIS Rete Innovazione Sostenibile e
Lions Club International, media partner Radio Vicenza. 
I vari obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu sottolineano come le scelte individuali e
l’impegno sociale in tutti gli ambiti siano cruciali, il volontariato si fa quindi
promotore di collaborazioni e reti territoriali per creare la cultura della sostenibilità.

Clicca per ascoltare l’intervento

VICENZA SOLIDALE

Per Vicenza Solidale diamo voce domani sabato 31 agosto alle 9.25 all’impegno
costante della promozione del dono del sangue, promossa da AVIS Provinciale
Vicenza.  Il Presidente Giovanni Vantin ci racconta di formazione con i giovani, di
cultura sociale ma anche della creazione di collaborazioni con aziende, enti e
società sportive.

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 INSTAGRAM ti terremo informato su tutte le iniziative,
opportunità, formazione ed eventi

Il CSV di Vicenza ti invita a seguire la nostra pagina

Seguiteci su tutti i nostri Social, ci trovate su

Facebook Twitter YouTube Instagram 
Flickr Pinterest GooglePlus

Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche
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http://www.radiovicenza.com/
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clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
VICENZA TUTOR

L'Associazione organizza una serie di incontri di carattere informativo a
partecipazione gratuita e rivolti a tutta la cittadinanza , per conoscere l'istituto
dell'Amministrazione di Sostegno.
Ogni incontro inizierà alle ore 20.00 e si concluderà alle ore 22.00 e verrà
riproposto con gli stessi contenuti in sei luoghi differenti per dare a tutta la
popolazione dell' AU LSS 8 l'opportunità di partecipare.

E' consigliata l'iscrizione.

lnfo e adesioni - Vicenza Tutor e-mail progettoads.vicenzatutor@gmail.com
Tel. 0444 320883 (mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00)

Scarica la locandina per conoscere il programma degli incontri

A.FA.D.O.C.

Il 20 settembre 2019 è la Giornata Mondiale di sensibilizzazione sulla Crescita dei
Bambini.

L'Associazione ha creato una campagna di sensibilizzazione, patrocinata anche
dal Ministero della Salute, con una serie di messaggi e iniziative sul sito e sui
canali social. Tutto questo anche grazie alla collaborazione dei più importanti
ospedali italiani che, nella settimana dal 23 al 28 settembre 2019, aderiranno
all'Open Day per la misurazione gratuita dei bambini.

Gli ospedali vicentini che aderiscono all'iniziativa sono i seguenti:
- Ospedale San Bortolo di Vicenza - ref. Dottoressa Ilaria Tosetto - venerdì 27
settembre dalle 14.00 alle 19.00
- Ospedale di Arzignano - ref. Dottori Eleonardo Schieven e Rizzato Elisa - lunedì
23 settembre ore 15.00-17.00 e giovedì 26 ore 15.00-17.00

E’ un’occasione molto importante per tutte quei genitori che hanno il dubbio che il
proprio bambino stia crescendo poco o troppo lentamente.

Scarica la locandina

LILT VICENZA

Le categorie Acconciatori e Estetica di Confartigianato Vicenza, in collaborazione
con LILT Vicenza (Lega Italiana Lotta ai Tumori) organizza una mezza giornata di
formazione gratuita ed aperta ad operatori del settore benessere, associati a
Confartigianatodal titolo  "Ho Cura di Te"; come riconoscere e prevenire i fattori di
rischio tumore nei nostri clienti.

Appuntamento per lunedì 23 Settembre 2019 dalle ore 9.30 alle 12.30 presso
l'Ospedale San Bassiano a Bassano del Grappa.

Posti limitati. Iscrizione su https://prevenzionelilt.eventbrite.it

Scarica la locandina

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/08/IMG_4328.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/08/2019_locandina.pdf
https://prevenzionelilt.eventbrite.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/08/HCDT_23-settembre.pdf


Scarica la locandina

Ricerca Volontari
L’Associazione Curare a Casa di Vicenza ricerca volontari.
I nuovi volontari diventano operativi solo dopo un corso di formazione. Il prossimo
inizierà il 1 ottobre 2019 e per questo, chiunque fosse interessato a partecipare ad
un incontro informativo prima dell'inizio del corso, contatti l'Associazione.

Per informazioni:
Zilio Laura 348/7248277 e De Tomasi Franco 347/9278412

L’Associazione Centro Astalli Vicenza si stà occupando di organizzare anche per
l'anno 2019/20 la scuola di italiano per migranti richiedenti asilo. 
Per questo motivo è alla ricerca di volontari sensibili alla tematica e disponibili a
dedicare un po del loro tempo settimanalmente all'insegnamento dell'italiano a
persone straniere adulte. Ovviamente saranno formate e preparate all'attività
grazie anche all'esperienza dell'Associazione in questo ambito da tempo.

Per qualsiasi informazione: integrazione@centroastallivicenza.it

Continuano le informazioni
PORTE APERTE ALLA RIMESSA LOCOMOTIVE

L’Associazione Società Veneta Ferrovie organizza l’evento “Porte Aperte” alla
Rimessa Locomotive di Primolano di Valbrenta (VI). Prossimo appuntamento l'8
settembre 2019 dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

Porte Aperte alla Rimessa Locomotive con mostra dei rotabili ferroviari storici di
proprietà di 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. In concomitanza con la
manifestazione La scala dei sapori, organizzata dall'associazione La Tagliata della
Scala.

Per informazioni: info@societavenetaferrovie.it

Scarica la locandina con la lista degli appuntamenti

CAMPAGNA NONNO ASCOLTAMI

Domenica 29 settembre 2019 in Piazza Castello a Vicenza con il coinvolgimento
del Dott. Antonio Frisina si terrà  la manifestazione di prevenzione dei disturbi
uditivi, organizzata da Nonno Ascoltami Udito Italia Onlus con il patrocinio del
Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, "Nonno
Ascoltami L’Ospedale In Piazza".
L'evento di prevenzione si realizza in sinergia con le Istituzioni coinvolte (Comune,
Provincia, Regione e Asl competente territorialmente) ed in collaborazione con il
reparto Otorino dell'ospedale.

All'interno di un Posto Medico Avanzato di Croce Rossa Italiana, si effettueranno
pre-screening dell'udito, si somministreranno questionari e dispenseranno consigli
utili sui corretti stili di vita per prevenire l'insorgere dei disturbi uditivi.

Per maggiori informazioni scarica il pieghevole informativo

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/08/HCDT_23-settembre.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/vi0156-curare-a-casa/
https://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/vi0371-associazione-centro-astalli-vicenza/
mailto:integrazione@centroastallivicenza.it
mailto:info@societavenetaferrovie.it
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/06/SVF-PARL-A5-2019-OKK-bassaris.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/08/Presentazione-Nonno-Ascoltami-2019-.pdf


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

NETWORK EUROPEERS ITALIA: DIVENTARE “AMBASCIATORE”
DELLA MOBILITÀ EUROPEA!

L’Agenzia Nazionale per i Giovani – l’ente vigilato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dalla Commissione Europea, che si occupa per l’Italia dei programmi
europei rivolti ai giovani - ha lanciato in Italia il network nazionale degli
EuroPeers.

Si tratta di una rete presente in diversi Paesi d’Europa e che finalmente arriva
anche in Italia, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di ragazze e
ragazzi che hanno partecipato a scambi giovanili, esperienze di volontariato
europeo, progetti di solidarietà europei, dialogo strutturato a livello europeo e/o ad
altre opportunità previste nell'ambito dei Programmi europei per i Giovani, da
ultimo Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà.

L’iniziativa è rivolta quindi ai giovani, tra i 16 e i 30 anni, che tornando in Italia
sono disponibili a diventare promotori delle opportunità che loro stessi
hanno vissuto in prima persona e che, proprio per tale ragione, saranno di
stimolo e di esempio per altri ragazzi che non sempre hanno accesso alle
informazioni relative alle politiche europee in favore dei giovani, e non sempre
conoscono ciò che l’UE mette a disposizione di tutti i giovani.

I giovani che desiderano entrare a far parte della rete italiana degli EuroPeers,
devono compilare la manifestazione di interesse all’indirizzo
http://www.agenziagiovani.it/128-home/3306-rete-italiana-europeers 

La manifestazione sarà aperta fino alla fine dei Programmi Europei e già nei
prossimi mesi, previa valutazione dei requisiti, verranno identificati i primi 20
giovani che entreranno a far parte della rete italiana. L’obiettivo è creare entro il
primo semestre del 2020 una rete di almeno 100 EuroPeers, il più possibile
rappresentativa di tutte le Regioni e di tutte le Province italiane.

Clicca per maggiori informazioni

DIRITTI DEI PASSEGGERI UE

mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/area-europa/
http://www.agenziagiovani.it/128-home/3306-rete-italiana-europeers
http://www.agenziagiovani.it/press-2/comunicati-stampa-ang/3308-agenzia-giovani-nasce-il-network-europeers-italia-per-diventare-ambasciatore-della-mobilita-europea


Quando si tratta di vacanze l’intoppo può essere dietro l’angolo, soprattutto durante
il viaggio. Ritardi, cancellazioni e lo smarrimento dei bagagli possono rovinare la
vacanza prima ancora che sia cominciata.

Le regole UE assicurano che i passeggeri siano protetti, indipendentemente
dal mezzo che usano per viaggiare: aereo, treno, autobus o nave.

I membri del Parlamento europeo hanno fatto introdurre alcune regole che le
compagnie dei trasporti sono obbligate a rispettare, come fornire pasti e alloggi e,
in alcuni casi, anche rimborsi e risarcimenti.

Inoltre, le compagnie non possono far pagare di più un biglietto sulla base del
luogo di residenza o della nazionalità di chi acquista. Le leggi UE garantiscono
anche un'attenzione particolare ai viaggiatori con mobilità ridotta che hanno diritto
a servizi di assistenza gratuiti.

Clicca per maggiori informazioni

GREENMATCH: CONCORSO PER STUDENTI SULLE ENERGIE
RINNOVABILI

GreenMatch è un soggetto con sede nel Regno Unito che offre gratuitamente
soluzioni di energia rinnovabile per i proprietari di case. I suoi servizi mirano a
facilitare il processo di ricerca di migliaia di clienti, collegandoli con le aziende
pertinenti del settore.

Sensibile alla questione dell’energia pulita e rinnovabile, GreenMatch ha lanciato
un concorso volto a premiare uno studente universitario che risponda nel
modo più appropriato alla seguente domanda: “In che modo la sostenibilità può
aiutare a migliorare la vita degli studenti?”

La partecipazione al concorso prevede la scrittura di un saggio di 1.000 parole,
volto a descrivere le azioni intraprese per trasformare il proprio stile di vita e
renderlo più sostenibile. Il concorso è rivolto a studenti attualmente iscritti
all’università di qualsiasi nazionalità.
Al vincitore verrà offerta una borsa di studio di £ 1000.

E’ possibile allegare alla domanda eventuali immagini e materiale a supporto della
candidatura. I candidati devono inviare la documentazione via e-mail a
scholarship@greenmatch.co.uk.
Le domande devono essere presentate in lingua inglese. Il vincitore verrà
annunciato il 2 dicembre 2019.

Scadenza: 31 ottobre 2019. 

Clicca per maggiori informazioni

MILANO GREEN FORUM: CITTADINO E AMBIENTE

Il Milano Green Forum, patrocinato dalla Commissione europea, si svolgerà dal 12
al 14 settembre e intende riflettere sul rapporto nei contesti urbani tra
Pubblico, imprese, terzo settore e cittadini sul tema Ambiente.

Declinato in 16 aree tematiche, il Forum ospita dibattiti sulle principali tendenze,
definizioni condivise, spazi per b2b trasversali, innovazioni, mostre fotografiche e
un’area tecnologica dedicata agli elementi che ci circondano (Aria, Acqua, Suolo e
Biodiversità). 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170705STO79034/diritti-dei-passeggeri-vacanze-senza-pensieri
mailto:scholarship@greenmatch.co.uk.
https://www.greenmatch.co.uk/scholarships/2019-sustainability


Biodiversità). 

È la prima edizione di un progetto culturale che aspira a informare e formare la
società civile su un cambiamento già in atto cui sempre più siamo chiamati ad
essere interpreti.

Clicca per maggiori informazioni

PROGRAMMA VOLONTARI UEFA EURO 2020 

Il Programma Volontari UEFA EURO 2020 si propone di offrire al grande pubblico
l’opportunità di vivere il dietro le quinte di UEFA EURO 2020, coinvolgendo una
squadra di Volontari che partecipino attivamente alla realizzazione del prestigioso
torneo. L’ambizione è quella di integrare e riunire cittadini di tutta Europa,
promuovendo in maniera sostenibile il volontariato sportivo e lasciando
un’eredità duratura sul territorio.

Circa 1.000 Volontari saranno reclutati per affiancare i professionisti del
settore sportivo nelle loro attività allo Stadio Olimpico e nei siti ufficiali UEFA. Le
candidature sono aperte a chiunque sia interessato a partecipare, salvo
compimento della maggiore età entro il 1° maggio 2020. La disponibilità minima
richiesta è la presenza full-time durante i quattro giorni di partite a Roma,
unitamente alla partecipazione alle interviste ed agli incontri di formazione.
Capacità comunicative in inglese (livello base-intermedio) sono ritenute
fondamentali, ma interesse, motivazione, entusiasmo giocheranno un ruolo chiave
durante la fase di selezioni. Il Programma Volontari promuove ed incoraggia la
diversità: qualsiasi età, provenienza, esperienza formativa e lavorativa pregressa o
lingua parlata rappresentano un valore aggiunto ed un elemento di arricchimento
per il progetto.

Durante l’iscrizione on-line ed in occasione delle interviste, i candidati potranno
esprimere la loro preferenza per una o più aree operative. Sono più di venti i
progetti a cui un Volontario può essere assegnato: dagli Accrediti all’Anti-doping,
dai Trasporti ai Spectator Services, da Sustainability a Venue Management, i
Volontari potranno cimentarsi in un’ampia gamma di mansioni ed attività in linea
con i loro interessi e la loro disponibilità.

I profili migliori saranno selezionati per un’intervista con il Team Volontari, durante
la quale i candidati avranno modo di presentarsi personalmente e discutere i
termini del loro coinvolgimento. Entro i primi mesi del 2020, gli aspiranti Volontari
riceveranno conferma del loro coinvolgimento, entrando a far parte del Programma
Volontari UEFA EURO 2020 a Roma. Il programma volontari sarà implementato da
12 strutture organizzatrici locali (LOS), responsabili della selezione, formazione e
gestione dei volontari durante gli eventi. 

Clicca per maggiori informazioni

DODO - RIVISTA DI POLITICHE PER LA GIOVENTÙ

La rivista è pubblicata da Eurodesk Italy con il supporto della Regione Autonoma
della Sardegna - Direzione generale della Presidenza: una partnership che
garantisce un metodo di lavoro aggiornato, indipendente e pluralista.
I principali destinatari della rivista sono gli stakeholder del settore gioventù. In
particolare, amministratori/trici e funzionari/e degli enti pubblici locali, regionali e
nazionali con responsabilità delle politiche in favore delle giovani generazioni;

http://www.milanogreenforum.com/index_ita.php
https://www.volontariroma2020.it/it/home/
https://www.figc.it/it/federazione/euro-2020/programma-volontari/


rappresentanti delle organizzazioni locali, regionali e nazionali della gioventù;
ricercatori/studiosi/analisti universitari e di altri istituti che si occupano delle
problematiche giovanili, enti giovanili e/o che lavorano per/con i giovani. La rivista
si rivolge inoltre a tutti/e i/le giovani interessati/e a contribuire allo sviluppo delle
proprie comunità attraverso la diretta partecipazione ed impegno. 

DODO ha cadenza trimestrale ed è distribuita gratuitamente (in formato digitale).
La pagina web di riferimento della rivista è http://www.eurodesk.it/dodo dove è
presente il link al modulo di registrazione per ricevere la rivista in maniera
automatica.
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