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A breve sarà disponibile sul nostro sito la gallery completa!

 

Una XIX Edizione di grandi emozioni nel cuore di Vicenza, un appuntamento atteso
che ha il valore aggiunto di coinvolgere tutta la cittadinanza per farsi conoscere e
scoprire, perché il volontariato c’è ogni giorno, si impegna in tantissimi ambiti del
sociale e lo fa proprio per tutti. Ascoltiamo l’intervento dell’Assessore Regionale
alla Sanità e al Sociale Manuela Lanzarin

Clicca e ascolta l'intervista

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/Azioni-Solidali-Ass-Manuela-Lanzarin.mp3


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. 

I VENERDI' DEL CSV, IL 27 SETTEMBRE IL SECONDO DEI 4
INCONTRI

Già a microfoni spenti si parlano. 
Venerdì 27 settembre scorso i microfoni li abbiamo accesi, per dare loro voce e
divulgare il messaggio che con la rassegna “I venerdì del CSV” stiamo portando in
tutto il territorio vicentino: Profit e no Profit possono dialogare.

Gli spazi di Palazzo Bonin Longare, sede di Confindustria Vicenza, hanno
ospitato la seconda delle quattro serate di questa manifestazione. 

Allo stesso tavolo hanno dialogato Maria Zatti, Presidente Donna chiama Donna,
con Chiara Carli, imprenditrice e anima creativa del marchio Pesavento; Isabella
Frigo, Presidente Andos Ovest Vicentino, con Mario Ganassin, uno dei titolari
della catena di negozi di abbigliamento Sorelle Ramonda; Maria Luisa Carlotto,
Vice Presidente dell’Associazione Diabetici Vicenza, con Vincenzo Riboni,
Presidente del Lions Club Vicenza Palladio.

Attraverso esperienze di adozione reciproca, hanno suggerito consigli e buone
pratiche di collaborazione e unione, dimostrando che “Da soli si va più veloce,
insieme più lontano”.

Eccovi alcune immagini dell'incontro del 27 settembre



In sintesi i prossimi 2 appuntamenti in programma:

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

Per iscriversi all'evento cliccare il seguente link

CONCORSO RACCONTA LE AZIONI SOLIDALI - NONA EDIZIONE

“Racconta le Azioni Solidali 2019” è un concorso indetto da Volontariato in Rete -

https://forms.gle/yDoqbVz4nQN375js5


“Racconta le Azioni Solidali 2019” è un concorso indetto da Volontariato in Rete -
Federazione Provinciale di Vicenza - Ente Gestore del CSV di VI - Centro di
Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza per premiare opere che,
attraverso foto, video, quadro, disegno, racconto o poesia, fissino un momento
significativo del Volontariato Vicentino e/o della manifestazione “Azioni Solidali
2019” in programma nei giorni 28 | 29 settembre e 17 | 29 ottobre 2019 a
Vicenza.

Gli elaborati, unitamente al modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti,
dovranno essere inviati entro giovedì 31/10/2019 al Centro di Servizio per il
Volontariato di Vicenza nelle modalità descritte nel volantino.

Scarica il pieghevole
Scarica il modulo d’iscrizione al concorso

PERCORSO FORMATIVO
HUB3 (Hub al cubo) è un progetto della Federazione del Volontariato di Verona,
ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato di Verona, finanziato dal
Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato (Co.GE.), di
cui è partner anche il CSV di Vicenza. HUB3 prevede una serie di azioni di
ricerca, formazione e sviluppo progettuale per sostenere e sviluppare reti efficaci
sui territori. Si vuole favorire lo sviluppo di comunità attente dove il volontariato, il
Terzo settore, ma anche le istituzioni e il mondo profit si facciano portatori
qualificati di innovazione sociale in un lavoro di rete.

Il programma di formazione si sviluppa in diversi moduli che affrontano tematiche
legate all'innovazione sociale, alla co-progettazione e al management degli Enti del
Terzo Settore (ETS).  

Presso il CSV di Vicenza verrà realizzato il modulo formativo "Elementi di
management per gli ETS" che si svolgerà:
- sabato 19 ottobre (9:00 - 13:00 e 14:30-17:30) - docente: Laura Lugli
- sabato 26 ottobre (9:00 - 13:00) - docente: Laura Cristanini

Il corso è gratuito e aperto a tutti (volontari OdV, APS, altri ETS, singoli operatori
sociali, cittadinanza, ecc.). L'iscrizione è obbligatoria.
Per iscriversi cliccare al seguente link: https://csv.verona.it/form-iscrizione/ - il
codice da inserire è 1975VI

Scarica la scheda con i contenuti e la metodologia

CORSO DI FORMAZIONE: LA MONTAGNA PER TUTTI

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, con il
patrocinio dell’Unione Montana, Spettabile Reggenza dei sette Comuni,
organizza un corso di formazione con l'obiettivo di formare volontari che possano
accompagnare persone con disabilità in montagna utilizzando la Joelette, una
carrozzina “fuori strada” dotata di una sola ruota con sospensione e freno, che
consente di percorrere i sentieri che altrimenti non sarebbero raggiungibili e
percorribili.

Il corso si articola in due giornate di lezione e si terrà il 12 e 13 ottobre ad
Asiago presso la Sala della Reggenza dell’Unione Montana Spettabile
Reggenza dei Sette Comuni in Piazza Stazione, 1 - Asiago.

Clicca per iscriverti
Scarica il volantino

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/09/CONCORSO.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/09/modulo_iscrizione.pdf
https://csv.verona.it/form-iscrizione/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/Modulo_Corso_HUB3.pdf
https://forms.gle/JWeq8Ff1i7jUgga86
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/09/montagna.pdf


Il Corso è realizzato nell’ambito del progetto “Turismo accessibile del CSV di
Vicenza”.

INCONTRI TEMATICI

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 a due incontri tematici:

- Affettività e sessualità nelle persone con disabilità: da tabù a possibilità
- Mio fratello non è figlio unico: aspetti relazionali nelle famiglie con figli disabili

Che si terranno rispettivamente il 12 ottobre e il 9 novembre 2019 a Vicenza
presso il Centro Parrocchiale S. Pio X in Via Giuriato, 1.

Clicca per iscriverti
Scarica il pieghevole

AZIONI DI CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTA’ 2019

In base all’accordo di collaborazione tra Volontariato in Rete – Federazione
provinciale di Vicenza – Ente Gestore del CSV di Vi e Unisolidarietà Onlus è stato
emanato il Bando Azioni di Contrasto alle nuove povertà 2019. Unisolidarietà
Onlus ha approvato tutte le domande pervenute entro la scadenza stabilita del 14
settembre 2019 con l’assegnazione dei contributi di seguito elencati per un totale
complessivo di € 10.800,00: A.V.O. Alto Vicentino (Euro 1000,00), Centro Aiuto
alla Vita di Noventa Vicentina (Euro 1000,00),   Centro Aiuto alla Vita di Valdagno
(Euro 1000,00), Centro Astalli Vicenza (Euro 1000,00), Centro Aiuto alla Vita –
Movimento Per la Vita di Arzignano (Euro 1000,00),  G.S.M. – Gruppo Solidarietà
Montecchio Maggiore (Euro 1000,00), Gruppi di Volontariato Vincenziano A.I.C. –
Italia Consiglio Cittadino Vicenza (Euro 1000,00),   La casa sull’albero (Euro
1000,00),  Salute Solidale (Euro 1000,00)   Società di San Vincenzo De Paoli
Consiglio Centrale di Vicenza (Euro 1000,00), Solidarietà e Speranza (Euro
800,00).
Il CSV di Vicenza ha fornito il supporto operativo a Unisolidarietà Onlus per
quanto riguarda l’iter di predisposizione testi, documenti, modulistica e
pubblicazione come previsto dall’accordo di collaborazione.

https://forms.gle/cFpNB4vizMsmvrcd9
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/pieghevole.pdf


LA FOLLIA DEI VOLONTARI. IL PROGRAMMA DELLA
CONFERENZA 2019 DI CSVNET

Si annuncia come la più partecipata di sempre la XIX Conferenza nazionale di
CSVnet, prevista dal 3 al 6 ottobre presso il Grand hotel di Trento: escluso il
pubblico locale, sono già oltre 350 gli iscritti, provenienti da 62 Centri di servizio
per il volontariato operanti in Italia. Li aspettano numerose occasioni di ascolto e
dibattito - tra le 4 plenarie e i 10 gruppi di lavoro – raggruppate sotto il titolo “La
follia dei volontari – Pensare diverso, donare se stessi, cambiare il futuro”.

Anche il CSV di Vicenza parteciperà alla Conferenza di CSVnet.

A questo questo link il programma aggiornato.

RICORDIAMO TUTTI I SERVIZI DEL CSV
Con questa notizia vi vogliamo ricordare alcuni servizi offerti dal CSV di Vicenza.
Clicca sul link specifico per richiedere il servizio o per maggiori informazioni.

– Pec Scopri il servizio
– Firma digitale Scopri il servizio
– Gli Sportelli Volontariato Scopri il servizio
– Consulenza e Assistenza Scopri il servizio
– Aggiornamenti schede Associative Scopri il servizio
– Come si segnala una notizia per la nostra newsletter Scopri il servizio
– Puoi segnalare anche il tuo evento dopo averlo fatto ecco come Scopri il servizio
– Richiesta patrocinio del CSV Scopri il servizio
– Richiesta totem Scopri il servizio
– Richiesta striscione Scopri il servizio
– Un logo per la tua Associazione Scopri il servizio
– Un grafico per la tua Associazione Scopri il servizio
– Un sito per la tua Associazione Scopri il servizio
– Concessione utilizzo gazebo Scopri il servizio
– Software Iuvant Scopri il servizio
– WhatsApp News Scopri il servizio
– SmsNews Scopri il servizio
– Stampa materiale tipografico per le Odv Scopri il servizio
– Stampa materiale promozionale per le OdV Scopri il servizio

https://mandrillapp.com/track/click/30481485/csvnet.it?p=eyJzIjoiRU1JRC1mV2hyVGJ1NnVDNDFkLU1tRkE1Q2RNIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDQ4MTQ4NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2Nzdm5ldC5pdFxcXC9waG9jYWRvd25sb2FkXFxcL2NvbmZhbm51YWxlMjAxOVxcXC9Qcm9ncmFtbWElMjBDb25mZXJlbnphJTIwQ1NWbmV0JTIwMjAxOSUyMFglMjBzaXRvLnBkZlwiLFwiaWRcIjpcIjE5NjdiOWY2MWY0ODQ3MThhYzdlMTY2YzlkMWU5NWY5XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiOTAwNTM1NGRhYjAwZTc3ZmMxNTcxNWMxYzVhMDlhNGZjNzk5NGJlYlwiXX0ifQ
http://www.csv-vicenza.org/web/pec/
http://www.csv-vicenza.org/web/firma-digitale/
http://www.csv-vicenza.org/web/sportelli-associazioni/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/consulenza-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/segnala-un-evento-o-una-notizia/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/invia-il-resoconto-di-un-evento/
http://www.csv-vicenza.org/web/richiesta-patrocinio/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/roll-up/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/striscione-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/creazione-loghi/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-grafico-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-sito-web-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/concessione-utilizzo-gazebo/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/software-iuvant/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/sms-news/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/stampa-materiale-promozionale-per-le-odv
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/stampa-materiale-promozionale-per-le-odv-2/


– Stampa materiale promozionale per le OdV Scopri il servizio
– Supporto agli eventi delle OdV Scopri il servizio
– Le interviste del CSV Scopri il servizio
– Mailing list e newsletter per la tua associazione Scopri il servizio
– Servizio Manichini Scopri il servizio
– Un timbro per la tua Associazione Scopri il servizio
– Servizio Fotocopie e Scansioni Scopri il servizio
– Servizio rilegatura Scopri il servizio
– Privacy per le ODV Scopri il servizio
– Servizio Campagna di promozione radiofonica Scopri il servizio
– My Riforma Scopri il servizio

Per informazioni:
e-mail: info@csv-vicenza.org

MYRIFORMA

E' disponibile gratuitamente per tutte le associazioni iscritte al registro
regionale del volontariato MY RIFORMA, una sezione online dedicata
completamente alla Riforma del Terzo Settore e costantemente aggiornata.
Per accedere, clicca qui e richiedi il codice di sblocco riservato alla tua
organizzazione.

SERVIZIO SPOT su RADIO VICENZA
Grazie al Servizio SPOT messo a disposizione dal CSV di Vicenza sono in
programmazione su Radio Vicenza gli spot delle Associazioni che ne hanno fatto
richiesta.

Ascoltiamo qui:
Curare a Casa onlus per promuovere il nuovo corso per Volontari nelle Cure
Palliative
Avis Comunale Vicenza che ricerca sempre nuovi donatori di sangue
AMA Marostica ha scelto di promuovere l’evento la Piazza per i Ragazzi
 

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

Il CSV di Vicenza ti invita a seguire il nostro profilo

Seguiteci su tutti i nostri Social, ci trovate su

http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/stampa-materiale-promozionale-per-le-odv-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/supporto-agli-eventi-delle-odv//
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/le-interviste-del-csv/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/una-newsletter-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-manichini/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-timbro-per-la-tua-associazione/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-fotocopie/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-rilegatura/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-privacy-gdpr-per-le-odv/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/campagna-di-promozione-radiofonica/
https://csv-vicenza.italianonprofit.it/accedi/
mailto:info@csv-vicenza.org
https://csv-vicenza.italianonprofit.it/
https://csv-vicenza.italianonprofit.it/
https://csv-vicenza.italianonprofit.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/Curare-casa-onlus-rif.mp3
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/02-spot-avis.mp3
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/03-spot-marostica.mp3
https://www.instagram.com/csvvicenza/
https://www.instagram.com/csvvicenza/


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

clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
MIDORI

L’Associazione nasce dalla necessità di sostenere e affiancare i famigliari di
persone malate di disturbi alimentari attraverso varie attività di sensibilizzazione e
di informazione.

La malattia mette a dura prova le persone malate ma anche i famigliari che se ne
prendono cura. Nei lunghi periodi di ricovero, l’affiancamento costante e continuo
(necessari per la guarigione), richiede un grande dispendio di energie e di tempo
che destabilizzano la famiglia.

Midori cercando di rispondere concretamente a queste richieste attiva “L’Unione fa
la Forza”, un corso per volontari specifico su questi bisogni, per realizzare il
progetto “L’aiuto che vale”.

Il corso, organizzato in collaborazione con il Centro Provinciale per i Disturbi del
Comportamento Alimentare dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, prevede tre
incontri formativi tenuti dai componenti dell’equipe del centro, i quali
approfondiranno tematiche utili per entrare in sintonia sia con la persona che soffre
che con i famigliari.

Scarica la locandina

A.S.A. ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ IN AZIONE ODV - THIENE

Dalla sinergia di due associazioni thienesi, A.S.A. ODV e Auser Volontariato
Thiene ODV-ETS, sta per riprendere la scuola di lingua e cultura italiana per
donne straniere.
Tre pomeriggi alla settimana – lunedì, mercoledì e venerdì – dalle ore 14.30 alle
16.00, ospiti della sezione staccata del Liceo “Corradini”, a lato della scuola
media “F.Bassani” a Thiene. Le signore alunne saranno suddivise in cinque
gruppi-livello, dalla prima alfabetizzazione al B1 del quadro di riferimento europeo.

Il corso è rivolto a donne che desiderano avvicinarsi alla lingua italiana o
approfondirne la conoscenza. Una scuola di vita, accompagnata da un nutrito
numero di volontarie adulte: entrando nei luoghi della quotidianità (la famiglia, il
mercato, il supermercato, gli uffici postali e bancari, il medico di base, il pediatra, la
scuola, il condominio ...) si cerca di acquisire la terminologia di base per potersi
esprimere ed affrontare con maggiore serenità l’incontro con persone, uffici ed
istituzioni del territorio.

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/09/Locandina.T.pdf


Per info scuola per donne: Novella 351 5243173
Per info doposcuola: Piero 340 9070678

Scarica la locandina

MARCONIANA SOCCORSO O.d.V.

L’Associazione organizza Lunedì 21 Ottobre 2019 alle ore 20.30 Presso la Sala
Civica di Torri di Quartesolo (VI) la serata di Presentazione del "Corso di Primo
Soccorso per Soccorritori Volontari".

Corso gratuito aperto a tutti!

Per informazioni e prenotazione contattare: info@marconiana.org

Scarica la locandina

GRUPPO SPORTIVO NON VENDENTI

L’Associazione invita a partecipare a “Diamo più senso ai sensi - La cena al buio
che illumina la mente”. L’appuntamento è per sabato 26 ottobre alle ore 19.30
presso la Sala parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Zanè.

I posti sono limitati ed è necessario prenotare al numero 346 1461961

Continuano le informazioni
BANCA DATI DEGLI ORGANISMI OPERANTI IN VENETO IN
MATERIA DI DIRITTI UMANI E DELLA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO SOSTENBILE

La banca dati degli organismi operanti in Veneto in materia di diritti umani e
della cooperazione allo sviluppo sostenibile vuole essere uno strumento di
visibilità e di incontro tra i diversi soggetti impegnati su queste materie, per
condividere esperienze, creare nuove sinergie e costituire nuovi partenariati, anche
in funzione di possibili partecipazioni a bandi regionali, nazionali o europei.
 
La procedura on-line consente agli organismi operanti nelle tematiche della Legge
Regionale 21/2018, previo accreditamento, di descrivere/documentare le loro
esperienze nei campi dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo
sostenibile.
 
L’iscrizione è libera e facoltativa; i requisiti minimi richiesti sono di avere una sede
legale o operativa in Veneto e di operare nelle materie di riferimento della L.R.
21/2018 (promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo
sostenibile).
 
Per informazioni è possibile rivolgersi a:
U.O. Cooperazione Internazionale
Stefano Maccarrone tel. 041/2794346 – stefano.maccarrone@regione.veneto.it
Ufficio per le Relazioni con il pubblico di Padova
tel. 049/8778163 - infopd@regione.veneto.it.
 
Clicca per accedere

FONDAZIONE CARIVERONA: BANDO SERVIZI DI PROSSIMITÀ

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/09/locandina-2019-20.pdf
mailto:info@marconiana.org
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/09/locandina-21.10.2019.jpg
mailto:stefano.maccarrone@regione.veneto.it
mailto:infopd@regione.veneto.it
https://modulistica.regione.veneto.it/modulistica/Public/Pratiche


FONDAZIONE CARIVERONA: BANDO SERVIZI DI PROSSIMITÀ
2019

La Fondazione Cariverona ha reso disponibili gli Esiti del Bando Servizi di
prossimità 2019.

In risposta al bando sono pervenute 104 istanze con un importo richiesto
complessivo pari a circa 1,9 milioni di euro. Con le risorse a disposizione, pari a
complessivi 1,6 milioni di euro, la Fondazione ha sostenuto 101 progetti.

Scarica i risultati

GIORNATA DELLA SOLIDARIETA'

Venticinque anni fa’ nasceva a Santorso la "Giornata della Solidarietà", un evento
che è diventato un punto di riferimento per le tante realtà della cooperazione
sociale e associazioni del territorio, nonché uno spazio apprezzato da migliaia di
persone per la sua proposta artistica, culturale e sociale.

L'iniziativa, scaturita dalla Cooperativa Nuovi Orizzonti, è oggi un patrimonio
sostenuto dalle Comunità e dalle Amministrazioni Comunali di Santorso e dei
paesi limitrofi, che ne hanno condiviso fin da subito il valore sociale e di servizio.

Il 6 ottobre 2019 a Santorso festeggiano quest'anno la 25^ edizione di
quest'evento che ha attraversato la storia di una generazione dell'Alto Vicentino,
adattandosi ai cambiamenti sociali ma mantenendo l'originaria capacità di
stimolare le comunità su valori che riteniamo fondamentali: la condivisione,
l'accoglienza della diversità, uno stile di vita sostenibile, il rispetto per l'ambiente e
l'attenzione alle persone emarginate o escluse dal sistema sociale e produttivo. 

L’evento di quest’anno ha come tema “Terra che unisce“, cura - ambiente -
pace.

Il Comitato promotore della 25^ Giornata della Solidarietà invita tutti gli interessati
ad unirsi a loro nel 5° Cammino per la Pace in programma, un percorso che vedrà
la partecipazione di persone, associazioni, gruppi, movimenti e comunità religiose
che hanno a cuore un desiderio profondo di pace e fratellanza.

Scarica la locandina

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE PER STRANIERI – VOLONTARI
CERCANSI

Lunedì 7 ottobre 2019 alle 20.30 presso il Patronato di Piazzola sul Brenta si
svolgerà un incontro rivolto a tutti i volontari ed aspiranti volontari Caritas dei
Vicariati di Camisano, Fontaniva e Piazzola sul Brenta che desiderino impegnarsi
in un Corso di alfabetizzazione per migranti. È aperto a insegnanti, studenti
universitari e delle scuole superiori (che potranno trarne crediti formativi) e a
chiunque desideri proporsi come docente. L’incontro si prefigge di uniformare le
varie esperienze sviluppatesi spontaneamente sul territorio, definendo alcune linee
guida per garantire un metodo didattico comune ed un servizio in linea con lo stile
di accompagnamento Caritas.

Per info e iscrizioni: Maurizio Segato co.caritas@gmail.com

https://www.fondazionecariverona.org/wp-content/uploads/2019/10/Esiti-Bando-Servizi-Prossimit%C3%A0-2019.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/09/a.pdf
mailto:co.caritas@gmail.com


BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

E’ online il Bando 2019/2020 per partecipare al Servizio Civile Universale che
prevede la selezione di 39.646 operatori volontari da impiegare in 3.797 progetti
di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero.

I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore
settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra
le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.

Scadenza 10 ottobre 2019

Per maggiori informazioni

SEMINARIO INTERNAZIONALE “NO PRISON”

Giovedì 10 ottobre 2019 a Roma, con inizio alle ore 10.00, si terrà alla
Fondazione Basso il seminario internazionale “No Prison”, con le relazioni
dell’autore del manifesto “No Prison” Livio Ferrari e del giurista Luigi Ferrajoli.
A seguire due tavole rotonde su “Le ragioni del manifesto per l’abolizione del
carcere” e “La desolante scena dell’esecuzione penale in Italia”, coordinate dal
direttore di Avvenire Marco Tarquinio, che vedranno la presenza di Gherardo
Colombo, Giulio Cainelli, Francescio Ceraudo e Maria Brucale la prima; Mauro
Palma, Valerio Spigarelli, Patrizio Gonnella e Elisabetta Zamparutti la seconda. Le
conclusioni sono affidate a Giuseppe Mosconi sul tema “La sostanziale non
riformabilità del carcere”.
La giornata successiva, venerdì 11 dalle ore 10, si svolgerà l’assemblea
costituente del "Movimento No Prison" con l’approvazione dello statuto e la nomina
del portavoce.

www.noprison.eu

OPEN DAY SALUTE MENTALE

L’Ulss 7 Pedemontana  aderisce alla  6^ edizione dell’Open Day Salute Mentale,
iniziativa promossa da Onda,  Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna.

Per l'Open Day 2019 organizza inoltre due interessanti iniziative:
Il giorno 10 ottobre, dalle 8:30 alle 12:30, sarà allestito nei Centri di Salute
Mentale di Bassano e Thiene un punto informativo con la possibilità di parlare e
confrontarsi con gli Operatori. 

Scarica la locandina

L'11 Ottobre 2019 ore 20:30 prende avvio il Simposio dei Poeti - Parole in
Libertà, organizzato dal Centro Diurno Schio-Thiene Ulss 7 Pedemontana in
collaborazione con il Comune di Zugliano, a Villa Bassi, via Chiesa 4, Grumolo
Pedemonte di Zugliano.  Il tema della serata è la donna. L'evento, aperto a coloro
che vorranno proporre le proprie composizioni o semplicemente ascoltare, vedrà la
partecipazione di Iustin Damoc & Rachele Prosdocini.

https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2019.aspx
https://www.noprison.eu/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/open-day-salute-mentale.pdf


Il Simposio si terrà ogni secondo venerdì da ottobre a giugno per un totale di 9
incontri.

Scarica la locandina

SEMINARIO: DI SALUTE SI TRATTA

In occasione della celebrazione della tredicesima Giornata Europea contro la
tratta degli esseri umani, la Regione del Veneto, nell’ ambito del progetto
N.A.Ve., propone un seminario di studio sulla presa in carico sociosanitaria delle
popolazioni migranti, con particolare attenzione al target persone coinvolte nella
tratta e/o grave sfruttamento.

L'evento si terrà lunedì 14/10/2019 dalle ore 8.45 alle ore 14.00 presso lo IUSVE
di Venezia Mestre sito in Via dei Salesiani 15.

Il seminario vedrà la presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali e regionali,
nonché dei professionisti della sanità pubblica impegnati nel territorio. Saranno
approfondite le tematiche inerenti il diritto alla salute nel contesto delle migrazioni,
la prevenzione delle malattie infettive, la salute riproduttiva e psichica e verrà data
voce alle testimonianze dirette del territorio.

È previsto il rilascio dei crediti formativi da parte del C.N.O.A.S.

L'ingresso è gratuito, ma i posti disponibili sono limitati, pertanto si richiede di
effettuare entro il 10/10/2019 la registrazione obbligatoria compilando il formulario
disponibile al seguente link: https://forms.gle/g9sMf4LBgpq7PYw58

Per informazioni chiamare il n. 041 2791413

Scarica la locandina

PROSSIMI APPUNTAMENTI VICENZA IN CENTRO

L’Associazione di promozione sociale-culturale ci segnala i prossimi appuntamenti
che si svolgeranno a Vicenza fra cui:
- Venerdì 11 ottobre a Possagno nei luoghi di Antonio Canova con Giorgio
Ceraso.

- Mercoledì 16 ottobre, ore 10.00 all’antica chiesa di S.Croce, passaggio segreto
sotto le mura e attigua Rocchetta con Lucio Panozzo.

- Martedì 22 ottobre, ore 10.00 al Museo diocesano (piazza Duomo) con l’ing.
Fabio Gasparini tele del Maffei e Carpioni provenienti dall’oratorio delle Zitelle.

- Lunedì 28 ottobre, ore 18.00 in sala Proti - Alessandro Rossi: l’uomo che portò
l’Europa a Vicenza - relatrice dott.ssa Francesca Sanson.

Per info: vicenzaincentro@gmail.com

RECOVERY E RELAZIONE DI CURA

Le Associazioni AITSaM e Associazione Utenti Il sole di notte organizzano il
convegno "RECOVERY E RELAZIONE DI CURA” con lo sviluppo di informazione
e riflessione sui principi fondanti del Recovery e della relazione di cura.
Il concetto di Recovery risulta importante per orientare i servizi a promuovere
interventi che vadano nella stessa direzione di ciò che gli utenti e i familiari
ritengono essere indispensabile al loro percorso di ripresa e di guarigione.

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/Simposio-dei-poeti_locandina.pdf
https://forms.gle/g9sMf4LBgpq7PYw58
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/Programma_Di-Salute-si-Tratta-def.pdf
mailto:vicenzaincentro@gmail.com


Appuntamento per l'11 ottobre 2019 ore 8:30 -  presso il Padiglione G. Rama
dell’Ospedale dell’Angelo ULSS 3 - Mestre - Via Paccagnella 11.

Scarica il pieghevole

AL DI QUA NELL'ALDILA'

Villaggio Sos Vicenza Onlus organizza un momento di teatro per famiglie e
ragazzi con lo spettacolo comico “Al di qua nell’aldilà” in programma per sabato
12 ottobre 2019 alle 18.00 al Teatro San Marco - Vicenza. L’entrata sarà ad
offerta libera e il ricavato andrà alle attività per i ragazzi del Villaggio.

Per info: luisetto@villaggiososvicenza.it
Scarica la locandina

EL SINDACO IN MUDANDE...

L'Associazione Pangea Vicenza propone lo spettacolo teatrale "El Sindaco in
mudande..." sabato 12 ottobre alle 20,45 presso il teatrino parrocchiale di
Bertesina.
Lo spettacolo sarà offerto dalla Compagnia Teatrale del Mondonego di Torreglia, il
ricavato della serata sarà utilizzato per aprire una piccola scuola materna
(chekechea in swahili) adiacente alla nostra scuola primaria di Unewa nel sud della
Tanzania.

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

INCONTRO PROGETTI DI SOLIDARIETA' A VICENZA

In occasione dell'incontro nazionale dei Punti Locali Eurodesk italiani  (Vicenza 21-
24 Ottobre 2019), i referenti locali Eurodesk, in cooperazione con l'Agenzia
nazionale per i Giovani e l'Agenzia Eurodesk del Centro Servizi Volontariato
della provincia di Vicenza, incontrano i potenziali beneficiari dell'iniziativa

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/09/Copia-di-Locandina-Convegno-RECOVERY-.pdf
mailto:luisetto@villaggiososvicenza.it
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/09/Volantino-spettacolo-12-ottobre.png
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/09/cartolina-sindaco-retro-bassa.jpg
mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/area-europa/


della provincia di Vicenza, incontrano i potenziali beneficiari dell'iniziativa
europea "Progetti di solidarietà" per approfondire le modalità di partecipazione e di
progettazione il 23 Ottobre 2019 alle ore 9:00 presso l'Hotel Tiepolo a Vicenza in
Via San Lazzaro, 110.

Scarica la locandina
Clicca per iscriverti

#ERASMUSDAY 2019

Il 10, 11 e 12 ottobre 2019 tornano gli #Erasmusdays, l’iniziativa che coinvolge
beneficiari e protagonisti del programma Erasmus+ in un evento diffuso in tutta
Europa e oltre. L’obiettivo è di raccontare e promuovere il programma, condividere
la propria esperienza Erasmus o diffondere il proprio progetto. Nel 2018 ci sono
stati 1435 eventi in 39 paesi!  

#Erasmusday2019 mette al centro la mobilità internazionale e la cittadinanza
europea ma anche il ruolo degli #ErasmusAlumni, ambasciatori e attori importanti
nella promozione del Programma, soprattutto guardando al futuro, in vista di un
budget più ampio, come proposto da Commissione e Parlamento europeo per
offrire più opportunità e raggiungere sempre più persone e organizzazioni.

L’iniziativa lanciata da Agence Erasmus+ France nel 2017 è diventata un
appuntamento annuale della Comunità Erasmus+: sono già 24 le Agenzie dei
paesi partecipanti al programma che hanno aderito; 90 gli eventi registrati sul sito
europeo lanciato il 9 maggio.
Per scoprire gli eventi in programma in Italia e in tutta Europa, vedere qui. 

Clicca per maggiori informazioni

EDUCATION POLICY OUTLOOK 2019: AIUTARE GLI STUDENTI A
RAGGIUNGERE IL LORO POTENZIALE

Partendo dal punto di vista delle istituzioni e del sistema, la pubblicazione
Education Policy Outlook 2019: lavorare insieme per aiutare gli studenti a
raggiungere il loro potenziale, analizza l'evoluzione delle priorità educative e delle
politiche chiave legate all’istruzione in 43 sistemi educativi. Il rapporto mette a
confronto gli sviluppi più recenti degli ecosistemi delle politiche dell'istruzione
(principalmente tra il 2015 e il 2019) con le diverse politiche dell'istruzione adottate
tra il 2008 e il 2014. 

Comprende circa 460 casi di sviluppo delle politiche per l'istruzione (con dati sui
progressi e l’impatto per oltre 200 di essi) che vanno dall'istruzione e assistenza
della prima infanzia, all'istruzione superiore e all'apprendimento permanente, su
argomenti relativi al miglioramento, alla valutazione, alla governance e ai
finanziamenti scolastici. Prende in esame "ciò che è stato fatto", nonché "perché e
come funziona" per aiutare i sistemi di istruzione a comprendere meglio come le
politiche possono avere maggiori opportunità di successo nei loro contesti specifici.

Clicca per maggiori informazioni

9 - 11 OTTOBRE: DIDACTA ITALIA

Didacta Italia, una delle più importanti manifestazioni dedicate al mondo della
scuola, in programma a Firenze dal 9 all’11 ottobre, offre la possibilità di
partecipare, oltre ai workshop immersivi, ai seminari e ai percorsi nella scuola del

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/Locandina-A3_Youthlab_v5.pdf
https://www.eurodesk.it/2019/Vicenza-YouthLab
https://www.erasmusdays.eu/
http://www.erasmusplus.it/erasmusdays-2019-pronti-via-tre-giorni-per-raccontare-tutti-i-colori-di-erasmus/
https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-policy-outlook-2019_2b8ad56e-en#page1


partecipare, oltre ai workshop immersivi, ai seminari e ai percorsi nella scuola del
futuro, anche a convegni tenuti da personalità e relatori di rilievo nazionale e
internazionale (è prevista la traduzione simultanea).

Fiera Didacta Italia ha l’obiettivo di favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione
tra gli enti, le associazioni e gli imprenditori, per creare un luogo di incontro
tra le scuole e le aziende del settore.

Un nuovo format, che si sviluppa su due livelli, un’area espositiva, che coinvolge la
lunga filiera delle aziende che lavorano nel mondo della scuola e della formazione;
un’attività dedicata agli eventi, convegni e seminari che spaziano dall’area
tecnologica a quella scientifica e umanistica, fino allo spazio d’apprendimento.

Clicca per maggiori informazioni

COMMISSIONE UE: ELENCO DEI COMMISSARI DESIGNATI

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato ieri
la sua squadra e la nuova struttura della prossima Commissione europea per il
periodo 2019-2024. Numerosi i nomi nuovi, 13 le donne compresa la Presidente,
14 gli uomini.  All'Italia il portafoglio Economia. Mariya Gabriel (Bulgaria) avrà
il portafoglio Innovazione e Gioventù.

Clicca per maggiori informazioni

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 qui.

Clicca per maggiori informazioni

L'UE A SOSTEGNO DELLE MICROIMPRESE ITALIANE

Il Fondo europeo per gli investimenti e UniCredit hanno firmato un accordo del
valore di 60 milioni di euro a sostegno delle microimprese italiane. Questo
microfinanziamento, sostenuto dal programma dell'UE per l'occupazione e

https://www.tuttoscuola.com/didacta-italia-a-firenze-dal-9-all11-ottobre/
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5542_it.htm
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


l'innovazione sociale (EaSI), consentirà a circa 3000 microimprese italiane di
accedere a prestiti fino a 25000 euro e a una rete di partner industriali interessati e
di sviluppare le loro attività. Questo accordo fa seguito al primo firmato a marzo
2018, che prevedeva uno stanziamento di 50 milioni di euro da dividere tra circa
2500 microimprese italiane. 

Clicca per maggiori informazioni

CAMPAGNA E CONCORSO TIME TO MOVE 2019! 

Si riparte anche quest’anno ad ottobre con la campagna Time To Move 2019,
l’iniziativa che mira a dare visibilità alla rete dei punti locali Eurodesk e alle
loro attività di informazione sulle opportunità di mobilità educativa
transnazionale che l’Europa offre ai giovani!
Nell’ambito dell’iniziativa, Eurodesk invita tutti i giovani europei tra i 13 e i 30 anni a
partecipare al concorso “Time to Move T-Shirt Design Contest 2019” disegnando
una T-shirt che rappresenti lo spirito della campagna!
Al termine del concorso, il 31 ottobre 2019, Eurodesk selezionerà due vincitori
nelle categorie 13-19 e 20-30 anni, un vincitore tra le 10 proposte più votate dal
pubblico e altri 5 partecipanti tra le creazioni più degne di nota.  
I vincitori riceveranno i seguenti premi: i vincitori del primo posto nelle due
categorie riceveranno ciascuno un Interrail Global Pass che potrà essere utilizzato
per sette giorni, entro un mese; il vincitore della votazione pubblica riceverà un
bagaglio Eastpak; i 5 partecipanti con le creazioni più interessanti riceveranno
ciascuno uno zaino Eastpak.

Clicca per maggiori informazioni

INTEGRAZIONE DEI ROM: RELAZIONE ANNUALE UE

La settimana scorsa la Commissione ha adottato la relazione annuale
sull’attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom, che sintetizza le
tendenze più rilevanti in particolare nei quattro settori di intervento del quadro
dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom  - istruzione,
occupazione, assistenza sanitaria e alloggi - e nella lotta contro la discriminazione
e la zingarofobia.

Clicca per maggiori informazioni
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