
IL CSV Informa

CONVEGNO: LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E IL
VOLONTARIATO... QUALI PROSPETTIVE FUTURE

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, nel
proseguire il percorso di approfondimento nel territorio, con questo convegno
intende promuovere un momento di incontro e confronto, rivolto alle Associazioni
e alle Istituzioni.

Sarà l’occasione per approfondire e conoscere i tempi e le modalità previsti dalla
nuova normativa sulla Riforma del Terzo Settore, fornendo al tempo stesso le
informazioni ad oggi disponibili sul futuro del Volontariato, dei CSV e sugli
Organismi che ne controlleranno le attività.
Appuntamento per il 16 novembre 2019 a Vicenza presso l'Hotel Tipolo in
viale San Lazzaro, 110.

Vi aspettiamo!
Il Presidente Marco Gianesini

Clicca per iscriverti al convegno

Programma

Newsletter
nr. 39/2019 del
8 Novembre 2019

www.csv-vicenza.org

Per conoscere tutti gli
appuntamenti del CSV
clicca e consulta il
calendario completo

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

http://forms.gle/8v2j653bp4qNmEWy8
http://www.csv-vicenza.org/
http://www.csv-vicenza.org/web/eventi/
http://www.csv-vicenza.org/web/eventi/
http://it-it.facebook.com/people/Csv-Vicenza/100000355734298
https://twitter.com/CsvVicenza
http://www.youtube.com/user/CSVVicenza?blend=1&ob=video-mustangbase
https://www.instagram.com/csvvicenza/
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/sets
https://www.pinterest.com/csvvicenza/
https://plus.google.com/113636781913741488255
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/


6^ EDIZIONE

RICONOSCIMENTO
“AZIONE SOLIDALE 2019"

PREMIA CON IL TUO VOTO L’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO CHE SECONDO TE MERITA QUESTO

RICONOSCIMENTO PER L’ANNO 2019

Programma

ore 09.00 – Saluti

Marco Gianesini
Presidente Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza - Ente
Gestore del CSV di VI
Leonardo De Marzo
Consigliere della Provincia di Vicenza
Matteo Tosetto
Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Vicenza
Margherita Monti
Presidente Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza
Silvana Bortolami
Presidente Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato
del Veneto
Manuela Lanzarin 
Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali della Regione Veneto 

Interventi
Carlo Declich - Ricercatore Istat Sede di Venezia
Il mondo del non profit del Veneto alla luce del censimento permanente
Mara Moioli - Co-founder di Italia non profit
Gli Enti non profit iscritti agli Albi Comunali della Provincia di Vicenza
Giambattista Sgritta - Professore Emerito di Sociologia università La Sapienza
Roma
“Volontariato, ieri, oggi, domani"
Stanislao Di Piazza - Sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali 
 
ore 12.30 Dibattito
ore 13.00 Conclusioni
 
Coordina
Elisa Santucci, giornalista
 
E’ previsto un buffet per i partecipanti.
 
Clicca per iscriverti al convegno
Scarica il pieghevole

 

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla
nostra redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org
 

 

http://forms.gle/8v2j653bp4qNmEWy8
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/ilconvegno.pdf
mailto:info@csv-vicenza.org


Anche quest’anno, il CSV di Vicenza chiede a tutti i Volontari e alla
Cittadinanza di segnalare un’Associazione di Volontariato della
provincia di Vicenza, iscritta al Registro Regionale del Volontariato della
Regione Veneto, che abbia svolto nel corrente anno, un significativo
intervento nel territorio a favore della comunità.

Durante l'evento annuale, che sarà organizzato in occasione della Giornata
Internazionale del Volontario, sarà l’occasione per premiare, tra le tante,
l’Associazione che, grazie alle segnalazioni ricevute, avrà conseguito il
riconoscimento "Azione Solidale Vicentina 2019".

Si ricorda che possono essere segnalate solo le Associazioni di
Volontariato della provincia di Vicenza iscritte all'Albo Regionale del
Volontariato della Regione Veneto.

 

Partecipa ed esprimi il tuo voto entro il 24 Novembre 2019

1^ EDIZIONE

RICONOSCIMENTO
“ASSOCIAZIONE DELLA CITTÀ DI

VICENZA 2019”
PREMIA CON IL TUO VOTO L’ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO DELLA CITTÀ DI VICENZA CHE SECONDO TE
MERITA QUESTO RICONOSCIMENTO PER L’ANNO 2019

L’Amministrazione Comunale di Vicenza in data 30/10/2019 ha deliberato
di istituire la prima edizione del premio “Associazione dell’Anno della Città
di Vicenza” collegato alla sesta edizione del Premio "Azione Solidale 2019"
istituito dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza.

Si ricorda che possono essere segnalate solo le Associazioni di
Volontariato e di Promozione Sociale iscritte ai rispettivi Registri
Regionali della Regione Veneto con sede legale nella Città di Vicenza.

 

Partecipa ed esprimi il tuo voto entro il 24 Novembre 2019

Clicca qui per segnalare l’Associazione

Clicca qui per segnalare l’Associazione

https://forms.gle/RUUq8Vb7RKcamaR2A
https://forms.gle/CS5J91DYhCubri2L6


 

 

Ecco le prossime proposte formative del CSV di Vicenza
per il mese di Novembre

IL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

giovedì 14 novembre
Docente: Laura Smiderle

Il 25 maggio 2018 è divenuto efficace il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016

(il cosiddetto “GDPR-General Data Protection Regulation”) riguardante la

protezione dei dati personali. Il  corso  intende  fornire  una  panoramica  generale

 sulle  novità introdotte  da  questo  Regolamento anche per quanto riguarda le

associazioni di volontariato.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

INCONTRO FORMATIVO PER ASSOCIAZIONI GIÀ IN POSSESSO DEL NUOVO
PACCHETTO PRIVACY
giovedì 21 novembre
Docente: Laura Smiderle

L’incontro è rivolto alle associazioni che, a seguito della richiesta del servizio

privacy dopo l’entrata in vigore del GDPR 679/2016, hanno ricevuto i documenti

dai consulenti del CSV e desiderano chiarimenti per la compilazione e/o altre

delucidazioni.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

SOCIAL MEDIA PER IL NON PROFIT – STRATEGIE E OPPORTUNITÀ
sabato 23 novembre
Docente: Ivano Visonà

I  social  media  fanno  parte  della  vita  quotidiana  di  tutti  noi.  Anche  per  il

volontariato rappresentano strumenti strategici, economici e relativamente semplici

da usare. Si possono affiancare  a  quelli  tradizionali  per  mantenere,  ampliare  e

coltivare  le  relazioni  con  soci, volontari   e   sostenitori,   promuovere   eventi   e 

per  far   conoscere   all'esterno   le   attività dell'associazione. Ma sappiamo usarli

nel modo corretto per comunicare in maniera efficace e per sfruttare al meglio le

loro potenzialità? Ormai quasi tutte le associazioni di volontariato hanno una loro

pagina social ma molto spesso i risultati in termini di “like”, visualizzazioni e

interazioni non sono quelli sperati. L’obiettivo del corso è fornire alle  associazioni

 di  volontariato  le conoscenze  di  base  per utilizzare  in  modo  corretto  ed

 efficace  questi  strumenti di comunicazione  in  continua evoluzione e cogliere le

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/Sch_PF2019_REG_EU_PRIVACY.pdf
https://forms.gle/xURdJ3aaqhtd1BRH6
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2019/incontro-formativo-per-associazioni-gia-in-possesso-del-nuovo-pacchetto-privacy/
https://forms.gle/coEER6JkBGn46hL59


 efficace  questi  strumenti di comunicazione  in  continua evoluzione e cogliere le

grandi opportunità che ci offrono.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
ultimo giovedì del mese
Docente: Raffaela Veronese (CSV Vicenza – Referente Settore Consulenza)

La proposta formativa permette di acquisire le nozioni necessarie per lo

svolgimento degli adempimenti formali relativi alla costituzione di un’associazione,

con attenzione anche agli aspetti e alle implicazioni di natura amministrativa e

giuridico-fiscale. La finalità è dunque favorire e promuovere una maggiore e

costante informazione per le associazioni  già  costituite  o  che  intendano

 costituirsi, nell’ottica  delle  legalità  e della correttezza fiscale e amministrativa.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

LA DISCIPLINA DEL LAVORO OCCASIONALE
sabato 30 novembre
Docente: Erika Taverna

Il  corso  mira  a  fornire  informazioni  sulla  attuale  disciplina  che  regola  i

rapporti di lavoro occasionale  accessorio  (che  sostituisce  la  vecchia  disciplina

del  lavoro accessorio - Ex voucher). Anche  alcune  associazioni  di  volontariato,

infatti, possono decidere  di  avvalersi di lavoratori occasionali, non riuscendo ad

operare con le sole forze dei volontari. Saranno illustrati i requisiti, gli strumenti

operativi disponibili, gli obblighi e gli adempimenti per una corretta applicazione

della normativa di riferimento.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

CORSO BASE DI INFORMATICA

Lez.1 Ed.01 Lunedì 18 novembre
Lez.2 Ed.01 Venerdì 22 novembre
Lez.3 Ed.01 Lunedì 25 novembre
Lez.4 Ed.01 Venerdì 29 novembre

Docente: Maurizio Mantese

Il  corso  consiste  in  un  primo  approccio  ai  concetti  di  informatica  di  base  e
ha come obiettivo principale l’alfabetizzazione informatica di coloro che si
avvicinano per la prima volta al computer.

Clicca qui per iscriverti >
Clicca per scaricare la scheda del corso >

CORSO SMARTPHONE E TABLET

Lez.1 Ed.01 Lunedì 18 novembre
Lez.2 Ed.01 Venerdì 22 novembre

Lez.1 Ed.02 Lunedì 25 novembre

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/Sch_PF2019_Social_media.pdf
https://forms.gle/rna59YSox5PqcVrh7
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/12/Sch_PF2019_ORIENTAMENTO.pdf
https://goo.gl/forms/br3VMxqd31jbFTGA3
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/Sch_PF2019_lavoro_occasionale.pdf
https://forms.gle/xTrzJJFsQEPUchmX9
https://forms.gle/9EJAFSMLEssrZVJS7
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/1_Corso_base_Informatica_19.pdf


Lez.1 Ed.02 Lunedì 25 novembre
Lez.2 Ed.02 Venerdì 29 novembre

Lez.1 Ed.03 Lunedì 02 dicembre
Lez.2 Ed.03 Mercoledì 04 dicembre

Lez.1 Ed.04 Lunedì 09 dicembre
Lez.2 Ed.04 Mercoledì 11 dicembre

Docente: Maurizio Mantese

Smartphone  e  Tablet  sono  strumenti  che  sono  diventati,  nel  corso del  tempo,
di uso comune. Il corso mira all’acquisizione di competenze che permettano al
partecipante di utilizzare tali strumenti in maniera efficace, efficiente... smart.

Clicca qui per iscriverti >
Clicca per scaricare la scheda del corso >

CORSO BASE DI WORD

Lez.1 Ed.01 Mercoledì 20 novembre
Lez.2 Ed.01 Mercoledì 27 novembre
Lez.3 Ed.01 Lunedì 02 dicembre
Lez.4 Ed.01 Lunedì 09 dicembre

Docente: Maurizio Mantese

Microsoft  Word  è  un  programma  utile  per  la  scrittura  di  lettere,  fax,  relazioni
e altri  tipi  di documenti funzionali all’attività delle associazioni. Obiettivo del corso
è fornire ai partecipanti le conoscenze di base per l’utilizzo del programma.

Clicca qui per iscriverti >
Clicca per scaricare la scheda del corso >

CORSO BASE DI EXCEL

Lez.1 Ed.01 Mercoledì 20 novembre
Lez.2 Ed.01 Mercoledì 27 novembre
Lez.3 Ed.01 Mercoledì 04 dicembre
Lez.4 Ed.01 Mercoledì 11 dicembre

Docente: Maurizio Mantese

Microsoft Excel  un  programma che  consente  di  creare  e  gestire  dei  fogli
elettroniciper l’immissione e l’organizzazione dei dati in righe e colonne. Obiettivo
del corso  è  fornire  ai partecipanti le conoscenze di base per l’utilizzo del
programma.

Clicca qui per iscriverti >
Clicca per scaricare la scheda del corso >

CONVEGNO ”STREET WORLD”: I GIOVANI, LA STRADA, LE IDEE

La scorsa settimana vi abbiamo proposto l’intervento sullo Street Design, registrato
durante l’incontro presso l’Istituto Canova che ha coinvolto i giovani in interessanti
progettualità di “strada”. Questa volta vi vogliamo parlare di Street Food, un
momento che ha dato valore alle produzioni km 0, al fast food agricolo e ha
conquistato i ragazzi con un irresistibile “provare per credere”!
Ascoltiamo la breve intervista a Elisa Scalchi di Coldiretti Vicenza...

Clicca per ascoltare l'intervento

INCONTRI TEMATICI

https://forms.gle/rWCjaVPnDDkxtadZ7
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/9_Corso_Smartphone_Tablet_Android_19.pdf
https://forms.gle/gzwmBj4RkkNpQaLB8
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/2_Corso_base_Word_19.pdf
https://forms.gle/guzRERvQTgYnshwA6
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/3_Corso_base_Excel_19.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/11/Street-World-Elisa-Scalchi.mp3


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 all'ultimo dei due incontri tematici organizzati:

- Mio fratello non è figlio unico: aspetti relazionali nelle famiglie con figli disabili

che si terrà il 9 novembre 2019 a Vicenza presso il Centro Parrocchiale S. Pio X
in Via Giuriato, 1.

Clicca per iscriverti
Scarica il pieghevole

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
– 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

 

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


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

Facebook Twitter YouTube Instagram 
Flickr Pinterest GooglePlus

Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
PROTEZIONE CIVILE "EL CASTELO" OdV

L'Associazione in collaborazione con l'Associazione Integrazione e con DD
Diversamente Disabili, con il patrocinio del CSV di Vicenza e del Comune di
Lugo di Vicenza, organizza l'incontro "Io mi chiamo Francesco - 2^ ed.".

L'incontro, dedicato all'inclusione e alla sensibilizzazione delle disabilità, si terrà il 9
Novembre 2019 alle ore 20:30 presso la Palestra Comunale di Lugo di Vicenza.

Scarica la locandina

MARCONIANA SOCCORSO O.d.V.

L’Associazione organizza il 13 Novembre 2019 dalle 20.30 alle ore 22.30 un corso
di "Sicurezza domestica e traumatologia in età infantile" che si terrà in sala
consigliare del comune di Montegalda (VI).

Per informazioni e prenotazioni contattare: info@marconiana.org

Scarica la locandina

SINTONIA

L'Associazione propone un percorso di coppia finalizzato a migliorare l'intesa,
l'affettività, la comunicazione e la comprensione nella relazione di coppia. Sono in
programma 5 incontri e un film, a partire dal mese di novembre 2019 al mese di
aprile 2020. Gli incontri si terranno il sabato pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore
19.00 presso la Sede del Consultorio Familiare Socio-Educativo Sintonia, in
via San Francesco 4 a Thiene. Ogni incontro prevede una fase iniziale con una
relazione di un professionista, una seconda fase di lavoro in coppia o a piccoli

https://www.instagram.com/csvvicenza/
https://www.instagram.com/csvvicenza/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/92dcc4ee-216c-4d2c-87c5-26713515cb13.jpg
mailto:info@marconiana.org
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/10/locandina-traumatologia-13.11.19.pdf


gruppi e una fase finale di condivisione e richieste di approfondimento.

Per prenotazioni chiamare al cell 3495046261.

Scarica la locandina

L'Associazione inoltre propone il percorso Spazio Neo Mamme. Percorso per
condividere bellezza, dubbi, emozioni con altre neo mamme in un contesto guidato
e senza giudizio. E’ un servizio gestito da esperte del Consultorio familiare socio-
educativo.

Gli incontri si svolgeranno dal 14 novembre 2019 il giovedì mattina dalle 9.30
circa alle 11.30 con cadenza quindicinale presso la Casa Albergo del Comune di
Thiene in via Corradini, 39.

Per informazioni e contatti:
telefonando o mandando un messaggio whatsapp al n. 3339742511 o al n.
3495046261 o scrivendo una email a: sintonia.th@gmail.com

Scarica la locandina

GRUPPO VOLONTARIATO ARZIGNANO

L'Associazione, in collaborazione con il Centro Residenziale Anziani "S.
Scalabrin" di Arzignano, organizza degli incontri di formazione e informazione
nell'ambito del progetto "Attiviamoci" rivolto alla popolazione anziana attiva e
finanziato dalla Regione Veneto.
Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 20:30 presso il Salone Polifunzionale del
Centro Residenziale Anziani “S. Scalabrin” in via IV Martiri, 73 Arzignano.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Scarica la locandina

BRAIN ONLUS ASSOCIAZIONE TRAUMI CRANICI 

L'Associazione presenta il corso: "Tra il dire e il fare c'e' di mezzo il sogno, la
vita e il brain". Obiettivo del corso è presentare l’iter della presa in carico
dell’utente e dei famigliari dall’ospedale alla casa famiglia La Rocca seguendo
l’approccio olistico secondo il principio del modello bio-psico-sociale.
In questo percorso vengono coinvolti anche i servizi sociali che lavorano in tandem
con l’equipe della cooperativa a tutela dei familiari degli utenti.
L’intervento di esperti nel settore della grave cerebrolesione acquisita ha l’obiettivo
di mettere a confronto il sociale e il sanitario, creando percorsi condivisi di presa in
carico degli utenti e delle loro famiglie.
Corso per Logopedisti, Fisioterapisti, Terapisti occupazionali, Psicologi, Medici,
Assistenti Sociali, Operatori Socio Sanitari, Amministratori di Sostegno, Familiari.

Crediti ECM: in corso di accreditamento

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione (per tutti) e
l’accreditamento ECM per le figure professionali sopra indicate.

Appuntamento il 13 dicembre 2019 presso il Golf Hotel di Creazzo (VI) per
presentarvi l'approccio olistico alla riabilitazione e reinserimento delle persone con
grave cerebrolesione acquisita applicato nelle attività proposte dalla casa famiglia
"La Rocca".

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/10/Crescere...in-coppia.pdf
mailto:sintonia.th@gmail.com
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/SPAZIO-NEOMAMME-THIENE.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/11/Lanziano-locandina-s.pdf


Si prega di confermare la propria presenza inviando una mail a
sognoevita@gmail.com

Scarica il pieghevole

Ricerca Volontari
L’Associazione CONVIVIUM Vicenza cerca "mamme volontarie" che possano
dedicare del loro tempo, per accompagnare le mamme in gravidanza e le neo
mamme nel percorso della maternità, regalando accoglienza e ascolto.

Per qualsiasi informazione: assconvivi@gmail.com

L’Associazione Telefono Amico Vicenza organizza un corso gratuito sull’ascolto
che si terrà da novembre a Vicenza centro, in luogo da definire.
Ognuno di noi ha un profondo bisogno di essere ascoltato, soprattutto nei momenti
di particolare disagio, quando la sofferenza è tanta e la percezione della solitudine
si fa più acuta. E’ in queste occasioni che poter parlare con qualcuno che ci
ascolta, ci comprende e non ci giudica diventa importante. Telefono Amico Italia è
una risposta a questo bisogno.

Il corso, gratuito, si svolgerà in 18 serate.
Per informazioni: 3382782909, vicenza@telefonoamico.it e la pagina facebook
“Telefono Amico Vicenza”

L’Associazione A.V.M.A.D. Vicenza cerca volontari per aiuto e assistenza alle
famiglie con un malato iniziale, per fornire informazioni e indirizzarle ai servizi
esistenti, ai corsi di formazione e di mutuo aiuto esistenti nel territorio, sotto la
guida di psicoterapeuti esperti.
E' necessario che il volontario venga inizialmente formato alle competenze
necessarie. La preparazione sarà continua per tutto il primo anno.

Per qualsiasi informazione: avmad.veneto@gmail.com

L’Associazione Nazionale Carabinieri 82° Nucleo di Volontariato e protezione
civile di Asiago cerca volontari generali o con specialità sanitaria,
telecomunicazioni e cinofile.

Per qualsiasi informazione: 082nupcvianc@gmail.com

Continuano le informazioni
CONVEGNO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Fish Veneto e Fish Vicenza organizzano per Sabato 9 novembre 2019 dalle ore
14.30 alle ore 18.00 presso il Centro Civico Circoscrizione 6 - Comune di
Vicenza (zona nord-est) Via Thaon di Revel n. 44 Vicenza il Convegno
"Amministratore di sostegno".

L’Amministrazione di Sostegno è una innovativa misura di protezione delle persone
con disabilità, non autosufficienti e fragili introdotta nella legislazione italiana con la
legge 6 del 2004. Una legge fortemente voluta dalle associazioni e dai familiari.

L’incontro si propone, grazie ai contributi degli autorevoli relatori, di analizzare le
buone pratiche e di favorire uno scambio proficuo di esperienze ed informazioni
senza sottacere le criticità emerse.

mailto:sognoevita@gmail.com
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/11/Programma_Corso_Sistema_La.Rocca_2019.pdf
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Il Prof. Paolo Cendon, noto come il padre della legge,illustrerà le linee guida sulla
corretta applicazione dell’amministrazione di sostegno e il modello del cosiddetto
sportello triangolare.

Scarica il programma

MARRONATA SOCIALE DI PIANO INFINITO

Il 10 novembre 2019 si celebra la ventiduesima edizione della Marronata sociale
di Piano Infinito Cooperativa Sociale. E’ un appuntamento importante, nato nel
1999, col quale stare insieme a molti compagni di viaggio e salutare l’arrivo
dell’inverno. La Marronata è l’apertura della “porta” della fattoria sociale per
ospitare tutti coloro che desiderano trovare e aggiornarsi sulle iniziative solidali che
vengono portate avanti quotidianamente da questa realtà.
 
Appuntamento è domenica 10 novembre 2019 a partire dalle ore 14.45, presso il
palatenda della Fattoria sociale Massignan,  in via Sella, 20 loc. Pedocchio
Brendola (Vi) .

PROSSIMI APPUNTAMENTI VICENZA IN CENTRO

L’Associazione di promozione sociale-culturale ci segnala i prossimi appuntamenti
che si svolgeranno a Vicenza fra cui:

- Lunedì 11 novembre 2019, ore 18:00 - Proti - tra ‘800 e ‘900, arte e industria
con la dott.ssa Francesca Sanson.
- Mercoledì 13 novembre 2019, ore 10:00 visita del Duomo di Vicenza - arte e
storia con Fabio Gasparini.
- Lunedì 25 novembre 2019, ore 18:00 - Proti - OPPI, il volto della miseria e della
fragilità con Giovanni Brutto.

Per info: vicenzaincentro@gmail.com

STORIE CHE LA MUSICA RACCONTA

Il team Joseph Giovani organizza lo spettacolo di beneficenza per conto di Casa
Joseph dal titolo "Storie che la musica racconta". Appuntamento sabato 16
Novembre 2019 alle ore 20:45 presso il Teatro S.Antonio di Montecchio
Maggiore.
Ci saranno musica, balletti e testimonianze inerenti l'infanzia, l'accoglienza e la vita
in casafamiglia che raccontano l'attività dell'Associazione Joseph Onlus e
ricordano la Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza che
ricorre il 20 Novembre.

Scarica la locandina

SPETTACOLO TEATRALE "MADRI"

Soroptimist International Club di Vicenza organizza, venerdì 22 novembre alle
20,30 al teatro Astra a Vicenza, in occasione della giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne, lo spettacolo teatrale gratuito "Madri".
Madri è la storia di due donne profughe distanti per tempi e luoghi, una italiana e
una africana di cui non si conosce né nome né identità, che raccontando la loro
storia rappresentano la storia di centinaia, migliaia di donne come loro, costrette
dalla calamità del vivere le guerre, a scappare, a perdersi e a perdere qualcosa di

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://veneto.angsa.it/wp-content/uploads/sites/4/2019/10/FISH-veneto-convegno-AdS-VICENZA-9-11-2019-2.pdf&hl=it
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dalla calamità del vivere le guerre, a scappare, a perdersi e a perdere qualcosa di
se stesse nell'infernale viaggio verso una incerta salvezza, lottando per il loro
futuro, con la speranza di una vita migliore. Alla fine vincerà l'amore attraverso la
maternità: un amore che non ha identità politica o sociale, che unisce e non divide.

Scarica la locandina

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

Il Comitato Genitori delle Scuole Medie Zanella e l'Istituto Comprensivo di
Arzignano in co-progettazione con il Comune di Arzignano invitano
all'inaugurazione del murales "Aggiungi un posto a tavola" realizzato grazie
all'idea, progettazione e realizzazione degli utenti del Centro Arcobaleno del DSM
Ulss 8 e dei volontari dell'associazione familiari salute mentale AITSAM, coordinati
dalla pittrice Francesca "Dafne" Vignaga.

Appuntamento venerdì 29 novembre 2019 alle ore 11.00 presso la Scuola media
Zanella in via G. Bonazzi 14 ad Arzignano.

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

INVITO, SEMINARIO SU ERASMUS+ - PROGETTI, MOBILITÀ E
COOPERAZIONE PER APRIRE LA SCUOLA ALL'EUROPA

ll TrainingDay è un seminario  (gratuito) della durata complessiva di circa 4 ore
promosso dal Punto Locale Eurodesk del Comune di Valdagno e realizzato in
cooperazione con l'Agenzia Nazionale Erasmus+Indire.

Scopo del TrainingDay è quello di fornire una conoscenza sulle azioni del
programma europeo Erasmus+ per la scuola in maniera da identificare con più
facilità attori, beneficiari, modalità di finanziamento del programma.
Il seminario è rivolto agli operatori scolastici, alle organizzazioni, associazioni e
università, interessate a lavorare nell'ambito delle opportunità previste dall'asse
Scuola del programma. E' inoltre particolarmente adatto anche alle scuole che si
affacciano per la prima volta nella progettazione europea.

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/11/Madri.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/11/af.jpg
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Durante la giornata verrà fatto un approfondimento sulla piattaforma eTwinning,
finalizzata a creare un ambiente collaborativo e di supporto dedicato, favorire lo
scambio tra le scuole di buone prassi, processi e modelli.

Appuntamento a Valdagno il 20 Novembre 2019 presso Palazzo Festari.

Per esigenze organizzative è necessario registrare la propria presenza compilando
il modulo disponibile alla pagina: https://www.eurodesk.it/2019/registrazione-
valdagno.

L'appuntamento fa parte di un ciclo di incontri di 4 giorni dedicati alle politiche per i
giovani che si terranno a Valdagno dal 20 al 23 novembre 2019.

Scarica la locandina

Per informazioni:
Comune di Valdagno - Progetto Giovani
Telefono: 0445.405308
E-Mail: IT071@eurodesk.eu
www.politichegiovani.it

GIORNATA PER LA PARITÀ RETRIBUTIVA

Le donne dell’Unione europea continuano a guadagnare in media il 16%
meno degli uomini, il che rappresenta un lieve miglioramento rispetto all’anno
precedente (16,2%). Quest’anno la Giornata europea per la parità retributiva
cadeva il 4 novembre. La data indica il giorno a partire dal quale le donne,
simbolicamente, cessano di essere remunerate rispetto ai colleghi maschi per lo
stesso lavoro.

I fattori alla base del divario retributivo sono molteplici: le donne lavorano più
spesso a tempo parziale, si confrontano con il fenomeno del “soffitto di cristallo”
delle imprese, lavorano in settori a basso reddito o spesso devono assumersi la
responsabilità primaria di prendersi cura delle loro famiglie. Un modo per affrontare
questi fattori è migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata di genitori e
assistenti che lavorano. 

Esistono notevoli differenze tra i paesi dell'UE, con un divario retributivo di genere
che va da meno dell'8% in Belgio, Italia, Lussemburgo, Polonia e Romania a oltre il
20% in Repubblica Ceca, Germania, Estonia e Regno Unito.

La Commissione ha presentato una proposta in tal senso nell'aprile 2017, che è
stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel gennaio 2019.

Clicca per maggiori informazioni

EUROSTAT REGIONAL YEARBOOK 2019

Pubblicato da Eurostat, l'annuario 2019 offre un quadro dettagliato di una vasta
gamma di argomenti statistici per le regioni degli Stati membri dell'UE. Comprende
anche le regioni dell'EFTA e i paesi candidati ove disponibili. 

Ciascun capitolo presenta informazioni statistiche in mappe, tabelle, figure e
infografiche, accompagnate da un'analisi descrittiva che evidenzia i risultati
principali. Oltre all'annuario regionale, Eurostat offre anche tre applicazioni
interattive per aiutare a visualizzare e analizzare i dati regionali e locali: Regioni e
città illustrate, Atlante statistico e La mia regione. 

https://www.eurodesk.it/2019/registrazione-valdagno
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Clicca per maggiori informazioni

SELFIE PER L’INSEGNAMENTO E L’APPRENDIMENTO NELL'ERA
DIGITALE

E’ passato un anno dal lancio di SELFIE (acronimo che significa "autoriflessione su
un apprendimento efficace mediante la promozione dell'innovazione attraverso le
tecnologie per la didattica"), lo strumento online gratuito, promosso dalla
Commissione europea, che aiuta le scuole a valutare e migliorare il loro modo di
utilizzo delle tecnologie digitali per l'insegnamento e l'apprendimento. Finora oltre
450 000 studenti, insegnanti e dirigenti scolastici in 45 paesi hanno utilizzato
questo strumento e si prevede che entro la fine del 2019 saranno più di 500 000.

SELFIE viene costantemente migliorato grazie ai test con gli utenti e al feedback
raccolto nelle scuole. Sono state aggiunte nuove funzionalità, tra cui una guida
audiovisiva per assistere le scuole nella configurazione e nella personalizzazione
dello strumento e la possibilità per le scuole di confrontare i propri risultati SELFIE
con quelli precedentemente ottenuti. Per accrescere l'utilizzo di SELFIE la
Commissione europea promuove anche l'informazione e la sensibilizzazione delle
scuole, ad esempio attraverso eTwinning, la più grande piattaforma per insegnanti
al mondo, e la Settimana UE della programmazione. Nel 2020 verranno sviluppati
altri materiali di sostegno e di formazione, compreso un corso MOOC per le scuole
su SELFIE e su come gli insegnanti possono utilizzarne i risultati per migliorare
l'insegnamento e l'apprendimento con il supporto delle tecnologie digitali. A
gennaio 2020 è previsto anche il lancio di una versione di SELFIE destinata
all'istruzione e formazione professionale basata sul lavoro.

Clicca per maggiori informazioni

LANCIO DEL NUOVO FONDO EASI

Il nuovo fondo chiamato EaSI Funded Instrument è stato lanciato con un fondo di
prestito di € 200 milioni per potenziare la capacità di prestito degli istituti di
microfinanza e delle imprese sociali in Europa. 
Il programma per l’occupazione e l’innovazione sociale EaSI - che riunisce tre
programmi dell'UE, PROGRESS, EURES e Progress Microfinance - è uno
strumento finanziario europeo che punta a promuovere un elevato livello di
occupazione sostenibile e di qualità, garantire una protezione sociale adeguata e
dignitosa, combattere l'emarginazione e la povertà e migliorare le condizioni di
lavoro. 

Al fine di sostenere la creazione di posti di lavoro e l'inclusione sociale, lo
strumento finanziato EaSI mira a migliorare l'accesso ai finanziamenti per:

microimprese, compresi i lavoratori autonomi e quelli che
impiegano persone vulnerabili
imprese sociali

Il fondo di prestito è un partenariato tra l'UE, la Banca europea per gli investimenti
e il Fondo europeo per gli investimenti.

Clicca per maggiori informazioni

IMPRENDITORI 2.0: BANDO PER UNDER 40

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/00c8a78b-d9c7-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9481&furtherNews=yes


IMPRENDITORI 2.0: BANDO PER UNDER 40

La Federazione Nazionale delle Cooperative e Società lancia il bando
Imprenditori 2.0, rivolto a giovani che desiderino realizzare una cooperativa o un
altro ente no profit. 
Il bando prevede un vero e proprio programma di formazione, tutoraggio,
accompagnamento e accelerazione di nuova impresa ed è orientato a favorire
l’occupazione giovanile e lo sviluppo di idee innovative negli ambiti settoriali che
l’Unione Europea considera prioritari per favorire una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva.
I destinatari sono sia gruppi di giovani imprenditori di età inferiore ai 40 anni,
sia singole persone che vogliano apportare le loro competenze ad un particolare
settore (poiché in possesso di conoscenze specifiche). 

Al progetto vincitore verrà messa a disposizione la somma massima di 50.000
euro quale contributo a fondo perduto.

Clicca per maggiori informazioni

NUOVO DATABASE SULLO STATO DELL'ARTE NELL'ISTRUZIONE
SUPERIORE

Il nuovo Database of External Quality Assurance Results (DEQAR), consente a
studiosi, ricercatori, studenti, istituti di istruzione superiore, agenzie per la garanzia
della qualità e responsabili politici di accedere ad oltre 40.000 rapporti sulla
garanzia della qualità degli istituti di istruzione superiore.

DEQAR è un progetto promosso da Education International in collaborazione con
numerosi stakeholder del mondo accademico e agenzie di garanzia della qualità.
Contiene al momento rapporti provenienti da 32 agenzie, che coprono oltre 2000
istituzioni in 39 paesi dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA).

Il database intende offrire supporto a studenti, accademici e autorità nazionali
principalmente per reperire informazioni sul riconoscimento dei titoli e le reti di
mobilità. Uno dei punti di forza del sistema è che le informazioni possono essere
consultate con la massima facilità, in modo intuitivo e in un unico posto.

Clicca per maggiori informazioni

FACTS4EUFUTURE: SERIE DI RELAZIONI PER IL FUTURO
DELL'EUROPA

L'Unione Europea si trova ad affrontare una serie di sfide derivanti da quattro
tendenze trasformative globali: sviluppo tecnologico; nuovo lavoro e
organizzazione sociale; sostenibilità ambientale e cambiamenti nell'equilibrio
geopolitico. Queste trasformazioni sono complesse e rapide. Per produrre
risposte credibili, i responsabili politici avranno bisogno di analisi più
sofisticate. Ciò può consentire loro di anticipare il cambiamento e prepararsi ad
esso.

Il Centro comune di ricerca - servizio scientifico interno della Commissione
Europea - ha pubblicato una nuova serie di relazioni con l’intento di fornire
un'analisi approfondita di alcune delle sfide chiave, esaminate da punti di vista
diversi per comprendere meglio la loro piena complessità.

Clicca per maggiori informazioni
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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

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE
E FORMAZIONE IN EUROPA 2019
La presente relazione contiene oltre 35 indicatori strutturali aggiornati sulle
politiche dell'istruzione per l'anno scolastico/accademico 2018/19 in sei settori
politici: istruzione e cura della prima infanzia (ECEC), risultati nelle competenze di
base, abbandono precoce dell'istruzione e della formazione (ELET), istruzione
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superiore, occupabilità dei laureati e mobilità per l'apprendimento. Fornisce inoltre
una breve panoramica delle principali riforme a partire dall'anno
scolastico/accademico 2014/15 in tali settori politici. 

L'aggiornamento del 2019 degli indicatori strutturali riguarda tutti gli Stati membri
dell'UE, nonché Bosnia-Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Montenegro,
Macedonia settentrionale, Norvegia, Serbia e Turchia.

Clicca per maggiori informazioni
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