
IL CSV Informa
In occasione della Giornata Mondiale del Volontario, giovedì 5 dicembre, per
dare avvio al programma del Centro di Servizio del Volontariato della provincia di
Vicenza, che accompagnerà fino al Natale il CSV di Vicenza, ha organizzato
diversi eventi: vere e proprie opportunità per diffondere il valore del volontariato sul
nostro territorio.

5 DICEMBRE - CITTADINI PER UN MONDO NUOVO 4^ EDIZIONE

Abbiamo scelto di iniziare questa giornata con un appuntamento di riflessione: la
4a Edizione del Concorso-Convegno “Cittadini per un Mondo Nuovo”, dedicato
al miglior pubblico, le nuove generazioni da guidare verso scelte di cittadinanza
attiva e di attenzione al prossimo. Appuntamento giovedì 5 dicembre presso il
Liceo Quadri di Vicenza alle ore 8:45.

Scarica il pieghevole

13 DICEMBRE - TEMPIO DI SAN LORENZO - VICENZA

ORE 20:30

PREMIAZIONE CONCORSI 
L'ASSOCIAZIONE DELL'ANNO

CANZONE EUROPEA
VILLAGGIO DEL NATALE DEL DONO

CONCERTO

Ci stiamo preparando per celebrare la Giornata Internazionale del Volontario
Venerdì 13 dicembre 2019, la sera di Santa Lucia, alle ore 20:30 presso il
Tempio di San Lorenzo a Vicenza.
Inizieremo con la premiazione dei Vincitori dei concorsi:

- "Racconta le Azioni Solidali"
- "Cittadini per un Mondo Nuovo"

Vedi i premiati delle precedenti edizioni:
Racconta le Azioni Solidali - Cittadini per un Mondo Nuovo
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Il CSV di Vicenza, anche quest'anno, ha chiesto 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.

Quest'Anno, per la prima volta, anche l’Amministrazione Comunale di
Vicenza 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.

Seguirà quindi la serata con la premiazione delle Associazioni più segnalate
dell’anno 2019:

- Provincia di Vicenza
- Città di Vicenza

Vedi i premiati delle precedenti edizioni:
Volontari Facciamo la differenza della Provincia di Vicenza

Durante l’evento Luca Bassanese presenterà la “Canzone Europea del
Volontariato”.

Infine sarà l'occasione per presentare la Seconda Edizione del Villaggio del
Natale del Dono che quest'anno si terrà a Montecchio Maggiore dal 13 al 15 e
dal 21 al 24 dicembre.

DAL 13 AL 15 E DAL 21 AL 24 DICEMBRE
IL VILLAGGIO DEL NATALE DEL DONO SECONDA EDIZIONE:

IL REGALO DEL CSV E DI RADIO VICENZA 

La Seconda Edizione del “Villaggio del Natale del Dono” quest’anno si terrà nelle
Piazze di Montecchio Maggiore con tante attività per i bambini e le famiglie.
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Piazze di Montecchio Maggiore con tante attività per i bambini e le famiglie.
Saremo insieme a Radio Vicenza e con i partner Ford Bisson Auto e Alì
supermercati. Vi aspettiamo dal 13 al 15 e dal 21 al 24 dicembre nel Comune di
Montecchio Maggiore. Seguiranno aggiornamenti e tante sorprese anche con
Luca Bassanese e con il dono speciale che si potrà lasciare per l’Emporio
Solidale di Dueville. #villaggiodelnataledeldono #lucabassanese
#csvdivicenza #radiovicenza #volontariatovicentino #emporiosolidale

CONCERTO CON L'ORCHESTRA GIOVANILE VICENTINA

Vi aspettiamo numerosi!!!

Scarica il pieghevole

 

Seguiranno maggiori informazioni per tutti gli appuntamenti nelle prossime
newsletter

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/11/pieghevole_13_dicembre2019.pdf


CONVEGNO “RI-CERCARE PER IL TUO DOMANI”

Il Convegno “Ri-Cercare per il tuo domani” - in programma Sabato 14 dicembre
2019 dalle ore 10:00 alle 16:00 presso il Seminario di Vicenza in Borgo Santa
Lucia, 43 - presenterà la ricerca che è stata realizzata nell’ambito del progetto, una
ricerca orientata all’analisi dell’impatto  della malattia sul piano sociale e familiare. I
protagonisti sono stati i malati e le loro famiglie.

Negli anni il sostegno alle attività di queste Associazioni di Volontariato è stato
garantito dai sette Centri di Servizio per il Volontariato del Veneto. Componente
fondamentale della ricerca è stata la rete delle Associazioni Parkinson del Veneto,
che riproduce la voce delle persone con Parkinson, malati e familiari.

Il lungo viaggio nel Parkinson è faticoso ed estenuante, ma si può compiere con
dignità e con tanti amici al fianco.

Al convegno parteciperà anche Manuela Lanzarin 
Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali della Regione Veneto.

Clicca per iscriverti al convegno
Scarica il programma

CONVEGNO “LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E IL
VOLONTARIATO… QUALI PROSPETTIVE FUTURE”
Incisivo l’intervento di Giambattista Sgritta Professore Emerito di Sociologia
dell’Università La Sapienza Roma:“Il volontariato oggi è sovraccaricato di
responsabilità e senza aiuti concreti. Non può esistere una società senza il
concetto del dono, qualcosa realizzato in modo gratuito e senza interessi
economici…”.

Margherita Grotto lo ha intervistato per noi

CONVEGNO ”STREET WORLD”: I GIOVANI, LA STRADA, LE IDEE
Maria Carla Furlan per l’ITS Turismo Veneto, coordinatrice della sede di Asiago, ci
spiega come gli Istituti Tecnici Superiori siano un trampolino di lancio nel mondo
del lavoro poiché sono strutturati per dare risposta alle esigenze delle aziende nei
settori tecnologici più importanti per la Regione Veneto e a livello nazionale. Il
turismo è viaggio e strada verso il futuro professionale.

Ascolta l'intervista

IL VOLONTARIATO È UNA RISORSA, NON SOLO PER GLI ALTRI

Il volontariato è una risorsa, non solo per gli altri. E’ online il video realizzato
nell’ambito del progetto WakeUp – A scuola di legame sociale!

Il video trasmette la carica che dà il volontariato nella propria vita.
E' realizzato dal CSV Padova in collaborazione con CSV Rovigo, CSV Venezia,
CSV Verona, CSV Vicenza, CSV Treviso e con il contributo del Comitato di
gestione del fondo speciale per il volontariato del Veneto.

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

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO

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 SMARTPHONE E TABLET

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 >
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Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
MIDORI

L'Associazione organizza il 4° Forum Regionale sui disturbi alimentari dal titolo “La
sfida del cambiamento, la famiglia nel percorso di cura”. Il forum che
quest'anno si articolerà in due momenti. Il primo in un incontro precongressuale
previsto per venerdì 29/11/2019 dalle ore 18.00 alle 20.00, sarà rivolto in modo
specifico ai familiari, mentre sabato 30/11/2019 presso l’aula magna Gresele, si
svolgerà la sessione rivolta a professionisti e addetti ai lavori; entrambi vedranno la
partecipazione di alcuni tra i maggiori esperti italiani della materia, I disturbi del
comportamenti alimentare colpiscono in particolare la popolazione femminile tra i
14 e 25 anni e l’incidenza nella popolazione a rischio è stimabile attorno al 3-4%. I
dati epidemiologici sottolineano un progressivo abbassamento dell’età di esordio
della malattia e un costante aumento nelle richieste di cura; le ricerche evidenziano
inoltre che possono passare diversi anni prima di una corretta diagnosi e di una
presa in carico in centri specializzati, malgrado le maggiori conoscenze sulla
materia e la diffusione di informazione e di interventi preventivi. Sono inevitabili
pertanto le ricadute su tutto il nucleo familiare, per il pesante carico che la malattia
comporta e per i lunghi periodi di trattamento e ospedalizzazione necessari.

Scarica il pieghevole

A.N.G.S.A. VENETO

L'Associazione segnala il Seminario conclusivo "La scuola e la preparazione al
mondo del lavoro degli adolescenti con autismo" organizzato in collaborazione
con gli Sportelli autismo del Veneto per dare agli insegnanti strumenti utili nella
valutazione degli studenti con autismo, per sviluppare attività occupazionali e
lavorative atte a promuovere le abilità acquisite per un inserimento sociale
gratificante.

Appuntamento il 5 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso l'IIS A. Canova in Viale
Astichello 195, Vicenza.

Il Seminario propone un momento di riflessione sulla valenza dello
strumento TTAP (TEACCH Transition Assessment Profile) per definire il profilo
di funzionamento degli alunni con disturbi nello spettro dell’autismo e predisporre il
loro piano educativo e didattico di transizione alla vita adulta.

Tale strumento si ispira ad una filosofia di presa in carico globale, per tutto l’arco di
vita, del soggetto con autismo e della sua famiglia al fine di realizzare un efficace
PROGETTO DI VITA.

Scarica il programma

BRAIN ONLUS ASSOCIAZIONE TRAUMI CRANICI 

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
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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".

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

Scarica il pieghevole

RAGGIO DI SOLE

L’Associaizone ci segnala la mostra a ingresso libero “donnAArte – una coppa
insieme”, promossa da areAArte.
Marina Tonzig, Vania Gransinigh, Chiara Casarin, Paola Bonifacio, Karole Vail,
Francesca Rossi, Katia Brugnolo, Annamaria Gelmi e Ketra Nina Nasilli: 10 donne
di cultura e arte, direttrici di prestigiosi musei e artiste affermate assieme per un
Raggio di Sole.

#donnAArte ha stimolato la loro creatività e fantasia, chiedendo loro di contaminare
un oggetto di design* con segni, decori, colori, riflessioni e con lo spirito di chi
desidera collaborare per diffondere un importante messaggio atto a promuovere la
prevenzione al tumore al seno, sostenendo l’Associazione di Marano Vicentino,
associazione oncologica di volontariato per l’Alto Vicentino.

info: 0445 623323 / spaziorizzato@gmail.com

Scarica il calendario degli eventi

Continuano le informazioni

SERVIZIO CIVILE REGIONALE - REGIONE VENETO

Termini per la presentazione di progetti di Servizio Civile Reginale Volontario -

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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Termini per la presentazione di progetti di Servizio Civile Reginale Volontario -
edizione 2019.

La scadenza per le presentazioni è stata prorogata al 2 dicembre 2019.

Clicca per maggiori informazioni

CONCERTO IN MEMORIA DEL COMM. GIANCARLO FERRETTO

La figura di Gian Carlo Ferretto, scomparso il 17 Agosto scorso, è ancora viva nei
cuori di tantissimi vicentini che non dimenticheranno mai il suo entusiasmo
coinvolgente e travolgente, la sua generosità e il suo impegno instancabile a favore
dell'Ospedale di Vicenza e dei suoi malati.

Per ricordarlo e rendergli un ulteriore tributo di affetto a posteriori è stato
organizzato un emozionante concerto presso il Tempio di San Lorenzo, sabato
30 novembre 2019 alle ore 20.30.

L'iniziativa andrà a favore della Fondazione San Bortolo di Vicenza e per la ricerca
dell’Ematologia sulle cellule CAR-T. Ingresso libero.

Presenta Fiammetta Benetton di Videomedia TVA Vicenza.

Scarica la locandina

NUOVO APPUNTAMENTO PER LE CITTA' VISIBILI

"Le Città Visibili" di Caltrano organizza un incontro con Angelo Simonato, da
sempre appassionato della fisarmonica, che ne farà conoscere storia, suoni,
segreti, mentre ci introdurrà alla sua straordinaria collezione dello strumento.

Appuntamento Sabato 30 novembre 2019 alle ore 17.30 da Mariana a Camisino
di Caltrano. 

Scarica la locandina

TERRITORIO, COMUNITÀ, PERSONA: MISSIONE IMPOSSIBILE? 

L'Azione Cattolica della diocesi di Vicenza invita ad un momento di riflessione
con don Matteo Pasinato e Avv. Matteo Macilotti dal titolo "Polis, territorio,
comunità, persona: missione impossibile?". Appuntamento per Sabato 30
Novembre alle ore 14:45 presso la Sala B del Seminario Diocesano di Vicenza
(entrata da Viale Rodolfi).

Scarica il volantino

CONVEGNO: GESTIRE IL FUTURO PER GARANTIRE DIGNITA'

L'Associazione Futuro Diffuso ci propone il convegno "Gestire il Futuro per
Garantire Dignità" per illustrare gli strumenti delle legge sul dopo di noi per
accantonare nel tempo risorse per i nostri figli. Appuntamento lunedì 2 dicembre
2019 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 presso Palazzo Toaldi Capra a Schio.

Scarica la locandina

EVENTI PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

All'interno del progetto Educazione alla legalità promosso dal Comune di Vicenza
vi segnaliamo l'appuntamento in programma il 4 dicembre 2018 alle 18.00 a
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Palazzo Cordellina (contrà Riale, 12, Vicenza) verrà presentato il libro “Mafia
come M. La criminalità organizzata nel Nordest spiegata ai ragazzi”, Linea
Edizioni, a cura dell’associazione “Cosa Vostra”.

Il libro, focalizzato sul fenomeno della criminalità organizzata nel Nordest, si avvale
di una prefazione di Franco La Torre, figlio del parlamentare ucciso dalla mafia nel
1982, e di Attilio Bolzoni, giornalista di Repubblica esperto di vicende di mafia.

Scarica la locandina

RICOSTRUIRE UNA COMUNITÀ SOLIDALE: IL RUOLO DEL
VOLONTARIATO NEL TERZO SETTORE

Giovedì 5 dicembre, in occasione della 34° Giornata Internazionale del
Volontariato, indetta dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Forum
Nazionale del Terzo Settore, Caritas italiana e CSVnet organizzano una giornata
per celebrare e riflettere sul ruolo del volontariato, sulle prospettive e le sfide che lo
attendono, nella delicata fase che vive il nostro Paese e alla luce delle novità
introdotte dalla Riforma del Terzo settore.

Al centro del dibattito la capacità del volontariato di sviluppare e
consolidare comunità più coese e solidali. I promotori ne discuteranno insieme al
Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, al Presidente
Acri Francesco Profumo, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia
Catalfo (in attesa di conferma).

Alle 12.00 una tavola rotonda con Luca Gori dell’Università S. Anna di Pisa, Don
Armando Zappolini del CNCA e Andrea Volterrani dell’Università Tor Vergata di
Roma insieme ad alcuni volontari che porteranno la loro esperienza e
testimonianza.

Modera Roberto Natale, giornalista, Responsabilità Sociale Rai. 

CONCERTO DI NATALE

Anche quest'anno l'Associazione Pangea Vicenza Onlus promuove un concerto
di Natale che si terrà domenica 8 Dicembre nella Chiesa di San Lorenzo alle ore
21.00, ad ingresso libero. Le eventuali donazioni saranno dedicate alla costruzione
di una scuola materna montessoriana in Tanzania per i bambini orfani.

Scarica la locandina

CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI

Il Caf Cisl in accordo con Adecco organizza un corso di italiano livello base per
stranieri della durata di 120 ore.
Le lezioni partiranno nel mese di gennaio 2020 e si svolgeranno alla mattina in
orario (indicativo)  9,00 – 12,00

Per ulteriori informazioni non esitare a contattare la filiale Adecco  di Vicenza City
al numero 0444 525446

Lo sportello Eurodesk del Centro di Servizio per il Volontariato della
provincia di Vicenza è aperto nei giorni:
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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

CONCORSO MEDITERRANEAN WATER HEROES: "ACQUA E
CAMBIAMENTI CLIMATICI"
Ogni anno, la Giornata mondiale dell'acqua attira l'attenzione del mondo sui
principali problemi idrici globali. Quest’anno sarà incentrata su “Acqua e
cambiamenti climatici”. I giovani hanno un ruolo importante da svolgere in
questo settore e sono coinvolti in ricerche e progetti innovativi sull'acqua nel
Mediterraneo, possono inoltre contribuire attivamente alla creazione di un
Mediterraneo più inclusivo per migranti e rifugiati. Scadenza: 15 dicembre
2019

Clicca per maggiori informazioni

ACCORDO SUL BILANCIO UE PER IL 2020: PIÙ RISORSE PER I
GIOVANI!
Le tre istituzioni dell'UE hanno raggiunto ieri un accordo sul bilancio dell'UE per
il 2020, che consentirà all'Unione di concentrare le sue risorse sulle priorità che
contano per i cittadini: cambiamenti climatici, occupazione, giovani,
sicurezza e solidarietà nell'UE. Il bilancio per l'anno a venire, che sarà il settimo
ed ultimo esercizio nel quadro dell'attuale ciclo di bilancio a lungo termine per il
periodo 2014-2020, preparerà inoltre la transizione verso il prossimo ciclo di
bilancio.

Per quanto riguarda il settore della gioventù: 2,89 miliardi di € saranno
destinati all'istruzione tramite Erasmus+ (+3,6% rispetto al 2019), mentre il
Corpo europeo di solidarietà offrirà opportunità di volontariato o lavoro nell'ambito
di progetti nel proprio paese o all'estero grazie a uno stanziamento di 166,1 milioni
di € (+15,9% rispetto al 2019).
Clicca per maggiori informazioni

EUROPEAN SOLIDARITY CORPS PROJECTS: NUOVA
PIATTAFORMA!
European Solidarity Corps Projects è una nuova piattaforma che consente di
prendere in visione i progetti approvati nell’ambito del programma Corpo
europeo di solidarietà dalle Agenzie nazionali in tutta Europa. 
Il database contiene più di 2000 progetti, in corso di svolgimento o già conclusi,
e per ognuno di essi mette a disposizione, oltre alle informazioni anagrafiche, la
descrizione delle attività e dei temi affrontati, l’importo finanziato, i riferimenti del
soggetto capofila, l’impatto ottenuto.

È possibile scaricare l’intero database oppure il singolo progetto, visualizzare i
progetti presenti anche su mappa dell’Unione europea, e avere una panoramica
degli attori del programma nei singoli Paesi, offrendo la possibilità di interazione e

mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org
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https://bit.ly/2QQ3ebl
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degli attori del programma nei singoli Paesi, offrendo la possibilità di interazione e
messa in rete.

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. 

Clicca per maggiori informazioni
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