
Nell'augurare  a  tutti  un Buon  Anno  2020 riprendiamo  la  newsletter
informandovi che è in arrivo l'ottavo numero della nostra rivista CSVinForma con il

Calendario del 2020 e il Piano Formativo già programmato dal
CSV di Vicenza per il primo semestre 2020.

300 MILA GRAZIE PER OGNI VOSTRA CONDIVISIONE

In poco meno di un mese quasi 300.000 visualizzazioni del video della canzone
europea del volontariato “È il mondo che cambia (keep your voice up)”.

Più passa il tempo più ci rendiamo conto che è veramente uno strumento
importante per dare voce ai tanti Volontari d’Italia. Aiutateci a condividerlo!

È il mondo che cambia (Keep your voice up)
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Canzone Europea per il Volontariato / Luca Bassanese

Youtube: https://youtu.be/VFwfLK_hnrE
Facebook: https://www.facebook.com

CONVEGNO “RI-CERCARE PER IL TUO DOMANI”

Sabato 14 Dicembre ultimo scorso si è svolto a Vicenza il Convegno Regionale
“Ri-Cercare per il tuo domani”. Un'iniziativa finanziata dal Comitato di Gestione del
Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del Veneto, organizzata dal Centro di
Servizio di Volontariato di Vicenza e gestito in collaborazione con le sette
Associazioni Parkinson del Veneto.

Il Convegno ha visto la presenza di Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e ai
Servizi Sociali della Regione Veneto e di Silvana Bortolami, già Presidente OTC
Organismo territoriale di controllo ex Comitato di Gestione del fondo speciale
regionale per il Volontariato del Veneto.

I contributi tecnici e scientifici della ricerca sono stati trattati dai professori emeriti
Luciano Arcuri e Costantino Cipolla. In qualità di ospiti sono intervenuti i Professori
Angelo Antonini, Daniele Volpe e Stefano Tamburin.

I presenti hanno potuto vedere la proiezione di tre videoclip prodotti dai soci (malati
e caregiver) delle Associazioni, ognuno dei quali ha affrontato un tema di grande
importanza per la salute ed il benessere dei pazienti.

Il secondo argomento affrontato è stato “L'aiuto” di cui ha bisogno
l'ammalato.

La malattia di Parkinson ha un andamento progressivo e quindi anche l'impegno
della persona che lo segue abitualmente (il caregiver) è progressivo. È necessario
fornire al familiare, così come al malato, una serie di strumenti per superare il
disagio. Per certi versi il caregiver è più fragile del malato, forse perché soffre di un
profondo senso di inadeguatezza e, a volte, anche di inutilità.

Non può essere che sia il caregiver a chiedere aiuto o anche solo maggiore
attenzione. Il sistema sociosanitario, in tutte le sue articolazioni, deve invece
monitorare le situazioni familiari più a rischio e intervenire precocemente, non solo
nei centri ospedalieri, ma anche e di più nel territorio.

Le aree di intervento sono la formazione ed il sostegno psicologico.

Video 2 - L'Aiuto

Clicca e guarda il video
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Clicca e guarda il video

PERCORSO DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"INCONTRI INTERGENERAZIONALI PER UNA COMUNITÀ CHE
VALORIZZA LE COMPETENZE"
Il CSV di Vicenza ha promosso il progetto “Incontri intergenerazionali  per una
comunità che valorizza le competenze”, finanziato dalla Regione Veneto a
valere sull'Avviso pubblico per il  finanziamento di iniziative e progetti per
l'invecchiamento attivo, approvato con DGR 1170 del 7/08/2018.
La portata del progetto non si limita solamente a divenire un “contenitore” di
informazioni, tramite la creazione di una piattaforma interattiva, ma vuole stimolare
nella cittadinanza riflessioni più ampie sulla fase della vecchiaia e sull’importanza
del volontariato, per stimolare negli anziani la partecipazione attiva alle iniziative
presenti nella comunità e a percorsi di formazione.
Punto di forza del progetto è, di fatto, la formazione volta a sviluppare competenze
trasversali e a sviluppare alcune tematiche riferite all’ area dell’invecchiamento
attivo, creando occasioni di dialogo e confronto.

Di seguito gli incontri in programma:

Strumenti e servizi offerti dalle banche
Giovedì 16 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il CSV di Vicenza.
Scarica la scheda informativa
Clicca per iscriverti al corso

Gestire le relazioni inter-onganizzative nell’era del welfare generativo
Giovedì 23 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il CSV di Vicenza.
Scarica la scheda informativa
Clicca per iscriverti al corso

Corso sull’alfabetizzazione digitale
Mercoledì 12 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il CSV di
Vicenza.
Scarica la scheda informativa
Clicca per iscriverti al corso

Per ricevere informazioni in merito, contattare la referente del progetto Silvia
Giacometti al numero 0444/ 235308.

GIORNATA MONDIALE DEL VOLONTARIO - CITTADINI PER UN
MONDO NUOVO
Antonio Di Lorenzo, moderatore dell’incontro che ha avuto protagoniste Agnese
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Moro e Anna Vescovi, riporta il punto focale dei due interventi: da un lato Agnese
Moro ha parlato dell’assoluto bisogno di interrompere la catena del male che
compromette la pace interiore e sociale, dall’altro Anna Vescovi, incontrando
l’assassino di suo padre, ucciso nell’eccidio di Schio, ha completato un percorso di
riconciliazione che va oltre il perdono.
Valori reali e fondanti per la comunità, il volontariato e il futuro di tutti.

Clicca e ascolta l’intervista...

NUOVO SERVIZIO DI STAMPA VOLUME COMMEMORATIVO
Il CSV di Vicenza intende supportare le Associazioni di volontariato che si
apprestano a festeggiare l’anniversario di un decennale dalla loro fondazione
(10/20/30/40 anni ecc). Per questo ha istituito il servizio ”Stampa volume
commemorativo”.

Il servizio prevede che il CSV si occupi della stampa del volume (presso i propri
fornitori o valutando i fornitori indicati dall’Associazione) con le modalità e le
specifiche che verranno stabilite caso per caso sulla base del progetto grafico che
dovrà essere fornito dall’Associazione (numero di pagine, formato, rilegatura ecc).

Clicca per maggiori informazioni o per richiedere il servizio

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
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https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-di-stampa-volume-commemorativo/
http://www.csv-vicenza.org/web/pec/
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- 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

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - MY RIFORMA

Su My Riforma trovi tutte le novità per le organizzazioni di volontariato coinvolte
nel Servizio Civile Universale. Il 9 dicembre 2019 sono uscite le nuove linee guida
per la presentazione dei programmi di intervento mentre il 23 dicembre è stato
lanciato il nuovo bando che scade il 31 marzo 2020 alle ore 14. Sul portale My
Riforma  trovi tutti gli aggiornamenti. Se non sei iscritto clicca qui per richiedere il
tuo account. 

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
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Iscrivetevi anche

clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
MARCONIANA SOCCORSO ODV

L’Associazione organizza un “Corso disostruzione delle vie aeree in età
pediatrica” che si terrà a Montegalda (VI) presso la Sala Consigliare in Piazza
Marconi mercoledì 22 gennaio 2020 dalle ore 20.30 alle ore 23.00.

Scarica la locandina

LEGAMBIENTE CREAZZO OVEST VICENTINO

L'Associazione organizza la Prima Edizione di Cinema Ambientale
"FilmAmbiente".
Ingresso gratuito con inizio proiezioni alle ore 20:45 presso la Sala Opere
Parrocchiali di San Marco a Creazzo.

Scarica il programma

Le Associazioni informano - Report Eventi
ASBI VENETO - FESTA DEI 30 ANNI

Domenica 15 Dicembre 2019 ASBI Veneto (Associazione Spina Bifida Italia
Veneto) ha festeggiato i 30 anni di vita associativa a La Corte di Casale a Vicenza.
La Festa è stata l'occasione per presentare il libro "30 ANNI DOPO" scritto
dall'attuale Presidente Guerrino Sacchella, e patrocinato dal CSV di Vicenza. Nel
libro, dedicato allo storico Presidente Romano Moscon, Sacchella ha ripercorso le
tappe principali percorse dall'associazione, concludendo con le relazioni scritte da
lui durante i 10 anni di mandato.
Dopo pranzo, invece, è stato il momento delle premiazioni: sono stati premiati i
volontari che hanno aiutato durante il trasloco dalla storica sede in Via dei Mille a
quella di Via Arzignano a Vicenza e i soci benemeriti, che in questi anni hanno
contribuito in modo particolare alla crescita dell'Associazione.
Una festa ricca di emozioni, dove le persone si sono sentite ancora una volta parte
di una grande famiglia.

AVATeM - ATTESTATO DI ECCELLENZA

L'Associazione ci segnala il ricevimento da parte del comune di Mussolente

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2020/01/locandina-foto-22.01.20-scaled.jpg
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L'Associazione ci segnala il ricevimento da parte del comune di Mussolente
dell'Attestato di Eccellenza in segno di stima e riconoscenza per le iniziative di
solidarietà e di aiuto nei confronti dei più deboli, nella costante attenzione alla
Persona. Congratulazioni anche da parte del CSV di Vicenza.

Ricerca Volontari
La Fondazione Capta di Vicenza dal 2008 gestisce un Centro pomeridiano che
offre ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 13 anni uno spazio in cui possono trascorrere i
pomeriggi serenamente, partecipando a esperienze educative di qualità, studiando
e imparando a stare insieme.
La Fondazione è alla ricerca di volontari che aiutino nel servizio di trasporto dei
bambini da scuola al Centro Capta o dal Centro Capta a casa.

Per qualsiasi informazione: info@centrocapta.it

Continuano le informazioni
TERZA EDIZIONE DEL PREMIO “IMELDA CAVION ZANELLA”

Lo scorso 4 dicembre sono stati consegnati i riconoscimenti a tre neo laureati del
Corso di Laurea in Infermieristica che hanno presentato la tesi sulla patologia
cardiaca e/o sulla riabilitazione cardiologica.
La cerimonia si è svolta presso Villa Nievo Bonin Longare dove l'Università di
Padova tiene i Corsi di Laurea in Infermieristica alla presenza del Commissario
dell'ULSS 7 Pedemontana dr. Bortolo Simoni.
L'Aula Magna era gremita in quanto erano presenti tutti gli iscritti al Corso,
matricole comprese. E' stato entusiasmante vedere tanti giovani donne e uomini
motivati nel percorrere il corso di studi.
I premiati sono risultati il dr. Matteo Crosara, il dr. Michele Merlo e il dr. Manuel
Pesavento... Continua la lettura

LA NUOVA PRESCRIZIONE: IL PROCESSO DURA UNA VITA

L’Associazione di promozione sociale-culturale Vicenza in Centro ci segnala
l'evento "La nuova prescrizione: il processo dura una vita". Appuntamento
lunedì 13 gennaio 2020 alle ore 18 in Sala Proti con l'intervento dell'avv.
Alessandro Moscatelli presidente dell'Ordine degli avvocati di Vicenza.
L'incontro è aperto a tutti i cittadini.

Per info: vicenzaincentro@gmail.com

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

mailto:info@centrocapta.it
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2019/12/20/terza-edizione-del-premio-imelda-cavion-zanella/%23more-4454
mailto:vicenzaincentro@gmail.com


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

CONSULTAZIONE SUL SOSTEGNO DEL FONDO SOCIALE
EUROPEO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per valutare il
sostegno ai settori dell'istruzione e della formazione da parte del Fondo
Sociale Europeo (FSE) nel periodo 2014-2018.

La consultazione intende valutare il successo e l'efficacia delle iniziative dell'UE
per ridurre e prevenire l'abbandono scolastico, promuovere la parità di accesso
all'istruzione e all'apprendimento permanente per tutti, sostenere la formazione
professionale, migliorare la qualità, l'efficienza e l'accesso all'istruzione
universitaria.

I contributi sono richiesti in particolare da: cittadini che ricevono o abbiano ricevuto
sostegno dal Fondo sociale europeo nel settore dell'istruzione e della formazione;
Stati membri e organizzazioni coinvolti nella gestione del Fondo Sociale Europeo
quali autorità di gestione, organismi intermedi, responsabili della realizzazione dei
progetti, membri di comitati di sorveglianza; organizzazioni coinvolte nella
realizzazione delle operazioni del FSE come beneficiari o partner del progetto,
quali enti pubblici, istituti di istruzione, ONG, comuni, qualsiasi organizzazione o
cittadino che abbia una particolare competenza nel campo dell'istruzione e della
formazione.

La consultazione rimarrà aperta fino al 24 febbraio 2020 (mezzanotte, ora di
Bruxelles).

Clicca per maggiori informazioni

GALWAY E RIJEKA: CAPITALI EUROPEE DELLA CULTURA 2020

Due città costiere, una si affaccia sull’oceano Atlantico e l’altra sul mar Adriatico,
Galway e Rijeka (Fiume) sono le Capitali europee della cultura 2020.
Inaugurata nel 1985, l’iniziativa Capitale europea della cultura mette in luce la
ricchezza e la varietà della cultura europea, contribuendo a migliorare il profilo
internazionale delle città. Il titolo ha un impatto a lungo termine, non solo
culturalmente ma anche in termini economici e sociali.

Clicca per maggiori informazioni

CAMPAGNA DEL FORUM EUROPEO DELLA GIOVENTÙ
Il Forum europeo della gioventù ha lanciato la sua nuova campagna "Dear Sarah",
per supportare i leader europei nell’affrontare le dure sfide del mondo di oggi e
sfatare con ironia alcuni miti sul futuro del lavoro e della nuova economia.

Con questo obiettivo ha proposto una serie di brevi video,
#EuropeanLeadersProblems, che intendono far capire perché gli scenari peggiori
sul futuro del lavoro non sono inevitabili, come possiamo e dovremmo lavorare
insieme per creare il futuro che vogliamo e come sia possibile un sistema di

mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/area-europa/
https://bit.ly/2N48V2Y
https://bit.ly/2QWtGOS


welfare più sostenibile e giusto!

Clicca per maggiori informazioni

TEACH FOR ITALY: ALLA RICERCA DI 20 GIOVANI PER
CONTRASTARE LE DISEGUAGLIANZE EDUCATIVE
Insegnare Per L’Italia – Teach For Italy - è partner di Teach For All, una rete
internazionale con organizzazioni presenti in 53 paesi nel mondo, con l’obiettivo
comune di contrastare le diseguaglianze educative e migliorare l’istruzione nelle
comunità più svantaggiate di ogni paese membro. 

Il programma prevede l’inserimento per due anni nelle scuole più bisognose
d’Italia, dove si imparerà ad insegnare e a gestire una classe, avere un
impatto sulla comunità locale e migliorare le proprie opportunità professionali
grazie all’appoggio di un network internazionale di professionisti e a un percorso di
career coaching e mentoring professionale.

Clicca per maggiori informazioni

QUANTO SAI DEI DIRITTI UMANI NELL'UE? QUIZ DEL
PARLAMENTO EUROPEO

Come cittadini dell'Unione Europea, godiamo di numerosi diritti. L'UE si impegna a
proteggere i diritti umani in Europa e oltre. Il Parlamento europeo cerca di
aumentare la consapevolezza organizzando dibattiti, adottando risoluzioni e
riconoscendo gli sforzi dei difensori dei diritti umani con un premio annuale. 

Mettete alla prova le vostre conoscenze sui diritti umani nell’UE con questo rapido
quiz.

Clicca per maggiori informazioni

CAPITALE EUROPEA DELLA GIOVENTÙ 2023: APERTE LE
CANDIDATURE!

Lo European Youth Forum assegna ogni anno il titolo di Capitale Europea della
Gioventù (European Youth Capital), progettato per dare maggior potere ai
giovani, aumentare la loro partecipazione attiva e rafforzare l'identità
europea.
Ogni anno, una nuova città europea ha la possibilità di mostrare le sue idee, i suoi
progetti e le sue attività innovative che mirano ad amplificare la voce dei giovani e
portare una nuova prospettiva a tutti gli aspetti della vita della città.

La scadenza per la presentazione della candidatura è il 12 gennaio 2020
(23:59 CET).

Clicca per maggiori informazioni

THE POWER OF NON FORMAL EDUCATION: CORSO DI
FORMAZIONE
Dal 13 al 19 gennaio 2020 si svolgerà ad Amman, in Giordania, la prima
edizione del corso di formazione “The power of non formal education – Euromed
edition”.
Il corso è promosso dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, in cooperazione con il
Centro Risorse SALTO Euromed, ed è rivolto a 30 tra youth workers, trainers,

https://www.youthforum.org/busting-myths-and-solving-europeanleadersproblems
https://insegnareperlitalia.org/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20191205STO68454/quiz-how-much-do-you-know-about-human-rights-in-the-eu
https://bit.ly/36tSzYB
https://www.youthforum.org/EYC_2023_call_open


youth leaders, youth project managers, youth policy makers, volunteering
mentors, provenienti da: Paesi aderenti al programma Erasmus+: Gioventù in
Azione; Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria,
Tunisia (MEDA).

E’ possibile presentare la propria candidatura sul sito SALTO-YOUTH entro il 6
dicembre 2019, all’indirizzo https://bit.ly/33JOaiw.

Clicca per maggiori informazioni

EUROBAROMETRO: LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
GUIDATA DAI GIOVANI!

Il nuovo Eurobarometro individua nella lotta ai cambiamenti climatici la
massima priorità per il Parlamento europeo ed evidenzia la grande influenza
dei giovani scesi in piazza negli ultimi mesi.
In totale, il 32% degli europei indica la lotta contro i cambiamenti climatici e la
salvaguardia dell'ambiente come le questioni più importanti all’esame dei deputati.
È il tema più citato in 11 Stati membri, in particolare in Svezia (62%), Danimarca
(50%) e Paesi Bassi (46%).

In Italia la lotta ai cambiamenti climatici è - insieme all’immigrazione - il
secondo tema che il Parlamento dovrebbe affrontare come priorità (25% degli
intervistati). A guidare la classifica è la lotta alla disoccupazione (37%).

Clicca per maggiori informazioni
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