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CSV VICENZA: UN REGALO DI NATALE E LE PREMIAZIONI 
DEI VOLONTARI DELL’ANNO

VENERDÌ 13 DICEMBRE AL TEMPIO DI SAN LORENZO
IN ANTEPRIMA LA PRESENTAZIONE DELLA
CANZONE EUROPEA DEL VOLONTARIATO

Esattamente tra la celebrazione della Giornata Mondiale del Volontario e il primo
fine settimana del Villaggio del Natale del Dono a Montecchio Maggiore, proprio
nel mezzo, il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza ha
pensato a uno specialissimo regalo di Natale per tutti i vicentini. L’occasione sarà
la serata di venerdì 13 dicembre al Tempio di San Lorenzo di Vicenza alle
20.30, un evento gratuito e aperto a quanti vorranno condividere una serata
decisamente ricca di significato e di soddisfazioni. Verranno infatti premiati tutti i
vincitori dei concorsi 2019: “Racconta le Azioni Solidali”, l’Associazione
dell'anno e l’Associazione della Città di Vicenza che riceveranno il
riconoscimento “Volontari… facciamo la differenza”; e il concorso più
recente “Cittadini per un Mondo Nuovo”, che ha visto protagonisti i ragazzi
delle scuole superiori di tutto il territorio nella composizione di tautogrammi
sui valori portati di una società migliore. I 5 vincitori avranno la possibilità di
vincere, a scelta, uno dei Percorsi di Legalità nelle città di Torino, Roma, Napoli,
Barbiana a Firenze e Palermo ...Continua la lettura
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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

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”.
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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.
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

Scarica il pieghevole con il programma

CONCERTO CON L'ORCHESTRA GIOVANILE VICENTINA

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/12/pieghevole_villa.pdf


Vi aspettiamo numerosi!!!

Scarica il pieghevole

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  o V.le Rodolfi, 14 (fronte ospedale) - 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.

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


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

GIORNATA MONDIALE DEL VOLONTARIO - CITTADINI PER UN
MONDO NUOVO
All’incontro “Cittadini per un Mondo Nuovo” abbiamo incontrato Franco
Venturella, già Provveditore di Vicenza e Padova, oggi socio fondatore
dell’Associazione Cittadini per Costituzione. Le nuove generazioni devono
sapere che sono già responsabili del proprio futuro, essere cittadini attivi e
consapevoli è il modo per cambiare la società verso un progetto migliore, questo è
anche il compito della scuola.

Clicca e ascolta l’intervista...

CONVEGNO ”STREET WORLD”: I GIOVANI, LA STRADA, LE IDEE
Strada luogo di incontro, di arte, luogo dove si consuma cibo ma anche la vita,sulla
strada cominciano i cambiamenti sociali, le rivolte, gli scioperi. I giovani si devono
riappropriare della strada anche da un punto di vista di visione politica sul futuro.
Francesca Setiffi Sociologa del Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università di Padova...
Clicca e ascolta l’intervista...

CSVNET – GLI IMPEGNI DI CONTE PER I VOLONTARI, VERI
INTERPRETI DEI VALORI DELLA COSTITUZIONE
Roma – Oltre 300 partecipanti alle celebrazioni della Giornata Internazionale del
volontariato del 5 dicembre organizzata a Roma da CSVnet, Forum Nazionale
del Terzo Settore e Caritas italiana, sul tema “Ricostruire una comunità
solidale: il ruolo del volontariato nel terzo settore”.
Ad intervenire alle celebrazioni anche il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Giuseppe Conte, che ha portato il suo saluto e il ringraziamento all’impegno degli
oltre 6 milioni di volontari nel nostro paese. Nel suo discorso, Conte ha sottolineato
l’importanza del ruolo e della figura dei volontari, ispirati responsabilmente ai valori
della Costituzione e che contribuiscono a rafforzare la coesione sociale. Il
presidente ha anche assunto due impegni di fronte ai rappresentanti del terzo
settore italiano: valutare di introdurre nella Legge di Bilancio 10 milioni di euro per il
5 per mille e attivare il registro unico del terzo settore entro il prossimo giugno, in
modo da introdurre dal 2021 i nuovi regimi fiscali. Conte ha spiegato che il
Governo si sta adoperando per stringere i tempi per mandare la richiesta di
autorizzazione alla Commissione europea in modo da avere in tempo il via libera.
Nonostante il quadro di finanza pubblica renda difficile gestire alcuni capitoli di
spesa, l’impegno preso davanti alla platea della giornata del volontariato è di
lavorare per dare maggiore chiarezza sulle agevolazioni fiscali per il terzo settore.
Il Presidente del Consiglio ha così ribadito l’attenzione del governo alle richieste
delle oltre 350mila organizzazioni che aspettano risposte ormai da troppo tempo...

Leggi il comunicato stampa completo
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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
AIDO CREAZZO

L'Associazione con il patrocinio del Comune di Creazzo organizza il XXIX Premio
Notte di Natale Aido. Appuntamento con il Concerto di Musica Corale con
Ensemble l’Ottavo Rigo è per Sabato 14 dicembre 2019 ore 20.30 presso la
Chiesa di San Nicola, in piazza san Nicolò a Creazzo.

Scarica la locandina

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 DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE ACQUISITE DAGLI OPERATORI VOLONTARI
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DELLE COMPETENZE ACQUISITE DAGLI OPERATORI VOLONTARI
DEL SERVIZIO CIVILE DEL COMUNE DI VICENZA

Il Comune di Vicenza sta svolgendo un'indagine per reclutare un operatore
economico in grado di fornire: il servizio relativo all'individuazione, validazione e
certificazione delle competenze acquisite durante il periodo di servizio civile da
parte di n. 22 operatori volontari che svolgeranno servizio nel corso del 2020
presso il Comune di Vicenza.
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla
partecipazione alla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione;
2) essere “ente titolato” all’erogazione dei servizi di IVC (ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2 comma 1. Lett. g) del Dgls 13/2013: ossia soggetto, pubblico o privato, ivi
comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato
o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o
regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di
individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli
ambiti di titolarita' di cui alla lettera f) dell’art. 2 );
3) essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione,
protezione e sicurezza del lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Per informazioni:
Nadia Chiappini
COMUNE DI VICENZA
Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione
Responsabile dell'Ufficio Partecipazione, Politiche giovanili e Servizio Civile
universale
tel. 0444 222139
nchiappini@comune.vicenza.it
serviziocivile@comune.vicenza.it

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:

martedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00
giovedì dalle ore   9.00 alle ore 12.30

mailto:nchiappini@comune.vicenza.it
mailto:serviziocivile@comune.vicenza.it


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

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,
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

RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE IN EUROPA NEL 2020:
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RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE IN EUROPA NEL 2020:
NECESSARIO UN CAMBIO DI ROTTA!

La relazione dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) “L’ambiente in Europa:
stato e prospettive nel 2020 (SOER 2020)”, pubblicato ogni cinque anni, mostra
come l’Europa si trovi di fronte a urgenti sfide ambientali di portata senza
precedenti. Tuttavia, secondo quanto emerge dalla relazione, si ravvisano margini
di speranza, data la maggiore consapevolezza generale della necessità di
cambiare rotta verso un futuro sostenibile, l’adozione di innovazioni tecnologiche,
le iniziative dell’UE sempre più numerose ed il potenziamento delle misure dell’UE
come ad esempio nel caso del Green Deal europeo.

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

DELEGATO DELLA GIOVENTÙ: BANDO DEL CONSIGLIO
D’EUROPA

Nel quadro dell’iniziativa “Ringiovanire la politica”, il Congresso dei Poteri Locali
e Regionali del Consiglio d’Europa ha pubblicato un bando per partecipare, in
qualità di “delegato della gioventù”, ai lavori in programma a Strasburgo dal 17 al
19 marzo e dal 27 al 29 ottobre 2020. 

L’iniziativa mira a dare ai giovani europei l’opportunità di lavorare in un’équipe
multiculturale e di rafforzare il dialogo con i rappresentanti eletti a livello
locale e regionale, attraverso attività di divulgazione successive alla
partecipazione dei lavori al Congresso e l'elaborazione di progetti a livello locale
e/o regionale da realizzarsi sotto l’egida del Consiglio d’Europa. 

Clicca per maggiori informazioni

CONSOLIDATOR GRANT: 600 MILIONI DI EURO AI MIGLIORI
RICERCATORI EUROPEI

La Commissione europea ha annunciato i nomi dei 301 migliori scienziati e
studiosi di tutta Europa che hanno vinto l'ultimo concorso per borse di
studio di consolidamento (Consolidator Grant) del Consiglio europeo della
ricerca. I vincitori riceveranno un totale di 600 milioni di euro nell'ambito del
programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 per lavorare su progetti di
ricerca efficaci e sviluppare il proprio gruppo di lavoro. Tra i settori su cui

https://www.eea.europa.eu/soer-2020/
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ricerca efficaci e sviluppare il proprio gruppo di lavoro. Tra i settori su cui
studieranno e lavoreranno i ricercatori di tutta Europa grazie a questo nuovo
finanziamento dell'UE vi sono le conseguenze dei cambiamenti climatici, gli effetti
a lungo termine degli additivi alimentari sulla salute e l'impatto degli strumenti
online sul sostegno politico e sulla democrazia.

Clicca per maggiori informazioni
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