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LA MUSICA E I VOLTI DEL VOLONTARIATO VICENTINO DAL
PRESIDENTE MATTARELLA

Anche il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza ha
partecipato all'inaugurazione di Padova Capitale del Volontariato Europeo 2020
alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’occasione è stata doppiamente importante poiché durante la mattinata Luca
Bassanese ha presentato la Canzone Europea per il Volontariato "È il mondo che
cambia – Keep your voice up" scritta proprio per il CSV di Vicenza con anche il
contributo della Regione del Veneto. Tra i tanti volti del Volontariato Vicentino,
rappresentati nel video, caso vuole che il primo sorriso sia proprio quello del
nuovo Presidente del CSV di Vicenza, Mario Palano, già a guida
dell’Associazione Nazionale Carabinieri nel nucleo volontari di protezione civile di
Asiago e con una lunga esperienza nel mondo del terzo settore. Il Consiglio
Direttivo si è riunito recentemente, mentre l’Assemblea delle Associazioni aderenti
a Volontariato in Rete sarà presto convocata per l’elezione dei nuovi consiglieri.
Il 2020 comincia quindi con grandi novità per il CSV berico, nella continuità però di
un intenso programma, che è già stato delineato per questa annata così importante
per tutto il Volontariato Veneto e Italiano.
“E’ un inizio davvero emozionante – dichiara il Presidente Palano – sono onorato di
questo nuovo ruolo, dopo tanti anni da Consigliere. Il mio impegno rimane
immutato e si arricchisce di rinnovato entusiasmo ed energia, in un anno che
rappresenta così tanto per il mondo del Volontariato".

In questa giornata così importante riteniamo sia doveroso riproporre la visione del
video e l'ascolto della canzone "È il mondo che cambia – Keep your voice up"

Youtube: https://youtu.be/VFwfLK_hnrE

Facebook: https://www.facebook.com

Grazie a tutti i Volontari che hanno partecipato con noi questa mattina
all'inaugurazione di Padova Capitale Europea del Volontariato.
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FESTIVAL BIBLICO - CONCORSO SCUOLE "RESET"

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza anche quest’anno
collaborerà con il progetto “Festival Biblico” in occasione della 16a edizione
dedicata al tema del Logos, declinato in parlare, pensare e agire. L'azione di
quest'anno sarà dedicata ad un Concorso Scuole dal titolo 'Reset', co.organizzato
da Festival Biblico e Manifesto contro le Parole Ostili. E’ un invito a partecipare
realizzando una canzone o un video musicale, che prenda in considerazione una
voce del Decalogo del Manifesto contro le Parole Ostili. E’ un concorso riservato
alle classi di primo e secondo grado, della Regione Veneto, con il patrocinio del
MIUR Veneto. CSV Vicenza è partner locale per il Concorso Scuole e membro
della giuria per le premiazioni in Vicenza e provincia. E’ possibile iscriversi fino
al 15.02 per poi consegnare i propri elaborati entro il 31.03.2020.

Clicca e scarica gli allegati

CONVEGNO “LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E IL
VOLONTARIATO… QUALI PROSPETTIVE FUTURE”

La Riforma del Terzo Settore rappresenta un’opportunità e al tempo stesso una
sfida, è questo il commento di Mara Moioli Co founder di Italia Non Profit,
intervistata da Margherita Grotto. Lei stessa ha condotto la mappatura degli enti
non profit di Vicenza e provincia, dalla quale è emerso come le associazioni
supportate da enti competenti, come il CSV, hanno più modo di crescere, di
migliorare i propri servizi e sono più pronte alla burocratizzazione che porterà la
riforma.

Clicca per ascoltare l'intervista

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza
per il mese di Febbraio

BANCA, TRASPARENZA E LEGALITÀ
sabato 13 febbraio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

GLI EVENTI DI FUNDRAISING
sabato 15 febbraio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

ASPETTI CONTABILI E TRIBUTARI PER GLI ENTI NON PROFIT ALLA LUCE

https://www.csv-vicenza.org/web/2020/01/29/festival-biblico-concorso-scuole-reset/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/02/Convegno-Terzo-Settore-Mara-Moioli.mp3
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/01/Sch_PF2020_Banca_trasparenza_legalita%CC%80.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1su5t4ePjAMj4FzkAVJ599B_XLD4WVFqr6hlpXyWLZhM/edit?usp=drive_web
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/01/Sch_PF2020_Eventi_FR.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1GW8JbkBKEGwAFLoaxHrODIuovwPzT7iZUGve9q6Jxqc/edit?usp=drive_web


DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
sabato 22 febbraio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

5 PER MILLE: OTTENERE IL MASSIMO DALLE NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL
TERZO SETTORE
sabato 29 febbraio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
ogni ultimo giovedì del mese
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

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 i prossimi incontri in programma

Gestire le relazioni inter-organizzative nell’era del welfare generativo
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

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/01/Sch_PF2020_Aspetti-contabili.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1IQWLvzXe_YMzFXBlRkaz8QtET9d4F3hS1XDlT9s9o8U/edit?usp=drive_web
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/01/Sch_PF2020_5x1000.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1_qeDVUMrQoFxziS6wbZvy6jwiV0qhVo1SYe9l8jkwis/edit?usp=drive_web
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/12/Sch_PF2020_ORIENTAMENTO.pdf
https://forms.gle/mKE9d369bYj8oGcL8
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/01/CSV_Corso-12.02.2020.pdf
https://forms.gle/czE7Eyk9YRtPCYqeA


Verso una nuova immagine della vecchiaia. L’invecchiamento attivo e in
salute
Lunedì 24 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.

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
- Volume commemorativo Scopri il servizio

Per informazioni:

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/01/scheda.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjvpxD9XmisTPPKZs6O-ZVm24YcgoG2Mgt-jWcJ3gn3B7mFQ/viewform
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/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-di-stampa-volume-commemorativo/


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

NOVITA' SULLE EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA - MY RIFORMA

Passo dopo passo, anzi, decreto dopo decreto, la Riforma del Terzo Settore va
avanti. Il 30 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto
ministeriale del 28 novembre 2019 riferito alle "Erogazioni liberali in natura a
favore degli enti del Terzo settore", un ulteriore strumento di sostegno per il
mondo non profit. 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

Iscrivetevi anche a

clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
GRUPPO VOLONTARIATO ARZIGNANO

L’Associazione in collaborazione con il Centro Residenziale Anziani "S.
Scalabrin" di Arzignano organizza una serie di incontri di formazione e
informazione nell'ambito del progetto "Attiviamoci" rivolto alla popolazione
anziana attiva e finanziato dalla Regione Veneto.

Scarica il programma

mailto:info@csv-vicenza.org
https://csv-vicenza.italianonprofit.it/
https://csv-vicenza.italianonprofit.it/
https://csv-vicenza.italianonprofit.it/accedi/
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/2020/01/Lanziano-locandina-s.pdf


Scarica il programma

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

AUSER VOLONTARIATO THIENE

L'Associazione organizza, dal 9 marzo 2020 ogni lunedì dalle 16 alle 17:30, una
serie di incontri di economia finanziaria

Il corso, gratuito, con risorse professionali interne ed esterne prevede almeno 8
incontri. L'approfondimento dei vari argomenti dipenderà dai livelli e dai ritmi di
apprendimento e dalla domanda dei partecipanti.

Il corso verrà attivato con un numero minimo di 15 partecipanti e massimo di 25
regolarmente iscritti all' AUSER per l'anno 2020.

Scarica il programma

Ricerca Volontari
L'Associazione Karibuni di Arzignano ricerca volontari, in particolare universitari
e o studenti di scuole superiori, per compiti del pomeriggio. 

Per qualsiasi informazione: viniciomascarello@gmail.com

Continuano le informazioni
APPUNTAMENTI GRUPPO CUAMM VICENZA

Siete tutti invitati alla festa annuale del Gruppo Cuamm di Vicenza! 
Si parlerà dei progetti, di cosa si è fatto nell'anno appena passato e quali sono i
programmi per il 2020. Appuntamento il 9 Febbraio 2020 a Sovizzo presso la sede
dell'Associazione Sub Vicum, di fronte al Municipio.
Per partecipare scrivere o telefonare entro lunedì 3 febbraio.
e-mail: gruppo.vicenza@cuamm.org
Roberta cell. 3478043914

Clicca e scarica il programma completo

PROSSIMI APPUNTAMENTI VICENZA IN CENTRO

L’Associazione di promozione sociale-culturale Vicenza in Centro ci segnala i
prossimi eventi in programma:

Lunedì 10 febbraio, ore 18:00 in Sala Proti
“Mentre cammino...” serata con video, foto e poesie di Roberto Rossi; legge Paola
Marcante. presenta la dott.ssa Francesca Sanson

Mercoledì 12 febbraio, ore 10:00
"Visita a S.Rocco" raro gioiello architettonico del ‘500 ci guida la prof.ssa Patrizia
Muroni

Venerdì 21 febbraio, ore 11:15 in Basilica

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/01/Lanziano-locandina-s.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2020/01/Locandina_filmAmbiente_REV.2.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2020/02/ed.economico-finanziaria.pdf
mailto:viniciomascarello@gmail.com
mailto:gruppo.vicenza@cuamm.org
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/01/una-domenica-con-il-Cuamm-VI.jpg


Venerdì 21 febbraio, ore 11:15 in Basilica
visita guidata alla mostra “Ritratto di donna il sogno degli anni venti e lo
sguardo di Ubaldo Oppi”

Lunedì 24 febbraio, ore 18:00 al Proti
"Ceramica medioevale di Vicenza dal XIII° al XVI° secolo" illustra con
diapositive Andrea Testa presidente dell’associazione archeologica Veicetia.

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
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

“IL PIANETA, L’EUROPA E IO”: PREMIO SUL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

L’Istituto Affari Internazionali indice la terza edizione del “Premio IAI”. Il tema
selezionato per questa edizione è “Il pianeta, l'Europa e io: come contrastare i
cambiamenti climatici, assicurare un modello di sviluppo sostenibile e
tutelare l'ambiente?”. Nel corso dell’ultimo anno, le mobilitazioni che hanno
coinvolto milioni di giovani in tutto il mondo hanno acceso i riflettori sui
cambiamenti climatici e sulla necessità di politiche pubbliche mirate a fronteggiarli.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a: studenti universitari e
neolaureati di qualunque nazionalità; studenti degli ultimi due anni di scuola
superiore. 

Clicca per maggiori informazioni

ERASMUS+: PROROGA SCADENZA BANDO DAL 5 ALL’11
FEBBRAIO 2020

A causa di problemi tecnici la Commissione europea ha prorogato dal 5 all’11
febbraio alle 12.00 ora di Bruxelles la scadenza per la presentazione delle
candidature per le seguenti azioni di Erasmus+.

Clicca per maggiori informazioni

RAPPORTO “IMMIGRAZIONE E FIDUCIA NELL'UE”

La pubblicazione del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione
Europea è volta a comprendere se l'euroscetticismo e le posizioni anti-

mailto:vicenzaincentro@gmail.com
mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/area-europa/
https://bit.ly/3848IVU
http://www.erasmusplus.it/proroga-scadenza-bando-dal-5-all11-febbraio/


immigrazione sono correlate e in che misura sono espressione di altre forme
di malcontento.

I ricercatori hanno utilizzato due casi studio per valutare ulteriormente l'effetto della
presenza di migranti sul voto a scale geografiche più dettagliate. Uno si basa sui
dati a livello comunale delle elezioni del Parlamento Europeo in Italia nel 2019 e
uno sui dati delle elezioni generali in Olanda nel 2010.

Clicca per maggiori informazioni

CONCORSO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE SOCIALE
“REIMAGINE FASHION”

La Commissione europea lancia l’edizione 2020 del Concorso europeo
per l’innovazione sociale, con il tema “Ripensare la moda:
cambiare comportamenti per una moda sostenibile”. Il concorso è
aperto a partecipanti provenienti da tutti gli Stati membri dell’UE e dai
paesi associati a Horizon 2020. Lo scopo del concorso europeo per
l’innovazione sociale è migliorare l’impatto ambientale e sociale
dell’industria della moda. Le idee presentate dovranno contribuire a
rendere più sostenibili la produzione, l’utilizzo e il consumo di vestiti e il
trattamento dei prodotti di moda al termine del ciclo di vita. L’obiettivo è
quello di migliorare l’impatto sulla società e a modificare i comportamenti
verso una maggiore sostenibilità, aiutando a sviluppare nuovi prodotti,
servizi, processi e modelli di business innovativi.

Scadenza: 4 marzo 2020.

Clicca per maggiori informazioni

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.

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

Clicca per maggiori informazioni
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provengono da registrazioni a corsi o iniziative promosse dal CSV. Se non si desidera ricevere più la newsletter informativa del CSV Vicenza

clicca su >Cancellami.
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Ricevi questa mail perchè iscritto alla newsletter del CSV di Vicenza


