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IL CSV Informa

INAUGURAZIONE EMPORIO SOLIDALE DUEVILLE

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza organizza per
Sabato 7 Marzo 2020 alle ore 10:00 la cerimonia di inaugurazione dell'Emporio
Solidale a Dueville.

Il progetto Emporio Solidale è un progetto di rete, realizzato grazie al contributo
della Regione Veneto e in stretta collaborazione con il Comune di Dueville (VI),
che ha messo a disposizione in comodato d’uso gratuito l’ex Scuola Primaria
“Renzo Pezzani” di Passo di Riva, che dal 22 luglio 2019 è diventato Centro Civico
“Renzo Pezzani”. Lo scopo del progetto è quello di rendere l’Emporio una risorsa
che integra le realtà del welfare locale e non un raddoppio di opportunità già
presenti.

Nonostante il reddito famigliare annuo in Veneto sia in ripresa (38k/anno fonte
Statistiche Regione 2018) continuano a crescere le diseguaglianze e la povertà:
+17,9% della popolazione vive in povertà o esclusione sociale.

Per questo l’Associazione Volontariato in Rete si è impegnata per realizzare il
primo Emporio Solidale della provincia vicentina: attivare la cittadinanza e il
volontariato, in collaborazione con le istituzioni pubbliche (Regione Veneto e
Comune di Dueville) per contrastare il disagio sociale e aiutare le persone in
difficoltà del territorio vicentino.
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INCONTRI INTERGENERAZIONALI PER UNA COMUNITA' CHE
VALORIZZA LE COMPETENZE

A seguire, dopo l’inaugurazione dell’Emporio Solidale, programmata per le ore
10:00 di sabato 7 marzo, si procederà alla presentazione, alle ore 11:30, della
piattaforma web del progetto “Incontri intergenerazionali per una comunità
che valorizza le competenze”, finanziato a valere sull'Avviso pubblico per il
finanziamento di iniziative e progetti per l'invecchiamento attivo, approvato con
DGR 1170 del 7/08/2018.

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza
per i mesi di Febbraio e Marzo

5 PER MILLE: OTTENERE IL MASSIMO DALLE NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL
TERZO SETTORE
sabato 29 febbraio 2020
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

BANCA, TRASPARENZA E LEGALITÀ
giovedì 12 marzo 2020
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

IL RUOLO DELLE FONDAZIONI NELLO SVILUPPO DEL TERZO SETTORE
sabato 14 marzo 2020
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line
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I PROSSIMI PASSI DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
sabato 21 marzo 2020
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

PER COSTRUIRE GRUPPI INTEGRATI, EMPATICI E SOLIDALI
sabato 28 marzo 2020
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

VICENZA SOLIDALE

Torna sulle frequenze di Radio Vicenza, la rubrica realizzata grazie al CSV di
Vicenza, VICENZA SOLIDALE. Conosceremo meglio le associazioni che sono
state premiate per il loro impegno, Inizieremo con A.N.A. Monte Pasubio, gli alpini
vicentini si sono fatti promotori di grandi iniziative nel 2019 e continuano con un
importante programma nel 2020, ce ne parla il Presidente Luciano Cherobin.
L’appuntamento è sabato 22 febbraio alle 9.30 su Radio Vicenza.

100.3  per Vicenza, Marostica, Bassano
101.7  Altopiano di Asiago
104.7  Piovene, Caltrano, Valdastico
100.2-104.1-94.8  Valbrenta e Valsugana
in streaming su www.radiovicenza.com  
in podcast su www.csv-vicenza.org

Seguici su FACEBOOK ti terremo informato su tutte le iniziative,
opportunità, formazione ed eventi

Il CSV di Vicenza ti invita a mettere il tuo mi piace sulla pagina

Seguiteci su tutti i nostri Social, ci trovate su

Facebook Twitter YouTube Instragram 
Flickr Pinterest GooglePlus

Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
A.N.A. – SEZIONE DI VICENZA “MONTE PASUBIO”

Sabato 22 febbraio 2020, alle ore 10:30, in via dell’Edilizia 86 (laterale di viale
dell’Industria), a Vicenza, verrà inaugurato il nuovo locale adibito a deposito di
generi alimentari raccolti dal banco alimentare, destinati alle famiglie bisognose
vicentine. Il magazzino sarà gestito dagli alpini della Sezione ANA di Vicenza
“Monte Pasubio”.

Per informazioni:
Segreteria ANA Vicenza
tel. 0444 926988
www.anavicenza.it

RAGGIO DI SOLE

L’Associazione nell'ambito del progetto "Albero Spettinato e Raggio di Sole"
finanziato dalla Regione del Veneto, organizza una serie di eventi nell’intento di far
conoscere l’obiettivo primario della loro iniziativa che è il benessere delle famiglie
che hanno al loro interno un bambino in difficoltà.
In allegato il dépliant che introduce il progetto con tutti gli appuntamenti in
calendario e il volantino per la prossima conferenza di sabato 22 febbraio 2020.
www.raggiodisole-onlus.it
Scarica la locandina dei laboratori
Scarica la locandina della conferenza

CIRCOLO LEGAMBIENTE “AIRONE” MONTICELLO CONTE OTTO 

L'Associazione organizza una serie di iniziative a ingresso libero per il mese di
marzo 2020.

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 16:00 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 di Promozione Sociale Terra di Mezzo ricerca volontari per

http://www.anavicenza.it/
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L'Associazione di Promozione Sociale Terra di Mezzo ricerca volontari per
effettuare il sostegno allo studio di ragazzi dalle elementari alle superiori.

Attualmente ricercano un operatore che possa insegnare la lingua tedesca a
studenti delle scuole superiori.
Il sostegno allo studio non è un doposcuola. Terra di Mezzo applica il metodo "un
operatore per ogni ragazzo", in questo modo riesce a seguire anche quei studenti
che hanno delle difficoltà di apprendimento.

Per qualsiasi informazione: terradimezzo96@gmail.com

Continuano le informazioni
PRENDERSI CURA QUANDO IL CUORE DUOLE

L’auto mutuo aiuto è un efficace strumento di solidarietà sociale. Il Coordinamento
Nazionale dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per Persone in Lutto mette in rete
tutte le realtà presenti sul territorio nazionale e organizza ogni anno un Congresso
sui temi che riguardano il vivere e il morire. Un’occasione unica per scambiare
esperienze, portare testimonianza, ma anche crescere e creare legami di amicizia.
Come evolve il nostro modo di esprimere il cordoglio (cuore che duole) nell’era
digitale? In un mondo che cambia, cercheremo di capire assieme il senso dei riti,
delle tradizioni e dei social. L'appuntamento quest'anno è a Vicenza il 20, 21 e 22
marzo 2020 presso il Tiepolo Hotel in Viale S. Lazzaro, 110.

Per informazioni:
Associazione Diakonia onlus
caritas.vi@gmail.com
Tel. 328.4350660

Scarica la locandina
Scarica il programma completo

PROSSIMI APPUNTAMENTI VICENZA IN CENTRO

L’Associazione di promozione sociale-culturale Vicenza in Centro ci segnala il
prossimo evento in programma:

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

mailto:terradimezzo96@gmail.com
mailto:caritas.vi@gmail.com
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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

#EUSOLIDARITYCORPS - T-SHIRT DESIGN CONTEST
Con il concorso "My European Solidarity Corps" puoi esprimere la tua creatività e
mostrare come sarebbe la tua maglietta preferita del Corpo europeo di solidarietà:
hai la possibilità di vincere un kit promozionale del programma e altri interessanti
premi.

Il concorso è aperto a tutti i giovani tra i 18 e i 31 anni iscritti al portale del
Corpo europeo di solidarietà.

Scadenza: 31 marzo 2020.
Clicca per maggiori informazioni

STUDIARE IN POLONIA: MY FIRST CHOICE PROGRAMME! 
Gli studenti provenienti da oltre 30 paesi possono continuare la loro formazione
a livello di master presso prestigiosi dipartimenti delle università polacche
con una categoria A o A+ in ogni campo di studio, con una borsa di studio mensile
di 2.000 PLN. Nelle università pubbliche, il Programma offre anche l'esenzione
dalle tasse scolastiche durante il periodo di studio.

Clicca per maggiori informazioni

PROGRAMMA LIFE: PROMUOVERE UN'EUROPA VERDE E
CLIMATICAMENTE NEUTRA 
La Commissione europea ha annunciato un investimento di 101,2 milioni di € in
nuovi progetti finanziati dal programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il
clima. Il finanziamento sosterrà dieci grandi progetti climatici e ambientali realizzati
in nove Stati membri, favorendo la transizione dell'Europa verso un'economia
sostenibile e climaticamente neutra. Si tratta di progetti che sono realizzati a Cipro,
in Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Slovacchia, Cechia e Spagna.

Clicca per maggiori informazioni

FORUM SALTO SULLA PARTECIPAZIONE GIOVANILE!
Il Forum sulla partecipazione giovanile, organizzato da SALTO Participation and
Information Resource Centre, a Tallinn, Estonia, dal 4 al 6 maggio, rappresenta
un’importante opportunità per gli stakeholder di contribuire alla nuova Youth
Participation Strategy. Durante l’evento si discuterà infatti della sua attuazione e
il suo collegamento ai diversi livelli di animazione socioeducativa e di
partecipazione giovanile.

Clicca per maggiori informazioni

CONCORSO #EUDATATHON 2020

La Commissione europea e l’Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea hanno
aperto la quarta edizione del concorso “EU Datathon”, che mira a mettere in
evidenza il potenziale del collegamento tra i dati dell'UE e i dati regionali, nonché a
promuovere l'innovazione e le opportunità di trasformazione digitale
attraverso l'utilizzo di dati aperti.

Clicca per maggiori informazioni
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Clicca per maggiori informazioni

PROGRAMMA "YOUNG LEADERS" 2020

Il 1º gennaio 2020 è entrato in vigore il nuovo regolamento riguardante l'iniziativa
dei cittadini europei, che modifica in modo sostanziale questo importante
strumento di democrazia partecipativa.

Organizzato a Bruxelles, dalla Commissione europea, l'evento offrirà
l'opportunità di discutere su come accrescere il coinvolgimento dei cittadini
con la rinnovata Iniziativa dei cittadini europei e scoprire le diverse possibilità
che essa offre di progettare le proprie iniziative, di impegnarsi nel processo
decisionale e di avere un impatto reale sulla definizione dell'agenda a livello
europeo.

Clicca per maggiori informazioni

6 MARZO 2020: INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI 2.0: DESIGN,
ENGAGE, IMPACT

I giovani leader di tutto il mondo che svolgono un ruolo attivo nella promozione dei
temi ambientali, nella conservazione della biodiversità e nella lotta contro il
cambiamento climatico, sono invitati a candidarsi alle Giornate europee dello
sviluppo (EDD20) che si terranno dal 9 al 10 giugno a Bruxelles, in Belgio.

Nell'ambito delle Giornate europee dello sviluppo (EDD) 2020, la Commissione
europea invita i giovani di tutto il mondo ad aderire al Young Leaders Programme e
a svolgere un ruolo attivo nel corso dell'anno (EDD). I giovani dai 21 ai 26 anni
provenienti da tutto il mondo condivideranno la loro visione del futuro con altri
influenti attori dello sviluppo sostenibile.

Clicca per maggiori informazioni

“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
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Ricevi questa mail perchè iscritto alla newsletter del CSV di Vicenza


