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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 Passo di Riva di 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.

Clicca per confermare la tua presenza
Clicca e scarica la locandina con il programma

Newsletter
nr. 9/2020 del
28 Febbraio 2020

www.csv-vicenza.org

Per conoscere tutti gli
appuntamenti del CSV
clicca e consulta il
calendario completo

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

https://forms.gle/NCSQZF3mdPcVMQL4A
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/02/volantino_a5.pdf
http://www.csv-vicenza.org/
http://www.csv-vicenza.org/web/eventi/
http://www.csv-vicenza.org/web/eventi/
http://it-it.facebook.com/people/Csv-Vicenza/100000355734298
https://twitter.com/CsvVicenza
http://www.youtube.com/user/CSVVicenza?blend=1&ob=video-mustangbase
https://www.instagram.com/csvvicenza/
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/sets
https://www.pinterest.com/csvvicenza/
https://plus.google.com/113636781913741488255
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/


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.

Clicca per il programma della presentazione e confermare la tua
partecipazione

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

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

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

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

 

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla
nostra redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org
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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:

Si comunica che il corso "Verso una nuova immagine della vecchiaia.
L’invecchiamento attivo e in salute" è stato spostato a:

Venerdì 13 marzo 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il CSV di Vicenza.
Clicca per iscriverti
Clicca per scaricare la scheda

Corso sull'utilizzo della piattaforma
Martedì 3 marzo 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il CSV di Vicenza

Clicca per iscriverti
Clicca per scaricare la scheda

Corso sull'utilizzo della piattaforma 
Mercoledì 4 marzo 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il CSV di Vicenza

Clicca per iscriverti
Clicca per scaricare la scheda

LEGGE 124/2017

A partire dall'esercizio finanziario 2018, Le Associazioni sono tenute  a pubblicare
nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le
informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o
in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o
risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjvpxD9XmisTPPKZs6O-ZVm24YcgoG2Mgt-jWcJ3gn3B7mFQ/viewform
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https://forms.gle/8YYje9nkVMad8eF47
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dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

A tal fine è possibile utilizzare il servizio reso da Italia non profit, in Collaborazione
con il CSV disponibile a questo indirizzo.

VICENZA SOLIDALE

Sabato 29 febbraio, l’appuntamento è su Radio Vicenza alle 9.30 con VICENZA
SOLIDALE e l’intervista di presentazione del nuovo Presidente del CSV di
Vicenza, Mario Palano, già a guida dell’Associazione Nazionale Carabinieri nel
nucleo volontari di protezione civile di Asiago. Ci racconterà un po’ della sua lunga
esperienza nel mondo del volontariato e dei nuovi progetti del Csv.

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
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
ASSOCIAZIONE MIDORI

“Cos'è la bellezza per noi? Perché prestiamo tanta attenzione all'opinione delle
persone? Qual è il nostro rapporto con le imperfezioni?”

https://italianonprofit.it/strumenti/l124/
http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.facebook.com/csvvi/
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persone? Qual è il nostro rapporto con le imperfezioni?”

Questi sono solo alcuni dei temi che l'Associazione ci invita ad affrontare assieme
il 15 marzo 2020 per la IX Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla - "La bellezza
dell'Imperfezione". L'incontro sarà preceduto prima da una conferenza presso
Palazzo Leoni Montanari a Vicenza, poi dall’inaugurazione del murale realizzato
da Francesca Dafne Vignaga grazie alla raccolta fondi “Aiutaci a colorare la vita
dei nostri ragazzi” presso il Day Hospital del Centro di riferimento provinciale
per i Disturbi del Comportamento Alimentare in Contrà San Bortolo, 89 a
Vicenza. Verrà raccontato come sarà reso più accogliente questo luogo grazie alla
generosità ricevuta da tanti donatori.

Scarica la locandina

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
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 quegli studenti
che hanno delle difficoltà di apprendimento.

Per qualsiasi informazione: terradimezzo96@gmail.com

Continuano le informazioni
PRENDERSI CURA QUANDO IL CUORE DUOLE
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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

CARTA DEI DIRITTI DEI FIGLI NELLA SEPARAZIONE DEI GENITORI

L'Associazione Amici del Villaggio in collaborazione con l’Azienda ULSS n° 6 di
Padova e Azienda ULSS n°7 di Bassano del Grappa, con il patrocinio della
Regione Veneto, è impegnata in un progetto teso a dare diffusione alla “Carta dei
diritti dei figli nella separazione dei genitori”, elaborata da un gruppo di lavoro
appositamente costituito dall’AGIA - Autorità Garante infanzia e adolescenza
(nazionale).
La separazione di coppie genitoriali purtroppo è un fenomeno ormai diffuso,
spesso fonte di disorientamento e sofferenza nei figli che ne vengono coinvolti,
situazioni nelle quali molte volte i diritti dei minori di età vengono disattesi e negati
(Convenzione internazionale ONUsui diritti dell’infanzia e adolescenza – approvata
a New York del 1989, di cui quest’anno come è noto ricorre il trentennale, ratificata
in Italia con Legge dello Stato n° 176/2001).
Scarica la carta dei diritti dei figli

Per informazioni:
www.amicidelvillaggio.it

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

mailto:caritas.vi@gmail.com
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del Portale dei Giovani. Vai al sito

SEMESTRE EUROPEO 2020: RELAZIONI PER PAESE

La Commissione ha pubblicato le relazioni per paese in cui analizza le grandi sfide
socioeconomiche di ciascuno Stato membro.

L'analisi esposta nelle relazioni per paese ricalca le linee della strategia annuale di
crescita sostenibile presentata a dicembre 2019, incentrandosi sulla sostenibilità
competitiva per costruire un'economia al servizio delle persone e del pianeta. Per
ciascuno Stato membro è valutata inoltre l'attuazione del pilastro europeo dei diritti
sociali, comprese le relative prestazioni evidenziate nel quadro di valutazione della
situazione sociale che lo accompagna. Le relazioni per paese si concentrano su
quattro dimensioni: sostenibilità ambientale, incremento della produttività,
equità e stabilità macroeconomica.

Clicca per maggiori informazioni

CONCORSI CREATIVI PER IL CENTENARIO DELL'AERONAUTICA
MILITARE

L’Aeronautica Militare - nell’imminenza dei festeggiamenti per il 100esimo
anniversario della sua fondazione, avvenuta il 28 marzo 1923 - ha lanciato un
concorso a premi per la realizzazione del logo celebrativo del centenario
della Forza Armata.

Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, un’opportunità aperta a tutti in Italia e
nell’Unione Europea, purché maggiorenni.  Possono partecipare anche studenti
che non abbiano conseguito la maggiore età che frequentino Liceo Artistico, Istituti
d’Arte, grafica, arti visive e della comunicazione (pubblici o privati). In tal caso, la
partecipazione con la scheda del progetto dovrà prevedere anche un Docente in
qualità di coordinatore.
Clicca per maggiori informazioni

#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
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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

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

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
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