
Il CSV Informa - #IoRestoaCasa

Questo è il momento in cui a tutta la popolazione viene richiesto il maggior
impegno e la massima responsabilità per arrestare l’epidemia di COVID-19, e il
risultato dipende dal singolo comportamento di ciascuno. Assieme alla
responsabilità, l’atteggiamento da privilegiare è la prudenza.

Per questo, il miglior contributo che possiamo offrire, per la salute nostra, di chi ci
sta vicino, e dell’intero Paese, è rispettare le direttive contenute nel DPCM dell’8
marzo 2020 e successive del 9 e 11 marzo. La prima regola da osservare è
l’obbligo di restare a casa evitando gli spostamenti non necessari.

Sappiamo che queste misure eccezionali possono creare difficoltà soprattutto alle
persone più fragili. Come Cittadini e come Volontari, possiamo far sentire la nostra
vicinanza con una telefonata, con un messaggio e con tutti gli strumenti che la
tecnologia o la fantasia ci mettono a disposizione e che consentono di mantenere i
legami pur rispettando la distanza. In caso di comprovata necessità, possiamo
svolgere piccoli servizi sempre nell’osservanza delle norme di sicurezza.

Insieme, sentendoci parte di una Comunità, possiamo affrontare e superare questa
emergenza.

Se non è necessario il nostro spostamento restiamo a casa e dove è richiesto il
nostro intervento agiamo con i dovuti strumenti. 

Oggi più che mai il nostro esempio di cittadinanza attiva e responsabile ci
aiuterà a superare INSIEME questa emergenza Nazionale.

Per quanto riguarda l’attività associativa, non esiste una direttiva rivolta
esplicitamente al volontariato, ma valgono le misure stabilite dai Decreti per la vita
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esplicitamente al volontariato, ma valgono le misure stabilite dai Decreti per la vita
sociale:

 

Alla luce di queste indicazioni:

Tutte le attività non essenziali delle associazioni, i corsi, le assemblee,
le riunioni e ogni altra attività che comporti un assembramento vanno
sospese.
Per svolgere attività non differibili vanno privilegiate misure, come
telefono e smart working, che riducano al minimo gli spostamenti.
Le attività di associazioni che garantiscono alle persone i bisogni
primari, come la salute, vanno garantite nel rispetto delle misure
igienico sanitarie a tutela degli operatori e degli assistiti e certificando
con gli appositi moduli qualora siano necessari spostamenti. 
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Le persone che sono impossibilitate a recarsi in farmacia, per disabilità o gravi
malattie, e non possono delegare altri soggetti, possono usufruire del servizio che
consiste nella consegna gratuita dei farmaci a domicilio per casi non urgenti.

Per accedere al servizio si può chiamare il numero verde 800 189 521.
Risponderà un operatore al quale si dovranno indicare le proprie generalità e
l’indirizzo dove recapitare il farmaco.

Successivamente l’operatore verificherà quali farmacie vicine al domicilio sono
disponibili ad effettuare il servizio. Qualora ci siano farmacie disponibili, l’operatore
metterà l’utente in contatto telefonico con la farmacia più vicina al domicilio, alla
quale si potrà richiedere la consegna a domicilio dei farmaci.
Sarà la  farmacia a concordare direttamente le modalità e i tempi di consegna del
farmaco richiesto.

Croce Rossa Italiana in collaborazione con Federfarma e Assofarm ha intensificato
il servizio totalmente gratuito di consegna farmaci a domicilio a favore delle
persone vulnerabili attraverso il numero verde CRI per le Persone 800 065510,
disponibile h24 e sette giorni su sette.



Segnaliamo di seguito alcune iniziative
attivate per sostenere la cittadinanza in questo periodo:

Comune di Carrè: "Un metro Vicini" iniziativa a favore di persone Anziane o
Disabili prive di Rete Famigliare.
Clicca per maggiori informazioni

Comune di Bassano del Grappa: “Bassano c’è” è un nuovo servizio a favore degli
anziani e delle persone con fragilità.
Clicca per maggiori informazioni

Comune di Monte di Malo: servizio gratuito di consegna a domicilio di spesa e
farmaci per tutto il periodo dell’emergenza Coronavirus per anziani e persone in
difficoltà.
Clicca per maggiori informazioni

Comune di Sarcedo: "Servizio di spesa a domicilio"  per le persone in difficoltà
Clicca per maggiori informazioni

Fidas Vicenza: “ Procedure di chiamata alla donazione” Per fronteggiare questa
emergenza è necessario il contributo di tutti, specialmente dei donatori di sangue!
Le donazioni in queste settimane sono calate drasticamente, ma il bisogno si
sangue non si ferma. È possibile continuare a donare in sicurezza presso i servizi
trasfusionali.
Clicca per maggiori informazioni

E alcune raccolte fondi per contribuire con un aiuto concreto:

AiutiAMOvicenza La Fondazione San Bortolo, il Comune di Vicenza, il Giornale di
Vicenza e Tva si rivolgono ai vicentini, alla loro sensibilità e al senso di solidarietà
lanciando una raccolta fondi per affrontare l’emergenza covid 19.
Clicca per maggiori informazioni

"Mettiamoci la faccia mettiamoci il cuore" - Raccolta fondi per l'emergenza
coronavirus per Ospedale San Bortolo di Vicenza.
Clicca per maggiori informazioni

"Emergenza Coronavirus e donazioni a sostegno del servizio sanitario": la
Regione Veneto apre un conto corrente dedicato.
Clicca per maggiori informazioni

Rimanete informati su #viralveneto

Decreto #IoRestoaCasa,
domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

#IoRestoaCasa
AGGIORNAMENTO 11/03/2020 - MISURE URGENTI IN MATERIA DI
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA
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CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e
successive del 9 e 11 marzo il Centro di Servizio per il Volontariato della
provincia di Vicenza ha deciso di adottare le seguenti misure cautelari, finalizzate
al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019:

- sospensione di incontri, assemblee, corsi di formazione, congressi, riunioni,
meeting e degli eventi pubblici e di tutte le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi
natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di
persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro.

Lo Staff del CSV di Vicenza  sarà ridotto in questo periodo e sarà raggiungibile
via mail o via telefono ai seguenti contatti.

Si prega di privilegiare l’invio di una mail di richiesta/contatto a info@csv-
vicenza.org

Seguiranno altre comunicazioni.

DOCUMENTI UTILI

Modulo autodichiarazione

DPCM dell'8 marzo 2020

DPCM dell'11 marzo 2020

COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non
sanitari.

Attività commerciali consentite

CORONAVIRUS, ATTENTI ALLE BUFALE: LA PROVINCIA NON
INVIA MESSAGGI SUL CORONAVIRUS. RUCCO: “FIDIAMOCI SOLO
DELLE FONTI UFFICIALI” 

Stanno arrivando numerose segnalazioni, da ogni parte d’Italia, di persone che
ricevono messaggi con l’intestazione “ Provincia di Vicenza servizio di Protezione
Civile” contenenti indicazioni su come affrontare il Coronavirus.
La Provincia avvisa che si tratta di falsi.

“Le informazioni ufficiali sono pubblicate sul sito istituzionale e sui nostri social -
precisa il Presidente Francesco Rucco- Peraltro, non avendo una specifica
competenza in merito, ci stiamo limitando a riportare le decisioni di Governo e
Regione, per garantirne la più ampia diffusione e facilitare i cittadini nella ricerca di
notizie. Nessun altro tipo di messaggio è partito dai nostri canali ufficiali.”

Continua la lettura
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RINVIATA NUOVAMENTE L'INAUGURAZIONE DELL’EMPORIO
SOLIDALE DI DUEVILLE E LA PRESENTAZIONE DELLA
PIATTAFORMA RIAT

A causa dell’attuale situazione di emergenza dovuta al Coronavirus
l'Inaugurazione dell'Emporio Solidale di Passo di Riva di Dueville e della
presentazione della Piattaforma Web del Progetto “Incontri intergenerazionali
per una Comunità che valorizza le competenze” prevista per sabato 4 aprile è 
stata nuovamente rinviata a data da destinarsi, indicativamente per fine
maggio.

Seguirà altra comunicazione.

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza
 

CORSI di FORMAZONE e FORMAZIONE ON DEMAND
Tutti corsi di formazione del piano formativo 2020 e della formazione
OnDemand in questo periodo sono stati annullati a data da destinarsi.

VICENZA SOLIDALE

Sabato 14 alle 9.30 per VICENZA SOLIDALE conosceremo meglio l’Associazione
dell’Anno, Andos Ovest Vicentino grazie ai racconti della Vicepresidente Anna
Scalco. L’impegno dell’Associazione e dei volontari insieme a una grande sinergia
creata con il Dott. Graziano Meneghini, enti e istituzioni, hanno reso possibile lo
sviluppo della Breast Unit di Montecchio Maggiore, un’eccellenza a livello
nazionale e internazionale per la cura delle donne operate al seno. Una bella storia
da ascoltare!

Vi aspettiamo su Radio Vicenza sabato 14 marzo alle 9.30.

100.3  per Vicenza, Marostica, Bassano
101.7  Altopiano di Asiago
104.7  Piovene, Caltrano, Valdastico



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
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CORONAVIRUS: DICHIARAZIONE DELLA PRESIDENTE VON DER
LEYEN E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONTE

Il Presidente italiano Conte e la Presidente von der Leyen hanno tenuto una
videoconferenza nel pomeriggio dell'11 marzo.

I due leader concordano sul fatto che:
- il coronavirus è una crisi mondiale ed europea che richiede solidarietà e una
risposta forte e coordinata a livello europeo;
- l'Italia è attualmente in prima linea nella battaglia per contenere la diffusione del
virus in Europa e deve far fronte nell'immediato a conseguenze di natura sanitaria,
sociale ed economica;
- le azioni adottate dai singoli Stati membri hanno ripercussioni sul resto dell'UE.

La Presidente von der Leyen ha espresso apprezzamento per gli sforzi profusi dal
governo italiano, riconoscendo gli oneri sociali ed economici che l'attuale crisi
impone alla popolazione. I due leader hanno convenuto che l'esperienza maturata
in Italia deve servire da insegnamento per orientare le politiche europee. Il
Presidente Conte ha accolto con favore l'impegno della Presidente della
Commissione europea ad agire immediatamente, senza esitazioni e con misure
adeguate.

Clicca per maggiori informazioni

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.facebook.com/csvvi/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_20_444


Clicca per maggiori informazioni

Copyright (C) 2020 - Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza

Contrà Mure San Rocco 37/A - 36100 Vicenza
Tel. 0444 / 235308 - Fax. 0444 / 528488 - e-mail: info@csv-vicenza.org - sito web: www.csv-vicenza.org

Titolare del trattamento dei dati è il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza - Contrà Mure San Rocco 37/A - 36100 -

Vicenza, che vi garantirà in ogni momento i diritti sanciti dal Testo Unico della Privacy (d.leg 196/03). I dati presenti nel nostro database

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.

Ricevi questa mail perchè iscritto alla newsletter del CSV di Vicenza

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_20_444
mailto:info@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/
mailto:ufficiostampa@csv-vicenza.org?subject=Rimozione%20newsletter

