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IL CSV DI VICENZA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

ll Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza ha attivato
una nuova sezione del sito web consultabile da questo link per fare rete tra
cittadini, associazioni e istituzioni in questo momento di emergenza. Il volontariato
continua ad operare, nel rispetto delle norme di sicurezza indicate dai decreti, ma è
importante il contributo di ognuno nell’osservanza delle regole e nell’avere
attenzione per le condizioni di chi ci sta vicino. Le distanze non devono separarci:
c’è chi è solo e ha più bisogno di aiuto, di un pasto caldo, di qualcuno che gli porti
la spesa o i farmaci, di chi gli sistemi la casa, magari solo di una telefonata. Sono
tanti i bisogni di una comunità dove l’allungarsi della vita  e dell’età portano nuove
esigenze.
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Il Volontariato, che sempre sa essere promotore e sentinella attenta ai bisogni
della Comunità può fornire in questo frangente un contributo prezioso. Assieme
alle iniziative attivate per affrontare l’emergenza, vogliamo intercettare i bisogni di
tante persone fragili, che emergono adesso, ma che continueranno a esistere
anche quando l’emergenza sarà finita. Da questa esperienza possiamo tutti
imparare ad avere maggiore attenzione al territorio ed essere più efficaci nel
generare nuove reti di cittadinanza, la “corte di un tempo”, dove se qualcuno ha
bisogno altri prontamente rispondono.

 

ACCEDI ALLA NUOVA SEZIONE

 

Il servizio attivato intende mettere in rete quanto attivato nel territorio con la
collaborazione di tutti, in modo da poter dare informazioni ai cittadini e far
conoscere a tutta la Comunità quanto si è attivato.

Le Associazioni, le Istituzioni e i Cittadini possono contribuire a far
conoscere altri servizi.

COMUNICATO STAMPA: IL VOLONTARIATO NON SI FERMA, IL CSV
DI VICENZA A DISPOSIZIONE PER AIUTARE

Anche e soprattutto in questo momento di profonda crisi il Volontariato non si
ferma, continua ad operare, nel rispetto delle norme di sicurezza indicate dai
decreti, a sostegno dei servizi fondamentali e per garantire aiuto a chi ne ha più
bisogno. C’è chi non ha un pasto caldo, chi non può fare la spesa o acquistare i
farmaci oppure qualcuno, solo, che ha bisogno di una chiacchierata al telefono.
Sono tante le necessità di una comunità nel quotidiano, anche e soprattutto in un
periodo come questo e molte sono le associazioni sempre in prima linea per offrire
aiuto.
Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza ha quindi
deciso di mettersi a disposizione per fare ancora una volta rete tra cittadini,
associazioni e istituzioni. Il proprio portale web, le pagine del sito, la newsletter
inviata a migliaia di contatti, i social, tutti gli strumenti del CSV saranno a
disposizione per promuovere le iniziative di sostegno quotidiano messe in atto da
odv e comuni, per informare i cittadini, i volontari e per raccogliere le segnalazioni
delle persone più bisognose. Verrà chiesto a enti e associazioni di segnalare le
attività di sostegno attivate in tutta la provincia così da poter informare e
promuovere le varie iniziative...
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promuovere le varie iniziative...

Continua la lettura

UN PENSIERO AI VOLONTARI

Cari Volontari,
vi ringrazio per il vostro grande impegno in questo momento di emergenza, con voi
anch’io sto facendo la mia parte, consegnando la spesa, pasti caldi e farmaci a
tante persone sole e a persone che per la loro malattia hanno necessità di ricevere
farmaci specifici tutti i giorni.

Vi ringrazio anche a nome dei Consiglieri Maria Elisa Lagni, anche lei impegnata
nel territorio per i miei medesimi servizi, e di Giuseppe Munaretto che vi invita a
donare il sangue: c’è grande necessità di donazioni in questo momento di
emergenza.

La più bella parola è GRAZIE, che insieme a voi vorrei trasmettere a tutto il
Personale Sanitario impegnato a prendersi cura di tutti i malati, rispondendo con
grande professionalità e dedizione alla pandemia.

Vi invito ad essere prudenti, a rispettare le regole di sicurezza e a ricordare alle
persone di stare a casa.

Sì! Andrà tutto bene, ma ciascuno di noi dovrà fare la sua parte.

Solo INSIEME si potrà sconfiggere il coronavirus.  

UNITI, come sempre, possiamo fare la differenza.

Mario Palano
Presidente del CSV di Vicenza
#restiamouniti

PER DIRE GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI

Il CSV di Vicenza vi invita a condividere la Canzone Europea del Volontariato “È il
mondo che cambia (Keep your voice up)” per dire grazie ai tanti Volontari
impegnanti nell’emergenza dei coronavirus.

Aggiungi un testo e ricordati di inserire gli hashtag:

#iorestoacasa #ceunmondochecambia #andratuttobene #lucabassanese
#csvdivicenza #regioneveneto #csvdipadova #padovacapitaleeuropeavolontariato

GRAZIE DI CUORE A TUTTI I VOLONTARI E A TUTTO IL PERSONALE
SANITARIO

Perché ognuno di noi è la cura – We can be the healing!

Un abbraccio 

CSV di Vicenza e Luca Bassanese
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Youtube: https://youtu.be/VFwfLK_hnrE

Facebook: https://www.facebook.com

NUOVO MODELLO AUTODICHIARAZIONE

È on line il nuovo modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti che contiene
una nuova voce con la quale l’interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle
condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca
un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti
sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus “COVID-19”.

Il nuovo modello prevede anche che l’operatore di polizia controfirmi
l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa
identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’onere di
allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

Nuovo modulo autodichiarazione 17.3.2020.pdf

CORONAVIRUS: ATTIVITÀ E MOBILITÀ DEI VOLONTARI

In questi giorni sono state richieste alle autorità competenti delle indicazioni
riguardanti la mobilità e l’attività dei volontari e delle associazioni in questo
periodo di emergenza Coronavirus.

CSVnet ha commissionato allo Studio Degani di Milano un parere su come i
volontari e le organizzazioni non profit possono continuare a svolgere le loro attività
in sicurezza, seguendo le misure stringenti introdotte per arginare il contagio da
Coronavirus.

A questo link il documento integrale
A questo link un articolo di sintesi

Il testo, aggiornato al 15 marzo è collocato in un quadro normativo in continua
evoluzione, che potere seguire costantemente a questo link.
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COMBATTI IL CORONAVIRUS CON LA SOLIDARIETA

La Regione Veneto ha aperto un conto corrente dedicato per convogliare  le tante
offerte di aiuto che si stanno palesando da parte dell’intera società veneta.

Il conto corrente ha le seguenti coordinate: IBAN IT 71 V 02008 02017
000105889030
Causale: Sostegno Emergenza Coronavirus, intestato a Regione del Veneto.

Ci sono pervenute richieste da parte di cittadini e volontari che desiderano
donare per gli ospedali del territorio. Consigliamo di aggiungere nella
causale il servizio/ospedale al quale si vuole destinare la donazione.

Clicca per maggiori informazioni

PRINCIPALI NOVITÀ PER IL TERZO SETTORE INTRODOTTE DAL
D.L. “CURA-ITALIA”

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI FISCALI

Per Onlus, OdV, Aps che esercitano in via esclusiva o prevalente attività di
interesse generale (ex art. 5, D.Lgs. 117/2017), sono sospesi fino al 30 aprile:

1. i versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 (cioè sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati);

2. gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei
premi per l’assicurazione obbligatoria;

3. i versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.

Tali adempimenti e versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio, in
un’unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di
maggio 2020.

ADEGUAMENTO STATUTI

Slitta dal 30 giugno al 31 ottobre 2020 il termine per Onlus, OdV e Aps di adeguare
i propri statuti alla riforma del Terzo Settore con le maggioranze “alleggerite” (art.
101, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

APPROVAZIONE BILANCI

Per il 2020, Onlus, Odv e Aps, per le quali la scadenza del termine di approvazione
dei bilanci ricada all’interno del periodo emergenziale (stabilito dalla Delibera del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020) possono approvare i propri bilanci entro il
31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

Scarica il decreto

Rimanete informati su #viralveneto

Decreto #IoRestoaCasa,
domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

https://www.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=mys.news&news_id=894
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/03/Decreto-Cura-Italia-testo-integrale.pdf
https://www.instagram.com/viralveneto/
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278


domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
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ERASMUS+GIOVENTÙ E CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ:
RINVIATA LA SCADENZA DI APRILE

Alla luce delle difficoltà riscontrate dagli applicant a causa dell’emergenza
Coronavirus, la Commissione europea ha deciso di posticipare la scadenza di
aprile per entrambi i programmi Erasmus+: Gioventù e Corpo europeo di
solidarietà.

La nuova scadenza è fissata alle ore 12 di Bruxelles del 7 maggio 2020 per:

tutte le Azioni Chiave di ERASMUS+ GIOVENTU’
KA105 Youth Mobility
KA205 Strategic Partnerships for Youth
KA347 Youth Dialogue Projects
Progetti di Volontariato, Progetti di Tirocinio e Lavoro, Progetti di
solidarietà, Partenariati annuali di volontariato nell’ambito del CORPO
EUROPEO DI SOLIDARIETA’

Clicca per maggiori informazioni
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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
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