
Il CSV Informa - #IoRestoaCasa

VICENZA SOLIDALE COVID-19
AIUTACI A SOSTENERE LA SOLIDARIETA'

NELLA CITTA' DI VICENZA

Al via la raccolta fondi per l'acquisto di beni di prima necessità destinati a
persone in difficoltà e per la fornitura di dispositivi di protezione individuale
destinati ai volontari, grazie alla sinergia tra Centro di Servizio per il
Volontariato della provincia di Vicenza e Comune di Vicenza.

È partita la campagna di crowdfunding #VicenzaSolidaleCovid19 grazie alla
sinergia tra il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza e
l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Vicenza, per l'acquisto di beni di
prima necessità destinati a cittadini e a famiglie in difficoltà e per la fornitura di
dispositivi di protezione individuale per i volontari. Si potrà donare dal portale di

Newsletter
nr. 13/2020 del
27 Marzo 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

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/


dispositivi di protezione individuale per i volontari. Si potrà donare dal portale di
Rete del Dono. 
"Nell'attesa che si concluda l'emergenza sanitaria, che ci auguriamo avvenga il
prima possibile, soprattutto se rispettiamo l'invito di stare a casa, stiamo assistendo
all'aumento dell'emergenza economica che corre di pari passo con quella sociale -
ha spiegato il vicesindaco con delega alle politiche sociali Matteo Tosetto -.
Nelle ultime settimane stiamo ricevendo moltissime richieste di aiuto da parte di
cittadini in condizione di fragilità. Per questo motivo come assessorato ai servizi
sociali in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato di Vicenza abbiamo dato
il via a una raccolta fondi per aiutare anziani e famiglie in difficoltà economica che,
in questo momento, non riescono nemmeno ad acquistare un pacco di pasta. Ad
oggi non riusciamo più a far fronte a questi bisogni attraverso le eccedenze
alimentari, che sono in forte diminuzione, mentre aumenta il numero delle famiglie
in difficoltà. Invito tutti a donare, anche pochi euro, facendo appello alla propria
solidarietà. In questo modo potremo garantire l'attivazione di questo servizio che,
attraverso la rete di volontariato del territorio, che ringrazio, ci permetterà di
acquistare generi di prima necessità destinati a persone in difficoltà e dispositivi di
protezione individuale per i nostri volontari".
Obiettivo dell'iniziativa, il cui slogan è "Aiutaci a sostenere la Solidarietà nella Città
di Vicenza", è quindi garantire un sostegno alla popolazione anziana o in
condizione di fragilità sociale, con l’acquisto di beni di prima necessità come pane,
pasta, latte, verdura e quanto è indispensabile alla vita quotidiana. Un altro aspetto
altrettanto fondamentale è quello di fornire ai volontari dotazioni di protezione
individuale poiché, sono numerosi gli enti del terzo settore che nella nostra
provincia stanno facendo la differenza, occupandosi dell’approvvigionamento della
spesa e dei farmaci e, più in generale, di servizi di supporto a persone sole e in
difficoltà.
“È importante far lavorare insieme il mondo del volontariato e le istituzioni, oggi più
che mai, unire le forze vuol dire trovare soluzioni efficaci e intervenire in maniera
tempestiva. Inoltre, il CSV di Vicenza è impegnato nel mettere in rete, in un’azione
coordinata, tutte le risorse presenti e attive sul territorio, collaborando con le
istituzioni che raccolgono quotidianamente i bisogni della popolazione. Nel nostro
sito abbiamo creato una Mappa Solidale che può essere un riferimento importante
per chi si trova in stato di necessità” commentano Mario Palano Presidente del
CSV berico e Maria Rita Dal Molin, direttore, che sarà la referente progettuale di
Vicenza Solidale Covid-19.
L'organizzazione della raccolta fondi, l’acquisto dei beni di prima necessità e la
rendicontazione saranno in capo al CSV, mentre il Comune di Vicenza segnalerà,
sulla base dei bisogni rilevati tramite i servizi sociali, gli acquisti dei beni necessari,
coordinerà le associazioni e i volontari nel ritiro dei beni e nella consegna ai
cittadini, collaborando con il CSV nella rilevazione delle consegne e nel
monitoraggio. 
Per massimizzare la raccolta fondi la campagna di crowdfunding è stata promossa
sulla piattaforma Rete del Dono. Si potrà donare, in maniera semplice, sicura e
immediata con carta di credito, bonifico bancario, Satispay e PayPal. Basterà
collegarsi al seguente indirizzo web https://csv-vicenza.retedeldono.it/it/vicenza-
solidale e cliccare sul pulsante “Dona anche tu” per finalizzare la donazione. Si
troverà il link diretto anche dai siti istituzionali e dai social del CSV di Vicenza e del
Comune di Vicenza. Per chi sostiene il progetto sono previste agevolazioni fiscali,
secondo il decreto #curaitalia le persone fisiche hanno diritto a una detraibilità pari
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al 30 per cento fino a 30 mila euro, mentre le aziende alla deducibilità totale della
propria donazione.

DONA ANCHE TU!

 

IL CSV DI VICENZA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

Con il prolungarsi delle misure restrittive diventano sempre più importanti la
solidarietà familiare, di vicinato, e quella dei volontari di tante associazioni che, nel
rispetto delle misure di sicurezza, in collaborazione con gli enti pubblici continuano
ad operare per garantire i servizi essenziali alle persone più fragili.
 

ll Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza mette a
disposizione dei cittadini una sezione costantemente aggiornata sulle normative
vigenti e sui servizi attivati per affrontare l'emergenza.
 

ACCEDI ALLA NUOVA SEZIONE
 

La sezione comprende una mappa che vuole essere strumento per fare rete, per
informare i cittadini e per far conoscere le disponibilità di aiuti e di volontari a tutta
la Comunità. Ad oggi sono state censite tutte le iniziative pubblicate sui siti dei
Comuni della Provincia di Vicenza, iniziative Nazionali, Regionali e Locali ritenute
di particolare utilità e le segnalazioni ricevute grazie al modulo on-line qui
predisposto.
Puoi contribuire anche tu, segnalando un servizio sul territorio e condividendo la
mappa.

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

Sei un Ente, un'Associazione o un Comune?
Vuoi condividere la nostra mappa sul tuo sito?

Copia questo codice e incollalo nelle pagine del tuo sito:

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?
mid=1TEYJhl_cTP27D8stSpmNNzR8cbRetWXs" width="100%" 
height="800"></iframe>

https://csv-vicenza.retedeldono.it/it/vicenza-solidale
https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
http://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6


 

A RETI UNIFICATE PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE,
LA CANZONE EUROPEA DEL VOLONTARIATO 2020

“È IL MONDO CHE CAMBIA… SE CAMBI ANCHE TU”
KEEP YOUR VOICE UP DI LUCA BASSANESE 

UN’INIZIATIVA LANCIATA DAL CSV DI VICENZA E DA RADIO
VICENZA

Il 7 aprile sarà la Giornata Mondiale della Salute, quale migliore occasione quindi
per esprimere la nostra più profonda riconoscenza a Medici, Infermieri, Operatori
Sanitari e a tutto il Personale dei nostri ospedali che stanno lavorando oltre i propri
limiti fisici e professionali, affinché la salute sia veramente per tutti, anche in questo
periodo di emergenza sanitaria mondiale.
Il CSV di Vicenza insieme a Radio Vicenza, propongono a tutte le emittenti italiane
e internazionali, radiofoniche, televisive e alle testate che hanno social attivi, di
trasmettere martedì 7 aprile alle 12 a reti unificate la Canzone e il Video di “È il
mondo che cambia – Keep your voice up” di Luca Bassanese, realizzati con il
CSV di Vicenza, grazie anche a un contributo della Regione Veneto. Canzone
presentata, solo due mesi prima, il 7 febbraio in occasione di Padova Capitale
del Volontariato Europeo 2020 al Presidente della Repubblica Italiana Sergio
Mattarella. 
Proprio il testo “È il mondo che cambia… se cambi anche tu” rappresenta al meglio
in questo periodo quanto ognuno di noi può fare rispettando l’impegno del
#iorestoacasa, un sacrificio condiviso da tutti perché il Covid19 non causi altre
vittime e non porti al collasso il sistema sanitario italiano e mondiale. 
“Anche in questo periodo i Volontari sono in prima linea ogni giorno, per assistere
e aiutare le persone più bisognose, nel rispetto di tutte le normative di sicurezza,
ma pronti a donare tempo e impegno. Sono altri eroi silenziosi, come tutti i Medici,
Infermieri, Operatori Sanitari e tutto il Personale dei nostri ospedali, che in questo
periodo stanno facendo il sacrificio più grande. Così abbiamo scelto di proporre



periodo stanno facendo il sacrificio più grande. Così abbiamo scelto di proporre
questa iniziativa, una canzone per far riflettere e per dire grazie a quanti non si
sono fermati, ma solo ed esclusivamente per essere di supporto a chi ne ha più
bisogno, malati e persone fragili. Il nostro grazie va però anche a tutti coloro che
hanno sospeso le proprie attività, personali e professionali, per impedire il
propagarsi del virus.
Solo insieme potremo farcela!” è l’appello del Presidente del CSV di Vicenza
Mario Palano, Ritmo, cuore, volti e sorrisi, raccontando ciò che spinge gli esseri
umani a creare comunità, anche da lontano come con l’hashtag #restiamouniti, un
modo per dire grazie e per portare speranza.
L’iniziativa è aperta a tutti, a quanti vorranno aderire entro mercoledì 1 aprile,
scrivendo all’email ufficiostampa@csv-vicenza.org oppure sui social del CSV di
Vicenza, saranno forniti i materiali grafici, video e audio di “È il mondo che
cambia – Keep your voice up”. 

Scarica il comunicato stampa
Download the press release

Youtube: https://youtu.be/VFwfLK_hnrE

Facebook: https://www.facebook.com

VICENZA SOLIDALE

Sabato 28 marzo alle 9.30 per VICENZA SOLIDALE avremo modo di ringraziare
un’altra associazione che in questo periodo sta garantendo l’assistenza ai più
fragili.

Mario Palano, Presidente del CSV di Vicenza, sarà con noi a Radio Vicenza in
veste però di Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri nel nucleo
volontari di protezione civile di Asiago, impegnata in prima linea tra l’Altopiano
e Vicenza nella distribuzione di beni di prima necessità e farmaci, ma anche nel
trasferimento di pazienti no-Covid nelle strutture protette messe a disposizione.

Vi aspettiamo su Radio Vicenza domani alle 9.30.
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

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/03/cs-CSV-Vicenza-a-reti-unificate-La-Canzone-Europea-del-Volontariato.docx
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in podcast su www.csv-vicenza.org

SEZIONE SPECIALE EMERGENZA CORONAVIRUS

CSVnet ha attivato una sezione speciale dedicata all'emergenza Coronavirus che
raccoglie le informazioni e i provvedimenti utili per continuare l'attività di
volontariato e le iniziative a favore delle persone più fragili proposte dai CSV e da
singole associazioni di tutta Italia.

https://csvnet.it/coronavirus

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;

http://www.csv-vicenza.org/
https://csvnet.it/coronavirus
https://www.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=mys.news&news_id=894


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,
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inOLTRE

Tra le varie iniziative per fronteggiare i molteplici effetti dell’emergenza coronavirus,
in Veneto scende in campo anche il numero verde 800 33 43 43 del Servizio
“inOltre” della Regione Veneto, operativo dal 2012 come servizio di promozione
della salute e gestione delle emergenze, per dare un contributo in questo
particolare momento che la comunità veneta sta affrontando.

#RESTIAMOACASA, MA NON RESTATE SOLE

I centri Antiviolenza D.i.Re Donne in Rete contro la violenza sono tutti
raggiungibili anche chiamando il numero verde antiviolenza 1522
A Vicenza il Centro Antiviolenza gestito da DonnaChiamaDonna per conto del
Comune è attivo con gli orari di sempre. Le operatrici sono a disposizione per le
donne che ne hanno bisogno al numero 0444 230402

UN NUMERO PER TE, PER NON SENTIRSI SOLI

Le limitazioni imposte in questo periodo per la nostra salute accentuano anche la
solitudine. Le suore Dorotee di Vicenza desiderano essere vicine, donare ascolto
e condividere la speranza e la fiducia in Dio... per questo hanno dedicato un
numero telefonico al quale risponderà una sorella disponibile ad ascoltare,
dialogare e pregare con te.



il servizio è disponibile tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00 dal
25 marzo, festa dell’Annunziazione.

Il numero è 353 4061229

LA MOBILITÀ IN EMERGENZA COVID-19 - IL VOLONTARIO

E' on line la campagna di comunicazione per la mobilità in emergenza Covid-19.

L' iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra Videometrò e CSV Napoli.

Clicca per visualizzare il video

SITO WEB SULLA RISPOSTA UE AL CORONAVIRUS

La Commissione europea sta aiutando gli Stati membri a coordinare la loro
risposta all'epidemia di COVID-19. Il ruolo della Commissione è principalmente di
aiutare gli Stati membri ad affrontare la crisi, formulando raccomandazioni su
una linea di azione comune. 

Questo lavoro è coordinato da un team di 7 commissari, sotto la guida della
Presidente Ursula von der Leyen.

Clicca per maggiori informazioni

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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