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VICENZA SOLIDALE COVID-19
AIUTACI A SOSTENERE LA SOLIDARIETA'

NELLA CITTA' DI VICENZA

Ad oggi abbiamo raccolto Euro 17.590,00 da 133 donatori

Procede con grande successo la campagna di crowdfunding
#VicenzaSolidaleCovid19 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.

Per massimizzare la raccolta fondi la campagna di crowdfunding è stata promossa
sulla piattaforma Rete del Dono. Si può 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.

Grazie di cuore a tutti!

DONA ANCHE TU!
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IL CSV DI VICENZA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

Mentre la situazione generale mostra alcuni segni di miglioramento, è
fondamentale la collaborazione di ognuno nel continuare a rispettare le
disposizioni Ministeriali e Regionali per non pregiudicare quanto fatto finora e per
proseguire sulla strada della guarigione. I volontari di tante associazioni continuano
l'instancabile opera di solidarietà, spesso in collaborazione con gli enti pubblici, per
garantire i servizi essenziali alle persone più fragili. La sezione dedicata del Centro
di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza mette a disposizione
dei cittadini le informazioni più aggiornate sulle normative vigenti e sui servizi
attivati per affrontare l'emergenza.
 

ACCEDI ALLA NUOVA SEZIONE
 

La mappa interattiva è costantemente aggiornata con le iniziative segnalate. 
Novità: 
- nuova categoria dedicata ai Servizi telefonici di Sostegno e Supporto
  11 servizi censiti
- categoria Servizi di base forniti da Comuni e Associazioni
  103 servizi censiti
- aggiornate Campagne di raccolta fondi, iniziative nazionali e regionali
 

Puoi contribuire anche tu, segnalando un servizio sul territorio e condividendo la
mappa.

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>

NUOVO CANALE TELEGRAM CSVVICENZA

Il CSV di Vicenza, in questo particolare momento storico, per rimanere sempre più
vicino al Volontariato e a tutta la comunità Vicentina, ha deciso di aprire questo
nuovo canale d'informazione dove verranno veicolate notizie, eventi e altro
sul mondo del Volontariato Vicentino.

 

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

 

https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
http://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6
mailto:info@csv-vicenza.org


sul mondo del Volontariato Vicentino.

Per iscriversi e sufficiente cliccare sul seguente link

Dal 1 aprile e fino al 7 maggio gli  Enti che non hanno mai presentato la
domanda d'iscrizione e quelli che non sono inseriti nell'elenco del 5 x mille
permanente e intendono richiedere l'accesso al benificio, possono iscriversi
inviando la richiesta  telematica all'Agenzia delle entrate.

- Gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti, disponibile
presso il sito dell'Agenzia Delle Entrate dal 1 aprile, non sono tenuti a
trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il
2020 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.

Solo nel caso di variazione del rappresentante legale, quest'ultimo è tenuto
entro il 30 giugno 2020, a pena di decadenza dell'ente dal beneficio, a
sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva - pdf, ferma
restando la domanda telematica di iscrizione già presentata 

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.

https://t.me/csvvicenza
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenco-permanente-degli-iscritti
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/308036/Dichiarazione+sostitutiva+variazione+rappresentante+legale_Dichiarazione+sostitutiva+variazione+rappresentante+legale+-+Volontariato_27032018.pdf/007597da-4203-002c-659e-0ab569d216ec


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.

Continua la lettura

Un ringraziamento alle moltissime Realtà 
che hanno già aderito all'iniziativa!

EMERGENZA CORONAVIRUS - LE CONSEGUENZE SUL TERZO
SETTORE

Gli effetti economici dell’epidemia si stanno facendo sentire anche nel Terzo
Settore. Molte delle iniziative di piazza non potranno essere realizzate; gli enti non
avranno le risorse per erogare gran parte dei servizi rivolti a soggetti svantaggiati o
anche solo per assicurare il pagamento di stipendi o costi fissi di gestione.

Come scoprire in quali nuovi equilibri ci troveremo ad operare nel breve termine?
Come studiare degli scenari di intervento che tengano conto della situazione reale
del Settore?

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di
Vicenza supporta italianonprofit.it nella diffusione di un’indagine che permetterà
di mettere a fuoco i bisogni delle organizzazioni non profit nel brevissimo e
medio termine. Un breve questionario di pochi minuti che permetterà di raccogliere
informazioni utili ad orientare nuove iniziative di sostegno filantropico e
adattare quelle già messe in atto verso le reali esigenze e priorità del Settore,
così come espresse dagli operatori ed enti in prima linea.

Rispondendo al questionario aiuterai il CSV di Vicenza a mappare le
conseguenze del Coronavirus per le realtà associative della nostra provincia.

Inizia la Survey!

COMUNICAZIONE AGLI ENTI: NUOVA PROROGA DEL TERMINE
PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI D’INTERVENTO DI

https://www.csv-vicenza.org/web/2020/03/27/a-reti-unificate-per-la-giornata-mondiale-della-salute-la-canzone-europea-del-volontariato-2020-e-il-mondo-che-cambia-se-cambi-anche-tu-keep-your-voice-up-di-luca-bassanese/
http://italianonprofit.it/
https://it.surveymonkey.com/r/csv-vicenza


SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
In considerazione dalla straordinaria situazione di emergenza epidemiologica che il
nostro Paese sta affrontando e tenuto conto dell’impegno richiesto agli enti di
servizio civile per riattivare i progetti attualmente sospesi, attraverso una
necessaria azione di rimodulazione che ha l’obiettivo di consentire ad un maggior
numero di operatori volontari di continuare a prestare servizio attivo, si ritiene
necessario prorogare il termine di presentazione dei programmi d’intervento di
servizio civile universale per l’anno 2020.

Pertanto, il termine ad oggi previsto per le ore 14:00 del 16 aprile p.v. è prorogato
alle ore 14:00 del 29 maggio 2020.

CORSI di FORMAZONE e FORMAZIONE ON DEMAND

Si ricorda che tutti corsi di formazione del piano formativo 2020 e della
formazione OnDemand in questo periodo sono stati rinviati a data da
destinarsi.

VICENZA SOLIDALE

#Iorestoacasa per molti è un modo di rimanere al sicuro, lontani dal rischio di
contagio, ma per le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini, questa
situazione può contribuire ad aggravare la loro quotidianità. Il CEAV Centro
Antiviolenza di Vicenza e Arzignano e l’Associazione Donna Chiama Donna
sono sempre attivi, ce ne parla la Presidente Maria Zatti a VICENZA SOLIDALE
di domani, sabato 4 aprile 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  

http://www.radiovicenza.com/


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

Rimanete informati su #viralveneto

Decreto #IoRestoaCasa,
domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

#IoRestoaCasa

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
MIDORI
L'Associazione propone il proprio servizio di Sportello telefonico per chi soffre di
disturbi alimentari e per le loro famiglie 347 963 4036

Clicca per maggiori informazioni

AMad Onlus
L'Associazione propone "Pandemia e demenza: Un aiuto e qualche suggerimento

https://www.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=mys.news&news_id=894
https://www.instagram.com/viralveneto/
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
https://www.facebook.com/csvvi/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
https://doc-00-1s-mymaps.googleusercontent.com/untrusted/hostedimage/vdmbo05nuld8b8uehnp1jt69v8/u8v5b4ph408api5tbgnt9bvt2g/1585915883500/TXTDSnq-n7nx1hdX7oX3bsNJufV26-7h/09893829567242461740/5AF2TALq-Rg2WyEkI3PWN8gn6spjNU_TBNdchl2Ry57Waqar1saMdyQY7ppC5-3Zqu5teAU9qv8jvDi0sh_LG1hqS83XEL782rcrnUCVPiBxHxUC_jm_RjICIjlyBF144RkWirG4JNrOtZ30cnqQ7d_wGqJzXsu5Gxzztab84KgwXVyCbxjBzwyqZGCsyAAPZG1He0FRGyT7RbRH71guuId6KeVaMMRe19Yv1Heygolq3C4ga1I661h8lpa2BkmCFVFBwwOO6VvYoZBOrmAMgarMZC191TJ57hg?session=1&fife=s16383


per gestire al meglio i nostri cari al tempo di covid-19".

Clicca per maggiori informazioni

RAGGIO DI SOLE
Raggio di sole ODV e Albero Spettinato scendono in campo contro l’emergenza
Coronavirus e aprono una linea di ascolto telefonico e supporto psicologico
gratuito. L’obiettivo è quello di offrire uno Sportello virtuale attraverso cui parlare
delle paure e delle ansie che in questo momento, comprensibilmente, investono
tutti.

Clicca per maggiori informazioni

Continuano le informazioni
PARKINSON ITALIA E PARKINSONCARE

Dopo le prime due settimane di attività, Confederazione Parkinson Italia e
ParkinsonCare estendono il servizio di teleassistenza infermieristica
all'intero territorio nazionale e a nuovi partner.
La teleassistenza infermieristica specializzata di ParkinsonCare sarà accessibile in
forma gratuita in tutta Italia fino al 12 giugno per le persone con Malattia di
Parkinson. 

Leggi il comunicato stampa

UN MINUTO PER LA VITA

Da lunedì 30 marzo 2020 al via l'iniziativa "Un minuto per la vita" nelle strutture
per anziani del Veneto.

Ogni giorno alle 10.00 un minuto di pausa, in ascolto dell'Inno di Mameli,  in difesa
della vita e per gridare: “Veneto, non lasciar morire i tuoi anziani”!

Clicca per maggiori informazioni

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

http://www.amadonlus.it/2020/03/29/1502/
http://www.raggiodisole-onlus.it/2017/fai-entrare-un-raggio-di-sole/
https://www.parkinson-italia.it/comunicati-stampa/coronavirus-esteso-il-servizio-di-teleassistenza-infermieristica-allintero-territorio-nazionale-e-a-nuovi-partner/?fbclid=IwAR3eKlsG9a1DQ6BnoKcnrKJE0k1uCDQu7zArgjS5z77zVuZaaMeeGY8cFTk
https://unebaveneto.org/un-minuto-per-la-vita-il-grido-del-non-profit-uneba-in-difesa-della-dignita-degli-anziani-piu-fragili/


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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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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