
Il CSV Informa - #IoRestoaCasa

VICENZA SOLIDALE COVID-19
AIUTACI A SOSTENERE LA SOLIDARIETA'

NELLA CITTA' DI VICENZA

il nostro progetto è arrivato ad Euro 41.653,00
Abbiamo quasi raggiunto il primo obiettivo 50.000,00 euro.

202 GRAZIE DI CUORE

Cresce ancora la generosità di quanti hanno voluto donare per sostenere i
volontari impegnati nel Servizio e per dare un aiuto alle  famiglie in difficoltà.
Ogni contributo è importante. La piattaforma scelta per la campagna di
crowdfunding #VicenzaSolidaleCovid19 promossa in collaborazione con
il Comune di Vicenza garantisce la totale trasparenza sulle donazioni.
Vogliamo ringraziare  aziende, cittadini, gruppi e comitati, ordini
professionali che con la loro donazione ci permetteranno di centrare
l'obiettivo. Dalla prossima settimana inizieranno gli acquisti per integrare le
consegne di alimenti alle famiglie bisognose e per dotare i volontari dei
dispositivi di protezione individuale che iniziano a scarseggiare. Insieme,
stiamo facendo la differenza!

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 a TUTTI!

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

Se da una parte la fase di emergenza legata al diffondersi del contagio è stata
superata, dall'altra le difficoltà economiche dovute allo stop delle attività produttive
e quelle sociali derivanti dall'isolamento domiciliare si sono acuite, così come
riportano molte statistiche. Enti e Associazioni stanno operando per fornire aiuti
materiali, sostegno telefonico e nuovi contenuti "a distanza", sfruttando le
tecnologie disponibili. Anche il Centro di Servizio per il Volontariato della
provincia di Vicenza è impegnato su più fronti: oltre a erogare i suoi servizi
utilizzando i tradizionali canali telefonici e email, e a promuovere la Campagna di
solidarietà #VicenzaSolidaleCovid19, ha inaugurato il nuovo canale Telegram e sta
programmando l'avvio di nuovi servizi e nuovi corsi di formazione con modalità
accessibili da remoto. Per conoscere i servizi attivati in provincia per l'emergenza o
aiutarci a far conoscere nuove iniziative puoi accedere alla sezione dedicata:
 

ACCEDI ALLA SEZIONE
 

La mappa interattiva è costantemente aggiornata con le iniziative segnalate.
Questa settimana sono stati aggiunti:
- 6 Servizi di Sostegno e Supporto telefonico, per un totale di 46
- 8 Servizi di base di Comuni o Associazioni, per un totale di 126
- rilevati i Servizi di 107 su 114 Comuni della Provincia di Vicenza
- aggiornate tutte le sezioni con le nuove informazioni raccolte
 

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>

 

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


WORK IN PROGRESS WEBINAR FORMATIVI

Il lockdown imposto dall'emergenza sanitaria ha costretto a rivedere molte modalità
operative, portando a sperimentare nuovi strumenti e nuove soluzioni. Il CSV di
Vicenza, nell'osservanza di quanto previsto dalla normativa nazionale per
l'emergenza, sta riprogrammando la sua offerta formativa in modalità on line
proponendo un ciclo di webinar gratuiti dedicati sia ai temi di straordinaria
attualità, sia alle consuete tematiche contenute nell'offerta del CSV e proposte fino
ad oggi come incontri d'aula. Crediamo che queste modalità potranno in futuro
aggiungersi a quelle tradizionali, migliorando la qualità e le possibilità dell'offerta
formativa.

Vi chiediamo di cliccare questo link e compilare questo breve sondaggio per
segnalarci indicativamente i giorni e le fasce orarie più opportune.

 

VICENZA SOLIDALE

A VICENZA SOLIDALE domani, sabato 25 aprile alle 9.30 avremo con
noi Sebastian Nicolai che ci racconterà quanto sta facendo la Croce Verde di
Vicenza Onlus, che ha dovuto ripensare e riorganizzare i propri servizi a causa
dell’emergenza sanitaria mettendosi a completa disposizione della sanità e
dell’amministrazione comunale.

Tanti impegni e tante urgenze ma è stata meravigliosa la risposta dei volontari,
impiegati anche nel servizio di VICENZA SICURA 0444.221020, al fianco degli
operatori di Croce Rossa Vicenza e di altre realtà vicentine, un bellissimo lavoro di
squadra.

Raccontiamo della nostra città su Radio Vicenza.

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

TERZO SETTORE ALLA SFIDA DELLA TRASPARENZA: ECCO I
MODELLI DI RENDICONTAZIONE

Pubblicato il decreto: per la prima volta gli Ets avranno schemi unificati così come
le società e le altre organizzazioni non profit. Fondamentale il ruolo dei centri di

https://forms.gle/CZyaMB7zbvRwgiqH9
http://www.radiovicenza.com/


le società e le altre organizzazioni non profit. Fondamentale il ruolo dei centri di
servizio per il volontariato che dovranno accompagnare gli enti nell’adozione degli
schemi.

Per la prima volta, il terzo settore italiano avrà un modello unificato di
rendicontazione. Così come per le società e gli altri soggetti non profit, infatti,
anche gli enti del terzo settore (Ets) avranno l’obbligo di redigere il proprio bilancio
consuntivo utilizzando schemi uniformi a partire dall’esercizio 2021. Gli schemi
sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 aprile con un provvedimento
emanato ai sensi dell’art. 13 del codice del terzo settore, che pone le basi per una
maggiore uniformità delle modalità  di rendicontazione delle risorse economiche e
finanziare che a vario titolo pervengono agli enti di terzo settore. Questo permette
sia una comprensione più immediata ed oggettiva dei dati di bilancio, sia - in
prospettiva - una loro compiuta comparabilità nel tempo e nello spazio.

Continua la lettura

LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELL’AMBITO
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19″

La Regione del Veneto, per fornire indicazioni utili ai soggetti del terzo settore, in
particolare alle organizzazioni di volontariato che rappresentano una risorsa
essenziale a supporto delle amministrazioni pubbliche coinvolte nella gestione
dell'emergenza sanitaria e sociale, affinché possano continuare ad operare a
servizio della comunità in modo responsabile, organizzato e in sicurezza, ha
pubblicato oggi le “linee guida per le attività di volontariato nell’ambito
dell’emergenza epidemiologica covid-19″.  

Clicca per scaricare il documento ufficiale

5 X1000

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

https://www.csv-vicenza.org/web/2020/04/23/terzo-settore-alla-sfida-della-trasparenza-ecco-i-modelli-di-rendicontazione/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/04/lineeguida_rgione.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenco-permanente-degli-iscritti


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.

PUBBLICATI GLI ELENCHI DEI SOGGETTI DESTINATARI

Nel sito dell’Agenzia delle Entrate sono pubblicati gli elenchi dei soggetti destinatari
del contributo ammessi in una o più categorie di beneficiari per l’anno finanziario
2020 che qui di seguito riportiamo.

1° parte Elenco permanente degli enti iscritti 2020
2° parte Elenco permanente degli enti iscritti 2020
3° parte Elenco permanente degli enti iscritti 2020

fonte: http://www.agenziaentrate.gov.it

FERRUCCIO DE BORTOLI PER LA SCUOLA DEL PENSARE -
FESTIVAL BIBLICO EXTRA

Di fronte alla nuova solitudine, a questo tempo sospeso che non doveva e non
deve essere ancora oggi un tempo perso, ci riscopriamo più vicini pur essendo
costretti a essere più distanti, ci sentiamo più cittadini del nostro paese, sentiamo
che il prossimo è parte di noi stessi.

Ferruccio De Bortoli per la #Scuoladelpensare del #FestivalBiblico
Clicca per vedere il video

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

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
http://www.csv-vicenza.org/1parte2020.xls
http://www.csv-vicenza.org/2parte2020.xls
http://www.csv-vicenza.org/3parte2020.xls
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/archivio/archivioschedeadempimento/schede+adempimento+2016/richiedere+2016/iscrizione+elenchi+5+per+mille+2016/elenchi+5xmille2016/elenco+enti+ammessi+categorie+beneficiari
https://www.youtube.com/watch?v=HQD3ZSfBl10&feature=emb_logo
http://italianonprofit.it/


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!

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

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.

Per iscriversi e sufficiente cliccare sul seguente link

Rimanete informati su #viralveneto

Decreto #IoRestoaCasa,
domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

#IoRestoaCasa

https://it.surveymonkey.com/r/csv-vicenza
https://www.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=mys.news&news_id=894
https://t.me/csvvicenza
https://www.instagram.com/viralveneto/
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278


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
ASSOCIAZIONE CONVIVIUM VICENZA
Sportello telefonico "Pronto? Mamma chiama Mamma".
L'intento delle mamme volontarie è di accompagnare e sostenere le neo mamme
nelle quotidianità, nell'aiutarle a “vestire la nuova identità dell’essere mamma” che
giorno dopo giorno si rafforzerà.

Per richiedere il servizio telefonare al 3287525295
o scrivere a: assconvivi@gmail.com

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
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.

In questi giorni segnaliamo che è inoltre attivo il servizio gratuito  "lo psicologo a
domicilio".

https://www.facebook.com/csvvi/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
mailto:assconvivi@gmail.com
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
http://www.amadonlus.it/2020/03/29/1502/


Clicca per maggiori informazioni

Speciale Webinar - Rubriche - Incontri - Corsi Online
Da questa settimana introduciamo questa nuova rubrica "Speciale Webinar -
Rubriche - Incontri - Corsi Online" nella nostra newsletter contenente le proposte
più interessanti giunte in redazione.

E' anche possibile segnalare le vostre attività compilando questo form.

CI VEDIAMO ONLINE PER UN CAFFÈ? #SMARTCOFEE

Ogni giorno alle 14.30 TechSoupItalia è in live streaming sulle sue pagine
Facebook e LinkedIn e il suo canale YouTube @TechSoupItalia per due
chiacchiere (molto informali) da casa con Emma Togni e Fabio Fraticelli di
TechSoup insieme ad un super ospite. Per scambiare esperienze, info utili ed
interessanti, punti di vista, aggiornamenti dal "fronte casa" in cui tutti (più o meno)
stiamo vivendo a fronte dell'emergenza sanitaria in corso. Seguiranno alcuni filoni:
Terzo Settore, digitale & tecnologia, change management e leaadership.
Ci vediamo on line!

Clicca per maggiori informazioni

"DI NECESSITÀ VIRTÙ", I LIVE FACEBOOK SUL FUNDRAISING AI
TEMPI DEL COVID-19
Tutte le 9 dirette realizzate a partire dal 23 marzo e fino al 20 aprile sono state
registrate e si possono rivedere collegandosi al seguente indirizzo
https://www.scuolafundraising.it/fundraising-covid-19/. Utili perché contengono
spunti per riprendere la raccolta fondi in tempo di emergenza.
A breve ci sarà una nuova serie che terrà conto  dello scenario con il quale devono
fare i conti le organizzazioni visti i mutamenti e i diversi interrogativi. Vi terremo
aggiornati.

Clicca per maggiori informazioni

https://www.alberospettinato.it/
https://forms.gle/rQgPc5SqHbsF9FvU9
https://www.facebook.com/events/173953273780325/
https://www.scuolafundraising.it/fundraising-covid-19/
https://www.scuolafundraising.it/fundraising-covid-19/


GLI ENTI PUBBLICI SCOPRONO IL FUNDRAISING: PER AIUTARLI
ECCO IL DECALOGO
L’emergenza Covid-19 sta portando nel bene e nel male molti cambiamenti. Uno di
questi è l’uso significativo da parte degli enti pubblici delle campagne di raccolta
fondi. Possiamo dire che l’emergenza ha fatto crollare remore, paure e ostacoli
burocratici che fino ad oggi hanno frenato comuni, regioni, ospedali, servizi socio-
sanitari e istituzioni nazionali nell’utilizzare alcuni strumenti di raccolta di fondi.
Ecco  il decalogo per la raccolta fondi degli enti pubblici che è possibile scaricare a
questo indirizzo.

Continuano le informazioni

TERZO SETTORE, IL FORUM LANCIA LA CAMPAGNA
#NONFERMATECI “C’È UN’ITALIA CHE NON PUÒ FARE A MENO DI
NOI”

Roma, 20 aprile 2020 – “Non possiamo interrompere la nostra attività che oggi
sostiene migliaia di persone fragili che devono poter continuare a contare su di noi.
Un numero destinato a crescere irrimediabilmente dopo la fine di questa
emergenza, quando saremo costretti a confrontarci con ancora più povertà e
diseguaglianze. Per questo chiediamo alle Istituzioni di non fermarci, ma anzi di
aiutarci a continuare il nostro lavoro che rischia altrimenti di cessare”. Con queste
parole la portavoce nazionale del Forum del Terzo Settore Claudia Fiaschi spiega il
senso della campagna #Nonfermateci lanciata oggi attraverso i social dal Forum
con il sostegno di 87 associazioni in rappresentanza di oltre 350.000
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali,
per complessivi 5 milioni e mezzo di volontari e 850.000 lavoratori.

Continua la lettura

SPESASOSPESA ARRIVANO AIUTI PER CHI NON CE LA FA 
#SpesaSOSpesa - Raccolta alimentare solidale. Anche nei punti vendita #Conad
della provincia di Vicenza ha preso il via #SOSpesa, una raccolta alimentare
solidale per aiutare le famiglie in temporanea difficoltà economica.

All’interno dei punti vendita, accanto alle casse saranno posizionati alcuni carrelli
SOSpesa dove chiunque potrà donare prodotti alimentari non deperibili e/o a lunga
conservazione (pasta, riso, pane, olio, latte, pelati, tonno, legumi, biscotti,
omogeneizzati).

La raccolta dei prodotti donati avverrà due volte al giorno a cura di 50 volontari
dell’Associazione Basta Sprechi Vicentina Onlus, mentre personale incaricato
dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Vicenza provvederà a

https://www.scuolafundraising.it/decalogo-fundraising-enti-pubblici-covid-19/
https://www.forumterzosettore.it/2020/04/20/terzo-settore-il-forum-lancia-la-campagna-nonfermateci-ce-un-italia-che-non-puo-fare-a-meno-di-noi/


distribuire le borse della spesa alle famiglie e agli anziani in difficoltà.

Clicca per maggiori informazioni

I COMUNI RACCOLGONO FONDI CONTRO LA CRISI DEL
CORONAVIRUS

Non poteva mancare, nell’emergenza Coronavirus, l’intervento dei Comuni
italiani. Sono l’istituzione più vicina ai cittadini, la prima a cui ci si rivolge in caso di
necessità e quando si attende la risposta dello Stato. Che siano grandi città o
piccoli paesi, in molti stanno attivando raccolte fondi per affrontare al meglio
l’emergenza oggi e i contraccolpi sociali di domani.

Continua la lettura

“DAVIDE E GOLIA”, L’ASCOLTO CORRE SUL FILO DEL TELEFONO

La salute mentale può essere messa a dura prova in questo periodo di paura su
scala planetaria. Chi se ne occupa, dunque, non può abbassare la guardia. Anzi,
ha un compito ancora più importante, perché, per forza di cose, i rapporti da diretti
sono passati a distanza. Oggi, infatti, corrono sul filo del telefono: questo l’unico
contatto che, al tempo della sospensione di qualsiasi incontro o assembramento
per via del coronavirus, continua a dare linfa al progetto “Davide e Golia”, attuato
nelle sedi di Piazzola sul Brenta (PD) e Malo (VI) dagli operatori dell’Associazione
Diakonia Onlus, braccio operativo di Caritas Diocesana Vicentina, e dai numerosi
volontari che li coadiuvano.

Continua la lettura

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

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

https://www.facebook.com/verlata/posts/2686188524950451
https://blog.retedeldono.it/it/comuni-raccolgono-fondi-contro-crisi-coronavirus
http://www.caritas.vicenza.it/davide-e-golia-lascolto-corre-sul-filo-del-telefono/
https://www.parkinson-italia.it/comunicati-stampa/coronavirus-esteso-il-servizio-di-teleassistenza-infermieristica-allintero-territorio-nazionale-e-a-nuovi-partner/?fbclid=IwAR3eKlsG9a1DQ6BnoKcnrKJE0k1uCDQu7zArgjS5z77zVuZaaMeeGY8cFTk


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

CAMPAGNA UE #BEACTIVEATHOME

La Commissione europea ha avviato #BeActiveAtHome, una campagna social
per motivare le persone a mantenersi in forma e in movimento mentre sono
costrette a restare a casa. 

L’iniziativa si basa sul successo della campagna #BeActive, che dal 2015
accompagna la settimana europea dello sport. La Commissione europea invita le
persone a condividere che cosa fanno per mantenersi in forma e le loro idee di
allenamento innovative. 
Clicca per maggiori informazioni

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
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