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EMPORIO SOLIDALE DUEVILLE

Tre mesi di attività: un grande impegno per i Volontari dell’Emporio Solidale di
Dueville e una grande soddisfazione nel riuscire a rispondere a questa
emergenza. Un progetto concreto, capace di far emergere passione e attenzione
all’altro, a chi ha bisogno di aiuto, a chi fatica anche economicamente. Sono le
Famiglie segnalate dai servizi sociali, a impegnarci maggiormente: riceviamo la
spesa in dono da cittadini e da attività produttive, oltre che dal Banco
Alimentare di Verona e a quella che acquistiamo grazie al contributo annuale
della Regione Veneto. Capita anche di trovare un pacco fuori dall’Emporio:
qualcuno che sa che tra poche ore sarà aperto e lascia un dono, oppure chiama
per portare generi alimentari. Poi tutti pronti per la consegna in sicurezza. Una
spesa completa: non solo pasta e pomodori, ma anche carne, verdura, frutta, latte,
formaggio, ecc. e a ripagare l'impegno è il grazie delle Famiglie che ci si porta a
casa, la mamma contenta di trovare il pacco di farina che ti dice “che gioia mi farò il
pane in casa”. Ogni consegna è un’emozione nuova, ed è bellissimo vedere i
Volontari che vivono l’emporio come il loro negozio, che hanno cura di ogni
pacco, al quale danno il nome della famiglia, e si preoccupano che sia tutto ciò che
si può dare, con una particolare attenzione a ciò che una persona potrebbe
desiderare di acquistare. Sì! Tutti noi quando facciamo la spesa scegliamo e
anche queste persone devono poter scegliere. 

GRAZIE!

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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"INDOSSA LA SOLIDARIETÀ", TRE MAGLIETTE ED UNA
MASCHERINA PER #VICENZASOLIDALECOVID19

Tre magliette ed una mascherina dalla grafica originale e con slogan accattivanti
danno vita alla nuova iniziativa "Indossa la solidarietà". Protagonisti sono la
Basilica palladiana, simbolo indiscusso della città e di una rinascita culturale e
turistica, e i colori biancorossi nel cuore di tutti i cittadini.

Proposta da Panda Print, l'iniziativa prevede che il ricavato dalla vendita venga
devoluto a favore di #VicenzaSolidaleCovid19, la campagna di crowdfunding a
cura dell’assessorato alle politiche sociali del Comune di Vicenza in collaborazione
con il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia 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.

Continua la lettura

CONTINUA LA RACCOLTA FONDI LEGATA AL PROGETTO VICENZA
SOLIDALE COVID-19

Siamo a 46.227 euro; mancano meno di 4 mila euro per raggiungere
il primo obiettivo di 50.000,00 euro, un grazie di cuore ai 224
Donatori.

Esauriti i fondi per i buoni spesa messi a disposizione dallo Stato, continua
comunque la distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità con
le borse spesa al cui acquisto contribuisce la campagna di crowdfunding
#VicenzaSolidaleCovid19.  Il dato complessivo delle persone che nel recente
periodo hanno avuto bisogno di aiuto con buoni o borse spesa ha registrato
un impressionante 11,04% della popolazione residente in città. Si tratta di
nuclei con bisogni speciali (disabilità o patologie) o nuclei monogenitoriali la cui
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condizione è stata aggravata dall'emergenza e un grande numero di famiglie e
cittadini che per la mancanza di lavoro hanno avuto una grave crisi di liquidità. Il
Centro di Servizio per il Volontariato e il Comune di Vicenza, assieme alle
tante realtà coinvolte nell'azione di solidarietà continuano a garantire il
proprio impegno, grazie alla generosità di chi può donare. 

UN TERMOSCANNER IN DONO

Ieri 14 maggio 2020 visita al nostro Centro del Lions Club Vicenza ha donato di un
termoscanner da parte del LC Vicenza Palladio al CSV Centro di Servizi per il
Volontariato della provincia di Vicenza per consentire di continuare la loro attività di
supporto alle associazioni di volontariato della città.

Nella foto Vincenzo Riboni presidente Lions Club Vicenza Palladio, Elena
Appiani Past Governatore Distretto Lions 108 TA1 e socia LC Vicenza Palladio e
la nostra Direttrice Maria Rita Dal Molin.

Grazie di cuore!

CSV di Vicenza: comunicazioni di servizio

Il CSV di Vicenza non ha mai chiuso, ma ha rispettato le misure di contenimento
del covid-19 e le varie prescrizione per agire in sicurezza.

Anche per la prossima settimana rimangono queste indicazioni.
Gli Uffici rimangono chiusi al pubblico, assicurando il nostro supporto
telefonicamente dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00 e via
mail info@csv-vicenza.org.

Le richieste di servizi si possono inoltrare come avveniva in passato e
compatibilmente con le disponibilità dei nostri collaboratori e fornitori saranno
assicurate. 

Ci stiamo organizzando per riaprire con le prescrizioni che ci verranno
indicate a livello nazionale, regionale e da parte del nostro Covid Manager.

Rimane ferma la richiesta di attenersi al senso di responsabilità individuale e
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collettiva e di seguire quanto è stato disposto dai vari DPCM e dall’ultima
ordinanza della Regione Veneto.

IL CSV DI VICENZA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

I dati raccolti sul territorio riguardanti la richiesta di buoni spesa e borse spesa
hanno fatto registrare in certi casi percentuali elevate, indice di un'emergenza
economica tutt'ora in atto che richiede l'impegno degli enti e del volontariato, così
come i dati nazionali riportano conseguenze personali importanti provocate dal
prolungato isolamento e per le quali è fondamentale il mantenimento dei servizi di
sostegno "a distanza". Il CSV sta raccogliendo con un questionario dalle
Amministrazioni Comunali le informazioni riguardanti le collaborazioni  con
le associazioni attivate per l'emergenza: al momento sono pervenuti i dati da
oltre un quarto dei Comuni. Prossimamente è interesse del CSV raccogliere
testimonianze ed esperienze dei volontari impegnati in questi lunghi mesi, per
poterle raccontare. Per restare aggiornati con notizie, informazioni e iniziative di
servizio attivate sul territorio è sempre possibile accedere alla sezione del
sito dedicata all'emergenza:

ACCEDI ALLA SEZIONE

WEBINAR FORMATIVI

Si è svolto Venerdì 15 maggio dalle 17:00 alle 19:00 il Webinar "Affrontare la
nuova socialità: smartWorking e smartNetworking".

La pandemia ha portato tan. cambiamen. nella nostra vita. Alcuni passeggeri, tra

qualche mese probabilmente saranno solo un ricordo. Altri invece sono venu. per

rimanere più a lungo e forse per sempre. Ques. ul.mi riguardano aspe= più ampi di

un contesto sociale in con.nua trasformazione. Il corso vuole affrontare il rapporto

tra, da una parte il sempre crescente bisogno di relazioni sociali e di “beni

relazionali” e dall’altra le nuove condizioni poste in questa fase dalle varie forme di

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419607
https://www.csv-vicenza.org/web/covid/


relazionali” e dall’altra le nuove condizioni poste in questa fase dalle varie forme di

lockdown e in prospe=va dall’evoluzione dei modelli organizza.vi. 

Lunedì 11 maggio 2020 dalle ore 17:30 alle ore 19:00 si è tenuto il primo
Webinar Formativo per tutte le Associazioni che collaborano al progetto Stacco
dal titolo "La gestione del coronavirus per gli enti del terzo settore:
“proteggersi e proteggere”. Grazie a tutti i partecipanti.

 

Ecco le prossime proposte formative di Maggio e Giugno 2020

Il calendario sarà implementato nelle prossime newsletter: seguiteci!

MAGGIO 2020

Il ruolo delle Fondazioni nello sviluppo del Terzo settore
Data: 18 e 25 maggio dalle 17:00 alle 19:00
Docente: Stefania Fossati
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

Crowdfunding & Personal Fundraising: dalla strategia al piano operativo
Data:  20, 27 maggio e 3 giugno 2020 – dalle 17:30 alle 18:15
Docenti: Valeria Vitali, Aldo Lubrani, Riccardo Bianchi
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

Aspetti contabili e tributari per gli Enti Non Profit alla luce della Riforma del
Terzo Settore. Le novità del decreto “Cura Italia”
Data: 21 e 28 dalle 17:30 alle 19:30
Docente: Duranti Paolo, Veronese Raffaela
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

La riscoperta della mission e dei valori: come renderli strumenti operativi
Data: Venerdì 22 maggio 2020 dalle 17.00 alle 19:00
Docente: Theofanis Vervelacis
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

La Gestione del coronavirus per gli Enti del Terzo Settore: “Proteggersi e
Proteggere”
Data: In base al settore di svolgimento dell’attività associativa e alle richieste
verranno fissate le date per gli webinar del mese di maggio.
Docente: Elisabetta Mioni
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

GIUGNO 2020
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GIUGNO 2020

Corso Base Word
Date: 8, 15 , 22, 29 giugno dalle 17:00 alle 19:00
Docente: Maurizio Mantese
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

Corso Base Excel
Date: 9, 16 , 23, 30 giugno dalle 17:00 alle 19:00
Docente: Maurizio Mantese
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

Corso Base internet e posta elettronica
Date: 10, 17 , 24 giugno e 1 luglio dalle 17:00 alle 19:00
Docente: Maurizio Mantese
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

Aspetti contabili e tributari per gli Enti Non Profit alla luce della Riforma del Terzo
Settore. Le novità del decreto “Cura Italia”
Date: 11 e 18 giugno dalle 17:30 alle 19:30
Docenti: Duranti Paolo, Veronese Raffaela
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

Attenzione:
Per la partecipazione ai nostri Webinar gratuiti è richiesto un computer/device con una buona

connessione internet. All’accettazione della vostra richiesta di iscrizione, riceverete una mail con

le indicazioni per poter partecipare.

VICENZA SOLIDALE

Il territorio vicentino ha dimostrato una grande sensibilità solidale, un esempio ne
sono le oltre 12.000 ore di volontariato donate in questo periodo nel solo ATO 7
Alta Pianura, a raccontarlo a VICENZA SOLIDALE è Rita Dal Santo Presidente
del Gruppo di Protezione Civile CLIPEUS di Chiuppano.
Volontari che hanno consegnato spese solidali, farmaci, mascherine e che hanno
dato una parola di conforto a chi ne aveva bisogno nell’isolamento della
quarantena. 

Un impegno di tempo ma anche di cuore. 

L’appuntamento con VICENZA SOLIDALE è sabato 16 maggio alle 9.30 su
Radio Vicenza … raccontiamo della nostra città.

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
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DON DANTE CARRARO CONDURRÀ LA TERZA MEDITAZIONE DEL
FESTIVAL BIBLICO EXTRA

Giovedì 21 maggio 2020 terzo appuntamento con le Meditazioni del Festival
Biblico extra, alle 18:00 in diretta sulla pagina facebook e sul sito
www.festivalbiblico.it

 

MASSIMO FAGGIOLI: IL VIRUS, GLI USA E LA CHIESA DI PAPA
FRANCESCO
Terzo appuntamento con le interviste in diretta di Salotto San Paolo: mercoledì 20
dialogheremo con Massimo Faggioli, professore di Storia del cristianesimo alla
Villanova University di Philadelphia.

Continua la lettura
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clicca qui

Le Associazioni informano

GSM SAN GIORGIO OdV 
L'Associazione, nel mese di maggio, per rispondere all’impossibilità di incontrarsi di
persona, ha fatto nascere il servizio di ascolto e counselling
gratuito DimmiTiAscolto online.
Se ti senti solo, oppure i problemi e le difficoltà sono amplificati dall’isolamento
forzato, o magari l’ansia o la paura ti impediscono di trascorrere bene le tue
giornate chiama il numero 333 4012669, oppure invia un messaggio. Ti verrà
fissato un appuntamento per una videochiamata con skype o whatsapp.
Potrai parlare con un operatore qualificato e formato nelle relazioni d’aiuto.

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".

Clicca per maggiori informazioni

Speciale Webinar - Rubriche - Incontri - Corsi Online
Dalla scorsa settimana abbiamo introdotto 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.

https://t.me/csvvicenza
https://dimmitiascolto.wordpress.com/cosa-facciamo-e-a-chi-ci-rivolgiamo/
https://www.alberospettinato.it/
https://forms.gle/rQgPc5SqHbsF9FvU9


CI VEDIAMO ONLINE PER UN CAFFÈ? #SMARTCOFEE

Ogni martedì e giovedì 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

Continuano le informazioni

MY DAILY LE NOTIZIE CHE TI INTERESSANO VIA MAIL; UN
SERVIZIO DEL GIORNALE DI VICENZA
Un appuntamento fisso, ogni giorno, sette giorni su sette via mail alla stessa ora.
Tutti i lettori de Il Giornale di Vicenza che ne faranno richiesta potranno
ricevere gratuitamente la newsletter del quotidiano, “MyDaily”, una sintesi
delle principali notizie di città e provincia e non solo. 
Cronaca, sport, cultura, storie del territorio, appuntamenti, gossip e curiosità con i
link per aprire i relativi articoli e le foto, l’informazione personalizzata sugli interessi
dei lettori.

Clicca per maggiori informazioni

A.P.S. TERRA DI MEZZO DI VICENZA
Dal 18 maggio dalle ore 10 riapertura al pubblico delle attività dell'associazione
Terra di mezzo. Naturalmente seguendo tutte le indicazioni dei decreti vigenti.

CONGEDI PARENTALI, BONUS BABY-SITTING E PERMESSI LEGGE
104/92 
I giorni di permesso della legge 104/1992 sono aumentati di 12 giorni per marzo e
aprile 2020 e di ulteriori 12 giorni per maggio e giugno.
Possono beneficiare del congedo i genitori lavoratori dipendenti privati, gli iscritti
alla Gestione Separata, gli autonomi iscritti all'INPS e i dipendenti pubblici.
Le modalità per la richiesta e l'utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di
sempre.

https://www.facebook.com/events/173953273780325/
https://www2.ilgiornaledivicenza.it/publisher/newsletter/section/%20.


Clicca per maggiori informazioni

BANDO "IMPATTO SOCIALE RELOADED"

Fondazione Italiana Accenture e Fondazione Snam, con l’iniziativa
“ImpattoSocialeReloaded” intendono intercettare e sostenere realtà impegnate ad
innovare e riprogettare le proprie attività al fine di contrastare l’emergenza COVID-
19 e mitigarne le conseguenze sociali ed economiche.

L'iniziativa si rivolge a coloro che necessitano di risorse immediate per attivare,
attraverso un percorso trasformativo, nuove soluzioni e nuovi modelli per la cura e
il benessere delle comunità in cui operano.

Clicca per maggiori informazioni

#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

PLURAL+ VIDEO FESTIVAL PER I GIOVANI 2020

L'Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite (UNAOC) ha lanciato un invito per la
partecipazione a Plural+ Video Festival per i Giovani 2020, invitando la
popolazione giovanile mondiale a presentare video creativi e originali sui
temi di PLURAL+: immigrazione, diversità, inclusione sociale e prevenzione
alla xenofobia.

Possono partecipare giovani fino ai 25 anni. Il video può essere creato in
qualunque stile o genere – animazione, documentario, video musicale, commedia,
etc. - e avere una durata massima di 5 minuti. Può essere presentato in qualsiasi
lingua, ma deve avere sottotitoli in inglese.

Clicca per maggiori informazioni

SCAMBI DI STUDENTI IN EUROPA: RAPPORTO SULL'IMPATTO DI
COVID-19

Pubblicato dall'Erasmus Student Network, il rapporto approfondisce il tema delle
conseguenze dell'epidemia di Covid-19 sugli studenti internazionali, i cui

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53570
https://impattosocialereloaded.ideatre60.it/
http://pluralplus.unaoc.org/


studi, in molti casi, sono stati cancellati, interrotti o rinviati.

Il rapporto si basa su un sondaggio in cui 22.000 studenti e tirocinanti internazionali
in Europa hanno fornito informazioni sulle loro esperienze. Il rapporto mira a
sostenere i responsabili politici nel prendere decisioni basate su dati concreti e
modificare la comunicazione per rispondere alle principali sfide che gli studenti
devono affrontare durante il loro scambio all'estero.

Clicca per maggiori informazioni

#DISTANTIMAINFORMATI: CICLO DI SEMINARI EURODESK
ONLINE!

I Punti Locali della rete nazionale italiana Eurodesk promuovono un ciclo di
seminari online in/formativi denominato #DistantiMaInformati. 

I webinar hanno l’obiettivo di approfondire le opportunità di mobilità
transnazionale dei giovani per studio, tirocinio, lavoro e volontariato e,
inoltre, tratteranno temi quali la ricerca delle informazioni, le procedure per
accedere alle offerte e la documentazione da produrre.

I webinar avranno una durata di circa 60/90 minuti (a seconda dell'argomento) e
saranno aperti ad un massimo di 200 partecipanti per ciascun webinar.

Tutte le informazioni sul calendario dei webinar e sulla registrazione alle varie
sessioni sono disponibili nella pagina web: https://www.eurodesk.it/webinar

L'IMPATTO DI COVID-19 SU ERASMUS+ E SUL CORPO EUROPEO
DI SOLIDARIETÀ

L'istruzione è stata duramente colpita dalla crisi di Covid-19. Le restrizioni di
viaggio e la chiusura delle università significano che i partecipanti ai programmi di
mobilità transfrontaliera, come lo scambio di studenti Erasmus+ e il Corpo europeo
di solidarietà, devono affrontare numerose sfide.
Attualmente 165.000 giovani in tutta Europa partecipano a uno scambio Erasmus e
altri 5.000 sono coinvolti in progetti di volontariato.

Clicca per maggiori informazioni
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