
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME

"Se ci deve essere una rinascita, ci deve essere un inizio, e un inizio avrà sempre
un carattere locale e personale. Deve avere un centro, prima di avere una

circonferenza"

John Henry Newman

La prossima settimana qualcuno di voi già inizierà a venirci a trovare, solo su
appuntamento. Siamo convinti che bisogna agire con prudenza e gradualità,
perché le nostre azioni possono influenzare quelle degli altri nel bene e nel male.
Non possiamo dimenticare che con il virus dovremo convivere per un po’ e
quindi dobbiamo imparare a misurare le nostre azioni giorno per giorno,
passo dopo passo. Siamo tutti responsabili gli uni degli altri, vivendo in una
dimensione di comunità, ma è una responsabilità che spesso tendiamo a
sottovalutare trascinati dalla routine quotidiana, dai tanti impegni e appuntamenti
fissati. Nei mesi appena trascorsi ci siamo dovuti fermare. Alcuni di noi hanno
vissuto senza appuntamenti, con meno impegni, e dopo un iniziale smarrimento si
sono potuti dedicare a un unico progetto, concentrare sullo stesso argomento,
impegnare in un'unica azione. Altri, durante lo smart-working hanno lavorato di più,
perché sparita la separazione netta tra il tempo di lavoro e quello del riposo. Molti
si sono dovuti inventare nuovi equilibri negli spazi e nei tempi imposti da una
forzata vita domestica. Per tutti è stata un'occasione per vedere sotto una luce
nuova i propri ritmi di vita ordinari. Vogliamo cogliere l'opportunità: sfruttiamo il
cambio di prospettiva per ripensare il nostro rapporto con il tempo, per rivedere le
priorità, per valorizzare maggiormente le relazioni e il territorio, per pensare un po’
anche a noi stessi, alle nostre necessità: per rinascere, per un nuovo
inizio. Siamo certi che questo difficile periodo ha portato anche la ricchezza del
confronto con tante Persone e situazioni che ci hanno aiutato a riflettere, a
ritrovarci, a dare un senso diverso al nostro vivere… continuiamo per questa
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strada… in questa rinascita.

Partiamo da noi, per andare verso gli ALTRI.

Mario Palano, presidente

Maria Rita Dal Molin, direttore

 

FASE 3 - CSV DI VICENZA: COMUNICAZIONI DI SERVIZIO

Il CSV di Vicenza ha riaperto gli uffici: si accede solo su appuntamento
Si riapre, prestando attenzione alle disposizioni sanitarie attualmente in vigore,
anche se il CSV di Vicenza non è mai stato chiuso.
Le consulenze continueranno ad essere svolte per telefono, skype,
videoconferenza, e-mail, perché comunque prima di venire presso i nostri
uffici sarà necessario prendere appuntamento e potrà accedere solo un
Volontario per Associazione. Non saranno organizzati incontri all’interno della
nostra sede e la formazione proseguirà in modalità webinar.
 
Vi informiamo che:
- I depliant informativi con le disposizioni regionali e nazionali sono esposti nella
bacheca all'entrata;
- l’ingresso è limitato e vige l’obbligo della distanza interpersonale di almeno un
metro;
- è necessario indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza e
avere con sé guanti e/o gel igienizzante;
- è necessario provvedere all’utilizzo dei detergenti per le mani messi a
disposizione all’entrata;
- si deve prendere appuntamento per accedere alla struttura e firmare il foglio
presenze all'entrata;
- sarà rilevata la febbre all’entrata del CSV;
- per poter utilizzare i servizi sarà necessario attenersi alle disposizioni che vi
saranno indicate;
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saranno indicate;
- è vietato l'ingresso in caso di febbre (> 37.5 °C), tosse o difficoltà respiratoria o in
caso di contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19 negli ultimi 14 giorni.

Si ricorda che è attivo il nostro “Sportello Sicurezza – Codiv19” – Vi invitiamo
ad inviarci le vostre richieste.

SPORTELLO SICUREZZA PER LE ODV

Molte Associazioni stanno riaprendo le loro sedi ed riprendendo le loro attività
finora sospese per emergenza sanitaria covid-19 come da disposizioni normative.

Vi ricordiamo che lo “Sportello Sicurezza” del CSV di Vicenza è attivo per tutte
le Assocazioni anche per la gestione Covid-19.
Inviateci le vostre richieste e i nostri esperti vi contatteranno.
 
Clicca per maggiori informazioni

WEBINAR "VACCINAZIONE NEGLI ANZIANI"
L'Associazione Marconiana Soccorso OdV in collaborazione con il Centro di
Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, propone il Webinar
“Vaccinazione negli anziani”.
Un webinar inedito completamente GRATUITO aperto a tutti, che si svolgerà
lunedì 15 Giugno 2020 dalle ore 18.30 alle ore 20.30.
Durante l’evento verranno trattati gli aspetti essenziali dei vaccini: che cosa sono,
come funzionano, il loro ruolo e la loro applicazione, in special modo sulla
popolazione della terza età. 
 
Ospite e Relatore Prof. Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e Virologia
dell’Università degli Studi di Padova.
 

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/


 
I posti sono limitatissimi! Partecipare è facile, contatta l’Associazione al numero
342-7202427  verranno fornite tutte le informazioni.

Clicca per iscriverti

La conferma di partecipazione ti verrà comunicata via e-mail con il ink per poter
partecipare al webinar.

La prenotazione è obbligatoria.

#VICENZASOLIDALECOVID19

Un importante contributo per #VicenzaSolidaleCovid19 è arrivato dalla campagna
#UnPanePerVicenza ideata dallo chef Lorenzo Cogo e che ha visto in questi
mesi molte persone fare una donazione in denaro o in beni di prima necessità
(uova, latte, riso, pasta, sugo) in cambio di una baguette preparata dallo chef. A
collaborare all'iniziativa anche Agugiaro & Figna Molini che ha generosamente
regalato la farina. Un grazie alla generosità dei tanti vicentini che hanno permesso
l'acquisto di beni di prima necessità e di dare sostegno economico alle famiglie in
difficoltà, aiutando circa 3 mila persone. Ci auguriamo sinceramente che con la
ripresa delle attività un po' alla volta si possa tornare alla normalità.
È ancora possibile partecipare alla campagna di crowdfunding
#VicenzaSolidaleCovid19 promossa in sinergia tra il Centro di Servizio per il
Volontariato della provincia di Vicenza e l’assessorato alle politiche sociali del
Comune di Vicenza. Si può donare dal portale di Rete del Dono collegandosi
all'indirizzo web https://csv-vicenza.retedeldono.it/it/vicenza-solidale e cliccare sul
pulsante “Dona anche tu”.

Tanti Webinar anche questa settimana, tanti incontri interessanti e ricchi di spunti e
approfondimenti.

Eccovi alcune immagini:

Crowdfunding & Personal Fundraising: dalla strategia al piano operativo
3 giugno 2020

con Riccardo Bianchi

https://forms.gle/Aq5bjvfQZq6L5zCt5
https://csv-vicenza.retedeldono.it/it/vicenza-solidale


 

5 per mille: Le novità del 2020
4 giugno 2020

con Carlo Mazzini

 

La Gestione del coronavirus per gli Enti del Terzo Settore:
“Proteggersi e Proteggere

4 giugno 2020
con Elisabetta Mioni e Gianna Latini

Ecco le prossime proposte formative di Giugno 2020

Il calendario sarà implementato nelle prossime newsletter: seguiteci!

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

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/corso-base-word/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/corso-base-word/


clicca per conoscere la proposta formativa

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

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

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

Nuovo - Generare valore nel quotidiano. Divisione dei compiti e il coordinamento
delle attività
Data: 12 giugno 2020 dalle ore 17.00 alle 19:00 
Docente: Theofanis Vervelacis
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

Nuovo - Come gestire un'Associazione di Volontariato
Data: 16 giugno 2020 dalle ore 17.00 alle 19:00 
Docente: Rafaella Veronese
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

Nuovo - I prossimi passi della Riforma del Terzo Settore
Data: 18 giugno dalle ore 17:30 alle 20:00
Docente: Carlo Mazzini
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 lockdown ha cambiato le vite a molti, tra le persone che ne hanno sofferto di più
ci sono i ragazzi con disabilità, che dopo dure battaglie per imparare l’autonomia
hanno dovuto fare un passo indietro e ricominciare. L’Associazione Agendo
Onlus però gli è stata accanto con incontri digitali, lezioni di ginnastica, laboratori e
concorsi di cucina, tutto per tenere alto l’entusiasmo e per essere pronti a ripartire.
Ce lo racconta la Vicepresidente Gabriella Veronese, sabato 6 giugno alle 9.30
su Radio Vicenza per VICENZA SOLIDALE.  … raccontiamo della nostra città.
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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 RICORDO DI ENRICO AGOSTI

Anche il Volontariato Vicentino vuole ricordare Enrico Agosti e lo fa con le parole
che gli sono state dedicate con l’articolo de “Il Giornale di Vicenza” del 5 giugno
2020.

Clicca per leggere l'articolo

Nel 1981, anno dell’istituzione della giornata dedicata alla disabilità istituita da
parte dell’ONU, Enrico Agosti è stato uno dei Fondatori dell’Associazione
H81.

Siamo vicini alla Famiglia di Enrico, in particolare a Cinzia sua moglie e al
loro figlio Jul Francesco. 

Un abbraccio dal CSV di Vicenza anche all'Associazione H81

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
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clicca qui

clicca qui

Le Associazioni informano

A.S.A. OdV
Caro/a amico/a di Festa dei Popoli Thiene, l'attuale situazione di emergenza ci
costringe a rimandare la Festa e gli eventi correlati, programmati per giugno.
Stiamo già pensando a modalità alternative per poter vivere, tra qualche mese, lo
spirito della Festa, magari recuperando alcune delle iniziative che erano in
programma.
Intanto ti diamo appuntamento domenica 14 giugno alle ore 14.00 sulla nostra
pagina Facebook per il nostro giro del mondo.
Grazie ai Paesi, alle Associazioni e alla Commissione potremo fare una piccola
festa virtuale!
Durante il pomeriggio saranno presenti sulla nostra pagina Facebook gli amici che
hanno dato il loro contributo virtuale. Tu ci sarai?

https://www.facebook.com/FestaDeiPopoliThiene/

Seguici fino a fine mese perchè le sorprese non sono finite!
Grazie caro/a amico/a di esserci e ti ricordiamo che “il cambiamento è il movimento
della vita.” Quest’anno ci saranno altri modi di incontrarci e noi rimaniamo in attesa
che la Festa dei Popoli ritorni a viversi nell’abbraccio di tutti.
La commissione Festa dei Popoli Thiene

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

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
https://t.me/csvvicenza
https://www.facebook.com/FestaDeiPopoliThiene/
https://dimmitiascolto.wordpress.com/cosa-facciamo-e-a-chi-ci-rivolgiamo/


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.

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

IL VOLONTARIATO “RIVOLUZIONARIO” DEGLI IMMIGRATI: ECCO
LA RICERCA

È uscito da pochi giorni “Volontari inattesi. L’impegno sociale delle persone di
origine immigrata” (Edizioni Erickson, pagg. 352), rapporto della prima ricerca
nazionale svolta sull’argomento.
Promossa da CSVnet, l’indagine è stata realizzata dal Centro studi Medì di Genova

https://forms.gle/rQgPc5SqHbsF9FvU9
https://www.facebook.com/events/173953273780325/


e curata da Maurizio Ambrosini (università di Milano) e Deborah Erminio (università
di Genova, Centro Medì). L’intera rete dei Centri di servizio per il volontariato, per
buona parte del 2019, ha partecipato direttamente alla raccolta dei dati attraverso
centinaia di questionari e interviste in profondità. CSVnet aveva già parlato dei
contenuti dell’opera, che sarà presentata on line il 22 giugno (ore 16-17.30)...

Link: la scheda editoriale di “Volontari inattesi”, la prefazione e il focus sul sito di
CSVnet.

Continua la lettura

GUALTIERI: «TERZO SETTORE IMPRESCINDIBILE PER IL
RILANCIO ECONOMICO DEL PAESE»

Il ministro dell’Economia e delle Finanze: «I soggetti del sociale saranno chiamati a
partecipare alla costruzione del Recovery Plan italiano dei prossimi mesi: per
ripartire abbiamo la necessità di un patto rifondante e generativo fra pubblico,
privato, Terzo settore, forze sociali e forze produttive». Il servizio civile? «Le risorse
per accrescere ulteriormente il fondo ci sono»...

Continua la lettura

DIVENTA FUNDRAISER, CONSEGNA PREMIO ANGELO FERRO,
RIAPRIRE IN SICUREZZA

La Cooperativa Insieme è la vincitrice del Premio Angelo Ferro per
l’innovazione nell'economia sociale, promosso dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo e dalla Fondazione Emanuela Zancan onlus,
con il sostegno di Intesa Sanpaolo. Il Premio vuole valorizzare il lavoro di tutti
quegli enti del Terzo Settore che hanno contribuito a innovare l’economia sociale,
attivando risposte originali. La realtà vicentina Cooperativa Insieme, che è attiva
dal 1979 nell'ambito dell'inclusione sociale e della riduzione dei rifiuti tramite riuso
e preparazione per il riutilizzo, si è distinta tra 330 enti che hanno concorso per
questa quarta edizione, presentando esperienze di economia sociale sviluppate in
tutto il territorio nazionale. Dopo l’inaugurazione nel 2018 del primo “Smart Reuse
Park” in Italia, che coinvolge in percorsi di inserimento al lavoro oltre 80 persone
con fragilità certificata, nel 2019 Insieme ha organizzato molteplici attività culturali
correlate al Parco: eventi e iniziative a titolo gratuito e rivolti agli stakeholders di
natura pubblica e privata per promuovere l’economia circolare e gli stili di vita
sostenibili, generando impatto sociale. La programmazione di tali attività ha
facilitato la nascita di nuove collaborazioni e ha reso l’economia circolare un tema
accessibile a tutti.

Continua la lettura

DECRETO RILANCIO: LE PRINCIPALI MISURE A SOSTEGNO DEL
TERZO SETTORE 

Il tanto atteso decreto di maggio, noto come Decreto Rilancio, in un corposo
documento di oltre 400 pagine, contiene, oltre al pacchetto di misure per far
ripartire l’economia dopo l’emergenza, importanti previsioni a favore del Terzo
settore e del non profit in generale.
Nell’attesa della pubblicazione definitiva del Decreto, si possono già elencare le
principali previsioni.
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principali previsioni.
Nelle premesse dell’atto viene, innanzitutto, espressamente riconosciuto l’apporto
fondamentale del Terzo settore durante l’emergenza e tutte le misure che sono
state disposte a favore di questi enti nella consapevolezza del Governo della
perdita di entrate e delle importanti spese che questi dovranno affrontare nei
prossimi mesi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) o azioni di
sanificazione e pulizia delle sedi, dei mezzi e degli ambienti destinati alle attività di
interesse generale.

Clicca per maggiori informazioni

ERASMUS 2021-2027: INVITO A RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO
PER SCUOLA, EDUCAZIONE ADULTI E FORMAZIONE VET

È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’Invito a
richiedere l’Accreditamento Erasmus per progetti di mobilità, che anticipa il
nuovo Programma Erasmus 2021- 2027.

L’accreditamento si rivolge a:
· Istituti scolastici di ogni ordine e grado
· Istituzioni o organizzazioni di educazione degli adulti EDA
· Istituti o organizzazioni di formazione professionale VET

Clicca per maggiori informazioni

13 GIUGNO: QUALEFUTURO, MARATONA DIGITALE DEI GIOVANI!

QualeFuturo, che si terrà il prossimo 13 giugno, è l'edizione straordinaria di
Visionary Days promossa dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport con
la consulenza scientifica di IPSOS e la collaborazione di Agenzia Nazionale
Giovani, una maratona digitale di centinaia di giovani provenienti da tutta Italia
che cercheranno insieme soluzioni e proposte per le politiche giovanili post-
covid.

La maratona si svilupperà in otto ore con quattro sessioni di lavoro introdotte da
interventi di speaker di calibro nazionale e internazionale che porteranno a
sessioni di dibattito e produzione di idee tra i giovani per l'occasione divisi in
stanze virtuali più piccole, da dieci partecipanti ognuna. All'interno di queste
stanze, stimolati dai talk introduttivi e moderati da membri del team Visionary, i
ragazzi e le ragazze metteranno a confronto ipotesi e suggerimenti per il loro
futuro.

Clicca per maggiori informazioni

EYE ONLINE 2020: VOCE AI GIOVANI EUROPEI!

L'Evento della gioventù europea 2020 (EYE), in seguito al rinvio dell'EYE2020 a
causa della pandemia, si sta svolgendo online. 

“L'EYE online”, entra dunque nella sua ultima settimana e offre ai giovani dell'UE,
e non solo, l'opportunità di incontrarsi virtualmente e scambiare opinioni con

http://www.venetonews.it/2020/05/decreto-rilancio-le-principali-misure-a-sostegno-del-terzo-settore/
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2020/05/CELEX_C2020_178_04_IT_TXT.pdf
https://bit.ly/2ZOYG9B
https://qualefuturo.visionarydays.com/


e non solo, l'opportunità di incontrarsi virtualmente e scambiare opinioni con
esperti, politici, attivisti e influencer. 

Da lunedì 25 a venerdì 29, i partecipanti potranno discutere con relatori di alto
livello come il Presidente del PE Sassoli, i Vicepresidenti del PE Karatina Barley e
Otmar Karas, il Presidente della BCE Christine Lagarde, nonché diversi
Commissari UE ed eurodeputati.

Clicca per maggiori informazioni

PACCHETTO DI PRIMAVERA DEL SEMESTRE EUROPEO -
RACCOMANDAZIONI PER UNA RISPOSTA COORDINATA A COVID-
19

La Commissione ha proposto oggi le raccomandazioni specifiche per Paese,
con le quali rivolge a tutti gli Stati membri dell'UE orientamenti di politica
economica nel contesto della pandemia di coronavirus, concentrandosi sulle sfide
più urgenti che questa comporta e sul rilancio della crescita sostenibile.
Le raccomandazioni si articolano intorno a due obiettivi: a breve termine,
attenuare le gravi conseguenze socioeconomiche negative della pandemia di
coronavirus; a breve-medio termine, realizzare una crescita sostenibile e inclusiva
che favorisca la transizione verde e la trasformazione digitale.

Clicca per maggiori informazioni

ERASMUS+ E COVID-19: NUOVE DISPOSIZIONI DALLA
COMMISSIONE EUROPEA

In relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha determinato considerevoli
restrizioni alla mobilità fisica, la Commissione europea ha emanato nuove
disposizioni utili per i progetti in corso e per quelli approvati nel bando 2020, per
garantire l’attuazione del programma nei prossimi mesi da parte delle Agenzie
Nazionali e dei beneficiari, e consentire la mobilità dei partecipanti Erasmus+.

Clicca per maggiori informazioni
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