
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
“Non stancatevi di sottolineare con la parola e con le azioni

che la presenza e la partecipazione degli anziani alla vita sociale
è indispensabile per il buon cammino di un popolo.”

Papa Francesco

Oggi dedichiamo alcune parole a una parte della popolazione che è stata
maggiormente toccata dall’emergenza covid-19. Tanti nonni e nonne,
talvolta ospiti nelle case di riposo, soli e senza il conforto dei loro cari. È stata ed è
una prova impegnativa per tutti, anche per coloro che a ottant’anni ancora
dedicano la loro vita agli altri. Sì! Sono tante le persone over 65 che dedicano il
loro tempo a chi ne ha bisogno, facendo assistenza, occupandosi di centri
ricreativi, di trasporto sociale, facendo visite a domicilio, impegnandosi nel
consegnare la spesa a chi non ce la fa o a chi vive solo, dedicando attenzione a
persone con disabilità, ecc.. Tanti anziani che si prendono cura dei più piccoli,
con amore e passione, raccontando storie e trasmettendo saperi che fanno bene e
arricchiscono le nuove generazioni. Dagli anziani possiamo e dobbiamo
apprendere la dolcezza e la sensibilità, con una particolare attenzione alle piccole
cose, a quell’accompagnare silenzioso che affina l’anima e accarezza il
cuore. Sì! C’è bisogno anche di loro per riprendere la vita sociale, per colorare
nuovi disegni e abbellire il mondo.

Mario Palano, presidente

Maria Rita Dal Molin, direttore
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#VICENZASOLIDALECOVID19

Con enorme gratitudine vi comunichiamo che abbiamo raggiunto il primo
obiettivo della nostra campagna 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. 

È ancora possibile partecipare alla campagna
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”.

 

FASE 3 - CSV DI VICENZA: COMUNICAZIONI DI SERVIZIO

Il CSV di Vicenza ricorda che si accede solo su appuntamento
Le consulenze continueranno ad essere svolte per telefono, skype,
videoconferenza, e-mail.
Per accedere ai nostri uffici è necessario prendere appuntamento. Può
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

 

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

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


 
Ospite e Relatore Prof. Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e Virologia
dell’Università degli Studi di Padova.
 
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 link per poter
partecipare al webinar.

La prenotazione è obbligatoria.

INCONTRO CON ULSS 8 BERICA

Il 9 giugno il Presidente Mario Palano e il Direttore Maria Rita Dal Molin del
CSV di Vicenza hanno incontrato il Direttore Generale Giovanni Pavesi
dell’ULSS 8 Berica. Un appuntamento importante per fare il punto rispetto alla
collaborazione attivata per l’emergenza Covid-19 e per futuri progetti. Tema
dell’incontro anche il come ri-trovare casa alle Associazioni da tempo impegnate
all’Ospedale San Bortolo di Vicenza, dopo la necessaria riqualificazione dei locali,
prima a disposizione delle Associazioni di Volontariato e ora utilizzati per
rispondere alle urgenze sanitarie, operative e logistiche. A breve quindi seguirà un
incontro dedicato al nuovo progetto che coinvolgerà le associazioni e per
proseguire le buone pratiche che in questo periodo hanno sostenuto il sistema
della nostra sanità.
Novità e sinergie che ancora una volta sottolineano come solo INSIEME si può fare
la differenza.

 

https://forms.gle/Aq5bjvfQZq6L5zCt5


FIDAS VICENZA INCONTRA IL CSV

Il Segretario Provinciale della Fidas Vicenza Sergio Severi, a nome
dell’Associazione ha consegnato al Direttore del CSV di Vicenza Maria Rita Dal
Molin la mascherina realizzata dall’Associazione  per i Donatori e per i Volontari
che si recano ai Centri Raccolta sangue o per i momenti in cui è consigliabile
utilizzare questo dispositivo nel rispetto delle normative vigenti.
 

FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA DI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE
L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 IN AMBITO
PENITENZIARIO, COFINANZIATO DALLA CASSA DELLE AMMENDE

La Regione del Veneto ha approvato lo schema di convenzione con la Cassa delle
Ammende per la realizzazione del programma di interventi finalizzati a fronteggiare
l'emergenza epidemiologica Covid-19 in ambito penitenziario.

Clicca per maggiori informazioni

NUOVO SERVIZIO "COME PRESENTARE LA TUA ATTIVITA'
ANNUALE"

Il CSV di Vicenza ha ideato un nuovo servizio per supportare le Associazioni nella
comunicazione dell’attività annuale in collaborazione con Confinionline “Come
presentare la tua attività annuale” Come narrare il valore sociale generato.

L’evoluzione dei modelli di welfare porta sempre più in primo piano l’esigenza per
le organizzazioni del terzo settore di verificare il proprio operato e di usare la
valutazione come strumento per la gestione dei rapporti con gli stakeholders interni
ed esterni.

Clicca per maggiori informazioni o per richiedere il servizio

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

https://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/dettaglio-news?articleId=4811176
https://www.confinionline.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/come-presentare-la-tua-attivita-annuale-come-narrare-il-valore-sociale-generato/


Eccovi alcune immagini:

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

8 giugno 2020
con Elisabetta mioni

 

Webinar: aspetti contabili e tributari per gli enti non profit alla luce della
riforma del terzo settore. Le novità del decreto “cura italia”

11 giugno 2020
con Duranti Paolo e Veronese Raffaela

Ecco le prossime proposte formative di Giugno e Luglio 2020

Il calendario sarà implementato nelle prossime newsletter: seguiteci!

GIUGNO 2020
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

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

Nuovo - Webinar: Banca, trasparenza e legalità
Data: Giovedì 25 giugno dalle ore 17.30 alle 19:30
Docente: Gianluigi Coltri

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-come-gestire-unassociazione-di-volontariato/
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https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-i-prossimi-passi-della-riforma-del-terzo-settore/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-banca-trasparenza-e-legalita/


clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

LUGLIO 2020
Nuovo - Corso sulla costituzione di un’associazione
Data: 16 luglio 2020 dalle ore 17.30 alle 19:30 
Docente: Rafaella Veronese
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

VICENZA SOLIDALE di questa settimana vuole raccontare un’associazione che
ha dovuto assolutamente fermarsi durante il lockdown: AUSER VICENZA
Onlus. La Presidente Margherita Peretto ha sottolineato come, per tutelare la
salute dei propri volontari over 65, siano state fermate le attività culturali e di
collaborazione con gli enti, pur mantenendo i contatti e l’entusiasmo fra soci e
volontari, tutti pronti a ripartire non appena sarà possibile.

L’appuntamento è sabato 13 giugno alle 9.30 su Radio Vicenza per VICENZA
SOLIDALE.  … 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

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
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Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

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

GRUPPO AMA DIPENDENZA AFFETTIVA
Le persone affette da dipendenza affettiva sono terrorizzate dal perdere chi
amano, poiché lo considerano l’unica persona che può donare loro amore e affetto.

I dipendenti affettivi chiedono amore a chi non lo sa dare, dedicano la loro vita a
soddisfare le richieste del manipolatore e rinunciano a ogni bisogno e desiderio pur
di essere amati.

Le donne dipendenti:

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
https://t.me/csvvicenza
https://www.facebook.com/FestaDeiPopoliThiene/


attuano comportamenti protettivi nei confronti del partner (rivestono
ruoli di confidente, mamma, o infermiera in base alle necessità);
tendono a mettere da parte i propri bisogni nel rapporto di coppia;
nelle situazioni conflittuali soffocano la rabbia, la rimuovono o la dirigono
contro sé stesse, manifestandola spesso in forma di sensi di colpa.

Dietro tutto questo c'è sempre la paura che il partner possa abbandonarla.

Per informazioni chiamare Donna Chiama Donna al n. 0444 542377
o scrivere a: donnachiamadonna@gmail.com

Speciale Webinar - Rubriche - Incontri - Corsi Online
Segnalateci per la nostra newsletter Rubriche, Incontri, Corsi Online.
Sarà nostra cura darne visibilità e promuve i vostri eventi.

Compilate questo format per le vostre segnalazioni 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

mailto:donnachiamadonna@gmail.com
https://forms.gle/rQgPc5SqHbsF9FvU9
https://www.facebook.com/events/173953273780325/


Promossa da CSVnet, l’indagine è stata realizzata dal Centro studi Medì di Genova
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

ACCESS CITY AWARD: APERTE LE CANDIDATURE ALL’11A
EDIZIONE

La Commissione ha dato il via all’undicesima edizione dell’Access City Award, il
concorso che riconosce e celebra la volontà, la capacità e gli sforzi delle città
dell’UE per diventare più accessibili alle persone con disabilità e agli anziani.

Le città accessibili possono contribuire a garantire condizioni di accesso eque, a
migliorare la qualità della vita e a far sì che tutti possano beneficiare delle risorse
che hanno da offrire. Questa nuova edizione dell'Access City Award terrà conto
dell'attuale situazione globale e sarà creata una menzione speciale "Accessibilità
dei servizi pubblici in tempi di pandemia" per premiare gli sforzi delle città.

Clicca per maggiori informazioni

#DIGITALTALENTFAIR PER L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO-
PROFESSIONALE

La #DigitalTalentFair è la prima grande fiera digitale dedicata all’orientamento
scolastico-professionale, al mondo del lavoro e al futuro. 

Tre giornate, il 24-25-26 Giugno 2020, da trascorrere insieme a grandi Aziende Top
Player, Scuole e Università, Web Influencer e Imprenditori 3.0 che hanno fatto la
storia del web.

Si tratta di un’iniziativa interamente online, in cui tramite conferenze, webinar e
altre modalità interattive, si cercherà di raccogliere informazioni, confrontarsi e
ricevere input per il proprio percorso scolastico e professionale. 

https://mandrillapp.com/track/click/30481485/csvnet.it?p=eyJzIjoiSk5Bc1RRcjdkQ0RONF9FSDNUcEgxOWdGS0JJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDQ4MTQ4NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2Nzdm5ldC5pdFxcXC9pbWFnZXNcXFwvQ1NWbmV0XFxcL2luaXppYXRpdmVldmVudGlfY3N2bmV0XFxcL1ZvbG9udGFyaV9pbmF0dGVzaV9zY2hlZGFfZWRpdG9yaWFsZS5wZGZcIixcImlkXCI6XCI5NWI2MThhY2M0MzY0OThmOWVhZDYxMmM0MDc4OThhYVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImIwYmIwMWRiMTkyOTYxZmMzMTIyYTMyNDA0MDA2YmEzYTgxMjMwNGRcIl19In0
https://mandrillapp.com/track/click/30481485/csvnet.it?p=eyJzIjoiNUt5STJBUU5KazhGVU9tTXRrc1docFRzZ2xVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDQ4MTQ4NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2Nzdm5ldC5pdFxcXC9pbWFnZXNcXFwvQ1NWbmV0XFxcL2luaXppYXRpdmVldmVudGlfY3N2bmV0XFxcL1ZvbG9udGFyaV9pbmF0dGVzaV9wcmVmYXppb25lLnBkZlwiLFwiaWRcIjpcIjk1YjYxOGFjYzQzNjQ5OGY5ZWFkNjEyYzQwNzg5OGFhXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNTVkZTY1YTVmZjIwMTY2MmRjOTQ3NDY0ZWIzOWVhZjg2YzdhZWEwNVwiXX0ifQ
https://mandrillapp.com/track/click/30481485/www.csvnet.it?p=eyJzIjoiYlM2TEdWR0pXcEl5eEVHWmlUTlZsXzVOSElNIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDQ4MTQ4NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jc3ZuZXQuaXRcXFwvaW1taWdyYXRpLXZvbG9udGFyaVwiLFwiaWRcIjpcIjk1YjYxOGFjYzQzNjQ5OGY5ZWFkNjEyYzQwNzg5OGFhXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMTZkYTIwZWEzNDU5MWRjOGMyMzU2Mzg4N2E2NzM2YTBjOTE4YmEyZFwiXX0ifQ
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3682-il-volontariato-rivoluzionario-degli-immigrati-ecco-la-ricerca?Itemid=893
http://www.vita.it/it/article/2020/06/03/gualtieri-terzo-settore-imprescindibile-per-il-rilancio-economico-del-/155712/
https://bit.ly/3hgcvUR


ricevere input per il proprio percorso scolastico e professionale. 
Attenzione particolare verrà prestata alle professioni digitali e all’innovazione nel
mondo del lavoro.

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
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
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