
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
"Parlare è un bisogno, ascoltare è un’arte”

Johann Wolfgang von Goethe

Quanto sagge queste parole di questi tempi… quante persone hanno bisogno di
parlare e di comunicare ciò che hanno vissuto in questo periodo. Non diamo
mai per scontato il silenzio che si respira fuori dalle nostre abitazioni, perché il
rumore che c’è dentro è ricco di amore, ma a volte anche di indifferenza, di
solitudine, di sofferenza, di preoccupazioni e di progetti per il futuro. È un silenzio
riscaldato dai tanti bambini, dai loro disegni, dai dolci appena sfornati, dalle
complicità e dagli affetti ritrovati, da un animale di compagnia, da un buon libro, da
una canzone, da una telefonata inaspettata, ecc. Sarebbe un bel privilegio
ascoltare il racconto di ognuno di noi, di cosa abbiamo vissuto in questi mesi e
sicuramente la scoperta di parole comuni, che si ripetono, ci potrebbe stupire.
Immaginiamo un prato ricco di fiori, di colori, pensiamoci lì seduti, ad ascoltare la
natura che si esprime… le parole dentro di noi comincerebbero a correre e si
farebbe fatica a fermarle …che voglia di pace, di sole e di aria… nel nostro
raccontarci pensiamo alla bellezza della natura, al bisogno di difenderla, alla nostra
necessità di spazi all’aperto, per ritrovarci. Anche questo ci sta lasciando il
coronavirus: il desiderio di non riprendere la vita frenetica di un tempo e di curare
di più le nostre relazioni che, nonostante siano prive di abbracci, sono ricche di
sguardi e di nuove modalità per confermare la nostra presenza e le nostre
attenzioni.

Mario Palano, presidente

Maria Rita Dal Molin, direttore
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#VICENZASOLIDALECOVID19

Sono in arrivo altri 5mila euro per la 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. Siamo già focalizzati a raggiungere il secondo obiettivo.
GRAZIE DI CUORE a quanti faranno questo percorso con NOI.

Partecipa alla campagna di raccolta fondi per acquistare beni di prima necessità.
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”.

Progetto COVID-19: azioni per attivare e migliorare i processi di
digitalizzazione, la sicurezza dei volontari impegnati sul territorio, la raccolta
fondi da parte degli enti del terzo settore, in particolare per le associazioni di
volontariato, e la necessaria implementazione dello sportello sicurezza, in
linea con le indicazioni dei DPCM e delle ordinanze regionali. 

Il Consiglio Direttivo di Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza –
Ente Gestore del Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza, ha valutato la
necessità di promuovere, grazie alla riprogrammazione prevista come da
comunicazione prot. 22/2020 del  27/04/2020 della Fondazione ONC, un progetto
suddiviso in quattro azioni connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

VI PRESENTIAMO I NUOVI PROGETTI
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1. Sportello Sicurezza 

Il CSV di Vicenza  ha attivato da anni lo “Sportello Sicurezza” per le OdV e intende
potenziarlo per la revisione dei documenti dei rischi già rilasciati alle associazioni in
conseguenza all'emergenza covid-19.

Il CSV di Vicenza si adopererà per assicurare i dispositivi di protezione
individuale “Kit sicurezza” alle associazioni che ne faranno richiesta
(mascherine chirurgiche, guanti, gel). 

Clicca per accedere ai servizi

2. Digitalizzazione

La trasformazione digitale è il processo di integrazione delle tecnologie digitali
in tutti gli aspetti delle attività ordinarie: un processo che comporta
cambiamenti sostanziali a livello di tecnologia, cultura, operazioni e
generazione di valore. 

Clicca per accedere ai servizi

3. Raccolta fondi

Il CSV di Vicenza ha ideato un nuovo servizio “Crowdfunding CSV con le
Associazioni di Volontariato” per supportare le Associazioni nella realizzazione di
campagne di raccolta fondi in collaborazione con Rete del Dono piattaforma di
crowdfunding per il non profit. Il servizio è destinato a tutte le OdV della provincia di
Vicenza iscritte al Registro Regionale del Volontariato che intendono attivare una
campagna di Crowdfunding.

Clicca per accedere al servizio

4. Rubrica on line

L’improvvisa interruzione delle attività ordinarie nella gran parte dei settori
economico-produttivi e, soprattutto, nell'ambito del non profit, ha rivelato doti
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economico-produttivi e, soprattutto, nell'ambito del non profit, ha rivelato doti
creative capaci di riversare "on-line" il senso stesso dell’impegno degli Enti del
Terzo Settore. La discontinuità delle agende diventa la spinta per un atto
imprevedibile, quasi dirompente, che incontra tecniche e spazi che ci stavano solo
aspettando: webinar, dirette video, il digitale nella sua più ampia espansione.

Clicca per conoscere il servizio

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 e/o per richiedere il servizio

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
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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;
- 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.

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

Eccovi alcune immagini:

WEBINAR – Vaccinazione negli anziani
15 giugno 2020

con Prof. Giorgio Palù

WEBINAR – Come gestire un’Associazione di Volontariato
16 giugno 2020

con Raffaela Veronese



Webinar: I prossimi passi della Riforma del Terzo Settore
18 giugno 2020

con Carlo Mazzini

Webinar: Aspetti contabili e tributari per gli Enti Non Profit alla luce della
Riforma del Terzo Settore. Le novità del decreto “Cura Italia”

18 giugno 2020
con Duranti Paolo, Veronese Raffaela

Ecco le prossime proposte formative di Giugno e Luglio 2020

Il calendario sarà implementato nelle prossime newsletter: seguiteci!

GIUGNO 2020
Webinar: Banca, trasparenza e legalità
Data: Giovedì 25 giugno dalle ore 17.30 alle 19:30
Docente: Gianluigi Coltri
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

LUGLIO 2020

Nuovo - Narrare l’emergenza causata dal Covid-19 attraverso il viaggio dell’eroe
Data: 3 luglio 2020 dalle ore 17.30 alle 19:30 
Docente: Adamoli Matteo
Attenzione solamente 10 posti disponibili per questo webinar che sarà
riproposto il 23 luglio 2020
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

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

Nuovo - Narrare l’emergenza causata dal Covid-19 attraverso il viaggio dell’eroe
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Nuovo - Narrare l’emergenza causata dal Covid-19 attraverso il viaggio dell’eroe
Data: 23 luglio 2020 dalle ore 17.30 alle 19:30 
Docente: Adamoli Matteo
Attenzione solamente 10 posti disponibili per questo webinar
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

Durante il lockdown alcuni operatori di Brain Onlus, hanno scelto di diventare
volontari e di condividere la quarantena coabitando
alla Rocca con i “ragazzi” che assistono: vittime di cerebro-lesioni acquisite da
incidenti stradali, domestici o sul lavoro.
Un gesto silenzioso e splendido, che ha aiutato gli assistiti a non interrompere le
loro terapie riabilitative
e le famiglie ad affrontare in modo più sereno questo difficile momento.
Un bellissimo racconto che ci ha portato Edda Sgarabottolo Presidente di Brain
Onlus, da ascoltare a VICENZA SOLIDALE sabato 20 giugno 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

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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Le Associazioni informano
ASSOCIAZIONE NATIVE DI VICENZA
L'Associazione, in collaborazione con Evangelici Vicenza, anche quest'anno
organizza "La Riforma Protestante nella Città del Palladio" Visite Turistiche
Guidate Gratuite della nostra città.  Appuntamento Giovedì 2 e 9 Luglio 2020 ore
20.30.
L’iniziativa collega la Riforma Protestante ad alcune opere palladiane scoprendo 
una parte di storia per lo più sconosciuta e travisata.

Le  visite sono gratuite, ma è necessaria la prenotazione.

Per  info e prenotazioni: N. Verde 800 985 172

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:

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

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
https://t.me/csvvicenza
mailto: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? #SMARTCOFFEE

La prossima settimana appuntamento con TechSoupItalia solamente giovedì
poi da luglio ritornano gli appuntamenti ogni martedì e giovedi, sempre 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

Questa settimana raggiunte le 50 puntate di #SMARTCOFFEE

COMPLIMENTI!!!

CSV di Vicenza

Continuano le informazioni

SERVIZIO CIVILE, I CSV OFFRONO 2.800 POSTI E SOSTENGONO
L’AUMENTO DEL FONDO

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


Tutela dell’ambiente, valorizzazione del territorio, riqualificazione delle periferie
degradate, aiuto alle persone più fragili. Sono solo alcune delle opportunità che i
Centri di servizio per il volontariato hanno proposto ai giovani nell’ambito del
bando per la presentazione dei programmi di intervento per il servizio civile
universale scaduto lo scorso 29 maggio.

Continua la lettura

NON PROFIT: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Sul sito di CSVnet continua l’informazione sulle norme legate all’emergenza
Coronavirus e che riguardano il terzo settore e del non profit più in generale, in
collaborazione con la nuova Area Consulenza e con Cantiereterzosettore.it.

Ecco gli ultimi articoli:
• Riaperture ed enti non profit: una guida sulle ultime novità, con le indicazioni del
Dpcm dell’11 giugno 2020
• Volontariato e sicurezza: “meno inibizioni, più prevenzione” con il quadro
normativo sull’emergenza secondo l’avvocato Luca Degani
• Riaprire il terzo settore: come si applicano i protocolli di sicurezza con le
osservazioni dell’avvocato Paolo Bandiera di Aism
• Disabilità e Covid-19, come costruire insieme le misure di sicurezza con
l’intervento di Gianfranco de Robertis di Anffas
• Stare insieme a debita distanza: come riaprire i circoli anziani? Sulle modalità di
riattivazione degli spazi culturali secondo Marco Livia di Acli

Si aggiungono anche due “Save the date” entrambi al 30 giugno 2020 con le
prossime scadenze per gli enti non profit:
• Contributi pubblici al non profit, la pubblicazione entro il 30 giugno 2020
• Modello Eas per il non profit, come presentarlo senza sbagliare

TORNANO IN EDIZIONE VIRTUALE I VENERDÍ DEL TERZO
SETTORE

Riprende l’analisi della Riforma del Terzo settore; il ciclo di 4 Webinar organizzati
dall’Università di Padova e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova a
Rovigo terrà conto anche delle novità normative degli ultimi mesi.

Primo appuntamento Venerdì 19 Giugno 2020 dalle 17:30 alle 19:00 tema del
webinar "Modifiche statutarie e operazioni straordinarie degli enti del terzo
settore" con la Dott.ssa Verena Mazzon e il Prof. Marco Speranzin.

Clicca per iscriverti

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
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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

“LIFE IN THE TIME OF CORONAVIRUS”: CONCORSO
FOTOGRAFICO

L’associazione Roma Fotografia, la rivista ILFOTOGRAFO e TWM Factory in
collaborazione con The Walkman Magazine, hanno dato il via al concorso
fotografico “LIFE in the time of Coronavirus”. 

Il mondo sta vivendo l’epidemia più mediatica che l’umanità abbia mai conosciuto;
gli organizzatori del concorso chiedono di raccontare con un linguaggio
comune, quello della fotografia, tutto ciò che sta accadendo nei diversi paesi
del mondo e tra le molteplici genti che lo abitano, con le tante implicazioni
culturali, sociali e religiose che ci caratterizzano.

Clicca per maggiori informazioni

RE-OPEN EU: NUOVA PIATTAFORMA WEB PER LA LIBERA
CIRCOLAZIONE E IL TURISMO NELL'UE

La Commissione ha inaugurato "Re-open EU", una piattaforma web per favorire
la ripresa sicura dei viaggi e del turismo in tutta Europa. Fornirà informazioni in
tempo reale sulle frontiere, sui mezzi di trasporto e sui servizi turistici
disponibili negli Stati membri. Includerà anche informazioni pratiche fornite dagli
Stati membri sulle restrizioni di viaggio, sulle misure di sicurezza e salute pubblica,
tra cui il distanziamento sociale o l'uso della mascherina e altre informazioni utili
sull'offerta turistica a livello nazionale e dell'UE. Ciò consentirà agli europei di
prendere decisioni responsabili e consapevoli su come gestire i rischi residui
connessi al coronavirus nel pianificare vacanze e viaggi, quest'estate e in seguito. 
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connessi al coronavirus nel pianificare vacanze e viaggi, quest'estate e in seguito. 

Clicca per maggiori informazioni

NETWORK DI RADIO DIGITALI: FINANZIAMENTO PER INIZIATIVE
GIOVANILI

E’ uscito il bando pubblico “ANGinRadio #piùdiprima” per rafforzare e integrare
il Network di Radio Digitali, la rete istituzionale dell’Agenzia Nazionale per i
Giovani nato nel 2019 e che adesso conta su 44 emittenti presenti in 13 regioni
che sono animate dall’impegno di 600 ragazzi. 

L’avviso, finanziato dal Fondo Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio e
da risorse comunitarie, si prefigge l’obiettivo di sostenere iniziative giovanili
realizzate da associazioni che siano volte alla realizzazione di realtà digitali e che
dimostrino di generare valore aggiunto per il territorio e per i giovani.

Clicca per maggiori informazioni

PATTO EUROPEO PER IL CLIMA: CONSULTAZIONE PUBBLICA!

Lo scorso 4 marzo la Commissione ha aperto una consultazione pubblica su un
nuovo patto europeo per il clima. Promosso nell’ambito del Green Deal
Europeo, il patto intende dare a tutti la possibilità di esprimersi e di progettare
nuove azioni per il clima, condividere informazioni, avviare attività di base,
incoraggiare i cittadini e le organizzazioni a impegnarsi in azioni concrete intese a
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e/o ad adattarsi agli inevitabili impatti dei
cambiamenti climatici.

Clicca per maggiori informazioni

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

https://reopen.europa.eu/it
https://bit.ly/2MZOQdu
https://bit.ly/30yKjqp
https://bit.ly/3hgcvUR


altre modalità interattive, si cercherà di raccogliere informazioni, confrontarsi e
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
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