
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
"Una persona che si prende cura di un'altra
rappresenta il più grande valore della vita.”

Jim Rohn

A chiunque è capitato di prendersi cura di un familiare, di un amico, di una persona
cara. In questa settimana, in occasione della tavola rotonda del progetto "Rete
Caregiver - Il paziente riscoperto" abbiamo avuto l'opportunità di ricordarlo, di
ripercorrere il tempo della “cura” che tanti di noi conoscono. Grazie al contributo di
un gruppo di associazioni coinvolte in un progetto che comprende le province di
Vicenza, Mantova e Verona, abbiamo rivissuto diversi momenti, in particolare dei
mesi appena trascorsi. Nell'emergenza, la cura dell'altro è stato il primo pensiero
per tanti medici e infermieri e il pensiero per l'altro ha animato tanti familiari, amici,
colleghi e conoscenti. Quando ti prendi cura di una persona, ti prendi cura della
sua vita dimenticando la tua, vivendo situazioni che talvolta è difficile descrivere e
raccontare, sensazioni forti e indimenticabili che senti sulla pelle, e in profondità
dentro di te. Esperienze che a volte cambiano le relazioni, perché l’altro magari
non è più lo stesso che ricordavi o non è ciò che avevi sognato o immaginato. Ci
sarebbero infinite storie da raccontare, ma più di altre ci ha colpito l'immagine di chi
non ha potuto prendersi cura di una persona cara, subendo lo strazio di perderla
senza nemmeno riuscire ad accompagnarla con un ultimo saluto… un ultimo
abbraccio…

Mario Palano, presidente

Maria Rita Dal Molin, direttore
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#VICENZASOLIDALECOVID19

Con le recenti donazioni abbiamo raggiunto e superato l'obiettivo di 50 mila euro
della campagna di crowdfunding #VicenzaSolidaleCovid19. Grazie alla
generosità dei tanti che hanno donato sono stati acquistati dispositivi di sicurezza
per i volontari e sono in consegna 1000 litri di latte che si aggiungono ai 2000 lt.
già consegnati assieme a 600 kg di zucchero.

Inoltre sono in arrivo generi alimentari di prima necessità per euro 17.000,00

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. 

Un progetto suddiviso in quattro azioni connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, per supportare il Volontariato Vicentino.

VI PRESENTIAMO I NUOVI PROGETTI

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.
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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
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
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Clicca per conoscere 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.
Tutte le indicazioni vi saranno fornite all'ingresso del CSV, pirma di accedere ai
nostri uffici.

In occasione dell'Assemblea dell'Ente Gestore, per il rinnovo del Consiglio
Direttivo, si comunica che gli uffici del CSV di Vicenza martedì 30 giugno
chiuderanno alle ore 13.00.

Ecco le prossime proposte formative di Luglio 2020

Il calendario sarà implementato nelle prossime newsletter: seguiteci!

LUGLIO 2020

Nuovo - Come presentare la propria organizzazione e narrare il valore sociale
generato.
Data: 10 luglio dalle ore 17.00 alle 19:00
Docente: Theofanis Vervelacis
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti
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Narrare l’emergenza causata dal Covid-19 attraverso il viaggio dell’eroe
Data: 16 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 - Emozione e Ragione
Data: 17 luglio dalle ore 17.30 alle 19:30
Docente: Bonato Franca
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

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

Nuovo - Come gestire il proprio tempo
Data: 24 luglio dalle ore 17.30 alle 19:30
Docente: Theofanis Vervelacis
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.

TOOL GRATUITO DIGITALE L124

Dal 2019 tutte le organizzazioni non profit che nel corso dell’anno solare
precedente hanno ricevuto somme di natura donativa dalla Pubblica
Amministrazione per più di 10.000 €, devono pubblicare online le relative
informazioni.

Vi segnaliamo il Tool gratuito digitale L124: lo strumento più semplice per
adempiere in maniera corretta alla Legge 124/2017 di Italia non profit che vi da
la possibilità di pubblicare sul vostro sito il modulo secondo le previsioni della
normativa, di scaricarlo in formato pdf, oppure per chi non ha il sito di pubblicarlo
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sulla propria scheda su Italia non profit.

Per informazioni:
https://italianonprofit.it/strumenti/l124/

VICENZA SOLIDALE

Ai microfoni di Radio Vicenza per VICENZA SOLIDALE di sabato 27 giugno alle
9.30 c’è Angiolina Dalla Vecchia Presidente dell’Associazione Gruppo Famiglia
con Amore Senza Frontiere, realtà che durante il lockdown, ha assistito e aiutato
oltre 270 famiglie in stato di bisogno e ancora continua nella sua opera. Una
famiglia, pochi volontari operativi ma tanta tanta solidarietà.  …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

Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti
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clicca qui

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

Ogni 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

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
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https://wordpress.csvnet.it/?email_id=150&user_id=53786&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuY3N2bmV0Lml0L2NvbXBvbmVudC9jb250ZW50L2FydGljbGUvMTQ0LW5vdGl6aWUvMzcwOC1yaWFwZXJ0dXJlLWVkLWVudGktbm9uLXByb2ZpdC11bmEtZ3VpZGEtc3VsbGUtdWx0aW1lLW5vdml0YT9JdGVtaWQ9ODkz&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


• 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

“READY TO GO ON!”: FIERA DEL LAVORO ONLINE DELLA RETE
EURES ITALIA

“Ready to go on!” - Pronti a ripartire! è l’evento on line della rete EURES
Italia, che avrà luogo il prossimo 8 luglio 2020, con l’obiettivo di supportare i
lavoratori e le aziende ad affrontare le sfide economiche di questo periodo e
continuare a sostenere la mobilità europea!

Il nuovo scenario europeo sta evidenziando la carenza di alcune particolari
professionalità, è necessario sostenere i datori di lavoro che presentano l’esigenza
di professionisti qualificati ed incoraggiare le persone in cerca di lavoro, con le
giuste competenze, a proseguire il processo di candidatura e a trovare una giusta
collocazione lavorativa!

Clicca per maggiori informazioni

26 GIUGNO 2020: CONFERENZA UE ONLINE CON IL SETTORE
CULTURALE

La prima occasione dai tempi di COVID-19 per un dialogo diretto del settore
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La prima occasione dai tempi di COVID-19 per un dialogo diretto del settore
culturale e creativo con il Commissario Gabriel, il Parlamento europeo e il
Consiglio.

A seguito di una riunione virtuale dei Ministri della Cultura dell'UE tenutasi il 19
maggio 2020, il Commissario Gabriel ha proposto una conferenza online con il
settore culturale, in cui i principali responsabili politici dell'UE incontrano gli
stakeholder per riflettere su quanto è stato fatto finora in risposta alla crisi e per
pianificare insieme un nuovo futuro.

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
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