
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
"Da soli possiamo fare così poco;
insieme possiamo fare così tanto.”

Helen Keller

Ecco il nuovo Consiglio Direttivo del CSV di Vicenza, sette Consiglieri pronti per
questa nuova avventura, già dai primi passi con tanto entusiasmo e voglia di fare
INSIEME, convinti che ogni Persona possa donare  e mettere a disposizione
tempo, competenze ed esperienze. Sarà sicuramente un’occasione di crescita
per il CSV di Vicenza, perché ogni gruppo di persone, alla guida di un CSV,
porta nuove opportunità, alleanze, sinergie, passione e determinazione. 

INSIEME per esserci e condividere le scelte.
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CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono state 105 le associazioni presenti all’assemblea di votazione del nuovo
Consiglio Direttivo del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di
Vicenza, una partecipazione davvero importante in questo periodo storico. Il loro
voto ha confermato i sette candidati, tutti rappresentanti di associazioni di lunga
esperienza nel territorio tra cui il presidente uscente Mario Palano, all’unanimità
rieletto alla sua carica di guida dell’ente. “Sono davvero contento di questo nuovo
team di lavoro, voglio ringraziarli sin da ora per la fiducia e per l’entusiasmo che
stanno già dimostrando. Ho vissuto il periodo dell’emergenza sanitaria come
volontario dell’Associazione Nazionale Carabinieri e come presidente del CSV. So
che c’è ancora molto da fare ma non mi spaventa continuare il mio lavoro a
sostegno delle associazioni perché avrò al mio fianco eccellenti collaboratori.” –
racconta Mario Palano presidente del CSV di Vicenza – “Nei prossimi giorni
definiremo dei ruoli specifici per ogni consigliere e ognuno di loro seguirà un
progetto, così da coinvolgerli da subito nell’operatività. Un nuovo impegno che tutti
hanno assunto con grande responsabilità”...

Continua la lettura...

COMUNICATO STAMPA #VicenzaSolidaleCovid19, ad oggi raccolti
quasi 55 mila euro Prosegue il servizio borse spesa con generi
alimentari attivato per aiutare le persone in difficoltà durante
l'emergenza da Coronavirus

La campagna di crowdfunding #VicenzaSolidaleCovid19 ha raccolto ad oggi
54.904 euro, grazie alla generosità di numerosi donatori che hanno contribuito
utilizzando il portale https://csv-vicenza.retedeldono.it/it/vicenza-solidale.
L’obbiettivo ora è di arrivare a 100 mila euro per poter garantire un fondo di
emergenza per le famiglie più povere seguite dai servizi sociali del Comune di
Vicenza.

L'iniziativa, attivata per far fronte all'emergenza da Covid-19 (Coronavirus), è 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...

Partecipa alla campagna di raccolta fondi per acquistare beni di prima necessità.
Si può donare dal portale di Rete del Dono collegandosi

 

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 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”.

CONFERENZA REGIONALE DEL VOLONTARIATO DEL VENETO

Lo scorso 29 giugno 2020 a Venezia si è tenuta l'ultima Conferenza Regionale
del Volontariato.

Riportiamo di seguito un breve commento dell'Assessore alla Sanità e ai Servizi
Sociali della Regione Veneto Manuela Lanzarin: "Come sempre  è avvenuto in
passato, il grande cuore del Volontariato batte ancora più forte durante le situazioni
emergenziali, nonostante le non poche difficoltà. Ci siamo trovati a fronteggiare
una situazione alla quale nessuno era preparato ma nonostante tutto i volontari
 non hanno fatto mai mancare la loro presenza e il loro insostituibile impegno.
Lavoriamo per tutte le nuove sfide che ci aspettano, in primis la Riforma Nazionale
del Terzo Settore che ha avuto una ricaduta forte nel sistema Veneto".

Si ringrazia il Presidente della Conferenza Regionale Oreste Ferrari e tutti i
Componenti che in questo quinquennio hanno rappresentato il Volontariato
Veneto.  In particolare ringraziamo i Componenti Vicentini della Conferenza: Maria
Grazia Bettale, nominata dall'Assemblea della nostra Associazione Volontariato in
Rete - Federazione Provinciale di Vicenza, già Vice Presidente dell'ex Co.Ge.
Veneto, Bruna Pozza, Vice Presidente della Conferenza, Katia Manea e Gianni
Manea, tutti Componenti dell'ex Co.Ge. Veneto.

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.

1. Sportello Sicurezza 

https://csv-vicenza.retedeldono.it/it/vicenza-solidale


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
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

FASE 3 - CSV DI VICENZA: COMUNICAZIONI DI SERVIZIO

https://www.csv-vicenza.org/web/2020/06/19/progetto-covid-19-ricominciamoassieme/
https://www.csv-vicenza.org/web/2020/06/19/progetto-covid-19-ricominciamoassieme/
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https://www.csv-vicenza.org/web/2020/06/19/progetto-covid-19-ricominciamoassieme/
https://www.csv-vicenza.org/web/2020/06/19/progetto-covid-19-ricominciamoassieme/


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.

Ecco le prossime proposte formative di Luglio 2020

Il calendario sarà implementato nelle prossime newsletter: seguiteci!

LUGLIO 2020

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

Clicca per richiedere il servizio “Come presentare la tua attività annuale”Come
narrare il valore sociale generato

Crowdfunding CSV con le Associazioni di Volontariato
Data: 14 luglio dalle ore 17.00 alle 19:00
Docente: Valeria Vitali
Dalla prossima settimana sarà possibile iscriversi al webinar

Clicca per richiedere il servizio “Crowdfunding CSV con le Associazioni di
Volontariato"

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

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-come-presentare-la-propria-organizzazione-e-narrare-il-valore-sociale-generato/
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https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-narrare-lemergenza-causata-dal-covid-19-attraverso-il-viaggio-delleroe/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-narrare-lemergenza-causata-dal-covid-19-attraverso-il-viaggio-delleroe/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-corso-mensile-sulla-costituzione-di-unassociazione/


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

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

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

Nuovo - Utilizzo software Iuvant
Data: 28 luglio dalle ore 17.00 alle 18:00
Docente: Sauro Gabellini
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
sulla propria scheda su Italia non profit.

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

RICORDIAMO TUTTI I SERVIZI DEL CSV
Con questa notizia vi vogliamo ricordare alcuni servizi offerti dal CSV di Vicenza.
Clicca sul link specifico per richiedere il servizio o per maggiori informazioni.

- Pec Scopri il servizio
- Firma digitale Scopri il servizio
- Gli Sportelli Volontariato Scopri il servizio
- Consulenza e Assistenza Scopri il servizio
- Aggiornamenti schede Associative Scopri il servizio
- Come si segnala una notizia per la nostra newsletter Scopri il servizio
- Puoi segnalare anche il tuo evento dopo averlo fatto; ecco come Scopri il servizio
- Richiesta patrocinio del CSV Scopri il servizio
- Richiesta totem Scopri il servizio
- Richiesta striscione Scopri il servizio
- Un logo per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un grafico per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un sito per la tua Associazione Scopri il servizio
- Concessione utilizzo gazebo Scopri il servizio
- Software Iuvant Scopri il servizio
- WhatsApp News Scopri il servizio
- SmsNews Scopri il servizio
- TelegramNews Scopri il servizio
- Stampa materiale tipografico per le Odv Scopri il servizio
- Stampa materiale promozionale per le OdV Scopri il servizio
- Supporto agli eventi delle OdV Scopri il servizio
- Le interviste del CSV Scopri il servizio
- Mailing list e newsletter per la tua associazione Scopri il servizio
- Servizio Manichini Scopri il servizio
- Un timbro per la tua Associazione Scopri il servizio
- Servizio Fotocopie e Scansioni Scopri il servizio
- Servizio rilegatura Scopri il servizio
- Privacy per le ODV Scopri il servizio
- Servizio Campagna di promozione radiofonica Scopri il servizio
- My Riforma Scopri il servizio
- Stampa volume commemorativo Scopri il servizio
- Sportello sicurezza Scopri il servizio
- Kit sicurezza Scopri il servizio
- Servizio Smart Meeting Scopri il servizio
- Crowdfunding CSV con le Associazioni di Volontariato Scopri il servizio

Per informazioni:
e-mail: info@csv-vicenza.org
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VICENZA SOLIDALE

A VICENZA SOLIDALE sabato 4 luglio dalle 9.30 su RADIO VICENZA parliamo
ancora delle associazioni e dei volontari che in questo periodo si sono rimboccati le
maniche - come si suol dire - e hanno fatto fronte all’emergenza sociale aiutando le
persone in difficoltà. Armida Galasso Presidente dell’Associazione Sankalpa ci
racconta delle oltre 300 persone che assistono e della casa famiglia Cà delle Ore,
ma ci ha dato anche un piccolo sguardo sul mondo, in attesa che ripartano i loro
progetti in Brasile, Africa, India e in Ecuador ...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

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

Iscrivetevi anche

clicca qui

clicca qui

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


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

RIPENSIAMO INSIEME L'ITALIA

Vi segnaliamo una serie di webinar/interviste in diretta Facebook sulla pagina
Facebook di Padova capitale europea del volontariato e di Vita no profit dal titolo
generale "La gratuità che fa impresa, la generosità come cultura
imprenditoriale": una riflessione intorno ai valori del volontariato come motore
anche dell’agire economico nell'ambito di Padova capitale europea del volontariato
2020.

Qui l'articolo di presentazione su Vita:
http://www.vita.it/it/article/2020/06/26/la-generosita-come-motore-di-impresa-il-1-
luglio-parte-una-nuova-serie/156018/

E qui tutti i prossimi appuntamenti.
Mercoledì 29 luglio - La grande impresa nella rete della generosità
Mercoledì 26 agosto - Il Quarto settore, come coniugare sfera economica e sfera
sociale

https://forms.gle/rQgPc5SqHbsF9FvU9
https://www.facebook.com/events/173953273780325/
https://www.facebook.com/padovavolontariato2020/
http://www.vita.it/it/article/2020/06/26/la-generosita-come-motore-di-impresa-il-1-luglio-parte-una-nuova-serie/156018/


sociale
Mercoledì 9 settembre - Il ritorno del fare: gli artigiani nella rete della generosità
Giovedì 1 ottobre - Banca, credito e territorio
Mercoledì 14 ottobre - La gratuità come motore di impresa
Mercoledì 11 novembre - Impresa e scommessa ambientale
Mercoledì 25 novembre - La sfida del Corporate Impact
Mercoledì 16 dicembre - Il terzo settore e il volontariato come volano di sviluppo:
il ruolo della politica

Inoltre tutti gli altri mercoledì dell'anno, sempre alle 18.30 in prima visione sulla
pagina Facebook di Padova capitale e sul canale di Youtube del CSV
(https://www.youtube.com/user/VideoCSVPadova) l'appuntamento prosegue con la
rubrica "CONTAGIATI, alla ricerca di un nuovo lessico per 'Ripensare insieme
l'Italia'".

Una serie di interviste a docenti universitari, pensatori e professionisti.

Le prime date:

Mercoledì 8 luglio - Daniela Padoan, scrittrice, presidente dell’associazione
“Laudato si’ - Un‘alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale” ed è tra i soci
fondatori dell’Osservatorio Solidarietà e dell’Associazione Diritti e Frontiere (ADIF) 

Mercoledì 15 luglio - Antonio Irre, artista e Alvise Schiavon, uno dei coordinatori
del tavolo Cultura di Padova capitale europea del volontariato

Mercoledì 21 luglio - Riccardo Mastini, laureato in economia ambientale e
specializzato in green economy

Clicca per maggiori informazioni

PROSSIMI APPUNTAMENTI VICENZA IN CENTRO

L’Associazione di promozione sociale-culturale Vicenza in Centro ci segnala la
ripresa delle attività con l'uscita di Mercoledì 15 luglio, Parco delle cascate,
Molina di Fumane (VR)tra vertiginose Pareti di roccia, caverne e scroscianti
cascate d’acqua sorgiva.
Prenotazioni entro lunedì 13 luglio.

Per info: vicenzaincentro@gmail.com

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.

Clicca per maggiori informazioni

https://www.youtube.com/user/VideoCSVPadova
https://www.padovaevcapital.it/
mailto:vicenzaincentro@gmail.com
https://www.venerditerzosettore.org/programma


CONCORSO FOTO E VIDEO #DISCOVEREU #COMPETITION

Partecipa al concorso DiscoverEU e avrai la possibilità di vincere premi
straordinari. Ci sarà un concorso al mese, a partire dal 1° luglio e fino al 28
febbraio 2021. 

Il tema centrale del concorso è: Espandi la tua comfort zone con #DiscoverEU,
anche da casa! Tema di luglio: Ricrea l'aspetto che preferisci della cultura
europea con una foto o un video!

Clicca per maggiori informazioni

INDICE DI UGUAGLIANZA DI GENERE 2020: IL LAVORO IN UN
MONDO DIGITALE

L'UE ha fatto progressi o è tornata indietro per quanto riguarda l’uguaglianza di
genere? Quale Paese UE è il più virtuoso? Scopritelo il 29 ottobre, quando
l'EIGE pubblicherà il suo aggiornamento annuale sullo stato della parità di
genere nell'UE.

Quest'anno, l'Indice di uguaglianza di genere dell'EIGE presterà speciale
attenzione alla digitalizzazione nel mondo del lavoro e alle conseguenze per la
parità di genere, mettendo anche in evidenza come la digitalizzazione e la
pandemia di Covid-19 abbiano colpito donne e uomini nella loro vita lavorativa.

Clicca per maggiori informazioni

PACCHETTO DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE E
AGENDA EUROPEA PER LE COMPETENZE 

La Commissione europea ha presentato ieri il pacchetto di sostegno
all'occupazione giovanile e l'agenda europea per le competenze, con
l’obiettivo di permettere ai giovani di poter sviluppare appieno il loro potenziale per
plasmare il futuro dell'UE e prosperare grazie alle transizioni verde e digitale.

La pandemia di coronavirus ha sottolineato le difficoltà che molti giovani devono
affrontare per inserirsi nel mercato del lavoro. 

Clicca per maggiori informazioni
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