
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
"Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia.

Perché oltre la nera cortina della notte c'è un'alba che ci aspetta.”
Khalil Gibran

L’alba che ci aspetta: è questo l'orizzonte di cui abbiamo bisogno per vivere in
questo momento, il traguardo che ci può motivare e infondere energia per
affrontare le sfide quotidiane, fare programmi, respirare speranza. Si incontrano
persone preoccupate, ci si confronta per trovare soluzioni nell'organizzazione delle
attività, ci si ferma poi per una pausa pranzo e per scambiare due parole, magari in
un locale del centro, e i gestori ti raccontano quanto stanno vivendo, le
preoccupazioni per il prossimo settembre; ci sono ancora molte persone in cassa
integrazione e chi da mesi non riceve uno stipendio. Tanti gli scenari e le situazioni
che si possono vivere e ciascuno, nel raccontarsi, si sofferma sulle emozioni del
quotidiano e riporta quel sentire in bilico tra il timore e la speranza. Abbiamo
veramente bisogno di sognare ancora: magari tutto non si potrà realizzare, ma
almeno il sogno rischiara il quotidiano, portandoci a immaginare il meglio di quello
che potrebbe succedere. Oggi ci stiamo impegnando tutti a convivere con il
coronavirus, abbiamo aggiunto anche questa all'elenco delle possibili malattie, e
con speranza andiamo avanti… il futuro non lo possiamo conoscere, ma
possiamo provare comunque a renderlo migliore, facendo del nostro meglio
per noi e per gli altri, convinti che c’è un’alba che ci aspetta.

Mario Palano, presidente

Maria Rita Dal Molin, direttore
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La campagna di crowdfunding #VicenzaSolidaleCovid19 ha raccolto ad oggi
55.037 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.

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.

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.

Clicca per accedere al servizio

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
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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

Il CSV di Vicenza ricorda che si accede solo su appuntamento
Le consulenze continuano ad essere svolte per telefono, skype, videoconferenza,
e-mail e anche in presenza. Per accedere ai nostri uffici, e per una consulenza in
presenza, 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

Crowdfunding CSV con le Associazioni di Volontariato
Data: 14 luglio dalle ore 17.30 alle 18:30
Docente: Valeria Vitali
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti
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clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

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
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

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

Nuovo - Webinar: il cambiamento nella società, nelle imprese e nelle
organizzazioni di volontariato
Data: 30 luglio dalle ore 17.00 alle 19:00
Docente: Alberto Maistrello
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
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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.

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E
PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DALLE
ASSOCIAZIONI IN ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

In allegato, la nota prot. n. 273615 del 10.07.2020 a firma dell’Assessore Manuela
Lanzarin, avente ad oggetto “Avviso pubblico per il finanziamento di Iniziative
e Progetti di rilevanza regionale promossi dalle Associazioni in
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, in
attuazione degli Accordi di programma sottoscritti con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali 2019 e 2020 (artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017 –
Codice del Terzo settore)”.

Scarica la nota

ITALIA NON PROFIT LANCIA LA GUIDA ALLA RIFORMA 3.0 PER
FAR CRESCERE IL TERZO SETTO
Milano, 7 luglio 2020 - Nei primi mesi del 2021, oltre 70mila enti approderanno nel
Registro unico del terzo settore e prenderà davvero avvio l’avventura di una
Riforma del terzo settore che tanto - e tanto a lungo - promette per lo sviluppo del
non profit in Italia.

Proprio per aiutare gli enti e gli operatori del Terzo Settore a prepararsi a quella
che si presenta come una vera e propria rivoluzione copernicana, Italia non profit,
in partnership con Fondazione Cariplo, rende disponibile gratuitamente online la
Guida alla Riforma 3.0 (https://italianonprofit.it/riforma/). La nuova versione della
guida intende orientare e supportare chi lavora nel Terzo Settore a capire e
comprendere la portata del cambiamento, rendendo facili e accessibili materie
complesse e aiutando gli amministratori del non profit - soprattutto i volontari non
professionalizzati che sono la maggioranza - a districarsi tra le norme.Il portale
darà ampio spazio alla voce delle Fondazioni di Comunità, in quanto il loro
coinvolgimento potrà rendere più capillare l’utilizzo di questo strumento anche da
parte degli enti meno strutturati, che di solito hanno maggiore difficoltà ad
adempiere alle richieste previste dalla Riforma e a capire le sue potenzialità.

Clicca per maggiori informazioni
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VICENZA SOLIDALE

L’emergenza sanitaria ha impedito a molte associazioni di essere vicino ai propri
assistiti, tra queste l’Associazione di Volontariato San Francesco, che da anni il
sabato pomeriggio, grazie all’aiuto delle Suore della Provvidenza di Belvedere di
Tezze, organizza occasioni di incontro e di festa per le loro creature
speciali, ragazzi con varie disabilità. 

Ora la volontà è di ripartire e il nuovo entusiasmo si sente forte nella voce
della Presidente Manuela Pandin, pronta a realizzare anche il progetto di Casa
San Francesco per i ragazzi con autismo. 

State con noi a VICENZA SOLIDALE sabato 11 luglio dalle 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

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
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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.

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
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

https://forms.gle/rQgPc5SqHbsF9FvU9
https://www.facebook.com/events/173953273780325/
https://www.facebook.com/padovavolontariato2020/


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 prossime date:

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

COVID-19: FINANZIAMENTO UE DI €75 MILIONI PER LO SVILUPPO
DI VACCINI

La Banca europea per gli investimenti (BEI) e CureVac, una società
biofarmaceutica che sviluppa farmaci innovativi basati sull'acido ribonucleico
messaggero (mRNA) ottimizzato, hanno concluso un accordo di prestito da €75
milioni a sostegno dell’attività dell’azienda per lo sviluppo di vaccini contro le
malattie infettive, compreso il vaccino candidato a prevenire le infezioni da
coronavirus.

Clicca per maggiori informazioni

ALL DIGITAL AWARDS 2020

Lanciati da ALL DIGITAL, gli ALL DIGITAL Awards 2020 riconoscono i risultati di
individui e organizzazioni in tutta Europa per permettere alle persone di sfruttare
le opportunità e i vantaggi creati dalla trasformazione digitale.

Nel 2020, le persone e le organizzazioni possono presentare le loro proposte nelle
seguenti categorie:
- Miglior e-facilitatore (voto della giuria e del pubblico)
- Migliore changemaker digitale (voto della giuria)

https://www.youtube.com/user/VideoCSVPadova
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- Migliore changemaker digitale (voto della giuria)
- Miglior progetto di cooperazione (voto della giuria)
- Migliore risorsa digitale (voto della giuria)

La giuria sceglierà tre finalisti per ciascuna categoria che saranno poi invitati a
partecipare al ALL DIGITAL Summit 2020 a Barlino, Germania, il 7-8 ottobre
2020. La cerimonia di premiazione si terrà il 7 ottobre 2020.

Clicca per maggiori informazioni

24 NUOVE UNIVERSITÀ EUROPEE RAFFORZANO LO SPAZIO
EUROPEO DELL'ISTRUZIONE

Le università europee sono alleanze transnazionali di istituti di istruzione superiore
di tutta l'UE che si uniscono a beneficio degli studenti, degli insegnanti e delle
società. La Commissione europea ha annunciato le 24 università europee che si
uniranno alle prime 17 alleanze di istituti di istruzione superiore già selezionate nel
2019. 

Con il sostegno finanziario dei programmi Erasmus+ e Orizzonte 2020, le
università europee migliorano la qualità, l'inclusione, la digitalizzazione e
l'attrattività dell'istruzione superiore europea.

Clicca per maggiori informazioni

ITALY OF TOMORROW: PIATTAFORMA DIGITALE PER TROVARE
SOLUZIONI POST COVID-19

Dall'impegno di più di 80 professionisti che condividono l'amore per l'Italia e la
voglia di far fronte a questo difficile momento, è nata Italy Of Tomorrow, una
piattaforma digitale per aggregare persone e aziende con l’obiettivo di trovare
soluzioni per affrontare la crisi economica e sociale causata dal Covid-19 che
attualmente coinvolge molteplici settori. 

La pandemia ha accelerato il passaggio a un modello collaborativo non incentrato
sulla presenza fisica. Ecco dunque che il 10, 11 e 12 luglio si svolgerà interamente
online l’evento "LABS FOR ITALY, More than a Hackathon" promosso da Italy of
Tomorrow e co-organizzato dalla Fondazione GaragErasmus. 

Clicca per maggiori informazioni
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