
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
"Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità.”

Albert Einstein

L'emergenza sembra non voler più finire: forse non ci vogliamo rassegnare al fatto
che con questo fantasma di virus ci dobbiamo convivere, o semplicemente
restiamo in attesa degli eventi. Ci troviamo ad affrontare situazioni che non
sono normali, molto diverse da quelle di un tempo sia nel lavoro che nella vita
personale, e la nostra mente a volte ci restituisce nei sogni quello che stiamo
sperimentando. C'è la necessità di trovare un nuovo equilibrio, di agire e
reagire in modo diverso, altrimenti il rischio è che a risentirne sia il nostro corpo e
soprattutto la nostra mente. Le storie che fin da bambini sentiamo raccontare,
narrano del viaggio dell'eroe che attraverso le prove superate accede a un livello di
consapevolezza e di maturità superiori. Siamo ancora in mezzo alle difficoltà,
ma ci auguriamo di poter cogliere anche le opportunità che in questa
situazione si possono presentare. Al termine del viaggio potremo allora celebrare
la nostra rinascita, come persone e come comunità, avendo riscoperto il valore
delle cose.

Mario Palano, presidente

Maria Rita Dal Molin, direttore

IL NUOVO CONSIGLIO

Il 30 giugno 2020 l'Assemblea dell'Ente Gestore ha eletto il nuovo Consiglio
Direttivo del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza.
Una nuova squadra, pronta ad affrontare con entusiasmo e responsabilità i progetti
e le sfide del presente e del prossimo futuro.
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e le sfide del presente e del prossimo futuro.
Ciascun consigliere porta il proprio originale e importante contributo per le attività
del CSV, frutto di sensibilità e qualità personali e del bagaglio di esperienza
acquisito nell'ambito del volontariato.
Questa settimana presentiamo Mezzalira Gabriella.

Mezzalira Gabriella - Presidente dell’Associazione Marconiana Soccorso dal
20/08/2018, già socio fondatore della stessa. Si occupa da anni di formazione. Il
suo impegno nel volontariato è iniziato nel 2004 come volontaria della Croce Verde
di Vicenza e a seguire della Blu Emergency dove aveva il ruolo di soccorritore a
bordo di ambulanza, team leader e gestione della sede. Competenze da mettere a
disposizione: organizzatore di eventi nella promozione del Volontariato.

FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA
REGIONALE

La Regione del Veneto ha approvato i criteri e le modalità per il finanziamento di
Iniziative e Progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte ai relativi Registri
Regionali.

Deliberazione della Giunta regionale n. 910 del 09.07.2020
Dgr 910 20 AllegatoA.pdf

Sono previste due linee di finanziamento:

1. Linea di finanziamento 1 (Iniziative)

Destinata allo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del
D.Lgs. 117/17, costituenti Iniziative volte a fronteggiare l’emergenza da COVID 19
o il post-emergenza, compresa la rimodulazione dei servizi, dovuta alle misure di
contenimento del contagio da COVID 19, tuttora in atto.

Costi (piano finanziario): da 5.000 a 30.000 euro.
Finanziamento massimo concesso: 70% dei costi indicati nel piano finanziario.
Possono essere altresì finanziate iniziative con costi fino a 50.000 euro, con
contributo massimo di 21.000 euro.

Il termine perentorio per presentare le istanze di contributo, pena l’esclusione, è: il
31/07/2020.

2. Linea di finanziamento 2 (Progetti)
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2. Linea di finanziamento 2 (Progetti)

Destinata allo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del D.lgs.
117/17, costituenti Progetti a rilevanza regionale. I progetti devono riguardare gli
obiettivi generali, le aree di intervento e le linee di attività specificati nella scheda
progettuale (Allegato C1). Le attività proposte devono essere realizzate sul
territorio regionale e avere una durata non inferiore ai 6 mesi.

Costi (Piano Finanziario): da 25.000 a 60.000 euro.
Finanziamento massimo concesso: 80% dei costi indicati nel piano finanziario
fino ad un massimo di € 48.000,00 per progetti con piano finanziario pari o
superiore a 60.000 Euro.

Il termine perentorio per presentare le istanze di contributo, pena l’esclusione, è il
10/09/2020.

Per ogni informazione e consulenza è possibile scrivere a:
csvdivibur104regioneveneto@gmail.com

Le OdV e le ApS hanno già ricevuto da parte del CSV una comunicazione per
poter iscriversi e partecipare al Webinar della prima linea di finanziamento.
Seguirà ulteriore comunicazione per la seconda linea.

Clicca per maggiori informazioni e per scaricare la documentazione
necessaria

Vi ricordiamo il 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. 

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

mailto:csvdivibur104regioneveneto@gmail.com
https://www.csv-vicenza.org/web/2020/07/14/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-iniziative-e-progetti-di-rilevanza-regionale-promossi-dalle-associazioni-in-organizzazioni-di-volontariato-e-associazioni-di-promozione-sociale-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/
https://www.csv-vicenza.org/web/2020/06/19/progetto-covid-19-ricominciamoassieme/


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

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

Eccovi alcune immagini:

WEBINAR – Crowdfunding per le associazioni di volontariato
14 luglio 2020

con Valeria Vitali e Francesca Gervasoni di Rete del Dono

WEBINAR – Narrare l’emergenza causata dal Covid-19
attraverso il viaggio dell’eroe

16 luglio 2020
con Matteo Adamoli

WEBINAR – Corso sulla costituzione di un’associazione
16 luglio 2020

con Raffaela Veronese



WEBINAR – Emozione e Ragione
17 luglio 2020

con Bonato Franca

Ecco le prossime proposte formative di Luglio 2020

Il calendario sarà implementato nelle prossime newsletter: seguiteci!

LUGLIO 2020

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

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

connessione internet. All’accettazione della vostra richiesta di iscrizione, riceverete una mail con

le indicazioni per poter partecipare.
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VICENZA SOLIDALE

Sabato 18 luglio a VICENZA SOLIDALE dalle 9.30 su RADIO VICENZA
ascolteremo il racconto di un’associazione che porta sole e allegria all’interno della
Casa di Cura Luigia Bressan di Isola Vicentina.
Una struttura che grazie alla serietà di operatori e volontari è stata risparmiata dai
contagi.
La Presidente dell’Associazione Solare, Piera Dal Monte ci racconta come
hanno vissuto questo periodo volontari e assistiti, ma anche l’entusiasmo dei nuovi
progetti e della ripartenza in sicurezza ...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
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FESTIVAL BIBLICO A PEDESCALA

Il Festival Biblico torna "dal vivo" e sabato 25 e domenica 26 luglio vi aspetta
a Pedescala, frazione del comune di Valdastico in provincia di Vicenza, per una
due giorni fuori porta di incontri, spettacoli, concerti e passeggiate.
L'appuntamento di Pedescala prosegue la riflessione sul tema “Logos. Parlare
Pensare Agire” privilegiando il linguaggio della scrittura/parola contestualizzato
nella montagna, l'arte declinata in musica jazz, violoncello e uno spettacolo teatrale
in collaborazione con I Teatri del Sacro. I luoghi scelti per ospitare gli eventi, le
passeggiate e i laboratori per bambini e ragazzi sono poi l'occasione per scoprire il
paese che ci ospita e la sua storia.

Tra gli ospiti: MUSICA NUDA, Luciano Manicardi, Margherita Antonelli, padre
Stefano Visintin, Francesca Rigotti, padre Guidalberto Bormolini, Marco Albino
Ferrari, Naomi Berrill, Alessandro Anderloni, Pietro Lacasella, Luca Trevisan,
Giuseppe Mendicino, Stefania Carlesso, Coro maschile "EL VAJO", Marco
Iacampo, Sergio Marchesini, Bostel di Rotzo.

Per tutti i dettagli degli appuntamenti in programma, info e prenotazioni
consultare https://www.festivalbiblico.it/pedescala/

FONDI AL TERZO SETTORE, PUBBLICATO L’AVVISO PER
PROGETTI NAZIONALI
In attuazione dell’Atto di indirizzo 2020, anche quest’anno segue l’Agenda 2030
dell’ONU per sostenere le attività di interesse generale degli enti del terzo settore.
Scadenza fissata al primo settembre 2020 

C’è tempo fino alle ore 15 di giorno 1 settembre 2020 per presentare la domanda
di finanziamento per le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale relativi all’art. 72
del Codice del terzo settore. A disposizione 12.630.000 euro così come indicato
dall’Atto di indirizzo 2020, con oltre 2.000.000 di euro in meno rispetto all’anno
precedente in cui erano 14.736.000 euro.

Continua la lettura

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: COME NE POSSONO
USUFRUIRE GLI ENTI NON PROFIT

Una delle più importanti misure disposte al fine di sostenere le attività economiche
colpite dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” è rappresentata dalla possibilità
di richiedere un contributo a fondo perduto, ex art.25 del decreto legge 34 del 2020
(cosiddetto “Rilancio”), il cui testo non verrà modificato nel procedimento di
conversione in legge.

Continua la lettura

LANCIO DEGLI STATI GENERALI DELLA SOLIDARIETÀ E
COOPERAZIONE

Lunedì 20 luglio, dalle 14 alle 15.30, verrà presentato in una diretta Facebook il
percorso degli “Stati generali della solidarietà e cooperazione internazionale”.

https://www.festivalbiblico.it/pedescala/
https://www.csv-vicenza.org/web/2020/07/15/fondi-al-terzo-settore-pubblicato-lavviso-per-progetti-nazionali/
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L’iniziativa è promossa da 15 tra le maggiori reti dell’associazionismo italiano, tra
cui CSVnet. Il percorso è iniziato alla fine del 2019 e in questi mesi ha ovviamente
risentito degli effetti del Coronavirus. Alla presentazione parteciperanno i
rappresentanti di alcuni degli enti promotori, tra cui il presidente Stefano Tabò.
Nella prima sessione saranno presentate le motivazioni, nella seconda le
tematiche che saranno affrontate nei prossimi mesi in vari confronti pubblici con la
società civile, e le cui conclusioni si intende portare alla seconda conferenza
governativa sulla cooperazione allo sviluppo prevista ogni tre anni dalla legge
125 del 2014. Sono previsti anche gli interventi di rappresentanti istituzionali come
la viceministra agli Affari esteri Emanuela Del Re, la deputata Lia Quartapelle
della Commissione Affari esteri e comunitari, la vicepresidente della Regione
Emilia-Romagna Elly Schlein e il presidente del consiglio nazionale Anci Enzo
Bianco.

Tutti i Csv sono invitati a seguire l’evento e a rilanciarlo attraverso i propri canali.

Ai seguenti link il sito e la pagina Facebook degli Stati generali.

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

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.

Prossimo appuntamento:

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

Clicca per maggiori informazioni

https://wordpress.csvnet.it/?email_id=160&user_id=53786&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5zdGF0aWdlbmVyYWxpY29vcGVyYXppb25lLml0L3RlbWF0aWNoZS9odHRwOi93d3cuc3RhdGlnZW5lcmFsaWNvb3BlcmF6aW9uZS5pdC90ZW1hdGljaGUv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://mandrillapp.com/track/click/30481485/wordpress.csvnet.it?p=eyJzIjoiSWNDSVFhSWZpNVU3MEpHcF9XeFBCQUdjZzBBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDQ4MTQ4NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3dvcmRwcmVzcy5jc3ZuZXQuaXRcXFwvP2VtYWlsX2lkPTE2MCZ1c2VyX2lkPTUzNzg2JnVybHBhc3NlZD1hSFIwY0RvdkwzZDNkeTV6ZEdGMGFXZGxibVZ5WVd4cFkyOXZjR1Z5WVhwcGIyNWxMbWwwJmNvbnRyb2xsZXI9c3RhdHMmYWN0aW9uPWFuYWx5c2Umd3lzaWphLXBhZ2U9MSZ3eXNpamFwPXN1YnNjcmlwdGlvbnNcIixcImlkXCI6XCJmNTdiMmM2MGU2ZjA0ZjI4OTYxZDRiZWE5YTRhMTBlMlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjYxYjZiNWJiMjg2NDU4MmNlZjQyNjA2MmQ1YWUxNWQwMjJmODNjMTFcIl19In0
https://mandrillapp.com/track/click/30481485/wordpress.csvnet.it?p=eyJzIjoiNDVUR0hSU1ZBV19XUzBRNnhhLWR2eHh3TmxFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDQ4MTQ4NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3dvcmRwcmVzcy5jc3ZuZXQuaXRcXFwvP2VtYWlsX2lkPTE2MCZ1c2VyX2lkPTUzNzg2JnVybHBhc3NlZD1hSFIwY0hNNkx5OTNkM2N1Wm1GalpXSnZiMnN1WTI5dEwzTjBZWFJwWjJWdVpYSmhiR2x6YjJ4cFpHRnlhV1YwWVdWamIyOXdaWEpoZW1sdmJtVSZjb250cm9sbGVyPXN0YXRzJmFjdGlvbj1hbmFseXNlJnd5c2lqYS1wYWdlPTEmd3lzaWphcD1zdWJzY3JpcHRpb25zXCIsXCJpZFwiOlwiZjU3YjJjNjBlNmYwNGYyODk2MWQ0YmVhOWE0YTEwZTJcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI2MWI2YjViYjI4NjQ1ODJjZWY0MjYwNjJkNWFlMTVkMDIyZjgzYzExXCJdfSJ9
https://www.facebook.com/padovavolontariato2020/
https://www.youtube.com/user/VideoCSVPadova
https://www.padovaevcapital.it/


COMMISSIONE CULT: RENDERE PIÙ VERDI I PROGRAMMI
DELL'UE NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE

I membri della commissione Cultura e Istruzione del Parlamento europeo - CULT -
sottolineano il ruolo dei programmi UE per la cultura e l'istruzione a sostegno
del Green Deal e chiedono che ci si adoperi per renderli più ecologici, senza
compromettere il contenuto originale.
I programmi Erasmus+, Europa Creativa e Corpo europeo di solidarietà hanno un
impatto sulla vita quotidiana di milioni di europei e dovrebbero essere "resi verdi"
per contribuire ulteriormente al cambiamento della società che l' European Green
Deal mira a realizzare, afferma una risoluzione adottata il 13 luglio dai membri
della commissione CULT.

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)
- 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

ERASMUS+ COVID-19 MOBILITY STATUS: NUOVO STRUMENTO
ONLINE!

A causa dell'attuale crisi sanitaria, lo spazio europeo dell'istruzione superiore, e la
mobilità Erasmus in particolare, hanno subito pesanti sconvolgimenti e numerosi
studenti e istituti di istruzione superiore (IIS) si trovano ad affrontare non poche
incertezze. 

Per essere di aiuto agli studenti in questi tempi senza precedenti, la European
University Foundation, con il sostegno dell'Agenzia nazionale svizzera per la
mobilità Movetia e dell' Università di Porto, ha sviluppato il sito web Erasmus+
Covid-19 Mobility Status, uno strumento online dove gli studenti possono
verificare informazioni utili riguardanti l'università europea che li ospita per il
semestre autunnale 2020/2021. 

Clicca per maggiori informazioni

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200712IPR83205/cult-meps-call-for-measures-to-green-the-eu-culture-and-education-programmes
https://all-digital.org/awards-2020/
https://bit.ly/395zlef


FORMATORI E FACILITATORI: BANDO PER CREARE ELENCO ANG

L’Agenzia Nazionale per i Giovani ha pubblicato il primo avviso “per la
costituzione di un elenco di formatori/facilitatori esterni idonei a supportare
le attività formative di ANG”. 

L’avviso è finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse di esperti di
comprovata esperienza, per costituire il primo Elenco di formatori e facilitatori
idonei a collaborare con l’Agenzia nell’ambito delle attività formative indicate nello
specifico nel bando. 

Clicca per maggiori informazioni
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