
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
“Se la vista di cieli azzurri ti riempie di gioia,

se le cose semplici della natura hanno un messaggio che tu comprendi,
rallegrati, perché la tua anima è viva.”

Eleonora Duse

… le cose semplici portano un messaggio, un valore che tutti sono in grado di
comprendere. Ognuno di noi lo può trovare alzando lo sguardo al cielo o
semplicemente ammirando un campo di fiori. Ne osserviamo i colori e possiamo
decidere di conservarne l'immagine e le emozioni che ci hanno suscitato.
Come bambini ci stupiamo del gioco delle nuvole, dell'azzurro del cielo, delle
distese di campi di girasole, di papaveri, di fiori di campo, di iris, ... quante volte ci
siamo ritrovati a pensare e a immaginare momenti felici, a decidere di correre
per tuffarci nella bellezza della natura... sì! la nostra anima è decisamente viva e
abbiamo bisogno di ricordarcelo e di rivivere nella semplicità del tempo.

Buona estate!

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.
Ciascun consigliere porta il proprio originale e importante contributo per le attività
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del CSV, frutto di sensibilità e qualità personali e del bagaglio di esperienza
acquisito nell'ambito del volontariato.
Questa settimana presentiamo Giovanni Guidolin.

Guidolin Giovanni - Consigliere dell’Associazione di Volontariato S. Francesco, di
Tezze sul Brenta, che dal 2014 ogni sabato pomeriggio accoglie ragazzi e ragazze
con diversi tipi di disabilità proponendo attività ricreative e di socializzazione. Il suo
ruolo nell’Associazione è quello di seguire tutta la parte amministrativa e
gestionale. Componente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa
Sociale San Francesco che ha come obiettivo principale la Creazione di un Centro
Diurno Semi-residenziale.  Presidente di una piccola Compagnia Teatrale “Mercanti
di Sorrisi” che finora ha portato in scena la vita di San Francesco. Ama le sfide che
si presentano e accoglie le nuove opportunità. Desidera conoscere da vicino i
compagni di viaggio di questa nuova avventura e  i processi operativi che si
gestiscono a favore delle Associazioni di Volontariato del territorio. 

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.
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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)

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

Mercoledì 22 luglio dalle ore 18:00 alle ore 19:00 si è tenuto il Webinar
informativo con le Associazioni interessate alla linea di Finanziamento 1.

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

Clicca per maggiori informazioni e per scaricare la documentazione
necessaria

TERZO SETTORE, PUBBLICATO L’AVVISO 2/2020 RELATIVO AL
FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA
NAZIONALE

Pubbblicato il Decreto Direttoriale n. 234 del 9 luglio 2020 e l’allegato “Avviso
2/2020″, con il quale sono individuati sulla base degli obiettivi generali, delle aree
prioritarie di intervento e delle linee di attività contenute nell’atto di indirizzo, D.M.

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/


44 del 12 marzo 2020, le modalità di assegnazione ed erogazione del
finanziamento, le procedure di avvio, l’attuazione, la rendicontazione degli
interventi finanziati nonché i termini e le modalità di presentazione delle iniziative e
dei progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art. 72 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.

Continua la lettura

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

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

https://www.csv-vicenza.org/web/2020/07/23/terzo-settore-pubblicato-lavviso-2-2020-relativo-al-finanziamento-di-iniziative-e-progetti-di-rilevanza-nazionale/
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/
https://www.csv-vicenza.org/web/2020/06/19/progetto-covid-19-ricominciamoassieme/
https://www.retedeldono.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/2020/06/19/progetto-covid-19-ricominciamoassieme/


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

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

https://www.csv-vicenza.org/web/2020/06/19/progetto-covid-19-ricominciamoassieme/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-utilizzo-software-iuvant/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-utilizzo-software-iuvant/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-il-cambiamento-nella-societa-nelle-imprese-e-nelle-organizzazioni-di-volontariato/


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.

VICENZA SOLIDALE

Sabato 25 luglio per VICENZA SOLIDALE alle 9.30 su RADIO VICENZA
conosceremo l’Associazione Angsa Veneto ASSOCIAZIONE NAZIONALE
GENITORI SOGGETTI AUTISTICI SEZIONE VENETO, protagonista di un
importante lavoro di rete che coinvolge le Ulss, le scuole, i medici e le famiglie per
creare un protocollo di aiuto nell’intercettare precocemente i segnali dell’autismo
nei bambini più piccoli.  Ai nostri microfoni la Presidente Sonia Zen … 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  
in podcast su www.csv-vicenza.org

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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clicca qui

Continuano le informazioni

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/

LA TUTELA GIURIDICA DEI SOGGETTI DEBOLI

Banca Generali, insieme con Fondazione Renato Piatti e Anffas Varese
organizzano martedì 28 luglio 2020, dalle 17.30 alle 19.00, una videoconferenza
sul tema "La tutela giuridica dei soggetti deboli".

Intervengono Marzio Albonico e Cecilia Iacobone di Banca Generali.

La partecipazione è gratuita e per assistere alla videoconferenza bisogna
collegarsi nel giorno e ora indicati, a questo link.

https://t.me/csvvicenza
https://www.festivalbiblico.it/pedescala/
https://us02web.zoom.us/j/89791331451?pwd=bUlaWXlqSDk2MUd5bXBSczFIOEpxUT09


OTB FOUNDATION: AL VIA UN NUOVO BANDO CHE SOSTIENE
CON 200 MILA EURO IL NON PROFIT ITALIANO

Breganze (Vicenza), 23 Luglio 2020. In linea con le attività svolte negli ultimi mesi,
ma soprattutto con la propria missione di fornire aiuto concreto e immediato a chi si
trova in situazioni di difficoltà, OTB Foundation lancia nel post Covid-19 la nuova
edizione del bando “Brave Actions For A Better World” e chiama a raccolta le
organizzazioni non profit (associazioni, fondazioni, aps, ong, cooperative e imprese
sociali, ...)  mettendo a disposizione €200.000.

Il bando, realizzato completamente in digitale attraverso la piattaforma Italia non
profit, sarà aperto fino al 23 settembre 2020 e intende sostenere le realtà del Terzo
Settore che lavorano - coerentemente con i Sustainable Development Goals,
(SDG) delle Nazioni Unite - per un futuro senza povertà, con ampio accesso ad un
lavoro dignitoso, alla sanità e all’educazione per tutti, preservando l’ambiente in cui
viviamo. Per candidarsi sarà sufficiente accedere al sito:
braveactions.italianonprofit.it e completare l’iter.

A partire dal 23 luglio e fino al 23 settembre le organizzazioni non profit potranno
presentare le proprie candidature iscrivendosi con una procedura esclusivamente
digitale dal sito https://braveactions.italianonprofit.it/  La procedura di candidatura è
stata studiata da Italia non profit e OTB Foundation per semplificare tutto l’iter di
partecipazione in questo periodo connotato dal carattere di urgenza.

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:

http://braveactions.italianonprofit.it/
https://braveactions.italianonprofit.it/
https://www.facebook.com/padovavolontariato2020/
https://www.youtube.com/user/VideoCSVPadova


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

Clicca per maggiori informazioni

FASE UE - CONTRO LA PANDEMIA L'EUROPA C'È: LA RADIO
DEGLI ADOLESCENTI
Il programma “Fase UE, contro la pandemia l’Europa c’è”, realizzato da
Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti (fra i 13 e i 18 anni), in
collaborazione con il Parlamento europeo in Italia racconta cosa ha fatto e
come sarà l’Europa dopo questa pandemia.

Che cos’è l’Unione europea? Cosa ha fatto e cosa farà in questa fase? Le lezioni
online saranno il futuro? Si tornerà a viaggiare in giro per l’Europa? Cosa possiamo
fare per salvare il nostro pianeta? A queste e ad altre domande hanno cercato di
rispondere i giovanissimi redattori della trasmissione nelle otto puntate disponibili in
video su Vimeo e sulle principali piattaforme podcast. 

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 Berlino, Germania, il 7-8 ottobre
2020. La cerimonia di premiazione si terrà il 7 ottobre 2020.

Clicca per maggiori informazioni

8-9 SETTEMBRE: IF2020, ONLINE IDEAS FESTIVAL

One Policy Place presenta IF2020, l’Ideas Festival! 

Riunendo online 2.000 politici, accademici, imprenditori ed esperti provenienti da
tutto il mondo, IF2020 combina gli aspetti culturali tradizionali di un festival con
dibattiti politici di alto livello incentrati sul Green Deal, sulla transizione digitale e sul
Recovery Plan per discutere e presentare soluzioni alle sfide sociali di oggi.

Gli stand virtuali del Festival offriranno una serie di attività culturali da scoprire nel
corso delle due giornate, e le imprese locali e le startup internazionali potranno
presentare le loro idee per soluzioni innovative che mirano a cambiare la

https://www.padovaevcapital.it/
https://radioimmaginaria.it/info
https://bit.ly/32Ji2OU
https://all-digital.org/awards-2020/


presentare le loro idee per soluzioni innovative che mirano a cambiare la
prospettiva con cui pensiamo il mondo, e avranno l'opportunità di far crescere la
propria rete attraverso le sessioni di networking.

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
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