
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
"L’universo ha senso solo quando abbiamo qualcuno con cui condividere

le nostre emozioni."

Paulo Coelho

Guidalberto Bormolini e Roberta Rocelli

Festival Biblico "in villeggiatura" Pedescala, Comune di Valdastico (VI), 25-26 luglio 2020

Condividere, è una delle parole più utilizzate quando si sceglie di essere un
cittadino attivo, impegnato per la comunità di destino o semplicemente facendo
qualcosa per qualcuno. Quando si dona parte di noi, si vivono emozioni
impensabili, momenti che amiamo condividere e raccontare a quanti con noi sono
impegnati in un progetto solidale, o a raggiungere un obiettivo associativo. C’è
anche semplicemente la gioia nel raccontare e narrare, le cose e i momenti,
che diventano occasione di conoscenza e possibilità di coinvolgimento per altri.
Pensiamo anche a chi organizza un evento: porta sul palco parole ed emozioni,
invita le persone a partecipare, tra le luci e i colori, e le frasi ad una a una
entrano in ognuno di noi e improvvisano una danza, che poi ricorderemo se ci
lasceremo coinvolgere… tornano le immagini… abbiamo vissuto un momento
diverso… abbiamo condiviso emozioni… da portare a “casa”.  

 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
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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
del CSV, frutto di sensibilità e qualità personali e del bagaglio di esperienza
acquisito nell'ambito del volontariato.
Questa settimana presentiamo Frigo Isabella.

Frigo Isabella -  Presidente del Comitato ANDOS Ovest Vicentino dal 2019. Ha
iniziato il suo impegno di volontaria con il Gruppo di Solidarietà di Montecchio
Maggiore, occupandosi di persone con disabilità. Dal 2005 è volontaria presso il
Comitato ANDOS. Tra le varie attività si è occupata anche di raccolta fondi, del
coordinamento del gruppo delle volontarie e dell’organizzazione di incontri con la
cittadinanza e con le varie realtà del territorio. È funzionario del Comune di Vicenza
dal 1997, in precedenza presso il Comune di Montecchio Maggiore e il Comune di
Brendola. Mette a disposizione il suo tempo per poter vivere e condividere una
nuova esperienza.

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

Clicca per maggiori informazioni e per scaricare la documentazione
necessaria

AZIONI DI CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTA'

Scadenza: 14/09/2020

Unisolidarietà Onlus e Volontariato in Rete Federazione Provinciale di Vicenza
Ente Gestore di CSV di VI – Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di
Vicenza (CSV di Vicenza), in coerenza con le proprie finalità istituzionali e con
l’obiettivo di offrire risposte concrete ai bisogni espressi dal territorio, hanno indetto
il bando “Azioni di contrasto alle nuove povertà”.

Clicca per maggiori informazioni

PROGETTO "REGALACI UN LIBRO, REGALACI UN SORRISO"

Lunedì 27 luglio si è tenuta la conferenza stampa per far conoscere il progetto
“Regalaci un libro, Regalaci un sorriso” grazie alla collaborazione con le librerie
Giunti al Punto di Vicenza e Asiago e per raccontare l'impegno dei Volontari
nell'Emporio Solidale.

mailto:csvdivibur104regioneveneto@gmail.com
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Nella foto il Presidente Mario Palano, il Direttore Maria Rita Dal Molin,

il Sindaco di Dueville Giusy Armiletti Nadia Badoli e Paola Brazzale

rispettivamente delle Librerie Giunti al Punto di Vicenza e Asiago

e la Giornalista che collabora con il CSV di Vicenza Monya Meneghini

Vai al comunicato stampa

All’emporio solidale adesso si “vendono” anche i libri

Nato durante il lockdown, il market di Dueville promosso dal Csv di Vicenza (il 24°
in Veneto), ha operato finora a distanza e sarà pienamente operativo a settembre.
Tra i beni disponibili gratuitamente, oltre ad alimentari e prodotti per la casa, anche
i volumi donati tramite le librerie Giunti

fonte VITA clicca per consultare la notizia

Incontriamoci in modalità On line ...

Nei giorni 28, 29 e 30  luglio si sono tenuti i webinar con le Associazioni San
Francesco, Autismo Triveneto, ASA e Midori per la piattaforma crowdfunding
Rete del Dono - nuovo servizio del CSV di Vicenza a favore delle
Associazioni.

https://www.csv-vicenza.org/web/2020/07/27/comunicato-stampa-emporio-di-dueville-sociale-e-cultura-regalaci-un-libro/
http://www.vita.it/it/article/2020/07/30/allemporio-solidale-adesso-si-vendono-anche-i-libri/156360/


Clicca per maggiori informazioni sul servizio

Martedì 28 luglio dalle ore 18:00 alle ore 19:00 si è tenuto il Webinar informativo
con le Associazioni interessate alla linea di Finanziamento 2 - Avviso Pubblico
Regione Veneto - Attuazione Accordi di programma 2019-2020 artt. 72 e 73 -
D.Lgs. 117/2017 - con Stefania Fossati.

Giovedì 30 luglio dalle ore 17:00 alle ore 19:00 percorso formativo "Il
cambiamento nella società, nelle imprese e nelle organizzazioni di
volontariato" con Alberto Maistrello

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/crowdfunding-csv-con-le-associazioni-di-volontariato/


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.
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

Ricordiamo la nostra campagna di raccolta fondi

#VicenzaSolidaleCovid19

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’obiettivo 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”.

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/
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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.

CHIUSURA UFFICI

Si avvisa che il CSV di Vicenza rimarrà chiuso dal 10/08/2020 al 22/08/2020.
L’attività lavorativa riprenderà regolarmente lunedì 24 agosto 2020.

Buona Estate a tutti!

Lo Staff del CSV di Vicenza

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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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 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

Clicca per maggiori informazioni

Premio CESE per la Solidarietà Civile: "La società civile contro la

http://braveactions.italianonprofit.it/
https://braveactions.italianonprofit.it/
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https://www.padovaevcapital.it/


Premio CESE per la Solidarietà Civile: "La società civile contro la
Covid-19"

Per il Comitato economico e sociale europeo (CESE) l'obiettivo di questo
riconoscimento, lanciato nel 2020 come edizione speciale sostitutiva del Premio
annuale CESE per la società civile, è premiare le iniziative senza scopo di lucro
promosse da persone fisiche e/o da organismi di diritto privato che hanno
contribuito in modo significativo ad affrontare la situazione di emergenza
creata dalla pandemia di Covid-19. 

L'obiettivo generale del Premio, dunque, è quello di aumentare la visibilità e
richiamare l'attenzione sul contributo che tali soggetti hanno offerto o stanno
offrendo alla creazione di un'identità e di una solidarietà europee, in modo da
porre in risalto i valori comuni su cui poggia l'integrazione europea.

Clicca per maggiori informazioni

European Schoolnet Academy: catalogo dei corsi online 

La European Schoolnet Academy ha pubblicato il suo nuovo catalogo dei corsi
per l'autunno. Una serie di cinque corsi è disponibile per insegnanti e altri
professionisti del settore dell'istruzione a partire da settembre 2020.

I corsi della European Schoolnet Academy sono pensati per offrire supporto ad una
vasta comunità di educatori in tutta Europa nell’affrontare le sfide quotidiane del
loro lavoro, offrendo principalmente corsi online (MOOC), completamente gratuiti
e aperti a tutti, senza limite al numero di partecipanti.

Clicca per maggiori informazioni

Viaggiare sicuri: vademecum delle tutele UE

Nella fase di allentamento delle restrizioni è importante prendere precauzioni e
seguire le istruzioni delle autorità nazionali in merito a salute e sicurezza. Per
aiutare i paesi membri a coordinare la revoca delle restrizioni sui viaggi, la
Commissione europea ha presentato il pacchetto Turismo e trasporti nel 2020 e
oltre, contenente orientamenti e raccomandazioni.

Clicca per maggiori informazioni
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