
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
“Se potessimo vedere chiaramente il miracolo di un singolo fiore, 

l’intera nostra vita cambierebbe.”
Buddha

Cominciano a piacerci questi editoriali del venerdì: è stato bello riprendere questa
abitudine e farlo INSIEME, per dare senso e forza alle nostre azioni, tutte
finalizzate a proseguire un percorso e un impegno comuni. In questa importante
ripartenza con il Consiglio Direttivo, lo Staff del CSV, i Collaboratori e tutte le
Persone che incontriamo e riusciamo a coinvolgere, cerchiamo di dare valore alla
quotidianità e alle sinergie che si riescono ad attivare. Ed è nella quotidianità, nel
riuscire a fermarsi non solo a vedere, ma ad osservare, che ci rendiamo conto che
anche un singolo fiore può essere un miracolo. Quanta importanza hanno le
singole relazioni e la necessità di prenderci del tempo: quante volte ce lo siamo
ripetuti durante il lockdown, quando la nostra quotidianità era fatta di piccoli
gesti, e tra noi si rinnovava il proposito di ritrovarci con nuove modalità,
imparando anche a prenderci il tempo necessario. Sì! È giunto anche il tempo
di staccare per poi riprendere con più energia.

Buone Vacanze … anche solo per fermarsi un po’ …

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 Carnevali Laura.

Carnevali Laura - Presidente dell’Associazione ANPA di Thiene, Associazione che
si occupa della difesa e della tutela degli animali, fondata nel 2012 con il marito
Germano Cattelan. Ne diviene Consigliere, segretaria e coordinatrice dei lavori. Ha
iniziato come volontaria, molti anni fa, presso l’ENPA, Ente Nazionale Protezione
Animali Vicenza. Da anni si rapporta con il Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Vicenza e le piacerebbe conoscere un po’ più da vicino questa
realtà. Si mette a disposizione a collaborare per i vari servizi, in particolare per il
nuovo Emporio Solidale di Passo di Riva di Dueville.

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

La prima linea di finanziamento è già scaduta

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.
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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

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

Incontriamoci in modalità On line...

Nei giorni 4, e 5 agosto si sono tenuti i webinar con le Associazioni Vie di Luce,
ANDOS Ovest Vicentino e Marconiana per la piattaforma crowdfunding Rete del
Dono. Un altro servizio che il CSV di Vicenza ha attivato per le Associazioni di
volontariato.
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Clicca per maggiori informazioni sul servizio

Il 5 agosto si è tenuto un incontro per il progetto “CIBO e VITA” con il Lions Club
Vicenza Palladio, Ulss 7 Pedemontana e Laboratorio Inquadrati del CSV di
Belluno. Tante le proposte per realizzare dei video per poter in modo innovativo
proporre nuovi percorsi formativi. Ci aggiorneremo a settembre 2020.

Il 6 agosto si è tenuto un incontro per il progetto “Donare per il tuo domani” con
le Associazioni di Volontariato che a livello regionale si occupano di
Parkinson e con le Università di Bologna e Padova coinvolte nel progetto. Stiamo
organizzando l'incontro di presentazione della ricerca che ha interessato il territorio
regionale ... presto ve ne parleremo.

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


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

Gli uffici del CSV di Vicenza resteranno chiusi da lunedì 10 a venerdì 21 agosto
compresi. I servizi al pubblico riapriranno regolarmente lunedì 24 agosto.

Anche il servizio di newsletter e rassegna stampa vanno in ferie,
riprenderanno con la riapertura degli uffici.

Auguriamo buone ferie a tutti!

Lo Staff del CSV di Vicenza

Seguici su FACEBOOK ti terremo informato su tutte le iniziative,
opportunità, formazione ed eventi
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Le Associazioni informano

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA SAN BASSIANO

L'Assocìazione organizza la Prima di "IL MONDO È MIO" un docufilm voluto ed
ideato per raccontare il percorso che ha dato e continua a dare vita al Défilé della
Rinascita

®

.
Sarà proprio la narrazione delle tre protagoniste del film, che metterà assieme ogni
tassello per raccontare questo straordinario progetto terapeutico.

Prima proiezione lunedì 31 Agosto alle ore 20,30 presso il Cinema all'aperto del
Giardini Parolini di Bassano del Grappa! (Ci sarà eventualmente una seconda
proiezione martedì 1 settembre alle ore 20.30)

Scarica il pieghevole informativo

Continuano le informazioni

IL GIULLARE: FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO CONTRO OGNI
BARRIERA – SPECIAL EDITION 2020

Torna "Il Giullare: festival nazionale del teatro contro ogni barriera” SPECIAL
EDITION 2020, dal 5 al 9 agosto vi aspetta nella Città di Trani con musica,
spettacolo, cinema, teatro.

Il Festival, organizzato in collaborazione con il Comune di Trani – Assessorato alle
Culture, con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della
Regione Puglia, continua con i suoi eventi di teatro, musica, cinema, spettacolo.
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Per informazioni:
Festival Il Giullare - c/o Centro Jobel
Via G. Di Vittorio n. 60  - 76125 Trani (BT)
0883501407  - wa: 351/5704861
www.ilgiullare.it  - info@ilgiullare.it

Scarica la locandina con il programma

BANDO “DONO E DINTORNI” MANCA UN MESE ALLA SCADENZA!

Torna il Bando Dono e Dintorni, in una rinnovata edizione! Il bando è promosso da
Fundraiserperpassione, e sostenuto dal fondo aziendale costituito con le finalità
di incentivare la cultura del dono e lo sviluppo della professione del fundraiser e del
promotore del dono.

L’iniziativa è svolta in collaborazione con ASSIF e in partnership con Rete del
Dono, una delle più interessanti piattaforme di donazione online!

Il bando, in questa seconda edizione, finanzia 2 ambiti: 
– SVILUPPO DELLA PROFESSIONE
– PERSONAL FUNDRAISING 

Possono partecipare persone fisiche in partnership con un’organizzazione non
profit che, per ragioni di erogazione del fondo aziendale, sarà la destinataria del
contributo.

Invia la tua candidatura entro il 1º settembre 2020.

 

Clicca per maggiori informazioni

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
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mailto:info@ilgiullare.it
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/08/locandina_Eventi.jpg
http://www.fundraiserperpassione.it/dono-e-dintorni-2020/


viviamo. Per candidarsi sarà sufficiente accedere al sito:
braveactions.italianonprofit.it e completare l’iter.

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

ERASMUS MUNDUS NEL CONTESTO DI COVID-19

Il rapporto presenta i risultati di un'indagine condotta dall'Agenzia esecutiva
per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) nel periodo maggio-giugno
2020. 

L'indagine è stata avviata con l'obiettivo di sostenere i consorzi Erasmus Mundus,
analizzare l'impatto della pandemia COVID-19 sui programmi di studio
(esperienze, problemi incontrati, soluzioni e buone pratiche attuate) e ottenere
informazioni sugli scenari previsti dai consorzi per l'anno accademico 2020/2021.

Clicca per maggiori informazioni

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE: AMPLIAMENTO DELLA
TASK FORCE DEI GIOVANI DI PECHINO+25

L'anno 2020 è una confluenza di anniversari, tra cui il 25° anniversario della
Conferenza di Pechino e l'adozione della Dichiarazione e Piattaforma d'azione di
Pechino (BPfA), la revisione quinquennale degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, il
20° anniversario dell'adozione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza, il
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75° anniversario dell'ONU e il 10° anniversario della creazione di UN Women. Nel
fare il punto sui progressi compiuti nel promuovere i diritti delle donne e
l'uguaglianza di genere, tutti gli attori coinvolti nella Generation Equality si
impegnano a garantire che i giovani siano al centro di questo processo.

Clicca per maggiori informazioni

PREMIO IMPRESA AMBIENTE

Un premio rivolto a imprese, enti pubblici e privati italiani che abbiano contribuito
con progetti, soluzioni o prodotti a migliorare l’impatto economico, sociale e
ambientale in Italia. Si tratta del Premio Impresa Ambiente, organizzato dalla
Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con la collaborazione di Unioncamere e
il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Scadenza: 30 settembre 2020.

Clicca per maggiori informazioni
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