
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
“Le cose migliori si ottengono solo con il massimo dell’impegno”

Goethe

Questa massima di Goethe sembra proprio quella più adatta per descrivere il
nostro rientro dalle ferie, come potrete capire continuando a leggere la nostra
newsletter settimanale.

Il CSV di Vicenza annualmente organizza le Giornate della Solidarietà
denominate Azioni Solidali Vicentine. Questo evento si svolge nel cuore
di Vicenza in Piazza dei Signori e nelle piazze limitrofe e rappresenta, per le
Associazioni vicentine, un’importante e irrinunciabile occasione. Più di cento
associazioni si incontrano e si raccontano, vivendo una giornata di scambio con la
cittadinanza e con le istituzioni. In questa occasione la Loggia del Capitaniato è
sempre stata luogo in cui presentare talk show, conferenze stampa su varie
tematiche, anche a livello europeo.

Nel ricco programma dello scorso anno si sono aggiunti i quattro incontri de “I
Venerdì del CSV” per affrontare insieme quattro goal dell’"Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile", focus che accomuna il mondo profit con il non profit e ai quali
hanno partecipato quasi 400 persone tra autorità, relatori, aziende, associazioni,
cittadini e operatori pubblici.

Quest’anno siamo giunti alla Ventesima Edizione. Ci siamo interrogati su come
rispondere alla necessità di incontrarci, senza creare assembramenti. Abbiamo
pensato che ci dovesse essere un segno della presenza delle tante
associazioni vicentine per celebrare questa ventesima edizione.

Non ci manca la voglia di impegnarci e quindi ci saremo e scoprirete come.

La prossima settimana riusciremo anche ad inaugurare l’Emporio Solidale di
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Dueville, il primo in provincia di Vicenza. Purtroppo l’emergenza covid-19 non ci
ha permesso di poter organizzare questo evento con tutte le Persone che ci
sono vicine e che hanno collaborato per la realizzazione di questo importante e
prezioso servizio per la Comunità Vicentina. Ci scusiamo pertanto con quanti
non potranno partecipare.

La condivisione è uno dei valori del Volontariato: per questo, in futuro, ci sarà
certamente un momento aperto a tutta la Comunità, agli Amici, alle Associazioni di
Volontariato, in particolare quelle del territorio, e a tutti gli altri 23 Empori che fanno
parte della rete a cui annualmente la Regione Veneto destina un contributo.

Seguiteci nelle prossime settimane e vi racconteremo di come intendiamo
ESSERCI!

Mario Palano, presidente

Maria Rita Dal Molin, direttore

Non potevamo mancare al nostro appuntamento annuale con “Azioni Solidali
Vicentine”: quest'anno celebriamo la 20esima edizione  in un momento
particolarmente delicato a causa dell'emergenza covid-19 che ha segnato
profondamente anche la nostra provincia. Dopo lo smarrimento iniziale e la paura
che ci hanno colpito a febbraio, abbiamo reagito con la voglia e la necessità di
riprenderci la nostra vita, cercando di cogliere segnali importanti per il futuro,
come l'impegno per la sostenibilità e per i valori che dovrebbero accompagnare il
nostro agire da cittadini responsabili e consapevoli. La creatività non è certo
mancata, per reinventarsi e trovare soluzioni innovative. Il territorio vicentino, tutto
insieme, ha saputo reagire e mettersi a disposizione, dai volontari ai cittadini, per la
consegna di beni di prima necessità e farmaci, dare assistenza dove possibile,
coinvolgendo tutte le realtà, dalla protezione civile, alla croce rossa, alle
associazioni caritative e alle tante altre realtà che si occupano di cura, assistenza,
trasporto sanitario, ecc.

Il Programma di massima prevede l’avvio di Azioni Solidali venerdì 25
settembre con il concerto della Band “Ladri di carrozzelle”...
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...proseguirà il 26 settembre con altri appuntamenti, il concerto del Cantautore
Luca Bassanese e la mostra presso la Loggia del Capitaniato.

 

Stiamo lavorando ad un programma che ci vedrà tutti coinvolti sia con il concerto
della Band “Ladri di Carrozzelle”, che durante lo spettacolo del Cantautore Luca
Bassanese.

Per partecipare ai concerti e ai vari incontri che si terranno dal palco ci si dovrà
accreditare, con posti a sedere disponibili per 200 persone. Seguiranno ulteriori
comunicazioni.

Presso la Loggia del Capitaniato sarà inaugurata sabato 26 settembre la mostra
fotografica #ripartiamoINSIEME: uno spaccato vicentino per immagini che
raccontano il periodo dell’emergenza sanitaria, economica e sociale.

Prossimamente pubblicheremo il programma dettagliato.

Rimanete sintonizzati sui nostri social e sul nostro sito web!



SERVIZIO CIVILE REGIONALE - PROGETTO FareORganizZAre

Con DGR 1167 del 11 agosto 2020 [Bur n. 129 del 21 agosto 2020] è stato
approvato il Bando per la selezione di 192 giovani da impiegare in progetti di
servizio civile regionale volontario di cui alla L. R. 18/2005.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1167 del 11 agosto 2020 è stato
approvato il bando per la selezione di 192 giovani da impiegare in progetti di
servizio civile regionale volontario L.R. 18/2005, di cui alla D.G.R. n. 1412 del
01/10/2019 e al D.D.R. n. 8 del 10/02/2020. Anche il progetto “FareORganizZAre
GIOVANI in servizio” di Servizio Civile Regionale presentato da VOLONTARIATO
IN RETE – FEDERAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA – ENTE GESTORE DEL
CSV DI VICENZA permetterà l’avvio di 7 giovani.

Il Progetto “FareORganizZAre GIOVANI in servizio” interesserà il territorio della
provincia di Vicenza e in particolare sarà rivolto a minori e adulti. Tutti i partner
coinvolti sono quindi interessati a promuovere la qualità di vita dei minori e degli
adulti intervenendo negli ambiti di: assistenza, servizio sociale, promozione e
organizzazione di attività educative e culturali, dell’economia solidale e di
protezione civile.

Scadenza 30 settembre, ore 14:00

Clicca per maggiori informazioni sul progetto
Clicca per partecipare

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

Lagni Maria Elisa - Presidente dell’Associazione Solidarietà e Speranza con sede
a Monte di Malo. Fin dal 1970 ha assunto impegni in Associazione di Azione
Cattolica a vari livelli e in diversi tempi. Nel 1989 ha promosso un gruppo di
volontari per rispondere ai bisogni del territorio che ha maturato l’esigenza di
costituirsi in Associazione. Scopo principale è quello di essere mediazione tra i
bisogni del territorio, creando una rete aperta a tutti i soggetti del territorio,
volontari, istituzioni e persone in stato di bisogno. In data 07/09/2005 ha

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=426508
https://www.csv-vicenza.org/web/fareorganizzare-giovani-in-servizio/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizio-civile-regionale-2/


volontari, istituzioni e persone in stato di bisogno. In data 07/09/2005 ha
partecipato alla costituzione di Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di
Vicenza – Ente Gestore del CSV di Vicenza. Mette a disposizione l’esperienza
maturata in questi anni anche come Consigliera del CSV di Vicenza.

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.

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'
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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

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.

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progettazione-sociale/bandi-di-altri-soggetti-realizzati-con-la-collaborazione-del-csv/azioni-di-contrasto-alle-nuove-poverta-2020/
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/


Si comunica che gli uffici del CSV di Vicenza saranno chiusi lunedì 7 e martedì 8
settembre 2020, in occasione della Festività Patronale della Città di Vicenza.

Le attività riprenderanno normalmente mercoledì 9 Settembre.

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
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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

https://www.facebook.com/csvvi/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
https://t.me/csvvicenza
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/08/Invito-f_IL-MONDO-e%CC%80-MIO-1.pdf


ASSOCIAZIONE A.Fa.D.O.C.

Il 20 settembre si celebra l’International Children’s Growth Awareness Day, la
giornata mondiale di sensibilizzazione sulla crescita dei bambini promossa da
ICOSEP, la Coalizione Internazionale delle Organizzazioni a Supporto dei Pazienti
Endocrinologici, di cui AFaDOC odv (Associazione Famiglie di Soggetti con Deficit
dell’Ormone della Crescita e altre Patologie rare) è la referente italiana dell’intera
Campagna di Sensibilizzazione.

Dal 15 al 25 settembre 2020 alle 18.00 in punto, in diretta Zoom e Facebook si
svolgeranno i nostri “Afadoc Webinar”. Otto specialisti saranno a disposizione dei
genitori per spiegare la crescita normale del bambino e quali invece possono
essere i segnali di una crescita problematica. 

Scarica il comunicato stampa
Scarica la locandina

Continuano le informazioni

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.

La scadenza per inviare la tua candidatura è stata prorogata al 15 settembre
2020.

Clicca per maggiori informazioni

https://www.volontariatoinrete.org/portale_3/wp-content/uploads/2020/08/CS-avvio-Campagna-2020.docx
https://www.volontariatoinrete.org/portale_3/wp-content/uploads/2020/08/locandina-.pdf
http://www.fundraiserperpassione.it/dono-e-dintorni-2020/
http://www.fundraiserperpassione.it/dono-e-dintorni-2020/


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.

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

“ENTUSIASTI DIGITALI”: CONTEST TAOTIM 2020

La decima edizione del Taobuk Festival sarà palcoscenico della seconda
edizione del Contest TaoTIM, riconoscimento ideato da Taobuk in collaborazione

http://braveactions.italianonprofit.it/
https://braveactions.italianonprofit.it/
https://www.facebook.com/padovavolontariato2020/
https://www.padovaevcapital.it/


con TIM, sponsor del Festival, e rivolto ai giovani della fascia 18-35 anni
provenienti da tutto il territorio nazionale.

Quest’anno tema del contest sarà: "Entusiasti digitali". I partecipanti saranno
dunque chiamati a indagare l’entusiasmante esperienza operata dalla rivoluzione
digitale nella vita di ciascuno, al pari del ruolo che l’educazione tecnologica ha nel
costruire competenze e opportunità per la crescita personale e sociale, ma anche
sistemi di rapporti e relazioni che tengano conto di una quotidianità sempre più
interconnessa e stimolante.

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
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
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