
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
“Non è tanto quello che diamo, 

ma quanto amore mettiamo nel dare"
Madre Teresa di Calcutta 

Siamo felici di poter finalmente inaugurare l'Emporio Solidale di Dueville e partire
con tutta l’attività, i Volontari non vedevano l’ora di assistere alla realizzazione di
tutto il loro impegno.  E’ questo l’altro grande risultato che abbiamo ottenuto, non
solo quello di dare pronta risposta alle necessità quotidiane delle famiglie
bisognose ma anche la generosa partecipazione dei volontari, per la maggior
parte persone della comunità di Dueville, che si sono date da fare anche nel
periodo più difficile del lockdown.

L’emporio è situato nella ex-scuola elementare, ora Centro Civico “Renzo Pezzani”
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di Via Adige 14 a Passo di Riva, nei locali messi gratuitamente a disposizione dal
Comune di Dueville.

Per l’inaugurazione sono fondamentali la presenza e i saluti di quanti hanno
fortemente voluto questo emporio dall’Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali
della Regione Veneto Manuela Lanzarin, al sindaco di Dueville Giusy Armiletti
insieme a tutto il Consiglio Comunale e al nuovo Consiglio Direttivo del CSV di
Vicenza al completo. Purtroppo le disposizioni anti-covid non hanno permesso di
estendere l’invito e di festeggiare nello spirito di condivisione che è proprio
dell’intera iniziativa. La voglia è di allargare la disponibilità ad altri Comuni, intento
stesso della Regione del Veneto che da anni finanzia ben 24 empori solidali per
dare pronta risposta alle nuove povertà”.

Che dire ancora, la parola più bella, quella che non si deve dare per scontata,

GRAZIE! Noi ci mettiamo tutto il nsotro Amore assieme ai tanti Volontari
dell'Emporio Solidale.

 

Mario Palano, presidente

Maria Rita Dal Molin, direttore

COMUNICATO STAMPA: SI INAUGURA L’EMPORIO SOLIDALE DI
DUEVILLE, ORA SI APRE AI FRUITORI

Scaffali riforniti di beni di prima necessità e un’atmosfera accogliente grazie ai tanti
volontari disponibili, così l’Emporio Solidale di Dueville, progetto realizzato dal CSV
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza grazie al
contributo della Regione del Veneto e del Comune di Dueville, ha finalmente la
sua inaugurazione e apre, a tutti gli effetti, le sue porte. 
Lo spirito, nella sua semplicità, è quello di offrire alle famiglie in stato di bisogno,
seguite dai servizi sociali, la possibilità di scegliere liberamente i prodotti più adatti
alle proprie esigenze, anche frutta, verdura e alimenti freschi per una dieta
appropriata e completa, utilizzando i punti a loro assegnati. Negli scorsi mesi
l’emporio è stato comunque attivo con la preparazione e la consegna di pacchi
spesa, confezionati però dai volontari, dando così supporto diretto a 35 famiglie, di
cui 13 straniere, molte delle quali con bambini e minori...

Scarica il comunicato stampa completo
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Quest’anno 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 la Ventesima
Edizione di Azioni Solidali Vicentine.

Da qui l’idea di proporre, una presenza virtuale attraverso la stampa dei loghi delle
Associazioni che aderiranno all’evento. I loghi adesivi saranno posti nello spazio
che sarebbe stato dedicato all’incontro tra ottanta gazebo che arricchivano Piazza
dei Signori. Vogliamo che tutti siano protagonisti, insieme: Volontariato, Aziende
Socio Sanitarie, TVA  e “Il Giornale di Vicenza”.

Presso la “Loggia del Capitaniato” allestiremo la mostra VICENZA SOLIDALE
#ripartiamoINSIEME che sarà dedicata alle immagini di alcuni volontari in azione,
all'emergenza sanitaria negli ospedali e alla iniziativa #iorestoacasa e
#andràtuttobene di TVA e de “Il Giornale di Vicenza".

Il Programma prevede:

25 settembre 2020 
ore 18:00 - Piazza dei Signori Vicenza
Avvio di Azioni Solidali Ventesima Edizione 

ore 19:00
Spettacolo con gli Sbandieratori (da confermare)

ore 21:00 
Concerto Ladri di Carrozzelle “Stravedo per la Vita”

26 settembre 2020
ore 10:00 
Il Veneto terra di Volontariato
Domenico Basso Direttore TVA Vicenza intervista i protagonisti  

ore 11:00 
Saluti Autorità - Inaugurazione mostra “Vicenza Solidale "#ripartiamoINSIEME"

ore 12:00
Bando Azioni di Contrasto alle nuove povertà con Unisolidarietà onlus

ore 15:00
Incontro con il Politologo Ilvo Diamanti “libertà sociali e solidarietà”
coordina Luca Ancetti Direttore de “il Giornale di Vicenza”

ore 16:00
La parola alle Associazioni di Volontariato protagoniste del video della Canzone
Europea del Volontariato



Europea del Volontariato

ore 17:30
Concerto Luca Bassanese “É il mondo che cambia” (keep your voice up)

27 settembre ore 10:00 Basilica S. Maria di Monte Berico
Santa messa per le Associazioni di Volontariato Animata dal coro “I Polifonici
Vicentini” diretto dal Maestro Pierluigi Comparin.
 

Per partecipare ai concerti e ai vari incontri che si terranno dal palco ci si dovrà
accreditare. Seguiranno ulteriori comunicazioni.

Ritornano anche i Venerdì del CSV

RASSEGNA DI 4 APPUNTAMENTI ON LINE
coordinata da:

Maria Rita Dal Molin - Direttore del CSV di Vicenza
e Margherita Grotto - Giornalista

Profit e non profit possono dialogare?
È da questa domanda che sono nati, nel 2019, “I venerdì del CSV”, quattro incontri
atti a dimostrare che realtà associative e imprenditoriali possono parlare assieme
perché, pur utilizzando strumenti e linguaggi diversi, stanno lottando per gli stessi
obiettivi.

La rassegna - ideata dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di
Vicenza con la collaborazione della giornalista vicentina Margherita Grotto - si è



Vicenza con la collaborazione della giornalista vicentina Margherita Grotto - si è
posta, come obiettivo, quello di sollecitare un confronto dinamico e creativo tra
realtà del volontariato e realtà imprenditoriali vicentine su quattro tematiche -
sostenibilità, impresa, cittadinanza, tecnologia - in relazione a 4 goal dell’Agenda
2030 dell’Onu.

Visto il notevole interesse riscosso, “I venerdì del CSV” tornano anche in questo
anomalo anno 2020, attraverso nuove modalità: 4 incontri online, dalle 18.30 alle
19.30, sui canali social del Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza,
riferiti sempre a 4 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

A dare il via alla rassegna l’incontro di venerdì 18 settembre, con il tema
Volontariato e Solidarietà, e il focus sul GOAL 2 - SCONFIGGERE LA FAME,
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile.
Lì vi sarà un dialogo aperto tra il vicesindaco di Vicenza Matteo Tosetto, lo chef
stellato Lorenzo Cogo, che ci parleranno dell’iniziativa Un pane per Vicenza in
tempo di COVID, Giusy Armiletti, sindaco di Dueville, e Alessandro Mocellin,
presidente di Latterie Vicentine, strettamente legati al progetto Emporio Solidale
che abbiamo inaugurato venerdì 4 settembre.

Si passerà poi a venerdì 2 ottobre, con il focus su Volontariato e Istruzione e il
GOAL 4 - ISTRUZIONE DI QUALITÀ, Assicurare un’istruzione di qualità, equa
ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per
tutti, e gli interventi del dirigente Carlo Alberto Formaggio e di Maria Annunziata
Schiavotto, referente provinciale UAT VIII di Vicenza - USR Veneto per le politiche
giovanili e la partecipazione studentesca, nonché di Giovanni Tagliaro, presidente
del Centro Astalli di Vicenza e di Matteo Pisanu, head of Digital Innovation Hub di
Confartigianato Vicenza che ci racconteranno le rispettive esperienze dal fronte
istruzione/insegnamenti/collaborazioni con studenti e scuole. 

Appuntamento poi al 9 ottobre con Volontariato e Diritti e il GOAL 5 - PARITÀ
DI GENERE - Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment
(maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze.



(maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze.
Con noi saranno presenti Ida Grimaldi, avvocato cassazionista, fra le maggiori
esperte nazionali delle problematiche relative al Diritto di Famiglie e dei Minori, e
pari opportunità, Pierandrea Turchetti, presidente di Croce Rossa Italiana di
Vicenza, e Stefania Bedin, chief financial officer Bedin Galvanica, che ci
aggiorneranno sulla questione della parità di genere attraverso testimonianze e
dati. 

La rassegna si conclude il 16 ottobre con un approfondimento su Volontariato e
Ambiente grazie al goal GOAL 13 - LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO - Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento
climatico e le sue conseguenze. Gli interventi saranno di Marco Rabito, fondatore
e presidente dell’Associazione Meteo in Veneto, E’ un Meteorologo AMPRO
(Associazione Meteo Professionisti) e Tecnico Meteorologo certificato. Si occupa di
previsioni del tempo in Televisione e Radio e divulgazione scientifica in svariati enti,
associazioni e istituti scolastici della regione Veneto. Accanto a lui Adriano Verneau,
presidente di Legambiente Vicenza, e Marianna Moser, event manager della startup
Vaia, che recupera gli alberi sradicati dalla tempesta trasformandoli in prodotti finiti,
come l’amplificatore per cellulare.

I VENERDì DEL CSV 2020 saranno #live sui nostri canali social

Facebook YouTube

VI ASPETTIAMO!

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

https://www.facebook.com/csvvi/
https://www.youtube.com/user/CSVVicenza
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=426508


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 Munaretto Giuseppe

Munaretto Giuseppe - Consigliere di Presidenza Provinciale FIDAS con delega
alla Propaganda e Marketing già Presidente dal 2005 al 2012. Ha ricoperto ruoli di
rappresentanza a livello regionale e nazionale. Ha iniziato i suoi percorsi di
volontariato dal 1975 come Consigliere A.N.A. del Gruppo di Thiene e Vice
Presidente per circa 15 anni. Il suo impegno con il Gruppo Fidas di Thiene è iniziato
nel 1990. Membro Fondatore del Coro ANA di Thiene. Dal 2012 è Consigliere di
Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza – Ente Gestore del CSV
dii Vicenza. Mette a disposizione l’esperienza di questi anni di Volontariato.

https://www.csv-vicenza.org/web/fareorganizzare-giovani-in-servizio/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizio-civile-regionale-2/


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'

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

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/07/DGR-per-avviso-1.pdf
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/07/Dgr_910_20_AllegatoA_423917-2.pdf
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/
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/


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.

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.

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/


RICORDIAMO TUTTI I SERVIZI DEL CSV
Con questa notizia vi vogliamo ricordare alcuni servizi offerti dal CSV di Vicenza.
Clicca sul link specifico per richiedere il servizio o per maggiori informazioni.

- Pec Scopri il servizio
- Firma digitale Scopri il servizio
- Gli Sportelli Volontariato Scopri il servizio
- Consulenza e Assistenza Scopri il servizio
- Aggiornamenti schede Associative Scopri il servizio
- Come si segnala una notizia per la nostra newsletter Scopri il servizio
- Puoi segnalare anche il tuo evento dopo averlo fatto; ecco come Scopri il servizio
- Richiesta patrocinio del CSV Scopri il servizio
- Richiesta totem Scopri il servizio
- Richiesta striscione Scopri il servizio
- Un logo per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un grafico per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un sito per la tua Associazione Scopri il servizio
- Concessione utilizzo gazebo Scopri il servizio
- Software Iuvant Scopri il servizio
- WhatsApp News Scopri il servizio
- SmsNews Scopri il servizio
- TelegramNews Scopri il servizio
- Stampa materiale tipografico per le Odv Scopri il servizio
- Stampa materiale promozionale per le OdV Scopri il servizio
- Supporto agli eventi delle OdV Scopri il servizio
- Le interviste del CSV Scopri il servizio
- Mailing list e newsletter per la tua associazione Scopri il servizio
- Servizio Manichini Scopri il servizio
- Un timbro per la tua Associazione Scopri il servizio
- Servizio Fotocopie e Scansioni Scopri il servizio
- Servizio rilegatura Scopri il servizio
- Privacy per le ODV Scopri il servizio
- Servizio Campagna di promozione radiofonica Scopri il servizio
- My Riforma Scopri il servizio
- Stampa volume commemorativo Scopri il servizio
- Sportello sicurezza Scopri il servizio
- Kit sicurezza Scopri il servizio
- Servizio Smart Meeting Scopri il servizio
- Crowdfunding CSV con le Associazioni di Volontariato Scopri il servizio

Per informazioni:
e-mail: info@csv-vicenza.org

http://www.csv-vicenza.org/web/pec/
http://www.csv-vicenza.org/web/firma-digitale/
http://www.csv-vicenza.org/web/sportelli-associazioni/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/consulenza-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/segnala-un-evento-o-una-notizia/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/invia-il-resoconto-di-un-evento/
http://www.csv-vicenza.org/web/richiesta-patrocinio/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/roll-up/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/striscione-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/creazione-loghi/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-grafico-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-sito-web-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/concessione-utilizzo-gazebo/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/software-iuvant/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/sms-news/
http://t.me/csvvicenza
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/stampa-materiale-promozionale-per-le-odv
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/stampa-materiale-promozionale-per-le-odv-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/supporto-agli-eventi-delle-odv//
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/le-interviste-del-csv/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/una-newsletter-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-manichini/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-timbro-per-la-tua-associazione/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-fotocopie/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-rilegatura/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-privacy-gdpr-per-le-odv/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/campagna-di-promozione-radiofonica/
https://csv-vicenza.italianonprofit.it/accedi/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-di-stampa-volume-commemorativo/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/dispositivi-di-protezione-individuale/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/smartmeeting-per-la-tua-associazione/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/crowdfunding-csv-con-le-associazioni-di-volontariato/
mailto:info@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

Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

clicca qui

Le Associazioni informano

TELEFONO AMICO

L'Associazione ci segnala un evento di sensibilizzazione virtuale in occasione della
Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio. Giovedì 10 settembre alle
18.30 diretta Facebook “Lo spazio che ci unisce” con approfondimenti,
testimonianze e momenti artistici. Tra i relatori lo psichiatra di fama internazionale
Diego De Leo, ideatore della Giornata Mondiale. Iniziativa sostenuta da Gessica
Notaro e Giovanni Caccamo.

Scarica il comunicato stampa

MACONDO

L'Associazione ci segnala alcuni appuntamenti:
Sabato 12 e domenica 13 settembre 2020
Incontro residenziale di spiritualità per adulti e famiglie «Sentinella, cosa tiene tra
le mani il messaggero? Tiene l’acqua e il fuoco, la speranza e l’oblio, la vita e

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/2020/09/comunicato-stampa-telefono-amico.pdf


le mani il messaggero? Tiene l’acqua e il fuoco, la speranza e l’oblio, la vita e
la morte». Centro di Spiritualità e Cultura “Don Paolo Chiavacci” - Crespano del
Grappa (TV) Via Santa Lucia, 44 - Crespano del Grappa (TV) - tel. (0423) 934111
 
Giovedì 24 settembre 2020 ore 20:00
Primo anniversario della partenza del fondatore ed ex presidente, don Giuseppe
Stoppiglia, per il lungo viaggio.
In quel giorno alle ore 20:00 in Pove del Grappa (Vi), presso la Chiesa di San
Vigilio, ricorderanno questo anniversario e Giuseppe con una santa messa
concelebrata da don Gaetano Farinelli – per oltre 50 anni compagno di viaggio di
Giuseppe e attualmente presidente dell’Associazione Macondo – con don Adriano
Cifelli, amico, che ha raccolto il testimone di Giuseppe come editorialista di
Madrugada e don Flaviano Giupponi, parroco di Pove del Grappa.

Per informazioni: www.macondo.it

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
PROSSIMI APPUNTAMENTI VICENZA IN CENTRO

L’Associazione di promozione sociale-culturale Vicenza in Centro ci segnala i
prossimi appuntamenti:

- Mercoledì 16 settembre uscita al parco naturale "SelvArt - parco arte natura" di
Mezzaselva (Roana);
- Lunedì 21 settembre assemblea ordinaria/straordinaria dei soci;
- Mercoledì 30 settembre gita in bicicletta al Lago di Fimon.

Per info: vicenzaincentro@gmail.com

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
mailto:vicenzaincentro@gmail.com


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

PROGETTO CARE - INTERREG ITALIA AUSTRIA

Vi segnaliamo l'uscita della nuova newsletter del progetto CARE per la cura a casa
dell'anziano.

Clicca per scaricare la newsletter

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:

http://www.fundraiserperpassione.it/dono-e-dintorni-2020/
http://www.fundraiserperpassione.it/dono-e-dintorni-2020/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/09/CaRe_Newsletter4_ITsett-2020.pdf


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

CONCORSO UE PER GIOVANI TRADUTTORI NELLE SCUOLE:
APERTE LE ISCRIZIONI

Il 2 settembre la Commissione europea ha annunciato l'avvio di Juvenes
Translatores, il concorso annuale di traduzione per gli studenti delle scuole
superiori di tutta Europa. Dalle ore 12.00 del 2 settembre, le scuole di tutti gli Stati
membri dell'UE si possono iscrivere online per consentire ai propri studenti di
competere con i coetanei degli altri paesi dell'Unione. Quest'anno i partecipanti al
concorso dovranno tradurre un testo sul tema "Navigare in tempi difficili: insieme
siamo più forti".

Clicca per maggiori informazioni

UPFRONT! - YOUNG EUROPEAN VIDEO AWARD... 

Il Centro d'informazione Europe Direct di Düsseldorf e la Filmwerkstatt
Düsseldorf hanno lanciato il primo Upfront! Young European Video Award 2020.
Upfront! è una piattaforma che dà ai giovani la possibilità di esprimersi
artisticamente e politicamente attraverso i video.

Clicca per maggiori informazioni

http://braveactions.italianonprofit.it/
https://braveactions.italianonprofit.it/
https://www.facebook.com/padovavolontariato2020/
https://www.padovaevcapital.it/
https://bit.ly/3lF7MOZ
https://www.eurodesk.it/notizie/upfront-young-european-video-award-2020


ERASMUS+: 200 MILIONI DI EURO PER PARTENARIATI SU
EDUCAZIONE DIGITALE E CREATIVITÀ

La Commissione europea ha adottato il 14 agosto una revisione del programma
di lavoro annuale Erasmus+ 2020, stanziando un ulteriore importo di 200 milioni di
EUR per rafforzare l’istruzione e la formazione digitale e promuovere lo sviluppo
delle competenze e l’inclusione attraverso la creatività e le arti, in risposta al forte
impatto che la pandemia da covid19 ha avuto su istruzione e formazione e
gioventù.

Clicca per maggiori informazioni

SELFIE: SOSTEGNO ALLE SCUOLE PER AFFRONTARE LA SFIDA
DELL'INSEGNAMENTO A DISTANZA

Con la riapertura delle scuole in tutta l'UE, molti istituti scolastici si trovano ad
affrontare la sfida di offrire soluzioni efficaci per l'apprendimento a distanza a lungo
termine. Uno strumento della Commissione Europea chiamato SELFIE può aiutare
le scuole a pianificare l'insegnamento online prima del nuovo anno scolastico.

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative
Educational Technologies) è uno strumento gratuito, facile da usare e
personalizzabile, progettato per aiutare le scuole a integrare le tecnologie digitali
nell'insegnamento, nell'apprendimento e nella valutazione degli studenti.

Clicca per maggiori informazioni
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