
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
"Seminate nei bambini buone idee,

perchè anche se oggi non le comprendono,
un giorno fioriranno"

Maria Montessori

È troppo bella questa foto con Gemma, non potevamo che condividerla, ed è proprio
vero che seminare nei bambini buone idee e far vivere loro esperienze
significative rappresenta un modo per far rivivere un giorno queste emozioni e
scoperte, per un mondo di uomini e donne che si impegnano a costruire un futuro
migliore ai tanti bambini del mondo. Ringraziamo Margherita e Enrico, che amano
condividere con Gemma queste esperienze, e con loro ringraziamo le tante famiglie
e i tanti bambini che sono venuti a trovarci in questi giorni. Sì! Siamo ancora in
Piazza dei Signori fino a domenica 18 ottobre alle 18:30 con la mostra
"Vicenza Solidale" #ricominciamoINSIEME.

Vi aspettiamo!

Rendete grande anche voi questi 20anni di Azioni Solidali Vicentine

Mario Palano, presidente

Maria Rita Dal Molin, direttore   

Azioni Solidali Vicentine – Ventesima Edizione

È stato un evento meraviglioso, ricco di emozioni e di tanta
speranza per il futuro…
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speranza per il futuro…
il Volontariato non si ferma…

#azionisolidalivicentine #csvdivicenza #volontariatovicentino
#ripartiamoINSIEME

Nelle prossime settimane ascolteremo riflessioni e pensieri
raccolti durante queste significative giornate dedicate al volontariato.

Iniziamo oggi con il Presidente del CSV Mario Palano
e il suo ringraziamento a tutti i volontari.

Per ascoltare il breve audio clicca qui

Eccovi alcune immagini della 
Ventesima Edizione di Azioni Solidali Vicentine

Vicenza, Piazza Signori, cuore pulsante del Volontariato Vicentino...

Il concerto con i Ladri di Carrozzelle

 

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla
nostra redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org
 

 

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/10/AzionSolidali2020-il-Presidente-del-CSV-Mario-Palano.mp3
mailto:info@csv-vicenza.org


L'inaugurazione della Mostra “Vicenza Solidale #ripartiamoINSIEME”







Bando "Azioni di Contrasto alle nuove povertà" con Unisolidarietà onlus

Il Talk Show "Veneto Terra di Volontariato"



L'incontro con il Politologo Ilvo Diamanti “Libertà Sociali e Solidarietà”

Il Concerto di Luca Bassanese & La Piccola Orchestra Popolare



QUANTE EMOZIONI... GRAZIE!
Nei prossimi giorni sarà disponibile la gallery fotografica completa mentre,

sul nostro sito www.csv-vicenza.org,
sulla nostra pagina facebook e sul nostro canale youtube, sono già disponibili

i video dei 4 eventi tenuti al Teatro Comunale di Vicenza.

Continuano gli appuntamenti con i Venerdì del CSV

https://www.csv-vicenza.org/web/live-2/
https://www.facebook.com/csvvi/
https://www.youtube.com/user/CSVVicenza


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 assieme?

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 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 in live streaming, 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.

Prossimo appuntamento 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



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 

#live streaming sui nostri canali social

Facebook YouTube

VI ASPETTIAMO!

Rimanete sintonizzati sui nostri social e sul nostro sito web!

Venedì 2 ottobre si è tenuto il secondo degli appuntamenti in
programma

Volontariato e Istruzione e il GOAL 4 – ISTRUZIONE DI QUALITÀ

Grazie a tutti i relatori e ai partecipanti!

FORMAZIONE E FORMAZIONE ONDEMAND

E' iniziata la programmazione della formazione per i prossimi mesi da parte del CSV
di Vicenza, abbiamo già attivato diversi corsi di formazione on demand e  nel mese
di ottobre attiveremo anche altri corsi in modalità webinar.
Si stanno valutando eventuali corsi in presenza.

Clicca per maggiori informazioni

NUOVO NUMERO VERDE DEL CSV DI VICENZA

Vi comunichiamo che da oggi è attivo il nostro  Numero Verde 800948298 gratuito e
raggiungibile per tutte le numerazioni di rete fissa Nazionale.

https://www.facebook.com/csvvi/
https://www.youtube.com/user/CSVVicenza
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/


raggiungibile per tutte le numerazioni di rete fissa Nazionale.

PROROGATO IL TERMINE PER L’ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI

L'art. 35, commi 1 e 2, del decreto-legge Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 , n. 18)
ha prorogato  il termine per l'adeguamento degli statuti delle organizzazioni di
volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus con la modalità semplificata
dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020.

Nel caso non abbiate già provveduto e vogliate usufrire dell'opportunità di adeguare
lo statuto con modalità semplificata, Il Csv ha attivo un servizio di consulenza per
accompagnare le Associazioni nell'iter per la modifica ,  in base alla normativa del
Terzo Settore. Le richieste vanno inviate entro il 30 settembre , via mail. Ricordiamo
che lo statuto potrà essere variato anche successivamente con assemblea
straordinaria con modalità non semplificata (maggioranza prevista dai vostri statuti).

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

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/


- 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

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.

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

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
https://www.facebook.com/csvvi/


Iscrivetevi anche

clicca qui

clicca qui

Le Associazioni informano

COMUNICATO STAMPA - ASSOCIAZIONE SALUTE SOLIDALE

PREMESSA
In Veneto  le patologie cardio circolatorie sono la prima causa di mortalità il cui

l tasso  ogni 100,000 abitanti era 392 nel 2012, sceso a 379,5 nel periodo 2013-
2017;
I rumori sono la seconda causa di decesso.

PERCHÉ
Nell’apprendere tale situazione abbiamo pensato ai nostri beneficiari indigenti ed al
probabile disuso di praticare la prevenzione verso il  loro cuore sia per  carenza di
informazioni che per motivi economici: tale pratica non ha luogo nella sanità
pubblica.
Ecco dunque questo progetto, finanziato -con squisita sensibilità- dalla Tavola delle
Chiese Valdesi,che vuole rimediare gratuitamente a tale carenza.

Continua la lettura

Ricerca Volontari
Sei predisposto all'ascolto e all'empatia? Telefono Amico Vicenza è alla ricerca di
nuovi volontari e sta cercando proprio te! 
I volontari di Telefono Amico rispondono alle telefonate e alle e-mail delle persone
che hanno bisogno di aiuto, offrendo supporto attraverso l'ascolto empatico, il
dialogo e la valorizzazione delle risorse interiori. L'obiettivo è restituire benessere
emozionale alle persone in difficoltà, senza mai esprimere giudizi e garantendo il
totale anonimato.

E' previsto un corso teorico-pratico obbligatorio finalizzato a fornire a coloro che
vogliono intraprendere questo percorso gli strumenti principali per instaurare e
gestire una relazione di aiuto, sia nella dimensione dell'emergenza che in quella
dell'abitualità.

Per informazioni: 3382782909 oppure invia una mail a: vicenza@telefonoamico.it 

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
https://t.me/csvvicenza
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2020/10/09/4516/
mailto:vicenza@telefonoamico.it


Continuano le informazioni

CICLO DI INCONTRI "SGUARDI E RIFLESSIONI SU NOI-ALTRI. LA
SOCIETÀ ITALIANA DI OGGI"

Averroè è lieta ed orgogliosa di presentare la prima delle iniziative culturali di
quest’anno facente parte del progetto denominato IMPACT VENETO, patrocinato
dalla Regione del Veneto a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e
Integrazione - FAMI 2014/2020.

Si tratta di un ciclo di cinque eventi dal titolo “SGUARDI E RIFLESSIONI SU NOI-
ALTRI. LA SOCIETÀ ITALIANA DI OGGI".

Scarica la locandina generale

AGENDA 2030: UN NUOVO RUOLO PER IL TERZO SETTORE

La Riforma del Terzo Settore ha dato nuovo slancio al non profit nella direzione di
una gestione sempre più responsabile, trasparente e partecipata delle
organizzazioni. Gli ETS, Enti del Terzo Settore, hanno un ruolo di primo piano anche
per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030:
un’opportunità per stringere partnership con altre organizzazioni, con imprese e PA
per aumentare la capacità di attrarre risorse e individuare soluzioni innovative per
rispondere ai bisogni della comunità. In questo scenario cresce l’importanza della
misurazione del social impact grazie a processi di valutazione inclusivi, in grado di
coinvolgere gli stakeholder, attivare una comunicazione credibile, efficace e
innovativa anche su web e social.

Clicca per maggiori informazioni

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 14 ottobre - La gratuità come motore di impresa
Mercoledì 11 novembre - Impresa e scommessa ambientale
Mercoledì 25 novembre - La sfida del Corporate Impact

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/09/Locandina-generale.jpg
http://www.csreinnovazionesociale.it/evento/agenda-2030-un-nuovo-ruolo-per-il-terzo-settore/
https://www.facebook.com/padovavolontariato2020/


Mercoledì 16 dicembre - Il terzo settore e il volontariato come volano di sviluppo: il
ruolo della politica

Clicca per maggiori informazioni

LA PRESIDENTE VON DER LEYEN RICEVE UN PREMIO PER IL
PROGRAMMA ERASMUS
Ieri sera la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha
accettato il Premio Imperatrice Teofano, assegnato al programma Erasmus, nel
corso di una cerimonia svoltasi presso la Rotonda di San Giorgio a Salonicco, in
Grecia, alla quale ha partecipato in videoconferenza.

Il premio è assegnato a persone e organizzazioni che danno un contributo
fondamentale all'approfondimento della cooperazione europea e al miglioramento
della comprensione delle diverse interdipendenze storiche in Europa.

Clicca per maggiori informazioni

Q! APP: MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI PROGETTI DI MOBILITÀ
PER I GIOVANI
SALTO Inclusion and Diversity ha lanciato Q! App, un'applicazione online
gratuita per migliorare la qualità dei progetti di mobilità per l'apprendimento
dei giovani. 
Con questa applicazione è possibile creare un nuovo progetto, valutare un progetto
già esistente e cercare suggerimenti e trucchi da chi lavora sul campo. 

La Q! App è facile da usare e multilingue. È un'applicazione basata sul web,
quindi non sono necessari download. È possibile accedervi in qualsiasi momento,
ovunque, e da qualsiasi dispositivo.

Clicca per maggiori informazioni

IMPEGNO DELLA COMUNITÀ NELL'ISTRUZIONE SUPERIORE:
TENDENZE, PRATICHE E POLITICHE
Il rapporto pubblicato dalla Commissione Europea, basato su un'ampia
rassegna della letteratura esistente, ritiene che le università svolgano un ruolo
cruciale nel rispondere alle esigenze della società e possano migliorare
ulteriormente il loro impatto sociale a livello locale, nazionale e internazionale
attraverso l'impegno della comunità. 

Clicca per maggiori informazioni

SPAZIO EUROPEO DELL'ISTRUZIONE: RIPENSARE L'ISTRUZIONE E
LA FORMAZIONE PER L'ERA DIGITALE
La Commissione ha adottato il 30 settembre due iniziative che rafforzeranno il ruolo
dell'istruzione e della formazione nella ripresa dell'UE dalla crisi del coronavirus e
contribuiranno a conseguire l'obiettivo di un'Europa verde e digitale. Delineando un
progetto per uno spazio europeo dell'istruzione da realizzare entro il 2025, la
Commissione propone nuove iniziative, più investimenti e una maggiore

https://www.padovaevcapital.it/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-196147
https://www.qualitymobility.app/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/93e967f8-c254-11ea-b3a4-01aa75ed71a1


Commissione propone nuove iniziative, più investimenti e una maggiore
cooperazione tra gli Stati membri per consentire a tutti gli europei,
indipendentemente dall'età, di beneficiare della ricca offerta didattica e formativa
dell'UE. La Commissione ha anche adottato un nuovo piano d'azione per l'istruzione
digitale, che tiene conto degli insegnamenti tratti dalla crisi del coronavirus ed
elabora una strategia per un ecosistema altamente efficiente di istruzione digitale
con un potenziamento delle competenze digitali per compiere la trasformazione
digitale.

Clicca per maggiori informazioni

L'UE LANCIA IL MESE EUROPEO DELLA CIBERSICUREZZA
Il mese di ottobre segna l’ottava edizione del mese europeo della cibersicurezza,
che riunisce l'Unione europea, i suoi Stati membri e i cittadini europei per prevenire
e contrastare le minacce informatiche.

Incoraggiando gli europei a "pensare prima di cliccare", l'obiettivo principale della
campagna di quest'anno, che inizia il 1º ottobre, è garantire che i cittadini siano
consapevoli dei rischi online e dispongano degli strumenti necessari per diventare
utenti di tecnologie più resilienti e più sicuri.

Clicca per maggiori informazioni
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clicca su >Cancellami.

Ricevi questa mail perchè iscritto alla newsletter del CSV di Vicenza

https://www.eurodesk.it/notizie/spazio-europeo-dell-istruzione-ripensare-l-istruzione-e-la-formazione-l-era-digitale
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