
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
"E in fondo al cielo, non so dove e come, c'è un milione di stelle senza

nome:
stelle comuni, nessuno le cura, ma per loro la notte è meno scura”

Da Filastrocche in cielo e in terra,
Stelle senza nome di Gianni Rodari

Non si può far passare inosservata questa data del 23 ottobre 2020, un po’ siamo

di parte, per un compleanno che si festeggia, e per le tante persone, nate proprio

in questo giorno, che indirettamente si ricordano. Le stelle fanno parte della

nostra vita, le associamo a volti di persone che non sono più con noi, le

invochiamo in momenti di sconforto, le ammiriamo in qualche sera d’estate. Di

questi tempi ricordare Gianni Rodari ci porta inevitabilmente a pensare a

quanto stiamo vivendo, al covid-19, alle paure che ciascuno di noi conserva e

non esprime. C’è bisogno di Vita, ma dobbiamo rispettare le regole e, forse, ora il

più bel modo di stare vicini alle altre persone è sorridere con i nostri occhi che,

dietro la mascherina, appaiano più profondi e più vivi.

Protagonisti INSIEME, per vivere nella luce.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore   

Newsletter
nr. 41/2020 del
23 Ottobre 2020

www.csv-vicenza.org

Per conoscere tutti gli
appuntamenti del CSV
clicca e consulta il
calendario completo

Seguiteci su tutti
i nostri Social,
ci trovate su

Facebook Twitter
YouTube Instagram 

Flickr Pinterest
GooglePlus

Vi terremo aggiornati su
iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

http://www.csv-vicenza.org/
http://www.csv-vicenza.org/web/eventi/
http://www.csv-vicenza.org/web/eventi/
http://it-it.facebook.com/people/Csv-Vicenza/100000355734298
https://twitter.com/CsvVicenza
http://www.youtube.com/user/CSVVicenza?blend=1&ob=video-mustangbase
https://www.instagram.com/csvvicenza/
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/sets
https://www.pinterest.com/csvvicenza/
https://plus.google.com/113636781913741488255
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/


DI PARKINSON SI VIVE

Lunedì 19 ottobre 2020 abbiamo dovuto annullare questo importante evento,
un convegno per presentare la pubblicazione, edita da Franco Angeli.

Quattro anni fa abbiamo iniziato il progetto “Donare per il tuo domani” una co-
progettazione finanziata dall’ex COGE Comitato di Gestione del Fondo Speciale
Regionale per il Volontariato del Veneto ora Organismo Territoriale di Controllo
OTC Veneto. Un’azione progettuale è stata dedicata alla malattia di Parkinson.

Abbiamo concluso il percorso con la ricerca “Di Parkinson si vive” che
dovevamo presentare lunedì 19 ottobre. L’iniziativa aveva il patrocinio di tutti i
sette Comuni Capoluogo di provincia, di tutte e nove le Aziende Socio Sanitarie e
della Regione Veneto alla quale abbiamo chiesto anche la costituzione di un
tavolo permanente di lavoro in data 13/02/2020.

Media partner dell’evento il Giornale di Vicenza – Radio Vicenza- la Voce dei Berici
e la Difesa del Popolo.

 

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

 

mailto:info@csv-vicenza.org


Sono molte le persone che devono essere ringraziate per questo traguardo:
le sette Associazioni di Volontariato e i loro Presidenti che si occupano di
Parkinson a livello regionale – i malati – i loro caregiver e tutti i medici e i
professionisti che si sono lasciati coinvolgere.  Dobbiamo ringraziare
l’Università di Bologna, il Prof. Costantino Cipolla con il quale abbiamo
curato la pubblicazione edita da Franco Angeli, con la collaborazione di Carlo
Pipinato Coordinatore delle Associazioni che si occupano di Parkinson in
Veneto. Un grazie anche a coloro che nel libro ci hanno raccontato della ricerca,
seguita in prima persona con il Prof. Costantino Cipolla, le Dottoresse Sara
Sbaragli e Barbara Baccarini, l’Università di Padova con i Professori Patrizia
Bisiacchi e Luciano Arcuri. 

Un grazie al giornalista Franco Pepe che si doveva occupare del coordinamento
del convegno. 
Le conclusioni della giornata erano state affidate all’Assessore alla Sanità e
ai Servizi Sociali della Regione Veneto Manuela Lanzarin.

Un grazie all’Amministrazione Comunale che ci aveva messo a disposizione il
Teatro Olimpico di Vicenza.

Eccovi alcuni immagini



Azioni Solidali Vicentine – Ventesima Edizione

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

#azionisolidalivicentine #csvdivicenza #volontariatovicentino
#ripartiamoINSIEME

I Ladri di Carrozzelle hanno dato una carica entusiasmante per la partenza del
fine settimana dedicato alle Giornate della Solidarietà.

Il gruppo è riuscito ad appassionare il pubblico con il coinvolgente concerto
“Stravedo per la Vita” e il pubblico ha acceso la scintilla dei musicisti con il grande

coraggio di reagire. Ce lo racconta proprio Paolo Falessi musicista e fondatore
della band.

Per ascoltare il breve audio clicca qui

Venedì 16 ottobre si è tenuto il quarto degli appuntamenti in
programma

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/10/AzionSolidali2020-Paolo-Falessi-Ladri-Carrozz.mp3


Volontariato e Ambiente e il GOAL 3 - AGIRE PER IL CLIMA

Grazie a tutti i relatori e ai partecipanti!

Profit e non profit possono dialogare assieme?

È da questa domanda che sono nati, nel 2019, “I venerdì del CSV”, quattro incontri
per 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
pone, come obiettivo, quello di sollecitare un confronto dinamico e creativo tra
realtà del volontariato e realtà imprenditoriali vicentine a partire dai goal
dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Nel 2019 abbiamo parlato di sostenibilità, impresa, cittadinanza, tecnologia.
Nel 2020 di nutrizione, istruzione, parità di genere, clima.

Clicca per vedere le registrazioni video dei quattro eventi del 2020

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  il
primo webinar; nel mese di ottobre attiveremo anche altri corsi in modalità
webinar.
Si stanno valutando eventuali corsi in presenza.

AREA SPECIFICA DELL'ODV - PROPOSTE FORMATIVE ON DEMAND ATTIVE:

A015 - 01. CORSO GUIDA SICURA 
A016 - 01. GUIDA FUORISTRADA - Corso completo
A017 - 01. CORSO LAVORI IN QUOTA - Corso completo
A17B - 02. CORSO LAVORI IN QUOTA - Corso completo
A17C - 03. CORSO LAVORI IN QUOTA
A018 - 01. CORSO MACCHINE MOVIMENTO TERRA - Corso completo
A019 - 01. CORSO MOTOSEGA AVANZATO - Corso completo

https://www.csv-vicenza.org/web/live-venerdi-del-csv-2020/
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/33.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/26.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/27.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/27b.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/27c.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/28.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/29.php


A019 - 01. CORSO MOTOSEGA AVANZATO - Corso completo
A19B - 02. CORSO MOTOSEGA AVANZATO - Corso completo
A020 - 01. CORSO RICERCA PERSONE - Corso completo
A021 - 01. CORSO RISCHIO IDRAULICO

Stiamo attivando i prossimi corsi con modalità webinar
... restate connessi!

NUOVO WEBINAR PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020

Service Design e Volontariato: tra realtà, immaginazione e networking
Data: giovedì 5 novembre 2020 dalle ore 17.30 alle 19:30
Docenti: Theofanis Vervelacis

Sfera privata e vita on line. L’equilibrio tra riservatezza e accesso alle opportunità
del web.
Data: giovedì 12 novembre 2020 dalle ore 17.00 alle 19:00
Docenti: Avv. Martina Fumi

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. Viste  le nuove dispositive
del DPCM del 18/10/2020 si consiglia di telefonare e/o di scrivere a info@csv-
vicenza.org.

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,
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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

COMUNICATO STAMPA - ASSOCIAZIONE SALUTE SOLIDALE

PREMESSA
In Veneto le patologie cardio circolatorie sono la prima causa di mortalità il cui 1
tasso ogni 100,000 abitanti, era 392 nel 2012, sceso a 379,5 nel periodo 2013-
2017.
I tumori 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

Continuano le informazioni

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

https://www.facebook.com/csvvi/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
https://t.me/csvvicenza
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2020/10/09/4516/


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

SCADENZA STATUTI, CI SONO ANCORA 8 MESI DI TEMPO
Per l’adeguamento degli statuti ci sono ancora 8 mesi di tempo: la scadenza del 31
ottobre per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e
Onlus è solo per accedere alle procedure semplificate. Lo ribadisce in un’intervista
uscita oggi su Corriere Buone Notizie, Alessandro Lombardi, capo della direzione
generale per il terzo settore del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Lombardi si esprime anche sui fondi agli enti del terzo settore: saranno presto
pubblicati gli avvisi previsti dal decreto Rilancio. 

Clicca per maggiori informazioni

DALLO SPORT ALLA RISTORAZIONE, LE NUOVE RESTRIZIONI
ANCHE PER IL NON PROFIT 
Saranno valide fino al 13 novembre 2020 le nuove misure di contrasto e
contenimento dell’emergenza Covid-19 previste dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 18 ottobre. Il provvedimento contiene alcune modifiche al
Dpcm 13 ottobre 2020, che rimane in vigore con le modifiche apportate dal Dpcm
18 ottobre 2020 che coinvolgono anche il mondo del non profit concernenti, tra
l’altro, l’attività sportiva, i servizi di ristorazione, i servizi educativi e scolastici e lo
svolgimento di convegni e congressi.

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 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
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https://www.facebook.com/padovavolontariato2020/
https://www.padovaevcapital.it/


Clicca per maggiori informazioni

25-26 NOVEMBRE: SAFER INTERNET FORUM 2020
Il Safer Internet Forum (SIF) è una conferenza internazionale annuale di
importanza fondamentale in Europa in cui decisori politici, ricercatori, forze
dell'ordine, giovani, genitori, insegnanti, ONG, rappresentanti dell'industria, esperti
e altre parti interessate si riuniscono per discutere le ultime tendenze, i rischi e le
soluzioni relative alla sicurezza online dei bambini. 

Clicca per maggiori informazioni

RAPPORTO EURYDICE SULL’EQUITÀ NELL'ISTRUZIONE
SCOLASTICA IN EUROPA

In che modo la progettazione dei sistemi educativi influisce sulle disuguaglianze
educative?

L'ultimo rapporto di Eurydice “Equity in school education in Europe.
Structures, policies and student performance” indaga su questo argomento e
identifica le politiche e le strutture associate a livelli più elevati di equità nelle
prestazioni degli studenti. Lo fa sulla base di indagini internazionali di valutazione
degli studenti, come PISA, PIRLS e TIMSS.

Clicca per maggiori informazioni

10-11 NOVEMBRE: INTERNATIONAL CAREER & EMPLOYERS' DAY!

Iscrizioni aperte per candidati ed aziende che intendono partecipare
all’International Career & Employers’Day, l’evento nazionale della rete EURES
ITALIA dedicato all’orientamento e al recruiting che si svolgerà il 10 e 11 novembre
(dalle 10.00 alle 18:00), in concomitanza con la Settimana europea delle
competenze professionali. 

Clicca per maggiori informazioni
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