
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
"Con il talento si vincono le partite,

ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che sivincono i campionati"

Michael Jordan

È proprio un impegno di squadra, quello che ci viene richiesto in questi tempi,
in questa partita. L’arbitro, questo virus, non lo abbiamo scelto noi, alza il cartellino
quando decide lui, ci punisce e ci mette in panchina, ma sottovaluta che possiamo
giocare anche con le riserve. Già! Ogni persona umana, quando è in difficoltà,
sotto stress, quando deve saltare oltre l’ostacolo, mette in campo inaspettate
risorse. Sì! Siamo capaci di reagire in maniera creativa, innovativa, pronti alle
sfide, con il cuore che batte forte, ma grintosi e tenaci! Il nostro augurio è
proprio questo. Teniamo il passo, rispettiamo le regole, facciamo la nostra parte e
tendiamo la mano a coloro che stanno facendo fatica, anche a livello economico,
per riaprire alla vita, per essere solidali.
Cerchiamo di rispondere alla creatività di chi fa mille sforzi per rimanere a
galla, senza timore… diamo il nostro contributo.

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…il Volontariato non si ferma…

#azionisolidalivicentine #csvdivicenza #volontariatovicentino
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#ripartiamoINSIEME

Un momento toccante, oramai da più edizioni, è quello dell’incontro tra le
Associazioni beneficiarie del Bando Nuove Povertà e i Consiglieri di Unisolidarietà
Onlus. Sette anni di collaborazione con il CSV di Vicenza per dare sostegno
concreto alle realtà del territorio, con l’obiettivo di creare una comunità migliore. 

Ascoltiamo questa emozione dalla voce del Consigliere Umberto Bedin

Per ascoltare il breve audio clicca qui

“ASSEMBLEA VOLONTARIATO IN RETE"

L'Assemblea dell’Associazione Volontariato in Rete - Federazione Provinciale
di Vicenza - Ente Gestore del CSV di Vicenza giovedì 27 ottobre  ha approvato il
bilancio consuntivo 2019 e il regolamento attuativo dello Statuto. Grazie ai
Volontari che hanno partecipato alla video conferenza, a Theofanis Vervelacis per
l’esposizione del Bilancio Sociale 2019 e a Lorella Molteni per la presentazione
della ricerca “Volontariato ai tempi del Covid-19”

“IL VOLONTARIATO VICENTINO AI TEMPI DEL COVID-19”: I
RISULTATI DI UN’INDAGINE DI VOLONTARIATO IN RETE"

L’avanzare della pandemia per Covid-19 ha messo il nostro Paese a dura prova
non solo sotto il profilo sanitario ma anche sociale. Si tratta di una crisi unica per
portata nella storia, che contribuisce ad esasperare le diseguaglianze e rendere più
deboli e indifese le persone in difficoltà materiale e in stato di marginalità sociale. 
Tra la fine del mese di maggio e la prima decade di giugno, Volontariato in Rete -
Federazione Provinciale di Vicenza - CSV di Vicenza - ha svolto un’indagine rivolta
alle associazioni di volontariato presenti sul territorio vicentino, finalizzata a
conoscere le necessità che quotidianamente si pongono nel lavoro dei volontari e
a documentare le azioni di supporto che si sono attivate in questo periodo per
intercettare fragilità e bisogni della nostra comunità. 

 

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-Umberto-Bedin-Unisolidarieta%CC%80-Onlus.mp3
mailto:info@csv-vicenza.org


I risultati dell’indagine, che rendiamo disponibili a questo link confermano che il
volontariato vicentino, da sempre promotore e sentinella attenta ai bisogni della
Comunità, ha continuato ad avere un ruolo insostituibile nel campo sociale, socio-
sanitario e assistenziale per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, coadiuvando
le istituzioni pubbliche nella gestione delle attività indispensabili a garantire un
sostegno concreto alla cittadinanza.

Scarica i risultati dell'indagine

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

http://www.csv-vicenza.org/report_il%20volontariato_aitempidel_covid.pdf
http://www.csv-vicenza.org/report_il%20volontariato_aitempidel_covid.pdf
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

  
Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza

Codice accreditamentoAlbo Nazionale – SU00289

GRADUATORIA PROGETTO
“FarORganizZAre GIOVANI in servizio”

In data 20 ottobre si è tenuta la selezione dei candidati che hanno
presentato domanda per svolgere un anno di servizio civile.

Posti assegnati n. 7 – Domande pervenute n. 7
Volontari idonei 5  - Volontari selezionati n. 4

Per la data dell’avvio del progetto di Servizio Civile Regionale, presso la
sede del CSV di Vicenza,seguiranno comunicazioni ai giovani
interessati.

https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/29.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/29b.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/30.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/31.php
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-service-design-e-volontariato-tra-realta-immaginazione-e-networking/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-sfera-privata-e-vita-on-line-lequilibrio-tra-riservatezza-e-accesso-alle-opportunita-del-web/


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,
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

Continuano le informazioni

https://www.facebook.com/csvvi/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
https://t.me/csvvicenza


PUBBLICATO IL BANDO DA 50 MILIONI PER IL TERZO SETTORE
Scade il 10 novembre 2020 l’Avviso previsto dal decreto Rilancio per sostenere gli
enti in sofferenza a causa dell’emergenza epidemiologica in corso. 
Saranno finanziate attività di interesse generale collegate alla crisi sociali ed
assistenziali provocate dalla pandemia.

Clicca per maggiori informazioni

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

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

FORUM SULL'INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI
Nel gennaio 2020, le nuove norme sull'iniziativa dei cittadini europei hanno
iniziato ad applicarsi, rendendo più facile per i cittadini dell'UE invitare la
Commissione europea a proporre atti legislativi nei settori di sua competenza e
in cui l'Unione ha il potere di agire. Dall'inizio dell'anno la Commissione ha ricevuto
due iniziative che hanno ottenuto il sostegno di oltre 1 milione di cittadini dell'UE,
mentre altre stanno ancora raccogliendo le firme e dovrebbero essere presentate
presto. Il futuro dell'iniziativa dei cittadini europei appare promettente, anche se la
crisi sanitaria la rende più difficile da gestire.

Clicca per maggiori informazioni

https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3834-pubblicato-il-bando-da-50-milioni-per-il-terzo-settore
https://wordpress.csvnet.it/?email_id=182&user_id=57015&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuY29ycmllcmUuaXQvYnVvbmUtbm90aXppZS8yMF9vdHRvYnJlXzIyL3RlcnpvLXNldHRvcmUtbWluaXN0ZXJvLWVudGktcGVyLWNhbWJpYXJlLXN0YXR1dGktYy10ZW1wby04ODk2ZTE5Yy0xNDFiLTExZWItOTQ1ZC1mNDQ2OWEyMDM3MDMuc2h0bWw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.facebook.com/padovavolontariato2020/
https://www.padovaevcapital.it/
https://bit.ly/34DBFZt


NUOVI INTERVENTI UE PER RAFFORZARE LE MISURE DI
RISPOSTA AL COVID-19
La Commissione europea ha lanciato una nuova serie di azioni il cui obiettivo è
contribuire a limitare la diffusione del coronavirus, a salvare vite umane e a
rafforzare la resilienza del mercato interno. Ciò avviene alla vigilia della riunione
virtuale che si terrà il 29 ottobre tra i leader europei sul coordinamento in risposta
alla COVID-19, in seguito al Consiglio europeo del 15 ottobre. Anche se gli Stati
membri sono più preparati e meglio coordinati rispetto ai primi mesi della
pandemia, i cittadini, le famiglie e le comunità in tutta Europa sono tuttora alle
prese con una minaccia senza precedenti alla loro salute e al loro benessere.

Clicca per maggiori informazioni

DISCORSO SULLO STATO DELL’UNIONE 2020: CONSULTAZIONE
PUBBLICA! 
I cittadini europei hanno tempo fino al 6 novembre per partecipare alla
consultazione pubblica sul discorso sullo Stato dell’Unione 2020 che la
Presidente von der Leyen ha pronunciato il 16 settembre al Parlamento europeo, e
far così sentire la loro voce in Europa.

Il discorso sullo stato dell'Unione è un appuntamento annuale nel corso del quale
la/il Presidente della Commissione europea fa il bilancio delle azioni UE e presenta
a grandi linee gli obiettivi per l'anno successivo. Per il Parlamento europeo, quello
sullo stato dell'Unione europea è il dibattito chiave dell'anno: un momento di
verifica del lavoro svolto dalla Commissione per realizzare in concreto quanto
programmato, allo scopo di fornire soluzioni ai cittadini europei. 

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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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1986
https://decidi.formez.it/processes/stato-dell-unione-2020
https://bit.ly/37tY7WI
https://www.anpal.gov.it/-/international-career-employers-day-aperte-le-iscrizioni
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