
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
“Il Volontariato non si ferma mai..."

Finalmente on line il video “Azioni Solidali Vicen3ne 2020”

CSV di Vicenza “Azioni Solidali Vicentine” è l'appuntamento che riunisce nella
piazza principale del capoluogo “Piazza dei Signori” tutto il Volontariato della
provincia, come momento di festa, di incontro, di condivisione.

Un traguardo importante i vent’anni, a testimoniare il costante impegno del
volontariato nella comunità, la cui importanza è stata messa ancor più in
risalto da uno straordinario e complicato 2020.

Il filmato realizzato da Roberto Bistrot ed Emanuele Bonetto del Laboratorio
“Inquadrati” del CSV di Belluno presenta in una suggestiva carrellata gli eventi
realizzati e gli ospiti intervenuti in questa edizione a cominciare dall’inaugurazione
della Mostra “Vicenza Solidale” #ricominciamoINSIEME, ai due concerti
organizzati con i Ladri di Carrozzelle “Stravedo per la Vita” e con Luca Bassanese
“È il mondo che cambia (Keep your voice up)”, ai due Talk show “Il Veneto Terra di
Volontariato e “Libertà Sociali e Solidarietà” e alla presenza di tante associazioni,
nonostante l’emergenza del covid-19, con i tanti loghi “simboli delle nostre
associazioni” che hanno abitato comunque il cuore della Città di Vicenza.

Nelle riprese a volo d’uccello, lo sguardo si allarga sulla piazza e sulla città e
idealmente su questi vent’anni di impegno e di soddisfazioni. Un documento visivo
che vuole portare un grazie e un abbraccio ai protagonisti di questi vent’anni:
le Associazioni con i suoi Volontari e Volontarie che ogni giorno si spendono
con generosità. Insieme si può fare la differenza.
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Grazie a tutti coloro che hanno permesso di realizzare tutto questo.

Mario Palano, presidente

Maria Rita Dal Molin, direttore

NON PROFIT PHILANTHROPY SOCIAL GOOD COVID-19 REPORT
2020

Il volontariato è stato uno dei settori più colpiti dal Covid-19. La mancanza di
vicinanza, prossimità e appartenenza - tutte dimensioni fondamentali dell’essere un
volontario - ha di fatto messo in crisi l’esistenza stessa della categoria. Ma anche in
questo caso ha prevalso la resilienza, facendo nascere dalla crisi un nuovo modo
di essere volontario.

Clicca e leggi la riflessione della Direttrice Maria Rita Dal Molin

CiSiVede in Rete

LUNEDÌ 1 FEBBRAIO – ISTRUZIONE

Solo un fine settimana ci separa dal primo appuntamento online della rubrica
CiSiVede in Rete, la new entry dell’anno 2021 del CSV di Vicenza.

 

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla
nostra redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org
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Lunedì 1 febbraio, dalle 18.30 alle 19.10, parleremo di scuola, istruzione,
educazione. Di come queste tematiche siano “vissute” in Occidente e in Medio
Oriente. Di DAD, di bisogni educativi, di differenze, di somiglianze, di “giovani del
futuro”, “futuro dei giovani”, “giovani nel futuro”.

Lo faremo assieme a Lara Biasin,  delegata scuola di Confindustria Vicenza, e
Davide Travaglini, responsabile sensibilizzazione per NonDallaGuerra. 

Scarica il comunicato stampa

Sintonizzatevi nella nostra pagina Facebook, nel canale YouTube o nel blog
https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/

È IN ARRIVO LA NOSTRA RIVISTA

...è in arrivo il nono numero della nostra rivista CSVinForma
con il Calendario del 2021 e il Piano Formativo già programmato dal

CSV di Vicenza per il primo trimestre 2021.

Abbiamo attivato il piano trimestrale 2021
delle proposte formative del CSV di Vicenza con modalità webinar

NUOVI WEBINAR PER I MESI DI
GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2021

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/01/Comunicato_CI_SI_VEDE_IN_RETE.pdf
https://www.facebook.com/csvvi/
https://www.youtube.com/user/CSVVicenza?blend=1&ob=video-mustangbase
https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/


FEBBRAIO

La riforma del Terzo Settore – 02/02/2021
Docente: Carlo Mazzini

Aspetti contabili e tributari per gli Enti Non Profit – 06/02/2021
Docente: Raffaela Veronese e Orietta Verlato

Potenziare il fundraising attraverso la relazione – 09/02/2021
Docente: Roger L. Bergonzoli

Social Media per il non profit – 12/02/2021
Docente: Davide Moro

Dal gruppo alla squadra e le leve motivazionali – 19/02/2021
Docente: Mazzamuto Cettina

Leadership e le nuove skill del leader oggi – 20/02/2021
Docente: Mazzamuto Cettina

La Progettazione – 23 – 26 - 27/02/2021 – 06/03/2021
Docente: Stefania Fossati

Corso mensile sulla costituzione di un’associazione – 25/02/2021
Docente: Veronese Raffaela

MARZO

Arte di ascoltare e confronto creativo – 02/03/2021 – 09/03/2021
Docente: Marianella Sclavi (Pirzio Biroli Sclavi)

Come presentare la propria organizzazione e narrare il valore sociale
generato – 05/03/2021
Docente: Theofanis Vervelacis

Aspetti contabili e tributari per gli Enti Non Profit – 13/03/2021
Docente: Raffaela Veronese e Orietta Verlato

Gli eventi di fundraising – 16 - 23 - 30/03/2021
Docente: Marianna Martinoni

Homo donator. Antropologia ed etica del donatore – 20/03/2021
Docente: Lorenzo Biagi

Corso mensile sulla costituzione di un’associazione – 25/03/2021
Docente: Veronese Raffaela

5 per mille: Le novità del 2020 – 27/03/2021
Docente: Carlo Mazzini

Questa settimana si è tenuto il Webinar:
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Questa settimana si è tenuto il Webinar:
Corso mensile sulla costituzione di un’Associazione

giovedì 28 gennaio 2021
con Veronese Raffaela

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
RILEVANZA LOCALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E
FONDAZIONI ONLUS

La Regione Veneto ha approvato criteri e modalità per il finanziamento di progetti a
rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale e fondazioni onlus.

La scadenza per la presentazione dei progetti è il 1° marzo 2021 alle ore
12.00.

Clicca per maggiori informazioni

UNA CUCINA PER L'EMPORIO DI DUEVILLE!

L’Emporio Solidale di Dueville si trova presso lo spazio messo a disposizione dal
Comune di Dueville al Centro Civico “Renzo Pezzani” di Passo di Riva. Il progetto
fa parte dei 26 empori solidali regionali voluti dalla Regione Veneto: l’adeguamento
dei locali e l’acquisto della cucina professionale permetteranno l’organizzazione
di corsi di formazione e serate a tema con chef locali. Il ricavato delle serate sarà
devoluto all’acquisto di prodotti di prima necessità per le Famiglie che
vengono segnalate dai Servizi Sociali Comunali.

L’obiettivo in futuro è di proporre alcuni prodotti anche a chi non frequenta

https://www.csv-vicenza.org/web/2021/01/21/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-progetti-di-rilevanza-locale-promossi-da-organizzazioni-di-volontariato-associazioni-di-promozione-sociale-e-fondazioni-onlus/
https://www.retedeldono.it/it/progetti/volontariato-in-rete/regaliamo-una-cucina-per-lemporio


l'Emporio Solidale per il bisogno di fare la spesa.

Basta un piccolo contributo di tutti per regalare un pasto a chi ne ha più
bisogno. Tutti insieme per la nostra comunità.

Clicca per inviare il tuo contributo

VICENZA SOLIDALE CONTINUA... DONA ANCHE TU, INSIEME
POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA!

Continuna la raccolta fondi "Vicenza Solidale covid-19" voluta dal CSV di Vicenza
e dall'Amministrazione Comunale di Vicenza, Assessorato ai Servizi Sociali.
Un'importante iniziativa che sotiene gli interventi a favore della Cittandinaza per
l’acquisto di beni di prima necessità e per garantire i dispositivi di protezione
individuale per i Volontari.
Questa settimana abbiamo ricevuto altri 3.020,00 euro da Fimauto Spa che
ringraziamo.

AIUTACI A SOSTENERE LA SOLIDARIETÀ NELLA CITTÀ DI VICENZA 

Dona anche tu, insieme possiamo fare la differenza!

Link progetto: https://csv-vicenza.retedeldono.it/it/vicenza-solidale

GRAZIE DI CUORE!

Il Team di Vicenza Solidale

Vice Sindaco Assessore
alle Politiche Sociali
Comune di Vicenza
Matteo Tosetto

Direttore
Volontariato in Rete

CSV di Vicenza
Maria Rita Dal Molin

Presidente
Volontariato in Rete

CSV di Vicenza
Mario Palano

VICENZA SOLIDALE

Riprendiamo i nostri appuntamenti con VICENZA SOLIDALE, tutti i sabato alle
9.30 su RADIO VICENZA.

La prima puntata del 2021 in onda sabato 23 gennaio, è dedicata
all’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELL’ANNO per il Riconoscimento
“Volontari… facciamo la Differenza”2020: IL FAGIOLO MAGICO. 
La Presidente Cristina Faggionato e i volontari dell’associazione si sono
rimboccati le maniche e hanno fatto ripartire i progetti per i ragazzi con disabilità
fisica e psichica all’interno della Coop il PomoDoro. Sentirsi utili, stare insieme,
costruire la propria autonomia sono ragioni di vita che l’associazione sostiene e

https://www.retedeldono.it/it/progetti/volontariato-in-rete/regaliamo-una-cucina-per-lemporio
https://csv-vicenza.retedeldono.it/it/vicenza-solidale


costruire la propria autonomia sono ragioni di vita che l’associazione sostiene e
promuove. Ascoltate questa bella storia sulle frequenze...

100.3  per Vicenza, Marostica, Bassano
101.7  Altopiano di Asiago
104.7  Piovene, Caltrano, Valdastico
100.2-104.1-94.8  Valbrenta e Valsugana
in streaming su www.radiovicenza.com  
in podcast su www.csv-vicenza.org

IL CSV DI VICENZA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

I servizi di sostegno telefonico attivati durante la prima fase dell'emergenza
continuano nella maggior parte dei casi ad essere operativi e riparte in alcuni
Comuni la collaborazione con le Associazioni per garantire i servizi di base ai
cittadini più fragili. Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di
Vicenza sta continuando a informare i volontari sulle modalità corrette per svolgere
i servizi e sta sostenendo le attività delle Associazioni impegnate per l'emergenza.
Per restare aggiornati su notizie, normative vigenti e sulle iniziative attivate in tema
di emergenza covid o per segnalare aggiornamenti sui servizi forniti dalla vostra
Associazione o dal vostro Comune potete visitare la sezione dedicata:
 

ACCEDI ALLA SEZIONE
 

La mappa interattiva è costantemente aggiornata con le iniziative segnalate.
 

Puoi contribuire anche tu, segnalando un servizio sul territorio e condividendo la
mappa.

Sei un Ente, un'Associazione o un Comune?
Vuoi condividere la nostra mappa sul tuo sito?

Copia questo codice e incollalo nelle pagine del tuo sito:

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?
mid=1TEYJhl_cTP27D8stSpmNNzR8cbRetWXs" width="100%" 
height="800"></iframe>

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6


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.
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, prima di accedere ai
nostri uffici.

Rimani sempre informato sui nuovi DPCM consultando sulla nostra sezione
#iorestoacasa.

Seguici su INSTAGRAM ti terremo informato su tutte le iniziative,
opportunità, formazione, eventi e tante foto!

Il CSV di Vicenza ti invita a mettere seguire il nostro profilo!

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

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


Le Associazioni informano

CENTRO AIUTO ALLA VITA DI TORRI DI QUARTESOLO

L’Associazione ci invita alla presentazione del libro “Donne – Storie d’amore,
storie di dolore, storie di speranza, storie di vita” che si terrà il 4 febbraio 2021
alle ore 20.30 sul sito www.parrocchiatorri.org

Continuano le informazioni

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: PUBBLICATO IL BANDO PER LA
SELEZIONE DI 46.891 OPERATORI VOLONTARI

Sono 46.891 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono
diventare operatori volontari di servizio civile. Fino alle ore 14.00 di lunedì 8
febbraio 2021 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 2.814
progetti che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio nazionale e
all’estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi.

Clicca per continuare la lettura

TERZO SETTORE, LA FORMAZIONE PER GUARDARE LONTANO:
ARRIVA FQTS 2021 

Dal 5 marzo parte il tredicesimo percorso di formazione dedicato al terzo settore
meridionale. Al centro di questa annualità la co-programmazione, la dimensione
comunitaria e l’attivazione di relazioni per produrre sviluppo e cambiamento nei
territori e nelle comunità.

http://www.parrocchiatorri.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/2020/12/29/servizio-civile-universale-pubblicato-il-bando-per-la-selezione-di-46-891-operatori-volontari/


territori e nelle comunità.

Clicca per continuare la lettura

SICUREZZA ONLINE IN CLASSE: CICLO DI WEBINAR PER
DOCENTI

Tornano nel 2021 i “Webinar Esperti” organizzati dall’Unità nazionale eTwinning
Indire in collaborazione con Generazioni Connesse (Safer Internet Centre): tre
nuovi appuntamenti dedicati al mondo dell’istruzione, in programma da gennaio a
marzo.

Si tratta di incontri online con esperti rivolti a docenti, dirigenti scolastici e
altro personale scolastico, inerenti tematiche attuali e di grande interesse per un
aggiornamento professionale e didattico altamente qualificato.

La partecipazione è gratuita previa registrazione, i posti a disposizione vengono
assegnati fino ad esaurimento, con priorità ai docenti iscritti a eTwinning.
La durata degli incontri è di circa 2 ore, per tutti i webinar sarà rilasciato un
attestato di partecipazione al termine.

Clicca per maggiori informazioni

RAPPORTO ONU: “LAVORARE DA CASA. DALL’INVISIBILITÀ AL
LAVORO DIGNITOSO”

Il numero di coloro che lavorano da casa è aumentato notevolmente a causa della
diffusione della pandemia di COVID-19. Questi lavoratori necessitano di maggiore
protezione, afferma l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) in un nuovo
rapport Working from home. From invisibility to decent work , (“Lavorare da casa.
Dall’invisibilità al lavoro dignitoso”) che evidenzia che coloro che lavorano da casa
non hanno lo stesso livello di protezione sociale degli altri lavoratori. 

Clicca per maggiori informazioni

NUOVO BAUHAUS EUROPEO: LA COMMISSIONE AVVIA LA FASE
DI PROGETTAZIONE

La Commissione ha avviato la fase di progettazione dell'iniziativa Nuovo
Bauhaus europeo annunciata dalla Presidente von der Leyen nel discorso sullo
stato dell'Unione 2020. Il Nuovo Bauhaus europeo è un progetto ambientale,
economico e culturale che mira a combinare design, sostenibilità, accessibilità,
anche sotto il profilo economico, e investimenti per contribuire alla realizzazione
del Green Deal europeo. 

Clicca per maggiori informazioni
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