
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
“Coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti, sono solo degli invisibili:

tengono i loro occhi pieni di gloria puntati nei nostri pieni di lacrime.”

Sant’Agostino

Com’è difficile accompagnare i nostri cari in questo periodo, ancora colpito da
dipartite senza un saluto, una stretta di mano... anche di persone vicine a noi.
Sembrava tutto così lontano, invece è molto vicino e fa parte della nostra realtà. 
L’incertezza di cosa succederà nei prossimi mesi non aiuta, ma piano piano
iniziano le programmazioni, grazie anche al nostro sostegno. E' importante
accompagnare nei processi, rassicurare le persone, che spesso sono impegnate
per la nostra salute, a tutti i livelli, e cercano di rispondere alle nuove emergenze e
anche alle difficoltà quotidiane. Dobbiamo avere più fiducia, affidarci e
collaborare, perché la convivenza con il virus non sarà breve.
La Famiglia di solito sostiene chi è più in difficoltà e così dovrebbe avvenire anche
nelle nostre Comunità, cercando di assicurare un abbraccio a chi ha gli occhi
pieni di lacrime, per non farli sentire soli, per aiutarli in questi momenti difficili...

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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LUNEDÌ 15 FEBBRAIO – I BISOGNI EMERSI DURANTE IL

LOCKDOWN

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

Lunedì 15 febbraio, dalle 18.30 alle 19.10, parleremo dei bisogni degli enti no
profit emersi durante l’emergenza sanitaria, con il Direttore del CSV Maria Rita Dal
Molin e la giornalista Margherita Grotto. Saranno presenti Mara Moioli di Italia
non profit e la sociologa Lorella Molteni.

Vi aspettiamo… in rete!

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

Piano trimestrale 2021
delle proposte formative del CSV di Vicenza con modalità webinar

ECCO I PROSSIMI WEBINAR PER I MESI DI
FEBBRAIO E MARZO 2021

FEBBRAIO

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

 

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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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 2021 – 27/03/2021
Docente: Carlo Mazzini

Questa settimana si è tenuto il Webinar:
"Potenziare il fundraising attraverso la relazione"

martedì 09 febbraio 2021
con Roger L. Bergonzoli

NUOVO SERVIZIO: UN BLOG PER LA TUA ASSOCIAZIONE

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, nell’ambito del
Piano Attività 2021 ha attivato un servizio di consulenza e creazione di BLOG per
le Associazioni di Volontariato.
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Un blog è un sito web, con una struttura specifica, all’interno del quale pubblicare
regolarmente contenuti come articoli, video, ecc inerenti alla vostra attività
associativa.  Il blog è un vero e proprio diario informativo online attraverso il quale
potrete pubblicare un numero infinito di post o articoli per costruire la narrazione
quotidiana e costante (storytelling) della vostra Associazione o di una vostra
particolare attività.

Il servizio è destinato a tutte le Associazioni iscritte al Registro Regionale del
volontariato della provincia di Vicenza.

Clicca per maggiori informazioni

SERVIZIO SPORTELLO SICUREZZA

Il CSV di Vicenza ricorda alle associazioni che lo “Sportello Sicurezza” è attivo
anche per la gestione Covid-19.
Inviateci le vostre richieste e i nostri esperti vi contatteranno.

Clicca per maggiori informazioni

RIFORMA IN MOVIMENTO: IL PRIMO STUDIO NAZIONALE SULLO
STATO DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Al via i lavori di Riforma in Movimento, lo studio di ricerca nazionale che valuta lo
stato dell’arte della nuova legislazione del Terzo Settore, raccogliendo pensieri e
valutazioni degli enti non profit. L’indagine, rivolta a tutte le organizzazioni, le
imprese sociali e le reti, sarà completamente digitale e rimarrà aperta fino al 10
marzo 2021.

I dati raccolti dal lavoro di analisi verranno inseriti all’interno del primo Rapporto
annuale dell’Osservatorio Terzjus sullo stato e le prospettive della Riforma del
Terzo Settore - Il Terzjus Report 2021. Sono informazioni importanti, che
alimenteranno il dibattito con le istituzioni e l’opinione pubblica.

Clicca per partecipare
Hai tempo fino al 10 marzo 2021.

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-blog-per-la-tua-associazione/
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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
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.

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


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.

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

La collaborazione tra il CSV di Vicenza e Radio Vicenza è consolidata da anni di
bellissime iniziative in sinergia!

Sabato 13 febbraio alle 9.30 per la prima volta a Vicenza Solidale, il Direttore
Ivano Varo racconterà, in qualità di Presidente, della sua associazione:
AVMAD Associazione Veneta Malattia di Alzheimer e Demenze Degenerative. 
Grande l’impegno per garantire le attività in tutta sicurezza presso i Centri Sollievo,
che hanno continuato a sostenere pazienti e famiglie anche durante il covid e tanti
gli impegni per essere ancora più di aiuto ai caregiver nella quotidianità e nei
trasporti, grazie all’inserimento nel Progetto Regionale Stacco.
Ne parliamo a Radio Vicenza, state con noi!

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

INDAGINE PROGETTO AVATAR

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza  supporta AVATAR
- Alto Vicentino: Alleanza Territoriale per Azioni in Rete in un'importante processo
di raccolta dei fabbisogni digitali degli enti del terzo settore. 

Il progetto AVATAR punta allo sviluppo della cultura digitale e di nuovi servizi
tecnologici per cittadini, imprese, enti e pubblica amministrazione. Il progetto

https://csv-vicenza.retedeldono.it/it/vicenza-solidale
http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/


tecnologici per cittadini, imprese, enti e pubblica amministrazione. Il progetto
nasce con l’obiettivo di fare sistema, capitalizzando i momenti di confronto e
percorsi di collaborazione e partnership tra gli attori pubblici e privati che operano
nel territorio dell’Alto Vicentino.
AVATAR è un progetto di 12 Comuni (Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino,
Monte di Malo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Schio, Thiene, Torrebelvicino,
Valdagno, Villaverla e Zugliano), per un totale di circa 155.000 abitanti ed è gestito
da un Comitato tecnico composto dai Comuni di Schio (Ente capofila), Thiene e
Valdagno, unitamente a Pasubio Tecnologia e ad ALDA-Associazione Europea per
la Democrazia Locale.

Uno degli obiettivi del progetto è la diffusione della cultura digitale e l’utilizzo
degli opendata degli enti pubblici tra cittadini e imprese, allo scopo di favorire
la partecipazione delle comunità territoriali alla vita delle P.A. locali, oltre che
incentivare le imprese e gli enti a sviluppare nuovi servizi digitali anche con l’ausilio
dei Dati Aperti (Open Data).

AVATAR offre la possibilità di partecipare ad un'indagine sui fabbisogni digitali
del terzo settore. L' analisi dei risultati porterà alla creazione di offerte formative e
allo sviluppo di applicazioni digitali in grado di rispondere ai fabbisogni rilevati.

Vi chiediamo gentilmente di contribuire all'indagine, attraverso la compilazione di
un breve questionario anonimo online di 5 minuti a questo link:
https://ptsurvey.altovicentino.it

Per avere maggiori informazioni la invitiamo a visitare questo sito:
www.avatarlab.it

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.

https://ptsurvey.altovicentino.it/index.php/527453?lang=it
https://www.avatarlab.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/covid/


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:

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 seguire il nostro profilo!

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

https://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6
https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://www.instagram.com/csvvicenza/
https://www.instagram.com/csvvicenza/


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

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO - LETTERA NR 105

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera“.

Clicca per scaricare

Continuano le informazioni

TUTTE LE TAPPE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO
SETTORE / PARTE 1

Il 2021 si prospetta come un anno fondamentale per quanto riguarda la piena e
completa attuazione della riforma del Terzo settore, che non si potrà definire tale
fino a che non sarà operativo il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e
non sarà entrata in vigore la nuova parte fiscale, prevista e disciplinata dal Titolo X
del codice del Terzo settore.

Se per quanto riguarda il momento di entrata in vigore della parte fiscale vi è
tuttora molta incertezza (non essendo stata ancora richiesta la relativa
autorizzazione all’Unione europea), l’istituzione del Runts dovrebbe avvenire,
secondo quanto è stato ribadito più volte recentemente dal ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, nel periodo che va tra fine aprile ed inizio maggio di
quest’anno, e porterà con sé un notevole cambiamento nel panorama normativo
degli enti non profit.

Clicca per continuare la lettura

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
https://t.me/csvvicenza
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Clicca per continuare la lettura

PADOVA CAPITALE, AD UN ANNO DALL’INAUGURAZIONE. “ORA
UN WELFARE INCLUSIVO”

PADOVA – “Fare volontariato non è stato forse il modo migliore per
celebrarlo?” Ad un anno dal 7 febbraio 2020 che ha visto oltre 5 mila persone
arrivare a Padova da tutta Italia e 50 mila collegate online per l’inaugurazione
dell'anno da Capitale europea del volontariato, il Csv di Padova e Rovigo celebra
questa ricorrenza con un minidocumentario “1670: Per Padova noi ci siamo”
prodotto da The Mads Studio durante il primo lockdown. “L'idea di raccontare in un
mini documentario quanto stava accadendo in quei mesi a Padova è sorta in pieno
lockdown, quando la mobilitazione del Csv e dei suoi volontari era a pieno regime.
Tutto è iniziato da una semplice considerazione: come dev'essere organizzare per
mesi gli eventi e le iniziative di una nomina così importante quale quella di Capitale
europea del volontariato e poi veder svanire tutti questi sforzi a causa di una
pandemia globale?”.

Clicca per continuare la lettura

TUTTO SUL SUPERBONUS, ANCHE PER IL NON PROFIT

Per saperne di più sul Superbonus 110% è online sul sito del Governo una sezione
appositamente dedicata con indicazioni, faq e prassi. Si tratta di un’agevolazione
introdotta con il decreto Rilancio che prevede una serie di detrazioni alle spese di
efficientamento energetico e antisismici, l'installazione di impianti fotovoltaici e
colonnine di ricarica di veicoli elettrici, cui possono accedere anche gli enti non
profit.

Clicca per continuare la lettura

IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA IL DISPOSITIVO PER LA
RIPRESA E LA RESILIENZA

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il dispositivo per la
ripresa e la resilienza per aiutare i paesi UE a far fronte alle
conseguenze della pandemia di COVID-19. Si tratta della componente
più cospicua del Piano di ripresa Next Generation EU da 750 miliardi di
euro.

https://www.forumterzosettore.it/2021/02/09/tutte-le-tappe-del-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore-parte-1/
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/adova_capitale_ad_un_anno_dall_inaugurazione_ora_un_welfare_inclusivo_#
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3931-tutto-sul-superbonus-anche-per-il-non-profit-2?Itemid=893


euro.

Arginare gli effetti della pandemia
672,5 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti saranno messi a
disposizione per finanziare misure nazionali intese ad alleviare le
conseguenze economiche e sociali della pandemia. Il dispositivo potrà
finanziare anche dei progetti collegati, iniziati dal 1° febbraio 2020. I
finanziamenti saranno disponibili per tre anni e i governi dell'UE possono
richiedere fino al 13% di prefinanziamento per i loro piani di ripresa e
resilienza.

Clicca per maggiori informazioni

2021: ANNO INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DEL LAVORO
MINORILE!

La risoluzione che proclama il 2021 come Anno internazionale per
l’eliminazione del lavoro minorile è stata adottata all’unanimità dell’Assemblea
Generale dell’ONU nel 2019 per sollecitare i governi ad adottare le misure
necessarie per promuovere il lavoro dignitoso e raggiungere l’Obiettivo 8.7 previsto
dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. Con l’Obiettivo 8.7
tutti i Paesi si sono impegnati ad adottare misure immediate per eliminare le
peggiori forme di lavoro minorile entro il 2025.
L’ILO ha lanciato insieme ai suoi partner l’“ Alleanza 8.7”, un’alleanza mondiale
per porre fine al lavoro minorile, al lavoro forzato, alla schiavitù moderna e
alla tratta degli esseri umani.

Clicca per maggiori informazioni

CONCORSO FOTOGRAFICO PER UNDER 33

Il concorso internazionale fotografico Andrei Stenin 2021, rivolto ai fotografi al
di sotto dei 33 anni, intende promuovere i giovani fotografi e sostenerli nella loro
crescita professionale.

Al contest concorrono serie fotografiche e foto singole suddivise in 4 categorie:
Notizie principali: eventi importanti nella vita degli individui e delle nazioni, ovvero
grandi eventi politici e sociali, segnalazioni da zone di guerra e luoghi colpiti da
calamità naturali, momenti decisivi nella vita delle persone.

Clicca per maggiori informazioni

STUDIO SULL’APPRENDIMENTO A DISTANZA: LEZIONI DAL
COVID-19 E LA VIA DA SEGUIRE

Uno studio recentemente pubblicato dal Centro Comune di Ricerca della
Commissione Europea sulle pratiche scolastiche durante la pandemia di
coronavirus mostra che l'istruzione a distanza a tempo pieno può acuire le
disuguaglianze esistenti e spesso non permette un adeguato monitoraggio delle
prestazioni e del benessere degli studenti.

I risultati del rapporto si basano su uno studio qualitativo (relativo al periodo
giugno-agosto 2020) in cui sono stati intervistati 150 dirigenti scolastici, insegnanti,
studenti e genitori dell'istruzione primaria e secondaria in cinque Stati membri
dell'UE (Belgio, Estonia, Grecia, Italia e Polonia).

Clicca per maggiori informazioni

http://bit.ly/2Z4hYq8
http://bit.ly/3tFeyrL
https://www.eurodesk.it/notizie/concorso-fotografico-under-33
https://bit.ly/2M8BCOS
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