
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
"Dobbiamo esercitare un controllo permanente sul potere e non permettere che

anche solo una delle nostre domande rimanga senza risposta.
E sono molte le domande che abbiamo."

Luis Sepùlveda

Sono molte le domande che in questi giorni ci sollecitano e crediamo che nessuna
domanda, quando si vive nell’incertezza, nella stanchezza e nella paura, debba
rimanere senza risposta. Abbiamo il dovere di trovare le parole, quelle vere, quelle
che anche per noi sono incerte, ma vanno dette.
Nessuno può ancora sapere quando usciremo da questa situazione, né come sarà
il futuro. Se torniamo con la memoria alla ripresa dello scorso anno, nel mese di
maggio, oggi sappiamo tante più cose di questo virus, compreso il fatto che ci
dobbiamo convivere. Si cerca di andare avanti e si intravede una luce, ma tanti
stanno soffrendo troppo. Pensiamo a loro, l'abbiamo già scritto qui molte volte: chi
è più fortunato deve dare una mano. C'è un grido che ci raggiunge, di chi è più
provato dalla sofferenza e dalla fragilità provocate da tutta questa insicurezza.
Ascoltiamolo insieme, cerchiamo le parole, accogliamo chi non ce la fa più... la
situazione è davvero drammatica, c’è bisogno che le domande trovino risposte.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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Abbiamo quattro comunicazioni da darvi e tutte importanti:

Proroga trasmigrazione Registro Unico Nazionale Terzo Settore RUNTS
al 30/04/2021 - modalità per accedere e inserire i dati nella piattaforma
Richiesta avvenuto adeguamento STATUTO ai sensi del D.lgs. 117/2017
entro il 15/04/2021 (le Associazioni hanno già ricevuto il link per il
questionario in una mail dedicata).
Proroga per adeguamento Statuto al 30/05/2021 – Decreto sostegni
Proroga Assemblea approvazione bilancio annuale al 29/06/2021-
Decreto n.44

Per informazioni: info@csv-vicenza.org

INSERIMENTO OBBLIGATORIO DATI ASSOCIATIVI PER
ISCRIZIONE AL RUNTS 

Dal 22/02/2021 è attiva la Piattaforma informatica per l’aggiornamento delle
informazioni e per il deposito dei documenti (almeno Atto costitutivo e Statuto, in
formato PDF), necessari alla trasmigrazione nel Registro Unico Nazionale del
Terzo settore (RUNTS) delle ODV e delle APS già iscritte ai relativi Registri
regionali.
Tutte le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione
Sociale (APS) già iscritte nei registri regionali sono tenute ad inserire in tale
Banca Dati le informazioni aggiornate ed i documenti necessari al primo
popolamento del RUNTS.

La trasmigrazione Registro Unico Nazionale Terzo Settore RUNTS è stata
proporaga al 30/04/2021.

Ecco il link. https://salute.regione.veneto.it/bdv/

Scarica il Vademecum realizzato dalla Regione Veneto

CiSiVede in Rete
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GIOVEDì 15 APRILE - COSTRUIRE STORIE PER VALORIZZARE

REALTÀ ASSOCIATIVE E ATTIRARE BENEFICI

Sesto appuntamento di CSV - CiSiVede in Rete, la nuova rubrica del 2021 del CSV
di Vicenza, puntata dedicata a "Costruire storie per valorizzare realtà
associative e attirare benefici".
A dialogare con il Direttore del CSV Maria Rita Dal Molin e la Giornalista
Margherita Grotto, ci saranno Carola Carazzone, Segretario Generale di
Assifero e Presidente di Dafne-Donors and Foundations Networks in Europe,
e Matteo Adamoli, Docente a contratto di Pedagogia e Digital Storytelling presso
l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia (Iusve) - PhD student Pedagogia e
didattica.

Un’altra imperdibile puntata di questo entusiasmante viaggio:
giovedì 15 aprile, dalle ore 18.30 alle 19.10 SAVE THE DATE! 

Un’anteprima è già qui, nel blog:
https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/

DONARE PER IL TUO DOMANI - PRESENTAZIONE DEL VIDEO

Siamo giunti alla conclusione di un lungo percorso progettuale che ci ha visti
impegnati, a partire dal gennaio 2018, in molteplici attività inserite in un macro
progetto con 16 associazione riunite all’insegna del progetto “Donare per il Tuo
Domani” finanziato dall’ex Co.Ge. ora OTC Veneto.

Negli ultimi mesi abbiamo chiesto ad un rappresentante di ciascuna Associazione
di partecipare ad un video che raccogliesse, in estrema sintesi, l’essenza
dell'azione progettuale seguita.

Vi invitiamo pertanto il giorno 19 aprile, alle ore 18, all’Evento conclusivo a cui
parteciperanno, fra gli altri, Manuela Lanzarin Assessore alla Sanità e ai Servizi

https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/2019/04/07/sesto-incontro-giovedi-15-aprile-costruire-storie-per-valorizzare-realta-associative-e-attirare-benefici/


parteciperanno, fra gli altri, Manuela Lanzarin Assessore alla Sanità e ai Servizi
Sociali della Regione Veneto e la Presidente dell’OTC Veneto Dott.ssa Silvana
Bortolami che con la loro presenza a tanti eventi delle Associazioni, hanno
impreziosito molti convegni da voi promossi.

Non mancherà la presenza anche del nostro Presidente Mario Palano.

IL PROGRAMMA

Saluti e Relazioni:
Mario Palano
Presidente Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza Ente Gestore
del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza

Silvana Bortolami
Presidente OTC del Veneto

Costantino Cipolla
Professore Emerito di Sociologia – Università di Bologna

Carlo Pipinato
Coordinatore Associazioni Parkinson del Veneto

Presentazione del Video “Donare per il tuo Domani”
Realizzato dal Laboratorio Inquadrati del CSV di Belluno

Conclusioni:
Manuela Lanzarin
Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali della Regione Veneto

Coordina:
Maria Rita Dal Molin
Direttore del Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza

Si ringraziano tutte le Associazioni che hanno collaborato alla realizzazione di
questa Co-progettazione e il CSV di Venezia che ha realizzato delle attività legate
a questo finanziamento direttamente con alcune Associazioni del suo territorio.

Clicca per registrarti

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

https://elearning.csv-vicenza.org/webinars/donare-per-il-tuo-domani/?wspage=register
https://csv-vicenza.retedeldono.it/it/progetti/volontariato-in-rete/regaliamo-una-cucina-per-lemporio?utm_source=newsletter&utm_medium=cps&utm_campaign=newsletter


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

NUOVO PIANO FORMATIVO - SECONDO TRIMESTRE
Eccovi le prossime proposte WEBINAR

dei mesi di APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021

Clicca e scarica la versione stampabile

APRILE

Comprendere l’emozione della paura – 13/04/2021
con Franca Bonato
Iscrizioni chiuse - è stato raggiunto il numero massimo di
partecipanti

Un codice etico per il Volontariato? – 20/04/2021
con Theofanis Vervelacis e Martina Fumi

Volontariato e strategia – 22/04/2021 e 27/04/2021
con Luisa Capitanio

Le prestazioni di lavoro occasionale – 29/04/2021
con Lorena Nuccio

https://csv-vicenza.retedeldono.it/it/progetti/volontariato-in-rete/regaliamo-una-cucina-per-lemporio?utm_source=newsletter&utm_medium=cps&utm_campaign=newsletter
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/04/2_70_100.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/comprendere-lemozione-della-paura/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/un-codice-etico-per-il-volontariato/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/volontariato-e-strategia/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/le-prestazioni-di-lavoro-occasionale/


con Lorena Nuccio

Corso mensile sulla costituzione di un’Associazione – 29/04/2021
con Veronese Raffaela

MAGGIO

La comunicazione digitale nel mondo del Volontariato – 05/05/2021 e 12/05/2021
con Jacopo Masiero

Sfera privata e vita on line nell’era digitale – 06/05/2021
con Avv. Martina Fumi

Dialogo e confronto intergenerazionale all’interno delle associazioni – 11/05/2021
con Antonella Vecchi

Facebook per il non profit – 14/05/2021
con Davide Moro

Quando la giraffa balla con il lupo – 18/05/2021 e 20/05/2021
con Maria Carmen Bruzzaniti

La leadership dei punti di vista – laboratorio di intelligenza visiva ed emotiva –
25/05/2021 e 27/05/2021
con Silvia Toffolon

Corso mensile sulla costituzione di un’Associazione – 27/05/2021
con Veronese Raffaela

GIUGNO

Come il sistema bancario può incontrare quello del volontariato – 04/06/2021
con Gianluigi Coltri

La progettazione partecipata – 08/06/2021 e 18/06/2021
con Marianella Sclavi

Un sano egoismo per un sano volontariato – 10/06/2021
con Silvia Toffolon

Il Volontario come animatore sociale – 16/06/2021
con Roberto Ghezzo

Homo donator – il valore del dono – 22/06/2021
con Lorenzo Biagi

Marketing & fundraising – strategia e strumenti di marketing al servizio della
raccolta fondi – 24/06/2021
con Marco Granziero

Corso mensile sulla costituzione di un’Associazione – 24/06/2021
con Veronese Raffaela

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-mensile-sulla-costituzione-di-unassociazione-aprile/
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https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/homo-donator-il-valore-del-dono/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/marketing-fundraising-strategia-e-strumenti-di-marketing-al-servizio-della-raccolta-fondi/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-mensile-sulla-costituzione-di-unassociazione-giugno/


con Veronese Raffaela

Il Volontariato “smart”, “resiliente” e “antifragile” – 29/06/2021
con Theofanis Vervelacis

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

Continua 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 sostiene gli interventi a favore della Cittadinanza 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://www.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

Siamo lieti di segnalarvi i progetti di Crowdfunding delle Associazioni che hanno
richiesto il servizio “Crowdfunding CSV con le Associazioni di Volontariato” –
progetto “Covid-19” del CSV d Vicenza.

Autismo Triveneto

Progetto: dotare 74 Istituti Comprensivi di Vicenza e Padova di un Software per
la comunicazione con immagini per aiutare i bambini con autismo ad esprimersi.

Link progetto: www.retedeldono.it/it/autismo-triveneto/parliamo-in-immagini

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/il-volontariato-smart-resiliente-e-antifragile/
https://www.retedeldono.it/it/vicenza-solidale
http://www.csv-vicenza.org/web/associazioni/banca-dati-odv/vi0391autismo-triveneto-onlus/
https://www.retedeldono.it/it/autismo-triveneto/parliamo-in-immagini


Link progetto: www.retedeldono.it/it/autismo-triveneto/parliamo-in-immagini

Salute Solidale

Progetto: alleviare il trauma della diagnosi di un cancro al seno tramite
assistenza che si prenda cura del distress da una parte e riduca dall’altra il disagio
legato agli inestetismi che si vengono a creare anche a livello generale, specie al
viso: condividere le paure e le difficoltà delle cure ed aiutare le donne a
riacquistare il benessere psico-fisico ovvero la fiducia in sé stesse, la stabilità
emotiva, la forza, l’affettività positiva e l’autostima.

Link progetto: www.retedeldono.it/it/benessere-per-donne-cancro-seno

Associazione di Volontariato S. Francesco

Progetto: Una nuova cucina very special. Una cucina semi professionale per
rispondere alle necessità del progetto pilota, per l’apertura di un centro diurno per
persone autistiche.

Link progetto: www.retedeldono.it/it/s.francesco/una-nuova-cucina-very-
special

Il servizio “Crowdfunding CSV con le Associazioni di Volontariato” è destinato
a tutte le OdV della provincia di Vicenza iscritte al Registro Regionale del
Volontario che intendono attivare una campagna di Crowdfunding, ovvero una
raccolta fondi su uno specifico progetto che coinvolga i sostenitori invitandoli a
donare su una pagina di raccolta fondi online, il tutto in modo semplice, sicuro e
trasparente e con la garanzia di detraibilità per tutte le donazioni. Il CSV in
collaborazione con Rete del Dono fornirà sia gli strumenti tecnici per la
realizzazione della campagna, sia l’attività a supporto/consulenza per
l’ideazione e pianificazione della stessa.

Clicca per informazioni o per richiedere il servizio

VICENZA SOLIDALE

A VICENZA SOLIDALE sabato 10 aprile alle 9.30 si parlerà di giustizia riparativa
e di mediazioni sociali a spiegarci di cosa si tratta sarà Stefano Signori
Presidente dell’Associazione 50 passi odv. 
Tanti i nuovi progetti per promuovere la cultura della legalità, le azioni contro la
recidiva e i programmi di reinserimento. 

State con noi su Radio Vicenza, parliamo della nostra città!

100.3  per Vicenza, Marostica, Bassano

https://www.retedeldono.it/it/autismo-triveneto/parliamo-in-immagini
http://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/vi0607-salute-solidale/
https://www.retedeldono.it/it/benessere-bellezza-per-donne-cancro-seno
https://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/vi0589-associazione-di-volontariato-s-francesco/
https://www.retedeldono.it/it/s.francesco/una-nuova-cucina-very-special
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/crowdfunding-csv-con-le-associazioni-di-volontariato/


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

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.
- Aggiornamenti schede Associative Scopri il servizio
- Come si segnala una notizia per la nostra newsletter Scopri il servizio
- Concessione utilizzo gazebo Scopri il servizio
- Consulenza e Assistenza Scopri il servizio
- Crowdfunding CSV con le Associazioni di Volontariato Scopri il servizio
- Firma digitale Scopri il servizio
- Gli Sportelli Volontariato Scopri il servizio
- Kit sicurezza Scopri il servizio
- Le interviste del CSV Scopri il servizio
- Mailing list e newsletter per la tua associazione Scopri il servizio
- My Riforma Scopri il servizio
- Pec Scopri il servizio
- Puoi segnalare anche il tuo evento dopo averlo fatto; ecco come Scopri
il servizio
- Patrocinio del CSV Scopri il servizio
- Privacy per le ODV Scopri il servizio
- Totem Associazione Scopri il servizio
- Servizio Campagna di Promozione Radiofonica Scopri il servizio
- Servizio Fotocopie e Scansioni Scopri il servizio
- Servizio Manichini Scopri il servizio
- Servizio Rilegatura Scopri il servizio
- Software Iuvant Scopri il servizio
- Sportello sicurezza Scopri il servizio
- Smart Meeting per le Associazioni Scopri il servizio
- Stampa materiale tipografico per le Odv Scopri il servizio
- Stampa materiale promozionale per le OdV Scopri il servizio
- Stampa volume commemorativo Scopri il servizio
- Striscione Associazione Scopri il servizio
- Supporto agli eventi delle OdV Scopri il servizio
- TelegramNews Scopri il servizio
- Un Blog per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un grafico per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un logo per la tua Associazione Scopri il servizio

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
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/concessione-utilizzo-gazebo/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/consulenza-2/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/crowdfunding-csv-con-le-associazioni-di-volontariato/
http://www.csv-vicenza.org/web/firma-digitale/
http://www.csv-vicenza.org/web/sportelli-associazioni/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/dispositivi-di-protezione-individuale/
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/
https://csv-vicenza.italianonprofit.it/accedi/
http://www.csv-vicenza.org/web/pec/
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/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-privacy-gdpr-per-le-odv/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/roll-up/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/campagna-di-promozione-radiofonica/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-fotocopie/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-manichini/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-rilegatura/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/software-iuvant/
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/smartmeeting-per-la-tua-associazione/
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/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-di-stampa-volume-commemorativo/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/striscione-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/supporto-agli-eventi-delle-odv//
http://t.me/csvvicenza
https://192.168.0.100/lists/admin/www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-blog-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-grafico-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/creazione-loghi/


- Un logo per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un sito per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un timbro per la tua Associazione Scopri il servizio
- WhatsApp News Scopri il servizio

Per informazioni:
e-mail: info@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.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/creazione-loghi/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-sito-web-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-timbro-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
mailto:info@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.

Le Associazioni informano

SPORT, LAVORO E SESSUALITÀ IN EMOFILIA. L’ACCENDIAMO?

Le associazioni A.Ma.R.A.M. Aps e Assieme onlus  per celebrare la XVII
Giornata Mondiale dell’Emofilia Vi invitano all’evento “Sport, Lavoro e
Sessualità in Emofilia. L’accendiamo?” che si terrà il 17 aprile 2021 dalle ore
16 alle 18 su piattaforma Zoom. Durante l’evento si svolgerà un quiz a premi
sull’emofilia, a cui potranno partecipare i giovani dai 18 ai 25 anni, per parlare di
temi molto cari ai giovani emofilici come lo sport, il lavoro e la sessualità. 

Clicca per maggiori informazioni

WELCOME FAMILY - L'AUTONOMIA POSSIBILE

Con questa comunicazione l’Associazione Il PomoDoro APS comunica, a chi
può essere interessato, l’organizzazione (all’interno del progetto Welcome Family)
di un ciclo di tre incontri dal titolo L’AUTONOMIA POSSIBILE.
Condurrà gli incontri il dr Mauro Burlina.

https://www.csv-vicenza.org/web/covid/


Gli incontri sono rivolti alle famiglie di persone con qualche disabilità alle quali si
intende suggerire un approccio sereno e consapevole al “dopo di noi”.
Si chiede quindi agli interessati di inviare la propria adesione alla mail:
ilpomodorooperatori@gmail.com specificando nome, cognome , mail a cui inviare il
link di collegamento, oppure al telefono 389 6509745.
L’iscrizione è gratuita e comporterà l’invio del suddetto link nei tempi opportuni.

Clicca e scarica la locandina

Continuano le informazioni

ASSEMBLEE E TERZO SETTORE, APPROVATA LA PROROGA AL
29 GIUGNO

Con il decreto legge 44 del 2021 è stato finalmente posto rimedio alla situazione
che vedeva le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione
sociale (Aps) e le Onlus non poter posticipare al 30 giugno prossimo la
convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio, proroga di
cui invece possono usufruire associazioni e fondazioni in generale (per maggiori
informazioni è possibile consultare l’articolo “Bilanci e riunioni nel Terzo settore:
cosa prevede il Milleproroghe”).

Continua la lettura

ENTI DEL TERZO SETTORE E PERSONALITÀ GIURIDICA, COSA
CAMBIA CON LA RIFORMA

L’acquisizione della personalità giuridica degli Ets è una delle novità della riforma
del Terzo settore, grazie alla quale viene superato il preesistente regime
concessorio previsto dal dpr n. 361/2000. L’iscrizione al registro unico nazionale
del Terzo settore (Runts), infatti, ove ricordano determinate condizioni, comporta il
conseguimento, in forma omogenea e lineare, della personalità giuridica. La
maggior parte degli enti associativi già costituiti. ad oggi, non ne è provvista: non si
tratta di un obbligo ma di una facoltà, e ciascun ente potrà valutare se cogliere o
meno questa opportunità di poter lavorare in maggior tranquillità e sicurezza, dato
che per personalità giuridica si intende l’autonomia patrimoniale perfetta.

Continua la lettura

COMUNICAZIONE AGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE:
PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE PROGRAMMI DI
INTERVENTO

È prorogata alle ore 14,00 del 20 maggio 2021 la scadenza per la presentazione
dei programmi di intervento di servizio civile universale, precedentemente fissata al
30 aprile 2021 dall'Avviso pubblicato lo scorso 31 dicembre. La proroga dei termini
intende dar seguito alla richiesta delle principali rappresentanze degli enti di

mailto:ilpomodorooperatori@gmail.com
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/03/Welcome-Family-lautonomia-possibile-A3_agg.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-01&atto.codiceRedazionale=21G00056&elenco30giorni=false
https://www.cantiereterzosettore.it/bilancio-e-riunioni-nel-terzo-settore-cosa-prevede-il-milleproroghe/
https://www.csv-vicenza.org/web/2021/04/07/assemblee-e-terzo-settore-approvata-la-proroga-al-30-giugno/
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4006-enti-del-terzo-settore-e-personalita-giuridica-cosa-cambia-con-la-riforma#


intende dar seguito alla richiesta delle principali rappresentanze degli enti di
servizio civile - sostenuta anche dalla Presidente della Consulta nazionale per il
servizio civile universale - che, in considerazione del perdurare della situazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e del consistente impegno dedicato allo
svolgimento delle selezioni on-line, hanno evidenziato la difficoltà dell’impianto
organizzativo e procedurale a rispondere nei termini iniziali posti dall’Avviso.

Clicca per tutte le informazioni sull’Avviso

LO YOUTHPASS NELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2021-2027

Lo Youthpass fa parte del programma Erasmus+ 2021-2027 lanciato di recente.
Anche la base giuridica proposta per il Corpo europeo di solidarietà 2021-2027
fa riferimento allo Youthpass tra gli strumenti dell'Unione europea per promuovere
il riconoscimento delle competenze e delle abilità.

Lo Youthpass rimarrà disponibile per i partecipanti alle attività del settore
della gioventù all'interno di Erasmus+ e di tutte le azioni del Corpo europeo di
solidarietà, per confermare la partecipazione e, cosa più importante, per offrire la
possibilità di descrivere il processo di apprendimento e i relativi risultati quando si
partecipa a questi programmi

Clicca per maggiori informazioni

ERASMUS+|GIOVENTÙ: ALLOCAZIONE DEI FONDI ANNO 2021

Con il lancio del nuovo programma Erasmus+ per gli anni 2021-2027, la
Commissione europea ha reso noto il Programma di lavoro per il 2021, che
contiene le informazioni sul contributo annuale dell’Unione per l’implementazione
del Programma, ripartito per Paesi, settori e Azioni chiave.

La dotazione finanziaria assegnata all’Italia per il settore Gioventù ammonta
ad Euro 18.754.907,00 e sarà destinata a progetti di Mobilità dei giovani – Scambi
di giovani, progetti di Mobilità degli animatori socioeducativi, Attività di
partecipazione giovanile, Partenariati di cooperazione e Partenariati di piccola
scala.

Clicca per maggiori informazioni

LA VOCE DEI GIOVANI NEL CAMPO DEI PARTENARIATI
INTERNAZIONALI!

La Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature per partecipare
al comitato Youth Sounding Board for International Partnerships, che intende fare
da cassa di risonanza per le istanze dei giovani nel campo dei partenariati
internazionali.

Il comitato sarà composto da 25 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni,
provenienti da Africa, Asia, Pacifico, Medio Oriente, America Latina e Caraibi, così
come dall'Unione europea.

Clicca per maggiori informazioni

https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-sc/2020_avviso-programmi-intervento.aspx
https://www.youthpass.eu/en/help/faqs/youthpass2021-2027/
https://agenziagiovani.it/erasmus-2021-2027/erasmusgioventu-allocazione-dei-fondi-anno-2021/
https://bit.ly/3ucnOU1


Clicca per maggiori informazioni
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