
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
“Le difficoltà spezzano alcuni uomini, ma ne rafforzano altri"

Nelson Mandela

Come possiamo descrivere cosa ci suggerisce il tuo sguardo, i tuoi occhi
Francesco, ascoltando la tua storia, il tuo incontro con il virus? Ascoltiamo
ancora l’eco delle tue parole, un breve ma intenso incontro con un uomo che
sa di aver avuto un’altra possibilità. Eri già sensibile e attento alla vita di chi
fatica, oggi ti ritroviamo e ti ascoltiamo. Eccoti aprire le porte della tua attività e
incontrando un tuo collaboratore la prima frase che pronunci è: “come va?” E lui in
risposta chiede:  “e tu Francesco come stai?” Attenzioni non scontate, che chi
osserva custodisce strette, perché c’è bisogno di capire, di sapere, perché alcune
difficoltà spezzano uomini e nello stesso tempo ne rafforzano altri, perché ciò
che fa male ad alcuni, fa rinascere altri. Che dire, semplicemente che questa
volta da soli non possiamo andare lontani, meglio remare insieme, per arrivare
prima, in tempo, prima del tramonto, prima che sia già sera.
Francesco, grazie! 
Domani insieme troveremo altre occasioni, per dire grazie alla VITA. 

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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COVID, UN AVVISO PER SOSTENERE LE “COLLABORAZIONI DI
VICINATO”

Si chiamano “collaborazioni di vicinato”. Sono i progetti che, proposti da
associazioni di volontariato a favore di persone in difficoltà, il Comune è pronto a
sostenere per arrivare a dare una mano anche a chi non si fa avanti per chiedere
aiuto.

L’iniziativa è stata presentata da Matteo Tosetto, Assessore alle Politiche Sociali
con delega alla Partecipazione, e Maria Rita Dal Molin, Direttore del Centro di
Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza, partner del progetto.

“Vogliamo dare impulso e sostegno – annuncia l’assessore Matteo Tosetto – a
gesti di solidarietà che solo le associazioni che vivono e conoscono il territorio
possono fare. L’obiettivo è sia aiutare la grande risorsa del volontariato cittadino a
rimettersi in modo, sia raggiungere chi non è seguito dai servizi sociali, ma ha
comunque la necessità di qualche semplice aiuto che un tempo veniva garantito
dal buon vicinato”.

Clicca per maggiori informazioni

CiSiVede in Rete

PUOI RIVEDERE GLI APPUNTAMENTI #LIVE
Per chi si fosse perso i primi due eventi in #livestreaming della nostra nuova

Rubrica CiSiVede in Rete vi comunichiamo che nel blog sono disponibili le

registrazioni degli incontri https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/archivio-video/ da

rivedere in qualsiasi momento.

Vi ricordiamo il prossimo appuntamento Lunedì 15 marzo 2021. Il tema

dell'appuntamento sarà  “alimentazione”. Se ne parlerà con Francesco Scabbio

co-fondatore di Bamburger vicenza e Paolo Polazzo, titolare della Polazzo

Grandi Impianti e presidente Anmic 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
 

 

https://www.csv-vicenza.org/web/2021/03/04/covid-un-avviso-per-sostenere-le-collaborazioni-di-vicinato/
https://www.facebook.com/hashtag/livestreaming?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZX4Cv4sBDHRezNcz8htVN265e_R61tcOWsmtcOVA4gR8NuaO8ofr1W-UEC-w3EUToEyDhtprwizlPbhA-RPXriO1BGtVbDX1aNXx8sJHRiNQiT86B81KOo5YHMTtcrgwGP0-Bd1z4-nGlTJQzrTCVjMTcIUPaIOcNc6UUmKxf8QGnsQQk2mmABFepQJQk4VRzs&__tn__=*NK-R
https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/archivio-video/?fbclid=IwAR2k6PQLLOBeESAd_u6FzCxFIsGFBrjIsttoUXferasSKwzaQYA8yzeqXdM
mailto:info@csv-vicenza.org


 
Restate connessi!

https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/

 

Eccovi le prossime proposte del mese di MARZO 2021

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 tenuta la prima parte del Webinar:
"Arte di ascoltare e confronto creativo"

martedì 2 marzo 2021
con Marianella Sclavi (Pirzio Biroli Sclavi)

https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/aspetti-contabili/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/gli-eventi-di-fundraising/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/homo-donator-antropologia-ed-etica-del-donatore/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-mensile-sulla-costituzone-di-unassociazione-marzo/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/5-per-mille-le-novita-del-2020/


Prof. Giambattista Sgritta

UN SALUTO CON RICONOSCENZA

E’ stato un onore poter conoscere e collaborare con GIOVANNI BATTISTA
SGRITTA con tristezza salutiamo questo grandissimo sociologo che aveva
dedicato gli ultimi anni ai temi della povertà, dell’inclusione sociale e delle
discriminazioni. 

Docente emerito di Sociologia all'università La Sapienza di Roma e Managing
Editor della «International Review of Sociology», era stato ospite a Vicenza  per il
nostro Convegno del 16 novembre 2019 “La Riforma del Terzo Settore e il
Volontariato… quali prospettive future”.

Con grande competenza aveva parlato delle responsabilità di cui è sovraccaricato
il volontariato, premonitore di quanto sta succedendo nella pandemia  e guardava
con attenzione al senso più puro del dono che deve stare alla base dell’operato
delle associazioni, in contrasto con le disposizioni troppo professionistiche della
riforma. Lo ricordiamo con stima attraverso l’intervista di allora, sempre molto
attuale.  

 Clicca e ascolta la sua intervista

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

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/03/GianBattista-Sgritta.mp3
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/
https://italianonprofit.it/riforma-in-movimento/


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 19
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 19 marzo 2021.

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

https://italianonprofit.it/riforma-in-movimento/
https://italianonprofit.it/riforma-in-movimento/
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/


- 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
- 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

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

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/
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.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


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

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.

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
http://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/vi0607-salute-solidale/


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

Midori

Progetto:  DCA/Covid19: aiuto psicologico famiglie.

I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) sono patologie che mettono
profondamente in crisi le persone che ne soffrono e le loro famiglie. L'Associazione
intende offrire uno SPORTELLO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO specifico per le
famiglie, con colloqui individuali, al fine di ottenere un miglioramento nei carichi di
ansia e stress troppo elevati e le conseguenti ripercussioni sui soggetti coinvolti.

Link progetto: hwww.retedeldono.it/it/midori-DCA-Covid19

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 6 marzo alle 9.30 ospiteremo il Presidente Giorgio
Santacaterina e il Consigliere Gianni Faccin del Gruppo Sociale e Missionario
San Giorgio di Poleo. Il nome già esprime i due cuori del loro impegno, nella
comunità vicentina e nel mondo, attraverso le missioni in Brasile, Madagascar e
Mozambico. 

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/banca-dati-odv/vi0588-midori/
https://www.retedeldono.it/it/midori-DCA-Covid19
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/crowdfunding-csv-con-le-associazioni-di-volontariato/


Ci racconteranno anche del nuovo progetto finanziato dalla Regione “Insieme
Irretiamo il Covid”.

State con noi, ne parliamo su Radio Vicenza!

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 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

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/


clicca qui

Le Associazioni informano

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.
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”.
Il primo incontro sarà il giorno 8 marzo dalle ore 18 alle 20: gli altri incontri
seguiranno il 6 aprile ed il 4 maggio allo stesso orario.

Per informazioni e iscrizioni chiamare il numero 3896509745.

Clicca e scarica la locandina

ASSOCIAZIONE MIDORI

L'Associazione ci segnala che il Coordinamento Nazionale Disturbi Alimentari di
cui fa parte organizza il 13 marzo 2021 dalle ore 09:00 alle 13:30 il Convegno
Nazionale "Nessuno si salva da Solo".

Il Convegno online è organizzato per presentare la Guida “Prenditi cura di Te -
L'ABC dei dca” rivolta ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta al
fine di favorirne l'inclusione nella rete di prevenzione e di cura di questi disturbi
tanto complessi, che  purtroppo colpiscono sempre più persone, in maggioranza di
sesso femminile e costituiscono la seconda causa di morte negli adolescenti, dopo
i sinistri stradali. Per questo è necessario il pieno coinvolgimento di queste figure di
operatori per l'intercettazione dei prodromi della malattia, la diagnosi precoce e il
pronto orientamento verso i centri di cura multidisciplinari.

Il Convegno si svolgerà in occasione della X Edizione della giornata del Fiocchetto
Lilla, e sarà accreditabile con crediti ECM. In allegato troverete il programma e la
locandina.

Le iscrizioni sono aperte al link:
https://www.performat.it/convegni-ecm/convegnonazionaleda/
(entro il 9 Marzo per gli operatori richiedenti crediti ECM)

Clicca per scaricare la locandina

https://t.me/csvvicenza
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/03/Welcome-Family-A3_con-loghi.pdf
https://www.performat.it/convegni-ecm/convegnonazionaleda/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/02/150469879_5417604214924232_6655142851089875450_o.jpg


GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

Insieme irRETIamo il Covid è il progetto che l'Associazione desidera condividere e
che è stato finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali

Clicca per scaricare il fascicolo

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

Clicca per scaricare

Continuano le informazioni

PREMIO ANGELO FERRO PER L’INNOVAZIONE NELL’ECONOMIA
SOCIALE

Segnaliamo che anche per il 2021 la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo e la Fondazione Emanuela Zancan, con il sostegno di Intesa Sanpaolo,
propongono il "Premio Angelo Ferro per l’innovazione nell’economia sociale".
Il Premio giunge nel 2021 alla sua quinta edizione, dopo aver visto la
partecipazione negli anni passati di numerose realtà del Terzo Settore: dalle 87
candidature del primo anno alle 330 del 2020.
 
Il Premio dell’importo di 20.000 euro è così ripartito: un premio in denaro di 10.000
euro sarà assegnato all’ente vincitore che abbia dato un contributo significativo allo
sviluppo dell’economia sociale, in qualsiasi campo di attività, introducendo servizi o
processi innovativi. A ciascuno degli altri quattro finalisti sarà assegnato un premio
di 2.500 euro.
La scadenza per presentare le domande è il 22 marzo 2021

Per tutte le informazioni è attivo il sito:
www.premioangeloferro.it e la mail: premioinnovazione@fondazionezancan.it

SGRITTA E IL RUOLO POLITICO DEL VOLONTARIATO: L’EREDITÀ
DEL GRANDE STUDIOSO

Il sociologo è morto a Roma, aveva 78 anni. Autore di innumerevoli pubblicazioni,
aveva collaborato da vicino con Di Liegro. Nel suo intervento alla conferenza di
CSVnet del 2018 (VIDEO) la visione di un volontariato che richiama continuamente
le istituzioni alle loro responsabilità.

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/02/fascicolo-definitivo.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/02/nil-106.pdf
http://www.premioangeloferro.it/
mailto:premioinnovazione@fondazionezancan.it


le istituzioni alle loro responsabilità.

Clicca per continuare la lettura

L’IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID-19 SULLE DONNE

L’8 Marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna. La pandemia ha
aumentato le disparità di genere nell'UE. A un anno dalla diffusione dell’epidemia
di coronavirus, si teme che la ricaduta sociale ed economica possa innescare
impatti a lungo termine sull'uguaglianza di genere. Una minaccia non solo ai
progressi fatti finora, ma anche un concreto pericolo per altre 47 milioni di donne e
ragazze in tutto il mondo di ricadere sotto la soglia di povertà. L'anno scorso è
stato il 25° anniversario della Dichiarazione di Pechino dell'ONU, a favore
dell’emancipazione femminile e del miglioramento della condizione delle donne in
tutto il mondo, ma la strada da percorrere per la parità di genere è ancora lunga.
Secondo l'Indice sull’uguaglianza di genere 2020 (stilato in base ai dati raccolti nel
2018), curato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), l'UE ottiene
un punteggio del 67,9% sull'uguaglianza di genere e, mantenendo il ritmo attuale,
mancano almeno ancora 60 anni prima di poter raggiungere la completa parità.

Clicca per maggiori informazioni

UN'UNIONE DELL'UGUAGLIANZA: STRATEGIA PER I DIRITTI
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 2021-2030

La Commissione europea ha presentato un'ambiziosa strategia per i diritti delle
persone con disabilità 2021-2030 al fine di garantire loro la piena partecipazione
alla società su un piano di parità con gli altri, nell'UE e oltre, in linea con il trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e con la Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, che fissano l'uguaglianza e la non discriminazione quali pietre
angolari delle politiche dell'UE.

Clicca per maggiori informazioni

LANCIO DELLA NUOVA CAMPAGNA DI GLOBAL CITIZEN PER LA
RIPRESA GLOBALE

La Presidente von der Leyen ha annunciato il sostegno della Commissione
europea alla nuova campagna dell’organizzazione Global Citizen, "Recovery
Plan for the World".

La campagna, della durata di un anno, si articola attorno a cinque priorità: 
1) porre fine alla pandemia COVID-19 per tutti; 
2) porre fine alla crisi alimentare; 
3) riprendere l'apprendimento ovunque; 
4) proteggere il pianeta; 
5) promuovere l'equità per tutti.

Clicca per maggiori informazioni

https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3958-sgritta-e-il-ruolo-politico-del-volontariato-l-eredita-del-grande-studioso?Itemid=893
https://www.eurodesk.it/notizie/l-impatto-della-pandemia-covid-19-sulle-donne
https://www.eurodesk.it/notizie/un-unione-dell-uguaglianza-strategia-i-diritti-delle-persone-con-disabilita-2021-2030
http://bit.ly/3aIdc8q


EUROPE&YOUTH 2021 STUDENT CONTEST

L’Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia (IRSE) bandisce il
concorso Europe&Youth2021. Possono parteciparvi studenti di Università e
Scuole di ogni ordine e grado di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. 

Per partecipare è necessario presentare un proprio elaborato scritto scegliendo
tra le 11 tracce proposte dal concorso, differenziate per età dei partecipanti, che
spaziano tra diversi macro-temi: attualità, cultura, filosofia, scienza.

Clicca per maggiori informazioni
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