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"La bellezza da sola basta 

a persuadere gli occhi degli uomini,
senza bisogno d’oratori"

William Shakespeare

A volte si cercano le parole, per dare una risposta, per non ferire… altre volte si
osservano nel silenzio del giorno le cose che passano, avendo semplicemente
cura delle relazioni. Non è facile gestire tutte le situazioni, ma dobbiamo almeno
provarci a conciliare tutto, ricucendo i tempi e gli spazi senza sottovalutare
nulla, ma concedendo anche ai nostri occhi la possibilità di meravigliarci
ancora per la bellezza che traspare da un campo di fiori.
Abbiamo bisogno di piccole cose, di gesti, di colori e di calore, abbiamo la
necessità di crederci insieme.
Questo mese di maggio sta volando, qualche raggio di sole inizia a
riscaldarci… chissà che finisca presto di piovere.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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TARGET SPECIALE VOLONTARIATO

Promuovere la cultura del Volontariato, dare informazioni sul Volontariato e per il
Volontariato, fare formazione dei Volontari e delle Associazioni, sono solo alcune
delle numerose attività del CSV di Vicenza protagonista di questo servizio.

Clicca e guarda lo speciale sul CSV di Vicenza

CiSiVede in Rete

LUNEDì 17 MAGGIO - CROWDFUNDING E DIVERSE TIPOLOGIE DI

RACCOLTA FONDI PER ASSOCIAZIONI.

Ottavo appuntamento del CSV - CiSiVede in Rete, la nuova rubrica del 2021 del
CSV di Vicenza, puntata dedicata al crowdfunding e alle diverse tipologie di
raccolta fondi per Associazioni.

Timonieri saranno, ancora una volta, il Direttore del CSV Maria Rita Dal Molin e la
Giornalista Margherita Grotto che lunedì 17 maggio, dalle 18.30 alle 19.10,
dialogheranno con Roger Bergonzoli, Direttore Generale della Fondazione Santa
Rita da Cascia, e Valeria Vitali, Socio Fondatore di Rete Del Dono.

Un’altra imperdibile puntata di questo entusiasmante viaggio:
lunedì 17 maggio, dalle ore 18.30 alle 19.10 SAVE THE DATE! 

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

 

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.youtube.com/watch?v=pwWjTJ5Nse4
https://www.youtube.com/watch?v=pwWjTJ5Nse4
https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/2021/05/13/ottavo-incontro-lunedi-17-maggio-crowdfunding-e-tipologie-di-raccolta-fondi-per-associazioni/
mailto:info@csv-vicenza.org


IMPORTANTI COMUNICAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI

Attenzione alle prossime scadenze!

Proroga trasmigrazione Registro Unico Nazionale Terzo Settore RUNTS
al 31/05/2021 - modalità per accedere e inserire i dati nella piattaforma
Proroga per adeguamento Statuto al 31/05/2021 – Decreto sostegni
Proroga Assemblea approvazione bilancio annuale al 29/06/2021-
Decreto n.44

Per informazioni: info@csv-vicenza.org

NUOVO SERVIZIO ADEMPIMENTI LEGGE 124/2017

Gli Enti Non Profit che nel corso dell’esercizio finanziario precedente hanno
ricevuto contributi pubblici a qualsiasi titolo, per importi complessivi pari o
superiori ad €. 10.000,00, sono tenute a redigere e pubblicare nel proprio sito un
prospetto ove vengano riportati i dati inerenti ai soggetti eroganti, l’ammontare dei
contributi e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.

Per questo motivo il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza
ha ideato per le OdV e le ApS questo servizio per rispondere all’adempimento
previsto dalla Legge 124/2017 per le Associazioni che non possiedono un sito web
dove poter dare evidenza dei contributi ricevuti da parte degli Enti Pubblici. Il
servizio prevede la generazione del documento di rendiconto e la pubblicazione in
una sezione apposita del sito del CSV di Vicenza.

Il servizio può essere richiesto anche da parte delle OdV e ApS che hanno un
proprio sito web ma che hanno necessità di generare il documento riepilogativo dei
contributi pubblici ricevuti. In questo caso si ricorda, in fase di compilazione, di
selezionare la richiesta di ricevere il pdf via e-mail.

SCADENZA: a partire dal 2019 il DL 34/19 il termine entro il quale pubblicare online le
informazioni è il 30 giugno.

Clicca per richiedere il servizio

INSERIMENTO OBBLIGATORIO DATI ASSOCIATIVI PER

mailto:info@csv-vicenza.org
https://www.csv-vicenza.org/web/legge-124-2017/


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
prorogata al 31/05/2021.

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

Scarica il Vademecum realizzato dalla Regione Veneto

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

PIANO FORMATIVO - SECONDO TRIMESTRE
Eccovi le prossime proposte WEBINAR

dei mesi di MAGGIO E GIUGNO 2021

https://salute.regione.veneto.it/bdv/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/03/ISTRUZIONI-PER-ODV-E-APS.pdf
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://csv-vicenza.retedeldono.it/it/progetti/volontariato-in-rete/regaliamo-una-cucina-per-lemporio?utm_source=newsletter&utm_medium=cps&utm_campaign=newsletter


Clicca e scarica la versione stampabile

MAGGIO

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

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

Questa settimana si sono tenuti vari Webinar

11/05/2021 - Dialogo e confronto intergenerazionale
all’interno delle Associazioni

con Antonella Vecchi

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/quando-la-giraffa-balla-con-il-lupo/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/la-leadership-dei-punti-di-vista-laboratorio-di-intelligenza-visiva-ed-emotiva/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-mensile-sulla-costituzione-di-unassociazione-maggio/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/come-il-sistema-bancario-puo-incontrare-quello-del-volontariato/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/la-progettazione-partecipata/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/un-sano-egoismo-per-un-sano-volontariato/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/il-volontario-come-animatore-sociale/
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/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/il-volontariato-smart-resiliente-e-antifragile/


12/05/2021 - La comunicazione digitale nel mondo del Volontariato
secondo incontro -  con Jacopo Masiero

13/05/2021 - Webinar di approfondimento sulle emozioni
con Franca Bonato

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



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.

Questa settimana registriamo una generosa donazione di 2000,00 euro
da INTERNATIONAL INNER WHEEL VICENZA

a cui mandiamo i nostri piu sentiti ringraziamenti.

GRAZIE DI CUORE!

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

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

Vi ricordiamo che 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

https://www.retedeldono.it/it/vicenza-solidale
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/crowdfunding-csv-con-le-associazioni-di-volontariato/


VICENZA SOLIDALE

Ai microfoni di VICENZA SOLIDALE sabato 15 maggio alle 9.30 c’è Claudio
Gusella Presidente dell’Associazione Croce di San Giovanni Sogit Alto
Vicentino, una realtà che si occupa di trasporti sanitari per anziani e pazienti in
cura presso l’Ospedale Santorso.

Un’occasione per raccontare della dedizione dei volontari dell’associazione e di
come siano pronti ad accogliere nuove disponibilità per rispondere sempre più alle
richieste del territorio di ben 36 comuni vicentini.

Stay tuned

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.

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


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.

Le Associazioni informano

CIVILTA' DEL VERDE

L'Associazione organizza la seconda edizione della mostra "Le orchidee tornano
a farsi vedere" che si terrà ai Chiostri di S. Lorenzo il 22 maggio 2021.

Scarica la locandina

<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.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/05/Mostra-Orchidee-botaniche-22-maggio-2021.pdf


 ASSOCIAZIONE CFS/ME ODV

In occasione della Giornata Internazionale sulla CFS/ME tenutasi il 12 maggio,
quest'anno le diverse associazioni coinvolte hanno inteso lanciare un messaggio
unitario, nella convinzione che non si possa più attendere oltre, ma si debbano
piuttosto unire le forze per un comune obiettivo: dare risposte ai molti malati ancora
invisibili e privi di supporto e tutela.
Il diritto alla salute va attuato per tutti e se alla base della conoscenza c'è la ricerca
e alla base della ricerca l'interesse, alla base dell'interesse c'è la consapevolezza.
La consapevolezza è frutto dell'informazione, e le informazioni su questa diffusa
patologia sono purtroppo ancora frammentarie e scarsamente conosciute, in Italia
più che in molti altri Paesi del mondo; si è ritenuto pertanto fondamentale dare
visibilità e diffusione alla CFS/ME attraverso un contributo video credibile,
realizzato attraverso la testimonianza diretta degli stessi malati, ed il racconto del
faticoso cammino e dello stato dell'arte della malattia da parte degli esperti.   
Il video è frutto del lavoro congiunto di Forum CFS Italia, CFS/ME Associazione
Italiana e CFS/ME OdV di Zugliano, che assieme hanno realizzato un filmato
lungo quasi 40 minuti, ma sicuramente completo e toccante, di cui riportiamo il link.
  

12 maggio 2021 ME CFS contributo italiano
 
Vi riportiamo di seguito anche il link dell'anteprima del video completo:
Anteprima video 12 05 2021
 
Scarica la locandina

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 114“.

Clicca per scaricare

Continuano le informazioni

https://youtu.be/vw-XNLXwZfs
https://www.youtube.com/watch?v=d_FXGuulxhk
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/05/12-05-2021-DEFINITIVO.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/05/nil-114.pdf


EURICSE_PODCAST INTRAPRENDENTI PER RACCONTARE LE
COMUNITÀ CHE SI AUTO-ORGANIZZANO

Euricse lancia ufficialmente il primo podcast della serie di cinque puntate audio
"Podcast intraprendenti" registrati nelle scorse settimane.
Nei cinque podcast che, dopo questo, saranno pubblicati lunedì 17 e 31 maggio e
lunedì 14 e 28 giugno sul sito di Euricse e sulla pagina Facebook di Comunità
Intraprendenti, oltre che sulle principali piattaforme di hosting, verranno
raccontate esperienze di attivismo civico, nate per rispondere ai bisogni del
territorio. 
La prima puntata è dedicata a “Spaccio Cultura – Porta Palazzo” di Torino, a
seguire si parlerà dell’emporio solidale di Dueville a Vicenza, del Centro Civico
rigenerato InStabile Portazza di Bologna, del Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca
gestito dall’impresa di comunità “Identità e bellezza” e, infine, del parco pubblico di
Villa Giaquinto a Caserta.

Clicca per maggiori informazioni

FESTIVAL "IL GIULLARE"

La XIII edizione de “Il Giullare: festival nazionale del teatro contro ogni
barriera” si farà!
Nonostante la pesante Emergenza Sanitaria il Festival il giullare ha scelto
caparbiamente di tornare ad offrire a tutti la splendida occasione di cambiamento,
emozione, vita che la cultura e l’arte danno a tutti!
Questa edizione del Festival sarà per ovvie ragioni, e per il secondo anno
consecutivo, una “special edition”, nella certezza e speranza di tornare alla sua
formula tradizionale nel 2022.
Infatti saranno molteplici gli eventi che accompagneranno il festival ma il
tradizionale contest con la gara delle compagnie teatrali selezionate da ogni parte
di Italia ancora non sarà possibile effettuarlo.
Tuttavia il Festival ha deciso di realizzare per questa edizione una rassegna di
eventi non solo teatrali ma anche di danza e musica.
Infatti nel Bando 2021 di selezione, che scadrà il prossimo 5 giugno 2021, ci si
potrà candidare con una performance nelle tre sezioni con una durata minima di
almeno 40 minuti e le iscrizioni potranno effettuarsi esclusivamente on line
secondo quanto riportato sul nostro sito: https://ilgiullare.it/bando/ 
Il Festival si realizzerà nel periodo compreso tra il 19 luglio e l’8 agosto 2021 in
varie location della Città di Trani con ospiti e spettacoli di teatro, musica, danza.
Al momento il Festival, oltre alla tradizionale rete di oltre 20 associazioni e realtà
del territorio, gode del patrocinio della Regione Puglia e del Ministero delle
Politiche Sociali.

Info: www.ilgiullare.it

https://www.euricse.eu/it/
https://ilgiullare.it/bando/
http://www.ilgiullare.it/


Info: www.ilgiullare.it

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA MOBILITÀ DEI GIOVANI
VOLONTARI NELL'UE

La Commissione europea ha lanciato una consultazione per raccogliere le
opinioni dei cittadini e identificare nuove sfide e opportunità per i giovani che
partecipano a progetti di volontariato in tutta l'UE, anche nell'ambito del
Corpo europeo di solidarietà.

La consultazione contribuirà a rivedere la raccomandazione del Consiglio del 2008
sulla mobilità dei giovani volontari, al fine di adattarsi a una società in costante
evoluzione. Questa iniziativa permetterà ai giovani in Europa di sfruttare appieno le
opportunità del nuovo Corpo europeo di solidarietà e di partecipare in condizioni
ottimali alle attività di solidarietà transfrontaliere organizzate dalle autorità nazionali
o da enti privati. Prenderà in considerazione le sfide sanitarie, come la pandemia
COVID-19, così come la digitalizzazione, l'inclusione sociale, la solidarietà
intergenerazionale e il cambiamento climatico.

Clicca per maggiori informazioni

YOUTH IN ACTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
2021

"Youth in Action for Sustainable Development Goals - Edizione 2021" è una
Call for Ideas che ha l’obiettivo di raccogliere e premiare le migliori idee progettuali
presentate da giovani under 30 per rispondere alle sfide che oggi il mondo
Business e il Terzo Settore devono affrontare per contribuire al raggiungimento
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile individuati nell'Agenda 2030 delle Nazioni
Unite.

Clicca per maggiori informazioni

27 MAGGIO 2021: WEBINAR SUL FUNDING & TENDERS PORTAL

Il Funding & Tenders Portal (F&TP) è il gateway unico per i partecipanti a molti
programmi di finanziamento dell'UE.

Il webinar, che si terrà il 27 maggio 2021 dalle 10.00 alle 12.30 CEST, fornirà
informazioni sulle caratteristiche principali del portale F&TP e mostrerà come:
- cercare opportunità di finanziamento e partner,
- registrare la propria organizzazione,
- presentare proposte,
- gestire il proprio profilo,
- esplorare i progetti finanziati e le statistiche.

Il webinar è rivolto principalmente ai potenziali nuovi utenti del portale F&TP.

Clicca per maggiori informazioni

Copyright (C) 2020 - Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza

http://www.ilgiullare.it/
https://bit.ly/2SA3Ftj
https://www.eurodesk.it/notizie/youth-action-sustainable-development-goals-2021
https://bit.ly/3w28Pwz
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