
Terzo settore: scadenze, 
proroghe e opportunità
Il terzo settore è in fermen-

to, molti gli impegni che in 
questo periodo richiedono 
l’attenzione delle organiz-

zazioni di volontariato e delle 
associazioni di promozione 
sociale, ma c’è anche consa-
pevolezza delle tante difficol-
tà, così lo Stato ha approvato 
varie proroghe per venire 
incontro alle realtà del volon-
tariato.

Slitta al 31 maggio la re-
gistrazione alla piattaforma 
per la trasmigrazione al Run-
ts - Registro unico nazionale 
del terzo settore. Il Csv di Vi-
cenza sta organizzando alcu-
ni webinar a tema durante i 
quali si spiega passo passo l’i-
ter di inserimento dati: è fon-
damentale, al momento, cari-

care almeno l’atto costitutivo, 
lo statuto e il verbale dell’ap-
provazione dell’adeguamento 
come previsto dalla Riforma 
del terzo settore, in formato 
pdf. L’obiettivo è di assicurare 
la compilazione della modu-
listica da parte delle oltre 700 
associazioni vicentine che a 
oggi risultano iscritte ai regi-
stri regionali delle odv e aps.

Si è svolto il 20 aprile l’in-
contro specifico per le asso-
ciazioni di protezione civile 
e soccorso. A seguito della 
pubblicazione in Gazzetta 
ufficiale del decreto legge 41 
del 22 marzo 2021, si confer-
ma la proroga del termine per 
l’adeguamento degli statuti 
di odv, aps e onlus al codice 
del terzo settore al 31 maggio 

2021. Le associazioni potran-
no provvedere alla modifica 
degli Statuti usufruendo del-
le modalità di approvazione 
semplificate con  assemblee 
ordinarie. Più tempo anche 
per la convocazione delle as-
semblee di approvazione del 
bilancio di esercizio che slit-
tano al 29 giugno.

Il punto locale Eurodesk 
del Csv Vicenza, ha aderito 
al progetto Young multiplier 
– Pcto per le classi del trien-
nio degli istituti superiori 
promosso dalla rete naziona-
le per mettere a disposizione 
degli studenti un percorso 
per le competenze trasversali 
e per l’orientamento di 30 ore 
connesse alla cittadinanza 
europea e alla partecipazione 

attiva.
L’iniziativa mira a sensi-

bilizzare gli studenti sulle 
opportunità di mobilità che 
l’Unione Europea offre nel 
campo dello studio, del vo-
lontariato e dell’occupazione. 
Hanno aderito gli istituti Al-
merico da Schio, Liceo Eu-
ropeo Vicenza e il Liceo Lioy 
per un totale di 185 studenti 
dei 767 in tutta Italia per i 12 
punti locali Eurodesk. Il per-
corso si concluderà il 24 mag-
gio, data di inizio della “Set-
timana europea dei giovani”, 
ma nelle scuole sarà possibile 
attivare un “Eurodesk cor-
ner”, spazio fisico o virtuale 
nel quale condividere le op-
portunità offerte per i giovani 
e per le scuole.

EURODESK VICENZA
Il progetto Young multiplier 
sensibilizza anche i 
giovani sulle opportunità 
di mobilità nell’Unione 
Europea nell’ambito dello 
studio, del volontariato e 
del lavoro.

Formazione,
i prossimi 

appuntamenti
Il 27 aprile c’è 

“Volontariato e 
strategia” di Luisa 

Capitanio, “Le 
prestazioni di lavoro 

occasionale” saranno 
il tema di Lorena 

Nuccio giovedì 29 e, 
in contemporanea, 

il corso mensile 
sulla costituzione di 
un’associazione con 

Raffaela Veronese. Tutto 
il programma su www.
csv-vicenza.org con la 
possibilità di proporre 
argomenti on demand.

Slitta al 31 maggio la registrazione delle odv e delle aps nel registro unico del terzo settore.
Eurodesk di Vicenza ha aderito al progetto Young multiplier per accrescere le competenze trasversali dei giovani

a domicilio, il pagamento di 
bollette, il ritiro di farmaci e 
l’accompagnamento a visite 
mediche. A fronte di queste 
iniziative, il Comune ero-
gherà un contributo di mille 
euro al massimo ad associa-
zione, mentre il Csv fornirà 
gratuitamente ai volontari 
pettorina e dispositivi di 
protezione. La nuova inizia-
tiva si inserisce nelle azioni 
di “Vicenza solidale” e mira 
a promuovere un’attenzione 
capillare nei quartieri.

Hanno aderito il comitato 
Pro San Bortolo, associazio-

Volontari a disposizione nei quartieri
Sono tredici le associa-

zioni di volontariato 
della città che hanno 

risposto positivamente alla 
chiamata dell’assessorato alla 
partecipazione del Comune 
di Vicenza e del Csv di Vi-
cenza, si sono impegnate ad 
assicurare i propri volonta-
ri e a realizzare almeno 15 
servizi di vicinato entro il 
31 ottobre di quest’anno. I 
volontari saranno a disposi-
zione di persone sole o con 
fragilità, in particolare an-
ziani o malati, per semplici 
commissioni, come la spesa 

ne Via Firenze 21, Ardea, 
San Vincenzo Vicenza, Aster 
Tre onlus, pro loco Postu-
mia, Senior Veneto, Unital-
si, Mediterraneo, Circolo 
San Giovanni Battista, San 
Vincenzo Upriviera Campe-
dello, Genitori di La Nostra 
famiglia Vicenza e Balla con 
noi. Il via ufficiale è stato da-
to con un incontro al centro 
di aggregazione Senior Ve-
neto del Villaggio del sole 
insieme a Matteo Tosetto, 
assessore al sociale e alla par-
tecipazione e al direttore del 
Csv Maria Rita Dal Molin. 

Al via una nuova iniziativa a sostegno delle persone fragili a cui hanno aderito tredici associazioni vicentine
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LA PRESENTAZIONE 
Il nuovo progetto che 
durerà fino a ottobre è stato 
inaugurato al centro Senior 
Veneto del Villaggio 
del sole.


