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"Ovunque ci sia un essere umano, 

vi è la possibilità per una gentilezza"

Seneca

Gentilezza: che bella parola e che bel modo di rapportarsi con gli altri, quando
ci facciamo guidare da questo atteggiamento, così profondo, che esprime la
delicatezza del nostro animo. Il percorso che facciamo con gli altri, con chi
assieme a noi si dedica a prendersi cura, di una Persona, del Territorio, dei Beni
Comuni, può essere molto più intenso e ricco se ci concediamo la possibilità di una
gentilezza. Si può esprimere in molti modi, ma è fondamentale che alle parole
seguano i fatti. Quindi con umiltà e generosità manifestiamo chi siamo, cerchiamo
di rendere ancora più piacevole lo stare insieme, quel fare che ci rende esseri
umani più attenti e sensibili anche rispetto al modo di essere di chi ci sta
accanto.
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UN RINGRAZIAMENTO A COLDIRETTI VICENZA

Venerdì 21/05/2021
Un grazie alla Coldiretti di Vicenza: il vostro concreto aiuto a favore dell’Emporio
Solidale di Dueville è un supporto costante alla nostra attività per le 40 Famiglie
che abbiamo in carico.
Queste sono le collaborazioni che permettono di condividere il nostro impegno per
le Persone che hanno maggiori difficoltà di poter reperire beni di prima necessità.
 

VOLONTARI FACCIAMO LA DIFFERENZA - IL VIDEO

Vogliamo riproporvi un bel momento vissuto il 24 dicembre 2020, Vigilia di Natale,
con una cerimonia ristretta, presso la "Loggia del Capitaniato" a Vicenza, dove
abbiamo consegnato il Premio Annuale "Volontari...Facciamo la Differenza"
all'Associazione "Il Fagiolo Magico" e il Premio "Associazione dell'Anno della
Città di Vicenza", voluto dall'Assessorato ai Servizi Sociali dei Comune di Vicenza,
alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Vicenza. Entrambe le realtà sono state le
più segnalate da Associazioni, Enti e Cittadini del territorio provinciale e della Città
di Vicenza. 

Clicca e guarda il video

CHIUSURA UFFICI

Si comunica che gli uffici del CSV di Vicenza saranno chiusi lunedì 31 e martedì 1
giugno 2021. Le attività riprenderanno normalmente giovedì 3 giugno.

 

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla
nostra redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gAFyA-3OfMI
https://www.youtube.com/watch?v=gAFyA-3OfMI
mailto:info@csv-vicenza.org


TARGET SPECIALE VOLONTARIATO

Oggi vogliamo riproporvi il servizio dedicato a ADMO Vicenza.

ADMO – Associazione con lo scopo di informare sulla donazione per il trapianto di
midollo osseo, talvolta l’unica possibilità di curare malattie del sangue come
leucemie, linfomi e mielomi.

Clicca e guarda lo speciale sul ADMO Vicenza

CiSiVede in Rete

MARTEDì 1 GIUGNO - DIGITALIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

Nono appuntamento del CSV - CiSiVede in Rete, la nuova rubrica del 2021 del
CSV di Vicenza, puntata dedicata alla Digitalizzazione delle associazioni.

Martedì 1 giugno 2021, alle 18.30, il Direttore del CSV di Vicenza Maria Rita Dal
Molin e la giornalista Margherita Grotto si collegheranno #live con Emma Togni,
Marketing Manager di TechSoupItalia, Impresa Sociale che aiuta le organizzazioni
Non Profit a sfruttare al massimo il potenziale della tecnologia e del digitale per la
propria missione, e Stefano Tabò, Presidente dal 2011 di CSVNet, Associazione
Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato.

Un’altra imperdibile puntata di questo entusiasmante viaggio:
martedì 1 giugno, dalle ore 18.30 alle 19.10 SAVE THE DATE! 

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

https://www.youtube.com/watch?v=3L7xdraOo5U
https://www.youtube.com/watch?v=3L7xdraOo5U
https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/2021/05/26/nono-incontro-martedi-1-giugno-digitalizzazione-delle-associazioni/


https://cisivedeinrete.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

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

https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/2021/05/26/nono-incontro-martedi-1-giugno-digitalizzazione-delle-associazioni/
https://www.csv-vicenza.org/web/legge-124-2017/
https://csv-vicenza.retedeldono.it/it/progetti/volontariato-in-rete/regaliamo-una-cucina-per-lemporio?utm_source=newsletter&utm_medium=cps&utm_campaign=newsletter


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

GIUGNO 2021

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

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/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/


con Veronese Raffaela

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

Questa settimana si sono tenuti vari Webinar

25/05/2021 - La leadership dei punti di vista – laboratorio di intelligenza visiva
ed emotiva - primo incontro

 con Silvia Toffolon

27/05/2021 - La leadership dei punti di vista – laboratorio di intelligenza visiva
ed emotiva - secondo incontro

 con Silvia Toffolon

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

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/il-volontariato-smart-resiliente-e-antifragile/


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.

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

VICENZA SOLIDALE

Sabato 29 maggio alle 9.30 per VICENZA SOLIDALE sulla frequenza 100.3 di

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


Sabato 29 maggio alle 9.30 per VICENZA SOLIDALE sulla frequenza 100.3 di
RADIO VICENZA daremo voce all’Associazione vicentina G.V.V. GRUPPI DI
VOLONTARIATO VINCENZIANO con la Presidente Elena Capra. Una realtà che
ha visto aumentare le richieste di aiuto in questo difficile periodo e che con grande
dedizione si impegna per promuovere il valore della persona ridando speranza e
costruendo un futuro, grazie anche alla Sartoria e agli Orti sociali.

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

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:

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


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.

INFO UTILI PER LE RIAPERTURE

È entrato in vigore il Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021, che definisce le
nuove misure relative all’emergenza da Covid-19.
Sono inoltre disponibili le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e
sociali" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella
seduta del 28 aprile scorso. Di particolare interesse, ai fini del mondo
associazionistico, il paragrafo “circoli culturali e ricreativi” a pag. 27.

Vi ricordimao che per maggiori informazioni potete richiedere il servizio "Sportello
Sicurezza".

Il CSV di Vicenza informa le 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

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

https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21G00078/sg
http://www.regioni.it/download/news/637006/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/


Le Associazioni informano

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 115“.

Clicca per scaricare

Continuano le informazioni

TORNA IL FESTIVAL BIBLICO

Dall'11 al 27 giugno il Festival Biblico torna dal vivo nelle città e nelle province di

Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto e Treviso.

Intorno al tema della fratellanza - al centro di questa 17ª edizione dal titolo "Siete
tutti fratelli (Mt 23,8)" - saranno come di consueto molteplici gli approcci e i

linguaggi che daranno vita a un calendario di oltre 140 appuntamenti tra dialoghi,

approfondimenti biblico-teologici, spettacoli, mostre e concerti.

Continua la lettura

Modalità di partecipazione e programma completo su:

https://www.festivalbiblico.it/programma-giugno-2021/

PODCAST INTRAPRENDENTI

Si avvicina una nuova puntata di #podcastintraprendenti.

Questa volta si parlerà di #immaginazione con una delle realtà più intraprendenti

di #Bologna. Curiosi? L'appuntamento con il nuovo episodio è per lunedì 31
maggio.

Se vi siete persi i primi due episodi, ecco dove ascoltarli:

Spreaker▶ https://bit.ly/3uQgiyA

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/05/nil-115.pdf
https://www.festivalbiblico.it/dall11-al-27-giugno-festival-biblico-torna-dal-vivo/
https://www.festivalbiblico.it/programma-giugno-2021/
https://bit.ly/3uQgiyA


Spreaker▶ https://bit.ly/3uQgiyA

Spotify▶ https://bit.ly/3xNWGwY

Amazon Music Italia▶ https://amzn.to/3eXoAyd

Google Podcasts ▶ https://bit.ly/2Syopl8

GUIDA PRATICA AI BANDI

Italia non profit lancia la Guida Pratica ai Bandi, un nuovo strumento gratuito che

nasce dall’esperienza di Italia non profit a servizio del Settore.

La Guida Pratica ai Bandi contiene:

L’ebook in pdf “Gli essenziali per partecipare a un bando” con tutte le indicazioni

utili per presentare un progetto sociale e affrontare tutte le fasi della candidatura

Il template in excel “Organizzare la ricerca di bandi” per strutturare al meglio le

attività di monitoraggio delle opportunità di finanziamento.

La Guida fa parte della serie di strumenti gratuiti che granter.it, la piattaforma di

raccolta fondi creata da Italia non profit, metterà a disposizione per accompagnare

enti, volontari e professionisti nel modo della raccolta fondi e dei bandi.

Clicca per maggiori informazioni

DECRETO SOSTEGNI: PIÙ DI 100 MILIONI DI EURO PER IL TERZO
SETTORE

Prevista la conferma delle proroga per gli adeguamenti degli statuti al 31

maggio, l’esenzione del canone Rai, il contributo a fondo perduto e misure di

supporto delle attività sportive, ma anche per lavoro, cultura, disabilità,

povertà.

Con la legge n. 69 del 21 maggio 2021 è stato convertito in legge il dl n. 41/2021,

cosiddetto “decreto Sostegni”, con il quale il Governo ha previsto aiuti a sostegno

delle imprese e degli operatori economici, del lavoro, della salute e dei servizi

territoriali, connesse all’emergenza sanitaria.

In sede di conversione in legge sono state inserite nel provvedimento una serie di

importanti novità di carattere fiscale rilevanti soprattutto per le imprese.

Continua la lettura

https://bit.ly/3uQgiyA
https://bit.ly/3xNWGwY
https://amzn.to/3eXoAyd
https://bit.ly/2Syopl8
https://granter.it/risorse/guida-pratica-ai-bandi/?utm_medium=email&utm_source=csv&utm_campaign=guida-bandi
https://granter.it/risorse/guida-pratica-ai-bandi/?utm_medium=email&utm_source=csv&utm_campaign=guida-bandi
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4066-decreto-sostegni-piu-di-100-milioni-di-euro-per-il-terzo-settore?Itemid=893


SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTU'

Il 28 maggio, all’interno della Settimana Europea della Gioventù, è previsto

l’evento “NextGen: il futuro è nelle nostre mani” organizzato dall’Agenzia

Nazionale per i Giovani, in partenariato con il Dipartimento per le Politiche Giovanili

ed il Servizio Civile Universale, la Struttura di Missione per la valorizzazione degli

anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, il

Consiglio Nazionale Giovani ed Eurodesk Italy per creare un’occasione nazionale

che possa essere una sintesi dei contenuti e delle attività della settimana.

L’evento sarà online e si svolgerà dalle 17.30 alle 20.00 ed è dedicato ai
giovani tra i 18 ed i 30 anni.

Clicca per maggiori informazioni

8 GIUGNO 2021 - INFO-SESSION ERASMUS+: ALLEANZE PER
L'INNOVAZIONE

L'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA) insieme ai

servizi della Commissione (DG EAC e DG EMPL) organizzerà una sessione

informativa in web streaming per spiegare il contesto politico, le nuove opportunità

di finanziamento e il nuovo processo di candidatura dell’azione Erasmus+ -

Alleanze per l’innovazione.

L'evento in web streaming avrà luogo l'8 giugno 2021 dalle 14.00 alle 17.00.

Clicca per maggiori informazioni
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