
lL CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
“La bellezza colpisce l’occhio, ma il merito conquista il cuore”

Alexander Pope

Questa newsletter è veramente ricca di merito e di riconoscimenti. I giorni
appena trascorsi sono stati carichi di emozioni: giorni meravigliosi per la ripartenza.
È bello poter riprendere per mano la nostra vita, dal qui e ora, lasciandoci alle
spalle tutto quello che è stato. Dobbiamo ripartire dai valori, dalle opportunità,
dal senso delle nostre scelte, dai successi, dalle conquiste, dalle mete e dai
percorsi, anche se sono in salita, che ci riempiono il cuore di gioia ogni volta che
si raggiunge la meta. Abbiamo misurato le nostre fragilità, le paure, i nodi
irrisolti… ora i nostri occhi vogliono essere colpiti dalla bellezza,
vogliono guardare oltre, verso un orizzonte di libertà. Il riconoscimento del valore
di una vita rivolta al dono conquista il cuore. Cosa vogliamo aggiungere? Il
coraggio di osare, di crederci, impegnandoci per arrivare là dove è possibile,
nonostante gli ostacoli, ce lo ha ricordato Michael, giovane atleta con
disabilità, campione di vita.
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Newsletter
nr. 21/2021 del
4 Giugno 2021

www.csv-vicenza.org

Per conoscere tutti gli
appuntamenti del CSV
clicca e consulta il
calendario completo

Seguiteci su tutti
i nostri Social,
ci trovate su

Facebook Twitter
YouTube Instagram 

Flickr Pinterest
GooglePlus

Vi terremo aggiornati su
iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

http://www.csv-vicenza.org/
http://www.csv-vicenza.org/web/eventi/
http://www.csv-vicenza.org/web/eventi/
http://it-it.facebook.com/people/Csv-Vicenza/100000355734298
https://twitter.com/CsvVicenza
http://www.youtube.com/user/CSVVicenza?blend=1&ob=video-mustangbase
https://www.instagram.com/csvvicenza/
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/sets
https://www.pinterest.com/csvvicenza/
https://plus.google.com/113636781913741488255
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/


MARIA GRAZIA BETTALE CAVALIERE AL MERITO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
"Sono emozionata e molto felice di aver ricevuto questa onorificenza. L’impegno
nel volontariato è la mia vita”. 
È questo primo commento di Maria Grazia Bettale che vogliamo condividere con
tutti voi. Maria Grazia è impegnata da molti anni a rappresentare il Volontariato
Vicentino a livello Regionale e Nazionale. Ha collaborato alla costituzione di
Volontariato in Rete - Ente Gestore del CSV di Vicenza ed è stata Vice Presidente
del Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato e
Componente della Conferenza Regionale per il Volontariato del Veneto.

Complimenti da tutti noi.
Il Consiglio Direttivo e lo Staff del CSV di Vicenza

Leggi l'articolo su AltovicentinoOnline

MICHAEL CAROLLO PREMIATO COME ATLETA DELL'ANNO 2020

Il premio "Atleta dell'anno 2020", consegnato a Michael Carollo lunedì sera, è la
giusta 'incoronazione' per il 25enne di Fara Vicentino.
Un esempio che ancora una volta mette in luce le diverse abilità delle Persone e
che ci invita ad impegnarci per riconoscere pari opportunità per tutti, nessuno
escluso.

Michael è un esempio, uno stimolo ad osare ...perché INSIEME si può.
Grazie Campione!

Il Consiglio Direttivo e lo Staff del CSV di Vicenza

Clicca e guarda il video

CiSiVede in Rete

 

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.altovicentinonline.it/attualita-2/thiene-maria-grazia-bettale-cavaliere-al-merito-della-repubblica/
https://www.youtube.com/watch?v=2fvIS70ESEY
https://www.youtube.com/watch?v=2fvIS70ESEY
mailto:info@csv-vicenza.org


PUOI RIVEDERE GLI APPUNTAMENTI #LIVE

Martedì 1 giugno 2021 si è tenuto il nono appuntamento di CSV – CiSiVede in
Rete, la nuova rubrica del 2021 del CSV di Vicenza, puntata dedicata alla
Digitalizzazione delle Associazioni.

A dialogare con il Direttore del CSV Maria Rita Dal Molin e la Giornalista
Margherita Grotto, Emma Togni, Marketing Manager di TechSoupItalia e Stefano
Tabò, Presidente dal 2011 di CSVNet, Associazione Nazionale dei Centri di
Servizio per il Volontariato.

Per chi si fosse perso questo e gli altri 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.

Restate connessi!
https://cisivedeinrete.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.
- Adempimenti legge 124/2017 Scopri il servizio
- 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

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
https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/legge-124-2017/
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/


- 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
- 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

PIANO FORMATIVO - SECONDO TRIMESTRE
Eccovi le prossime proposte WEBINAR

GIUGNO 2021

GIUGNO

La progettazione partecipata – 08/06/2021 e 18/06/2021

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/
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/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/la-progettazione-partecipata/


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

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

UNA CUCINA PER L'EMPORIO DI DUEVILLE!

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/
https://www.retedeldono.it/it/vicenza-solidale
https://csv-vicenza.retedeldono.it/it/progetti/volontariato-in-rete/regaliamo-una-cucina-per-lemporio?utm_source=newsletter&utm_medium=cps&utm_campaign=newsletter


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

 

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


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>

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.

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


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 ricordiamo 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

Le Associazioni informano

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/


A.S.A.ODV - FESTA DEI POPOLI THIENE TORNA IN PRESENZA

Questo ultimo anno ci ha obbligati a ridurre gli spostamenti, a limitare gli incontri,
ad essere molto prudenti. Tutto ciò non ha però condizionato il nostro essere
persone di relazione.
Tutto in noi e attorno a noi è movimento, crescita, mutamento e scambio.

Grazie anche alla collaborazione del CSV di Vicenza, con fantasia e tenacia
proponiamo quindi una Festa diversa dalle passate edizioni, una festa che si
caratterizza per il movimento: nell’andare incontro e nell’accogliere l’altro.
Ecco perché abbiamo scelto lo slogan “In cammino con te”: 5 eventi a segnare il
nostro impegno a non sederci rassegnati a rimpiangere l’immobilità del tempo
passato.
Lo slogan troverà poi appropriate declinazioni negli eventi successivi
all’inaugurazione: “Passi di donna” per la serata del ciclo I colori delle donne;
“Passo dopo passo vengo da te” per la passeggiata alla scoperta di tanti Paesi del
mondo; “Note in viaggio” per il pomeriggio di musiche e canti dal mondo; “A passo
di danza” per il pomeriggio di danze dal mondo.

Per informazioni e possibilità di preregistrarsi, visitare il sito
www.festapopoli.wixsite.com/festadeipopolithiene

Scarica la locandina
Scarica il comunicato stampa
Scarica la locandina "Passi di donna"

AVIS COMUNALE DI VICENZA

L'Associazione, in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue,
organizza per i giorni 12, 13 e 14 Giugno 2021, una rassegna fotografica e
mostra pittorica presso i Chiostri di Santa Corona - museo naturalistico
archeologico di Vicenza.

Scarica la locandina
 

http://www.festapopoli.wixsite.com/festadeipopolithiene
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2021/06/locandina-jpeg-low.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2021/06/Comunicato_Stampa_FdP_2021.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2021/06/Passi-di-donna-low-jpeg.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/06/locandina_a3.pdf


ASSOCIAZIONE MIDORI

Venerdì 21 Maggio 2021 si è svolta a Montecchio Maggiore, l'annuale assemblea

ordinaria dei soci di Midori. Oltre alle formalità previste dallo statuto, si è

provveduto alla elezione delle nuove cariche sociali, ed alla presentazione del

primo Bilancio Sociale.

La Presidente Cornale, in merito a quest'ultimo ci tiene a sottolineare che essere

riusciti a presentare il Bilancio Sociale è stato un punto di orgoglio per tutto il

direttivo e i vari volontari. 

“Volevamo da tempo raccontare il nostro operare, come nel corso di questi anni,

Midori si è evoluta cercando di concretizzare sempre di più le parole aiuto e

sostegno” - ci riferisce la Presidente Antonella Cornale - “Quando nel 2015 io

assieme a Laura Bernardi, Giuseppe Grassi, Tretto Lino, Gianni Rizzo e

successivamente Antonella Palma, abbiamo fondato questa associazione lo

abbiamo fatto per rispondere al grande bisogno di accoglienza della sofferenza e

della importanza delle informazioni. Volevamo dare voce a tutti i genitori, ai

familiari che non sapevano dove sbattere la testa per affrontare una cosa così

grande come il DCA. Ma nel tempo, dopo esser partiti dal nulla, ed aver messo

delle buone basi, ci siamo accorti che essere testimoni non era sufficiente per

aiutare, bisognava imparare a dirlo, a raccontarlo nel modo migliore, bisognava

anche coinvolgere figure professionali con vissuti diversi da noi, per aggiungere

valore e consistenza a quello che stavamo costruendo. Da queste sinergie è nato il

cambiamento di Midori che si sta trasformando nel consolidamento.”

Un grazie particolare va al CSV di Vicenza per i numerosi corsi ed esperti che ci ha

messo a disposizione e che ci hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo.

Clicca per scaricare il bilancio sociale
Scarica il comunicato stampa

ASSOCIAZIONE NOVA ARCA

Il  giorno 1 giugno 2021 presso la Prefettura di Vicenza, sono state consegnate
dal Prefetto di Vicenza le onorificenze dell’ordine al merito di Cavaliere della

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2021/06/Comunicato-nuovo-direttivo-bilancio-sociale-2021.doc


dal Prefetto di Vicenza le onorificenze dell’ordine al merito di Cavaliere della
Repubblica, ad alcuni cittadini che si sono distinti  nel sociale con particolare
riferimento al periodo dell’emergenza da covid 19, in qualità di volontari. I 4
Volontari dell'Associazione Nova Arca, Baldan Giampaolo, Dalle Molle
Adriano,Guerra Giovanni e Antonio Lorenzin, sono stati quindi insigniti del diploma
di Cavaliere della  Repubblica con le seguenti motivazioni:

"i predetti volontari svolgono da anni attività di volontariato con l’Associazione
Nova Arca di Dueville, la quale collabora con il Comune e la Cooperativa Sociale
“Margherita” nella realizzazione del  “Progetto Anchise”, finalizzato ad agevolare
l’accesso a cure mediche a persone fragili e bisognose".

"Tali attività di sostegno sono proseguite anche nel corso del “ lockdown” grazie ai
volontari Baldan, Dalle Molle, Guerra e Lorenzin,  il cui senso civico ha permesso a
molte persone in difficoltà di non interrompere le terapie in corso. Nonostante le
intrinseche difficoltà affrontate da tutti nel periodo emergenziale e la costante
preoccupazione del contagio, i predetti volontari non hanno esitato a garantire che
i beneficiari del “Progetto Anchise” potessero proseguire nelle terapie cui erano
sottoposti."

Queste le motivazioni lette dal Prefetto alla consegna del diploma di Cavaliere
della Repubblica ai nostri 4 volontari.

Il “lockdown”  si riferisce al periodo marzo-maggio 2020.  La foto ritrae i 4 Volontari con il Sindaco

dott.ssa Giusy Armiletti ed il Presidente dell’Associazione Nova Arca Piccoli Venanzio.

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 116“.

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

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2021/06/NIL-116.pdf


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/

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

STATUTI TERZO SETTORE, ANCORA UNA PROROGA DI UN ANNO

Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus possono

adeguarsi con maggioranze semplificate entro il 31 maggio 2022. La modifica è

prevista nel dl Semplificazioni e governance per il Pnrr, che prevede anche un

Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale 

Continua la lettura

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

https://www.festivalbiblico.it/dall11-al-27-giugno-festival-biblico-torna-dal-vivo/
https://www.festivalbiblico.it/programma-giugno-2021/
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/4074-statuti-terzo-settore-ancora-una-proroga-di-un-anno?Itemid=893


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

NOMINATA LA COORDINATRICE PER LA GIOVENTÙ DELL'UE!

La Commissione europea ha nominato Biliana Sirakova per il nuovo posto di EU
Youth Coordinator.

La coordinatrice UE per la gioventù mirerà a rafforzare la cooperazione
intersettoriale e la condivisione delle conoscenze nel campo della gioventù tra i
servizi della Commissione europea sulle questioni che riguardano i giovani (ad
esempio, occupazione, istruzione, salute, clima, democrazia, cultura).

Clicca per maggiori informazioni

“THE 25%”: FAR SENTIRE LA VOCE DEI GIOVANI!

I giovani tra i 16 e i 25 anni costituiscono il 25% della popolazione europea, ma le
loro voci non sono ascoltate abbastanza e le loro opinioni non sono equamente
rappresentate all’interno delle istituzioni politiche. 

Il progetto "The 25% - Youth and the Conference on the Future of Europe" di cui è
partner anche la rete Eurodesk, è coordinato dal Forum europeo della gioventù e
invita i giovani a diventare cittadini attivi proponendo le loro idee sull’Europa, che
saranno poi presentate alla Conferenza sul futuro dell'Europa e condivise con i
leader dell'Unione Europea

Clicca per maggiori informazioni
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