
lL CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
“Le persone capitano per caso nella nostra vita, ma non a caso.

Spesso ci riempiono la vita di insegnamenti.
A volte ci fanno volare in alto, altre ci schiantano a terra insegnandoci il dolore…

donandoci tutto, portandosi via il tutto, lasciandoci niente…"

Alda Merini

Come sono reali queste parole: a chi non è mai capitato di viverle, di
raccontarle... Fanno parte dell'esperienza di vita e appartengono anche al
Volontariato, alla condivisione, ai legami nati dall’appartenenza, grazie a quel fare
insieme che ci permette di conoscere persone che la pensano come noi, che
condividono i nostri stessi valori e che hanno a cuore le altre Persone. Sono
sentimenti di passione che distinguono queste amicizie, pronte a mettersi in
gioco, insieme, per un’idea. Durante questo periodo sono mancate tantissimo e
alcune si sono perse… altre per strani casi della vita si sono ritrovate, dopo
anni di silenzio. C'è stato chi durante il periodo del lockdown ha forse sentito il
bisogno di fare pace con se stesso, tornando a cercare qualcuno che per un pezzo
della vita gli era stato accanto, una sorta di Amico Ritrovato verso il quale il
sentimento si ripresentava, come fosse solo sopito. Le amicizie ritrovate, però,
se non vengono curate, per le stesse ragioni per le quali sono finite, si
spengono nuovamente, per tornare a quel niente e portandosi via tutto.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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ASSEMBLEA VOLONTARIATO IN RETE

Il 29 giugno 2021 a Vicenza si è tenuta l'Assemblea di Volontariato in Rete -
Federazione Provinciale di Vicenza - CSV di Vicenza - in presenza!

Abbiamo approvato il Bilancio Consuntivo 2020, il Bilancio Sociale e rinnovato
l’Organo di Controllo e il Collegio dei Garanti.

Un pensiero va a coloro che hanno ultimato il loro mandato e che qui ringraziamo:
Filippo Marchezzolo Presidente dell'Organo di Controllo, Adriano Pastore
Presidente del Collegio dei Garanti e a Umbertina Grassivaro, componente del
Collegio dei Garanti.

Per consultare gli organi sociali rinnovati: Organo di Controllo e Collegio Sindacale,
basta consultare il nostro sito www.csv-vicenza.org 

Auguriamo buon lavoro!

Grazie al Volontariato Vicentino, che bello ritrovarsi!

12° MEETING DI PROTEZIONE CIVILE

 

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

 

mailto:info@csv-vicenza.org


25/26/27 Giugno 2021, Lonigo - Parco Ippodromo -  Si è conclusa la 12esima
edizione del Meeting di Lonigo di protezione civile. Un evento che ha coinvolto
circa 1.200 volontari in tre giorni e che ha visto collaborare tra loro sia realtà
nazionali, regionali, che locali.

Stiamo già pensando al prossimo, ancora più coinvolgente.

ASSEMBLEA NAZIONALE CSVNET

26/06/2021 - Roma - Si è conclusa l’Assemblea dell’Associazione CSVNET e oltre
all’approvazione del Bilancio Economico 2020 e del Bilancio Sociale si è proceduto
al rinnovo delle cariche sociali.
Auguriamo buon lavoro alla nuova governance

CHIARA TOMMASINI È LA NUOVA PRESIDENTE DI CSVNET 

"Abbiamo due grandi sfide: il consolidamento di un sistema nazionale ed essere
all’altezza di un mondo che con la pandemia è profondamente cambiato". 

https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4110-volontariato-eletta-la-nuova-governance-di-csvnet#


Chiara Tommasini è la nuova presidente di CSVnet, l’associazione nazionale
dei centri di servizio per il volontariato. Prima donna nella storia di CSVnet a
ricoprire questo incarico, è stata eletta (domenica 27 giugno) dal nuovo consiglio
direttivo eletto a sua volta dall’assemblea del 26 giugno. Veronese, 46 anni, con
una laurea in Economia e commercio, lavora per un gruppo assicurativo ed è
volontaria da anni nel soccorso e nella protezione civile. 

Eletti anche i vicepresidenti.

NUOVO SERVIZIO SPID PER LE ASSOCIAZIONI

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che garantisce a tutti i cittadini e
le imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della Pubblica
Amministrazione e dei soggetti privati aderenti.

Semplice e sicuro, puoi usare SPID da qualsiasi dispositivo: computer, tablet e
smartphone, ogni volta che, su un sito o un’app di servizi, trovi il pulsante “Entra
con SPID”.

Tutte le Organizzazioni di  Volontariato della provincia di Vicenza possono
usufruire del servizio di Sistema Pubblico d’Identità Digitale – SPID intestata
al Rappresentante Legale dell’Associazione.

L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider); Il CSV
di Vicenza, grazie alla collaborazione con InfoCert, offre la possibilità di richiedere
il servizio gratuito a tutte le Associazioni della Provincia di Vicenza.

Scopri e richiedi il servizio

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

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/spid/
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/


- 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 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
- Servizio SPID 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 - TERZO TRIMESTRE
Eccovi le prossime proposte WEBINAR

di LUGLIO 2021

LUGLIO alcuni degli eventi già programmati

La forza attraverso il sociale – 6/07/2021

con Luca Rigoldi

Il perdono ti rende libero – 13/07/2021
con Cettina Mazzamuto

Homo donator – il valore del dono – 15/07/2021

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/
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https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-rilegatura/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/spid/
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https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/il-perdono-ti-rende-libero/
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Homo donator – il valore del dono – 15/07/2021
con Lorenzo Biagi

Un sano egoismo per un sano volontariato – 20/07/2021

con Silvia Toffolon

Questa settimana si sono tenuti alcuni Webinar

30/06/2021 - 1/07/2021 - 2/07/2021 
Corso Volontarie Servizio Civile Regionale 

 con Maria Carmen Bruzzaniti

30/06/2021 - Marketing & fundraising – strategia e strumenti di marketing al
servizio della raccolta fondi

con Marco Granziero

01/07/2021 - Il Volontariato “smart”, “resiliente” e “antifragile” 

con Theofanis Vervelacis

CiSiVede in Rete

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/un-sano-egoismo-per-un-sano-volontariato-2/


PUOI RIVEDERE GLI APPUNTAMENTI #LIVE
Per chi si fosse perso i dieci 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.

 

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

VICENZA SOLIDALE

Cominciamo un nuovo mese insieme per VICENZA SOLIDALE e sabato 3 luglio
alle 9.30 su RADIO VICENZA insieme a Maria Rita Dal Molin Direttore del CSV
di Vicenza, ascolteremo la voce di Alberto Maistrello Presidente
dell’Associazione Assistenza Anziani.

La chiusura del lockdown, grazie ai volontari, ha aperto nuove soluzioni: video per
rallegrare gli anziani, progetti europei per attività innovative, giovani soci si sono
avvicinati e presto partirà l’aggiornamento formativo. Pronti a ripartire… ma il
volontariato non si è mai fermato!

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

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 abbiamo ricevuto un'importante donazione grazie agli
"Introiti Mercatino Solidale Covid 19 - Loggia del Capitaniato 10 giugno

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/
http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/


2021."

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!

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

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


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

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>

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

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

EVANGELICI VICENZA

L'Associazione propone "La Riforma Protestante nella Città del Palladio - Visite
Turistiche Guidate GRATUITE". Prossimo appuntamento sabato 3 luglio ore

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/


16:30 con Partenza: Piazza dei Signori, Con guida turistica professionista.

Riprendono le "passeggiate per le vie della Riforma". L’iniziativa collega la Riforma
Protestante ad alcune opere palladiane scoprendo una parte di storia per lo più
sconosciuta e travisata. Le visite prevedono un itinerario che partirà da Piazza dei
Signori e si snoderà lungo le vie del centro storico per concludersi con una mostra
tematica sulla Riforma in Via Borgo Casale 24/A.

Le visite sono gratuite, ma è necessaria la prenotazione. Per info e prenotazioni: N.
Verde 800 985 172 oppure clicca qui.

Per saperne di più: http://www.evangelicivicenza.it/

Scarica la locandina

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 117

Clicca per scaricare

Report Associazioni

INSIEME PER SARAJEVO ONLUS

25/06/2921 "Insieme per Sarajevo" Villa Cordellina a Montecchio Maggiore -
Presentazione del libro di 25 anni di attività di Volontariato a cura di Franco Pepe.
Grazie Isabella Frigo, Gabriella Mezzalira e Laura Carnevali per aver
rappresentato il Volontariato Vicentino.

 

Continuano le informazioni

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-riforma-protestante-nella-citta-del-palladio-visite-guidate-gratuite-156545928085
http://www.evangelicivicenza.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/06/LOCANDINA_a-scaled.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/06/nil-117.pdf


CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Con DPCM del 17 giugno 2021, decreto sulle Certificazioni verdi digitali COVID-19,

è attiva la piattaforma nazionale del Ministero della Salute per ottenere la

certificazione verde.

Che cos'è la Certificazione verde COVID-19?
È una certificazione digitale e stampabile (cartacea) gratuita, che contiene un

codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In

Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della

Salute.

Continua la lettura

BANDO PER UN RICERCATORE: MAPPING OF INTERNSHIP
POLICIES

Lo European Youth Forum intende assumere un ricercatore per tracciare una
mappa delle migliori e peggiori pratiche in Europa per quanto riguarda le politiche
sui tirocini. L'approccio principale per la mappatura sarà quello di identificare le
migliori e le peggiori prassi negli Stati membri, con una forte attenzione alla
retribuzione dei tirocinanti.

Clicca per maggiori informazioni

14-15-16 OTTOBRE: #ERASMUSDAYS!

Gli ErasmusDays, previsti quest’anno il 14-15-16 ottobre, rappresentano un
momento importante per condividere la propria esperienza Erasmus+ e diffondere i
risultati dei progetti realizzati, ma anche l’occasione per scoprirlo e confrontarsi con
altre esperienze.

Le tre Agenzie nazionali italiane, Erasmus+ Indire, Inapp e Agenzia nazionale
per i giovani rivolgono l’invito ad organizzare un evento targato Erasmusdays a
tutti i beneficiari, scuole, istituzioni, università, centri di ricerca, organizzazioni,
cooperative, associazioni, Ong, centri di formazione professionale etc.
Anche le Unità italiane eTwinning ed Epale partecipano agli Erasmusdays.

Clicca per maggiori informazioni
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