
lL CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
“I tuoi sogni chiamali obiettivi"

Luca Rigoldi

È veramente un piacere confrontarsi con i giovani e in particolare ci piace
condividere con voi la conoscenza e l’Amicizia che sta nascendo con il pugile
professionista Luca Rigoldi, Campione Italiano e già Campione Europeo.
Il suo impegno nello sport e nella vita diventa una missione, una passione, un
modo per esprimere quanto vale e dove può arrivare. Una testimonianza, la sua,
che fa riflettere perché la vita va vissuta anche quando si sta male. E lottando, per
superare la fase del dolore, si dà più senso a quando si sta bene, ricercando
un equilibrio interiore che porta a raggiungere una dimensione di benessere.
Ecco che allora una buona anima può trovare posto dentro un corpo che sta
bene. Tutti noi possiamo essere campioni nella nostra vita, senza sottovalutare chi
ci sta davanti, che sia sul ring o nella vita quotidiana. La vita spesso ci mette alla
prova: dobbiamo essere pronti a nuove sfide e passo dopo passo costruire, senza
paura di fallire: la sconfitta fa parte della vita. Da questa esperienza forte, fatta di
motivazioni, valori, sacrifici, altri possono trarre ispirazione per arricchire il percorso
personale di crescita. Prendiamoci un po’ con ironia: possiamo essere seri
senza rinunciare al sorriso. Ricerchiamo altri stimoli e viviamo come sfidanti,
senza sentirci campioni arrivati. La palestra non forma campioni, ma persone
che si sanno adattare alle situazioni, che sanno scegliere, che anche quando
toccano il fondo riprendono la spinta per risalire: per questo servono tanta
preparazione, tenacia e coraggio. Si deve sempre osare, vivere i sogni, altrimenti
non potremo mai raggiungere i nostri obiettivi.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore

Newsletter
nr. 26/2021 del
9 luglio 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/


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

PIANO FORMATIVO - TERZO TRIMESTRE
Eccovi le prossime proposte WEBINAR

di LUGLIO 2021

LUGLIO alcuni degli eventi già programmati

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

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

New Le strategie dell’ascolto attivo  – 22/07/2021
con Mario Polito

New La comunicazione non violenta – 27/07/2021
con Maria Carmen Bruzzaniti

 

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.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/spid/
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https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/le-strategie-dellascolto-attivo/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/la-comunicazione-non-violenta/
mailto:info@csv-vicenza.org


Questa settimana si è tenuto un Webinar

06/07/2021 - La forza attraverso il sociale

con Luca Rigoldi

CiSiVede in Rete

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

“I tuoi sogni chiamali obiettivi” è questo il motto che Luca Rigoldi, Campione
Italiano di Boxe Pesi Gallo e già Campione Europeo, propone ai giovani quando
li incontra nelle scuole o recentemente al webinar organizzato dal CSV su “La forza
attraverso il sociale”.

Lo intervistiamo per VICENZA SOLIDALE sabato 10 luglio alle 9.30 su RADIO
VICENZA insieme a Maria Rita Dal Molin Direttore del CSV di Vicenza, per
parlare anche di Volontariato come Patrimonio Unesco Immateriale. 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  

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/


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.

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.

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


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

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.

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/
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:

<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.
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 la 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

https://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6
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/


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

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 118

Clicca per scaricare

Continuano le informazioni

BRICK IN VICENZA 2021

Il 17 e 18 luglio 2021 dalle 10,00 alle 19,00 in Piazza dei Signori a Vicenza, con
il Patrocinio del Comune di Vicenza, Radiovicenza, Nordestbrick, Il Mattoncino
Colorato, Vicenza for Children e del CSV di Vicenza si terrà "BRICK IN VICENZA
2021".

Un fine settimana di esposizione di mattoncini Lego  e gare per famiglie con premi
in scatole Lego. E inoltre esposizione di opere inedite in Mattoncini Lego presso la
Loggia del Capitanato by Nordestbrick, opere mai viste degli artisti Veneti più
importanti.

Clicca per maggiori informazioni

Scarica la locandina dell'evento

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/07/nil-118.pdf
https://www.facebook.com/ilmattoncinocolorato/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/07/765a951a-92cf-4fc7-8e77-1a201fab89a0.jpg
https://italianonprofit.it/riforma-in-movimento/risultati/


RIFORMA IN MOVIMENTO

Riforma in Movimento è l’indagine digitale promossa da Terzjus e Italia non
profit per recepire e dare voce al vissuto degli enti italiani rispetto alla nuova

legislazione. Come hanno affrontato questo cambiamento? Come si sono

preparati? Quali sono i dubbi, le preoccupazioni e quali le necessità? In che modo

la Riforma viene vissuta come un’opportunità e quanto come una sfida?

La ricerca - che è stata aperta dal 3 febbraio al 19 marzo 2021 - aveva lo scopo di

far emergere e rendere accessibile a chiunque (Terzo Settore tutto, Istituzioni,

cittadini, volontari, stakeholder del non profit) la posizione degli enti.

L’indagine Riforma in Movimento ha coinvolto 1671 partecipanti. I segnali che

sono emersi raccontano di una percezione di futuro che travalica il dettato della

norma, ma anche di un vissuto di riletture interne per affrontare il cambiamento.

L'analisi dei dati raccolti è ora disponibile all’interno del report pdf “L’impatto
della Riforma sugli enti non profit”, che li racconta attraverso grafici e

infografiche.

Scarica gratuitamente il pdf qui

VOLONTARIATO, PARTE DALL’ITALIA UNA CAMPAGNA SENZA
CONFINI

Perché una mobilitazione trasnazionale per il riconoscimento del volontariato
come bene immateriale dell'Unesco? Perché questo è il momento giusto per

farlo: per preservare il valore formidabile della gratuità e della volontà del bene che

abbiamo toccato in questi mesi. Il numero del magazine di luglio e agosto è

interamente dedicato all'appello firmato da 170 personalità della società civile.

Continua la lettura

IL VOLONTARIATO È LA CHIAVE PER UN NUOVO UMANESIMO

Trent'anni fa veniva approvata la legge quadro sul volontariato. Fu un

momento di svolta per il nostro Paese che, oggi, per ripartire ha bisogno di

sostenere e favorire quelle reti di solidarietà. «Il volontariato è portatore di nuovo

concetto di cittadinanza fondato sulla promozione delle capacità dei più fragili e su

logiche di prossimità» spiega l'ex Ministro della Salute - Livia Turco, che fu

protagonista dell'approvazione della legge 266 del 1991 e oggi aderisce all'appello

per il riconoscimento del volontariato come patrimonio dell'umanità

Continua la lettura

DISABILITÀ, A METÀ LUGLIO LA TERZA CONFERENZA
NAZIONALE ANMIC

https://italianonprofit.it/riforma-in-movimento/risultati/
http://www.vita.it/it/article/2021/07/07/volontariato-parte-dallitalia-una-campagna-senza-confini/159927/
http://www.vita.it/it/interview/2021/07/08/il-volontariato-e-la-chiave-per-un-nuovo-umanesimo/451/


NAZIONALE ANMIC

ROMA – Si torna in presenza per riprogettare il futuro: l’obiettivo è costruire un

Paese più inclusivo e accessibile. Si svolgerà a Roma, dal 15 al 17 luglio, la “Terza

Conferenza nazionale dei Quadri dirigenti Rete associativa Anmic”, l’associazione

nazionale mutilati e invalidi civili. Per la maggiore associazione storica della

disabilità sarà la prima occasione di confronto e dibattito in presenza del post-

Covid, per analizzare e proporre un riordino complessivo delle politiche di tutela ed

inclusione per i cittadini disabili. Un nuovo progetto di Welfare che dia risposte

immediate alle gravi criticità evidenziate durante la pandemia. L’appuntamento è

dal 15 al 17 luglio all’Hotel Cristoforo Colombo a Roma: a riunirsi saranno 200

Presidenti provinciali, regionali e dirigenti, in rappresentanza delle sue strutture

territoriali presenti in tutta Italia.

Continua la lettura

INDAGINE EUROBAROMETRO SULL’EMERGENZA CLIMATICA

Un nuovo sondaggio Eurobarometro mostra che i cittadini europei ritengono che i
cambiamenti climatici siano il problema più grave che il mondo si trova ad
affrontare. Oltre nove persone intervistate su dieci ritengono che i cambiamenti
climatici siano un problema grave (93 %), e quasi otto su dieci (78 %) lo ritengono
molto grave. Alla domanda di individuare il problema più grave a livello globale,
oltre un quarto (29 %) ha indicato i cambiamenti climatici (18 %), il deterioramento
della natura (7 %) oppure i problemi di salute causati dall'inquinamento (4 %).

In termini di risposta politica, nove europei su dieci (90 %) concordano sulla
necessità di ridurre al minimo le emissioni di gas a effetto serra, compensando allo
stesso tempo le emissioni residue affinché l'UE raggiunga la neutralità climatica
entro il 2050. Quasi nove europei su dieci (87 %) pensano che sia importante che
l'UE fissi obiettivi ambiziosi per aumentare il ricorso alle energie rinnovabili e la
stessa percentuale crede che sia importante che l'UE fornisca un sostegno per
migliorare l'efficienza energetica.

Clicca per maggiori informazioni

“ONE 2 ONE - FACILITATING LEARNING FACE TO FACE”: CORSO
DI FORMAZIONE

Tempus Public Foundation (Agenzia Nazionale Ungherese di Erasmus+ e Corpo
Europeo di Solidarietà) e SALTO Training & Cooperation invitano alla
partecipazione per la 6° edizione di One2One, corso di formazione in cui si
approfondirà il tema del potere della relazione individuale nel sostenere i
processi di apprendimento dei giovani. 

L'obiettivo principale del corso è quello di potenziare e fornire agli operatori
giovanili le competenze necessarie per lavorare in una relazione one-2-one con i
giovani al fine di sostenere i loro processi di apprendimento e sviluppo. 

Clicca per maggiori informazioni

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/anmic_a_meta_luglio_la_terza_conferenza_nazionale
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273
https://bit.ly/3AIk3JN


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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