
IL CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
“Gli angeli dei nostri tempi sono tutti coloro

che si interessano agli altri prima di interessarsi a se stessi"

Wim Wenders

Gli angeli sono proprio tutti coloro che si interessano agli altri: quante volte in
questo periodo abbiamo sentito parlare di loro e quante volte il nostro GRAZIE li ha
raggiunti nei luoghi di cura, per la loro dedizione e per il grande impegno profuso.
Oggi siamo un po’ tutti concentrati su altri temi, ma le persone che si impegnano
le ritroviamo sempre, sono sempre quelle che fanno il loro dovere con spirito
di servizio. Si interessano agli altri prima di interessarsi a se stesse, lo fanno
perché ci credono, perché sono convinte che il cammino della vita vada percorso
insieme, anche quando si devono affrontare burrasche, un tornado, un ciclone. Ci
sono molti angeli nei nostri tempi, di solito si riconoscono perché nel
quotidiano si dedicano agli altri e alla sera conservano ancora la gioia del
loro starci nelle cose, nonostante le fatiche.

Buon fine settimana.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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STORIE DI VOLONTÀRIATO VICENTINO

L'importanza di questa nuova trasmissione, come spiega Maria Rita Dal Molin,
Direttore del CSV di Vicenza introducendo la prima puntata di "Storie di
Volontàriato Vicentino", sta nel raccontare "la dimensione del territorio, il senso di
appartenenza alla comunità", che porta tanti cittadini ad impegnarsi per altri
cittadini in difficoltà, attraverso tante e differenti azioni "che noi chiamiamo Azioni
Solidali".

La prima puntata della trasmissione realizzata in collaborazione con Videomedia –
TVA Vicenza e andata in onda il 21/06/2021 con ospiti, oltre all'Assessore Manuela
Lanzarin, Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali della Regione Veneto, Mario
Palano e Maria Rita Dal Molin - rispettivamente Presidente e Direttore del CSV di
Vicenza è disponibile nel nostro sito e nel nostro canale youtube.

Clicca e guarda il video

A breve in linea la seconda puntata...

AZIONI DI CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTA'

Unisolidarietà Onlus e Volontariato in Rete Federazione Provinciale di Vicenza
Ente Gestore di CSV di VI – Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di
Vicenza (CSV di Vicenza), in coerenza con le proprie finalità istituzionali e con
l’obiettivo di offrire risposte concrete ai bisogni espressi dal territorio, hanno indetto
il bando “Azioni di contrasto alle nuove povertà”.

Clicca per maggiori informazioni

IL CSV DI VICENZA INCONTRA L'ASSOCIAZIONE AVIS

 

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.youtube.com/watch?v=AVktZux9fZY&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=AVktZux9fZY&feature=emb_logo
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progettazione-sociale/bandi-di-altri-soggetti-realizzati-con-la-collaborazione-del-csv/azioni-di-contrasto-alle-nuove-poverta-2021/
mailto:info@csv-vicenza.org


Martedì 27 luglio 2021 abbiamo fatto visita all’Associazione Italiana di Volontari
del Sangue (AVIS) comunale di Schio Altovicentino.

L’Associazione si è costituita nel 1957 e conta ad oggi circa 3.900 donatori e circa
40 soci volontari. La sezione include oltre al comune di Schio anche quelli di
Tonezza, Arsiero, Lastebasse, Valdastico, Posina, Santorso, San Vito di
Leguzzano, Torrebelvicino e Valli del Pasubio, risultando la più grande del
Veneto, e si avvale della collaborazione di tre dipendenti.
L’AVIS di Schio ha anche supportato la costruzione del ponte sospeso, denominato
«ponte Avis», sulla Strada del re, in Vallarsa, e inserito nel progetto di sviluppo
turistico e riqualificazione sentieristica Va.Po.Re (Comuni di Valli del Pasubio,
Posina e Recoaro). Il ponte è stato intitolato ai donatori di sangue in ricordo del
tragico incidente del 1956, quando una corriera che transitava nella zona
dell’attuale ponte di corde scivolò sotto strada causando alcuni morti. La grande
domanda di sangue per salvare i numerosi passeggeri feriti diede infatti il là alla
nascita della sezione dell’AVIS di Schio.
 
In data 14 giugno 2021, in occasione della giornata mondiale del donatore del
sangue, l’Associazione ha inaugurato il primo Info Point AVIS della provincia di
Vicenza nel centro storico di Schio, in via Pasubio n. 4. L’obiettivo dell’Info
Point è quello di avvicinarsi alla popolazione, in particolare i giovani, in un
momento difficile quale è quello attuale di emergenza sanitaria, in modo tale da
diffondere in modo più capillare l’idea del dono e della solidarietà attraverso la
raccolta di sangue e dei suoi componenti. L’Info Point si affianca alla sede
principale della sezione AVIS di Schio che si trova nell’ex ospedale civile
della città ed è aperto dal martedì al sabato dalle ore 09:00 alle 12:30 e il
venerdì e il sabato dalle ore 15:30 alle ore 19:00.
Presso l’Info Point è possibile ottenere informazioni sulla donazione di sangue,
plasma e piastrine, iscriversi all’Associazione e fissare un appuntamento, presso il
Centro trasfusionale di Schio, per gli esami del sangue e la visita medica per
valutare l’idoneità alla donazione. In questo ambiente trovano spazio anche l’AIDO,
l’Associazione italiana donatori organi, e l’ADMO, l’Associazione donatori midollo
osseo.

Per informazioni: https://www.avis-schio.it/

PIANO FORMATIVO - TERZO TRIMESTRE

https://www.avis-schio.it/


Questa settimana si è tenuto 1 Webinar

27/07/2021 - La comunicazione non violenta

con Maria Carmen Bruzzaniti

 

VICENZA SOLIDALE

Sarà il Gruppo Amicizia l’ospite dell’ultima puntata di VICENZA SOLIDALE
sabato 31 luglio alle 9.30 prima dei saluti estivi che anticipano le vacanze. Il
Presidente Fernando Giuriolo ci racconta delle tante iniziative organizzate per
coinvolgere i ragazzi con disabilità, tra cui anche l’emozionante spettacolo ‘Amici
Nemici’, una bella storia che parla appunto dell’amicizia sincera che deriva dalla
conoscenza reciproca. State con noi su Radio Vicenza!

C’è sempre da imparare nel mondo del sociale!

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,

http://www.radiovicenza.com/
http://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.

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

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


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.

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 la nostra sezione
#iorestoacasa.

 

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 120

Clicca per scaricare

https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
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-120.pdf


 

Continuano le informazioni

NEL RAPPORTO INAPP 2021 LO STATO DI SALUTE DEL TERZO
SETTORE

Presentato il 16 luglio a Montecitorio il Rapporto 2021 dell’Inapp – Istituto
nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, che prova a tracciare in 8

capitoli le trasformazioni in corso nel mercato del lavoro e nei sistemi della

formazione professionale a fronte dei grandi cambiamenti in atto, con spunti di

riflessione sull’interazione tra tali processi e lo shock pandemico. Focus anche

sulle conseguenze della pandemia sulle organizzazioni non profit.

Continua la lettura

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SOSTEGNI BIS, COME
PRESENTARE LA RICHIESTA

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato una guida dedicata che interessa anche

associazioni ed enti non profit. Possibile inviare la domanda dal 5 luglio al 2
settembre 2021.

Continua la lettura

 

FESTIVAL IL GIULLARE XIII EDIZIONE - DAL 18 LUGLIO ALL'8
AGOSTO 2021

Il Giullare – Festival nazionale del Teatro contro ogni barriera si farà per la

tredicesima volta: un 13 che non solo è il numero di questa edizione ma anche il

numero degli eventi in programma quasi a voler sfiorare la suggestione che la

simbologia dei numeri ci pone e che vede proprio nel 13 la rottura dell’armonia,

l’incarnazione del disordine…

E se l’ “armonia” di questi quasi due anni è stata il convivere con il COVID ci

auguriamo davvero che la “follia” del Giullare irrompa a creare disordine per

tornare a scuoterci, per tornare a ribaltare i sensi comuni, per tornare a farci

rigustare la bellezza di lascarci stravolgere e affascinare da un nuovo modo di

vivere la normalità e la diversità attraverso l’arte.

Il Festival quest’anno toccherà 6 location della Città di Trani, dal Centro Jobel al

Castello Svevo, dal Molo S. Antonio alla Lega Navale, da Piazza Mazzini a Piazza

Duomo, e lo farà con circa 200 persone, tra artisti, accompagnatori, simpatizzanti,

che giungeranno a Trani da ogni parte di Italia.

Un’edizione che non prevede il tradizionale contest tra le compagnie teatrali, che

durante l’ultimo anno hanno avuto pochissime possibilità di preparare spettacoli,

ma che sarà comunque ricco di eventi che spazieranno dal teatro alla musica, dalla

danza alla magia, dal talk alla presentazione di libri, ecc. 

https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4136-nel-rapporto-inapp-2021-lo-stato-di-salute-del-terzo-settore?Itemid=893
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4129-contributo-a-fondo-perduto-sostegni-bis-come-presentare-la-richiesta?Itemid=893


danza alla magia, dal talk alla presentazione di libri, ecc. 

Tutti gli eventi saranno gratuiti e organizzati tenendo conto di tutte le misure di

sicurezza previste per contenere il contagio da COVID 19.

Scarica la locandina con il programma completo

ASSEMBLEE ONLINE

Sono prorogati al 31 dicembre 2021 i termini per lo svolgimento delle assemblee
in modalità telematiche anche per gli enti non profit che non hanno inserito

questa modalità nello statuto. La disposizione è prevista nel decreto-legge 23 luglio

2021, n. 105 (il cosiddetto decreto “Green pass”), recentemente approvato, che ha

prorogato i termini previsti del decreto-legge n. 18/2020.

Leggi il decreto: Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105

ATTIVITA' DIVERSE EX ART. 6 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio

2021, il quale stabilisce i criteri e i limiti ai fini dell’esercizio delle attività diverse da

parte degli enti del Terzo settore e dà quindi attuazione all’art. 6 del decreto
legislativo 117/2017.

Leggi il Decreto: Decreto 19 maggio 2021, n. 107

CONTRIBUTI ANNUALI DELLA BANCA D'ITALIA

La Banca d'Italia concede contributi per iniziative d'interesse pubblico e somme a

scopo di beneficenza, sostenendo progetti degli enti no profit in diversi settori di

intervento. Scadenza: 31.08.2021

Per informazioni clicca qui

FONDO DI BENEFICENZA DI INTESA SAN PAOLO

Seguendo una tradizione consolidata, lo Statuto di Intesa Sanpaolo S.p.A. prevede

la possibilità di destinare, tramite il "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere

sociale e culturale", una quota degli utili distribuibili alla beneficenza e al sostegno

di progetti che hanno come riferimento la solidarietà, l'utilità sociale e il valore della

persona.afiche. Scadenza: settembre 2021

Per informazioni clicca qui

COFINANZIAMENTO CON I BAMBINI

Con i Bambini intende rinnovare il proprio impegno nelle iniziative in

cofinanziamento, in collaborazione con altri enti erogatori che condividono lo spirito

e gli obiettivi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Online la terza edizione del bando. Scadenza: 30.12.2022

Per informazioni clicca qui

BANDO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DEI
DITITTI UMANI

La Regione Veneto in data 9 luglio ha pubblicato un bando di finanziamento per
iniziative che intendono favorire e promuovere la diffusione della cultura dei diritti

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/07/70X100-GIULLARE-PROGRAMMA-1.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-26&atto.codiceRedazionale=21G00115&elenco30giorni=false
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/index.html
https://group.intesasanpaolo.com/it/sociale/fondo-di-beneficenza
https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/iniziative-in-cofinanziamento-terza-edizione/


umani nella società regionale e devono essere conformi a quanto prescritto dal
"Piano annuale 2021 di attuazione degli interventi di promozione dei diritti
umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile", in riferimento alla Legge
Regionale 21 giugno 2018, n. 21.

La scadenza per presentare le domande è il 09 agosto 2021

Per informazioni e modulistica clicca qui

BANDO PER PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SOSTENIBILE

La Regione del Veneto in data 9 luglio ha pubblicato un bando di finanziamento
per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo sostenibile, in linea
con quanto previsto dal "Piano annuale 2021 di attuazione degli interventi di
promozione dei diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile".

La scadenza per presentare le domande è il 23 agosto 2021

Per informazioni e modulistica clicca qui

 

TALENT ON THE MOVE: RAPPORTO UNICEF

Talent on the Move: ascoltare i bambini e i giovani in movimento per
sbloccare il loro potenziale.

I giovani in movimento attraverso i continenti rappresentano un bacino unico,

ma in gran parte non sfruttato, di talento, idee e imprenditorialità. Spesso

resilienti, altamente motivati e con esperienza nel superare le avversità, i giovani
migranti e sfollati hanno il potenziale per aiutare a risolvere alcune delle
nostre più grandi sfide. Eppure, mentre il talento è universale, per molti le

opportunità sono difficili da trovare.

In questo rapporto dell’UNICEF si chiede a 26.000 giovani le loro aspirazioni di

imparare e guadagnare, e le barriere uniche che devono affrontare - come

ragazza/o, o come rifugiata/o, cercando di accedere al mercato del lavoro con o

senza status legale. La pubblicazione fa luce sul potenziale dei giovani in
movimento di essere artefici del cambiamento, imprenditori e innovatori -

trasformando le loro comunità ed economie.

Invita inoltre i leader mondiali e i responsabili politici ad aumentare il
riconoscimento e l'investimento nei talenti e nel potenziale dei giovani in
movimento, anche attraverso la creazione di soluzioni di apprendimento con e per

i giovani.

Clicca per maggiori informazioni

ORCHESTRA ERASMUS: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
COMPOSIZIONE ORGANICO 2021/2022

L’Orchestra Erasmus rappresenta la prima orchestra formata da giovani

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=6318&fromPage=Elenco&high
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=6315&fromPage=Elenco&high
https://www.unicef.org/reports/talent-move


studenti Erasmus dei Conservatori e/o Istituti musicali parificati sul territorio

italiano. L’idea di formare un’Orchestra composta da musicisti che abbiano svolto o

stiano svolgendo un’esperienza di studio Erasmus nasce nel marzo 2017, su

iniziativa dell’Agenzia Erasmus+ Indire, in occasione delle celebrazioni dei 30 anni

dell’Erasmus.

È volontà dell’Agenzia Erasmus+ Indire garantire al progetto una nuova
esibizione per celebrare il lancio del nuovo programma Erasmus+ 2021-2027
il prossimo 14 ottobre 2021 a Firenze, individuando una lista di musicisti
idonei, che risulterà dalla presente selezione, anche per successive esibizioni da

svolgersi nel biennio 2021 / 2022. L’Agenzia comunicherà successivamente alla

fase di selezione i dettagli delle singole esibizioni agli allievi selezionati.

Le candidature online dovranno essere compilate da ciascun Conservatorio/Istituto

musicale entro e non oltre il 15 settembre 2021.

Clicca per maggiori informazioni

SECONDA EDIZIONE DELL'ACCADEMIA EUROPEA SULLO YOUTH
WORK!

Si terrà dal 2 al 5 novembre 2021 a Portoroz, Slovenia, la seconda edizione di
EAYW – European Academy on Youth Work!

La partecipazione è aperta a professionisti in aree rilevanti per il settore
giovanile, come:

- Animatori socioeducativi esperti, retribuiti e/o volontari, da tutti i livelli (locali,

regionali, nazionali, europei) e rappresentanti delle ONG;

- Professionisti in aree rilevanti per il settore giovanile, quali: rappresentanti delle

politiche e dei servizi pubblici legati all’attività socioeducativa, delle agenzie

nazionali e di altre strutture di assistenza, formatori ed educatori nel campo

dell’istruzione e professionisti del campo della scienza e della ricerca.

Scadenza per la candidatura: 8 settembre 2021.

Data di selezione 22 settembre 2021.

Clicca per maggiori informazioni

RE-OPEN EU

Re-open EU è la piattaforma gratuita della Commissione europea, che fornisce

informazioni tempestive sulle restrizioni di viaggio, la salute pubblica e le
misure di sicurezza, aiutando tutti a pianificare e preparare vacanze sicure, viaggi

personali e di lavoro in tutta Europa. Ora informa anche i viaggiatori sull'uso dei
certificati digitali COVID dell'UE.

Clicca per maggiori informazioni
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