
IL CSV Informa - #VolontariFacciamoLaDifferenza
“Ho imparato che le persone possono dimenticare ciò che hai detto, le persone
possono dimenticare ciò che hai fatto, ma le persone non dimenticheranno mai

come le hai fatte sentire.”

Maya Angelou

Abbiamo imparato ad esserci senza fare rumore, a sorridere con gli occhi per
dare un po’ di calore, a trovare le parole per confortare, a sporcarci le mani anche
quando è rischioso farlo, ad arrivare in tempo per un servizio, per assicurare la
presenza, per partecipare e per condividere.

Abbiamo imparato ad andare avanti per la nostra strada, senza aspettarci nulla, e
a ripartire in silenzio, dopo aver fatto le cose che andavano fatte, a prestare la
spalla a chi ne aveva bisogno, a stringere una mano, ad appoggiare una coperta, a
rispondere al telefono per ascoltare l’ansia e il dolore, o una richiesta di aiuto.

Abbiamo imparato a fare insieme, a ritrovarci per parlarne, per migliorare ciò che
si fa, per ricercare risorse per poter sopravvivere come associazione, per
acquistare del cibo a chi non ne ha, per spingere una carrozzina e permettere a
qualcuno di vivere una bella esperienza.

Abbiamo imparato tante cose, anche quando nelle Scuole andiamo a parlare dei
Volontari, delle Persone che si mettono a disposizione della Comunità, che ci sono
quando le cerchi, le chiami, le coinvolgi e abbiamo imparato che non è importante
che sia ricordato ciò che facciamo: le Persone non dimenticheranno mai come
le abbiamo fatte sentire e noi non dimenticheremo mai quanto abbiamo avuto
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DECIMA EDIZIONE

RICONOSCIMENTO ANNO 2021
“VOLONTARI…

FACCIAMO LA DIFFERENZA!"
ASSOCIAZIONE DELLA PROVINCIA DI VICENZA

PREMIA CON IL TUO VOTO L’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO CHE MERITA QUESTO RICONOSCIMENTO

IL CSV DI VICENZA INVITA TUTTI I VOLONTARI E LA CITTADINANZA A
SEGNALARE UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DELLA
PROVINCIA DI VICENZA, CHE ABBIA SVOLTO NEL CORRENTE ANNO,
UN SIGNIFICATIVO INTERVENTO NEI COMUNI DEL TERRITORIO
PROVINCIALE A FAVORE DELLA COMUNITÀ VICENTINA.
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIO,
DURANTE L'EVENTO ANNUALE ORGANIZZATO DAL CSV DI VICENZA,
SARÀ PREMIATA L’ASSOCIAZIONE CHE, GRAZIE ALLE SEGNALAZIONI
RICEVUTE, AVRÀ CONSEGUITO IL RICONOSCIMENTO.

"VOLONTARI FACCIAMO LA DIFFERENZA!"
AZIONE SOLIDALE VICENTINA 2021

ATTENZIONE!!! POSSONO ESSERE SEGNALATE SOLO LE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON SEDE LEGALE NEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA REGOLARMENTE ISCRITTE AL
REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DELLA REGIONE
VENETO.

PARTECIPA ED ESPRIMI IL TUO VOTO ENTRO
VENERDÌ 19 NOVEMBRE 2021

in cambio.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore

ATTENZIONE! QUESTA È L'ULTIMA SETTIMANA IN CUI PUOI
ESPRIMERE LA TUA PREFERENZA PER IL PREMIO "VOLONTARI...

FACCIAMO LA DIFFERENZA!" ANNO 2021

Clicca qui per segnalare l’Associazione

SCOPRI I VINCITORI DELLE SCORSE EDIZIONI DEL PREMIO PROVINCIALE

 

 

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://forms.gle/DB4bpv42qEgy9LWH9
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/i-concorsi-del-csv/volontari-facciamo-la-differenza-provincia-di-vicenza/
mailto:info@csv-vicenza.org


TERZA EDIZIONE

RICONOSCIMENTO ANNO 2021
“VOLONTARI…

FACCIAMO LA DIFFERENZA!"
ASSOCIAZIONE DELLA CITTÀ DI VICENZA

PREMIA CON IL TUO VOTO L’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO DELLA CITTÀ DI VICENZA CHE MERITA

QUESTO RICONOSCIMENTO

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VICENZA IN DATA 27/10/2021 HA
DELIBERATO DI ISTITUIRE LA TERZA EDIZIONE DEL PREMIO
“VOLONTARI FACCIAMO LA DIFFERENZA DELLA CITTÀ DI VICENZA”
COLLEGATO ALLA DECIMA EDIZIONE DEL PREMIO  PROVINCIALE
ISTITUITO DAL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA
PROVINCIA DI VICENZA.

INVITIAMO TUTTI I VOLONTARI E LA CITTADINANZA A SEGNALARE
L’ASSOCIAZIONE CHE ABBIA SVOLTO NEL CORRENTE ANNO, UN
SIGNIFICATIVO INTERVENTO NELLA CITTÀ DI VICENZA A FAVORE
DELLA COMUNITÀ.

ATTENZIONE!!! POSSONO ESSERE SEGNALATE SOLO LE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE
REGOLARMENTE ISCRITTE AI RISPETTIVI REGISTRI REGIONALI
DELLA REGIONE VENETO CON SEDE LEGALE NELLA CITTÀ DI
VICENZA.

PARTECIPA ED ESPRIMI IL TUO VOTO ENTRO
VENERDÌ 19 NOVEMBRE 2021

Clicca qui per segnalare l’Associazione

SCOPRI I VINCITORI DELLE SCORSE EDIZIONI DEL PREMIO CITTÀ DI VICENZA

 

https://forms.gle/GpNsQfwfxSeM1pej7
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/i-concorsi-del-csv/volontari-facciamo-la-differenza/


La 21^ edizione di Azioni Solidali Vicentine si è conclusa lasciando un bellissimo
ricordo. Puoi rivivere i momenti e rivedere i contenuti di tutti gli appuntamenti
della rassegna accedendo ai video e alle gallery fotografiche della
manifestazione. Ogni settimana nella newsletter verrà proposto un
appuntamento diverso: di seguito i link per accedere alla galleria fotografica e
alla registrazione della Cerimonia di consegna dei contributi per il Bando "Azioni
di Contrasto alle Nuove Povertà", proposto da Unisolidarietà Onlus in
collaborazione con il CSV di Vicenza, di  Sabato 2 ottobre.

Sabato 2 ottobre – ore 12.00
Cerimonia CSV di Vicenza e Unisolidarietà Onlus

“Azioni di Contrasto alle Nuove Povertà”

Rivedi il Video: clicca qui

Gallery fotografica: clicca qui

***********************

RIVEDI TUTTI GLI EVENTI DI AZIONI SOLIDALI 2021 
CLICCA QUI

Di seguito i link alle gallery fotografiche dei quattro appuntamenti:

Volontariato e Parità - Venerdì 17 Settembre 2021

Volontariato ed Occupazione - Venerdì 24 Settembre

Volontariato ed Inclusione - Venerdì 8 Ottobre

Volontariato ed Economia - Venerdì 8 Ottobre

Puoi rivedere le registrazioni dei quattro incontri

sul canale YouTube del CSV: clicca qui per accedere alla playlist

https://www.youtube.com/watch?v=dGrGuNZcEqM&feature=emb_imp_woyt
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/albums/72157720053602008
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/eventi-del-csv/azioni-solidali-vicentine/rivedi-tutti-gli-eventi-principali-di-azioni-solidali-vicentine-2021/
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/albums/72157719878881083
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/albums/72157719932054328
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/albums/72157720045546077
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/albums/72157720048456588
https://www.youtube.com/playlist?list=PLe7Z8TlItV_NLWWUE5xNtc0UNJ0F_7iRE


sul canale YouTube del CSV: clicca qui per accedere alla playlist

 

STORIE DI VOLONTÀRIATO VICENTINO

La quinta puntata di "Storie di Volontàriato Vicentino" sul tema Volontariato e
Giovani realizzata in collaborazione con Videomedia – TVA Vicenza è andata in
onda il 26/09/2021 con ospiti: Maria Rita Dal Molin, Direttore del Centro di
Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza - Luca Rigoldi, Pugile,
campione Italiano Supergallo - Anna Baron, Vicepresidente Associazione Non
Dalla Guerra.

Clicca e guarda il video

a questo link trovi le puntate già andate in onda

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

https://www.youtube.com/playlist?list=PLe7Z8TlItV_NLWWUE5xNtc0UNJ0F_7iRE
https://youtu.be/0cNWLGmLZTE
http://youtu.be/0cNWLGmLZTE
https://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/storie-di-volontariato-vicentino/
https://www.csv-vicenza.org/web/legge-124-2017/


- 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
- Servizio Fotocopie e Scansioni Scopri il servizio
- Servizio Manichini Scopri il servizio
- Servizio Rilegatura Scopri il servizio
- Software Iuvant Scopri il servizio
- Spid 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

VICENZA SOLIDALE

ANMIC Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili è una realtà che fa da ponte
tra istituzioni e persone con disabilità, il Presidente di ANMIC Vicenza Paolo
Polazzo ci fornisce una visione veneta e italiana anche grazie al suo ruolo di
Commissario regionale e Consigliere Nazionale. L’appuntamento è per Vicenza
Solidale su Radio Vicenza sabato 13 novembre alle 9.25

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


insieme a Mario Palano e Rita Dal Molin rispettivamente Presidente e Direttore del
CSV di Vicenza.

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

AZIONI SOLIDALI - INTERVISTE

Il bando “Azioni di contrasto alle nuove povertà 2021” di Unisolidarietà Onlus, con
la collaborazione del CSV di Vicenza, ha finanziato 16 associazioni per progetti nel
territorio. Azioni Solidali Vicentine è stata l’occasione per incontrare tutte le
associazioni, emozione e impegno di questo ci parla il Presidente di
Unisolidarietà Carlo Pepe.

per ascoltare l'intervento clicca qui...

CONVEGNO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Convegno pubblico "DA UOMINI CONTRO A UOMINI PER: CONTRASTARE LA
VIOLENZA DEGLI UOMINI MALTRATTANTI", giovedì 18 novembre ore 20.00-
22.30 - Sala Espositiva Lanificio Conte, Largo Fusinelle 1 - Schio

Clicca per scaricare la locandina

Clicca per scaricare la nota sul convegno

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

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/Azioni-Solidali-21-C.-Pepe-Unisolidarieta.mp3
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/PHOTO-2021-11-04-15-44-19.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/Nota_convegno1811.pdf


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>

 

Dal 15/10 Green Pass obbligatorio anche nel Terzo Settore. Dal 15 ottobre al
31 dicembre è obbligatorio l’utilizzo del Green Pass anche nell’ambito del Terzo
Settore, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge
127/2021.

Richiedi informazioni allo Sportello Sicurezza del CSV

https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/


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.

PIANO FORMATIVO - TERZO TRIMESTRE
Eccovi le prossime proposte

 

Corsi di informatica date da concordare:
Corso base Word 
Corso avanzato Word

Gli eventi del fundraising pre e post covid – 20/11/2021

Corso mensile sulla costituzione di un’Associazione – 25/11/2021

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.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-base-word/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-avanzato-word/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/gli-eventi-per-il-fundraising-pre-e-post-covid/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-mensile-sulla-costituzione-di-unassociazione-novembre/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/


AUSER VOLONTARIATO THIENE ODV-ETS

Segnala CORSO DI YOGA ( 20 incontri, i martedì, dalle ore 15:30 alle ore 17:30)
INIZIERA’ IL16 NOVEMBRE 2021 presso I.T.E.T  “A. CECCATO”  in Via Vanzetti a
Thiene. 

CORSO PER L’USO DEL PC E LO SMARTPHONE NELLE NECESSITA’  DELLA
VITA QUOTIDIANA (10/12 lezioni, i martedì, dalle ore 15:30 alle ore 17:00)
INIZIERA’ IL 30 NOVEMBRE 2021 presso I.T.E.T. “A. CECCATO”  in Via Vanzetti a
Thiene.

ANCORA QUALCHE POSTO DISPONIBILE

Per informazioni: Tel. 0445 364234
e-mail: auser-upep@libero.it

PROGETTO "ASCOLTO SOLIDALE PROFONDO"

Revisione dell’ormai consolidato “progetto” - organizzato da GSM San Giorgio Odv

di Schio - con un potenziamento dell’offerta verso il territorio circostante (Alto

Vicentino), allargando il coinvolgimento sia di associazioni ed enti collaboratori sia

il bacino di volontari dedicati al servizio.

Clicca per scaricare la scheda

SIAMO STORIE: CICLO DI INCONTRI

L'Associazione Donna chiama Donna invita al ciclo di incontri Siamo storie:
donne, isole, frontiere in collaborazione con la Biblioteca Bertoliana.

giovedì 18 novembre | ore 20.30 sede di Riviera Berica c/o centro civico Riviera

Berica, via E. De Nicola 8 - Donne e medicina di genere: una nuova realtà per
cure mirate su uomini e donne a cura di Sonia Bardella – Psichiatra – volontaria

di Donna chiama Donna. Essere uomo o donna fa moltissima differenza anche

quando si tratta di salute, perché il genere influisce profondamente sul modo in cui

una malattia si sviluppa, viene diagnosticata e poi curata. Il genere è importante

anche in relazione al modo in cui la malattia viene affrontata dal paziente. Eppure

in quest’ambito, ancora oggi, le differenze tra i due sessi sono ampiamente

trascurate. La medicina è costruita sul paradigma "giovane adulto, maschio,

bianco", e la sperimentazione di nuovi farmaci avviene su questo modello.

mailto:auser-upep@libero.it
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/scheda-progetto-Ascolto-Solidale-Profondoi.pdf


Risultato: nelle donne molte malattie non sono diagnosticate o non sono curate in

modo ottimale. Proprio perché le donne sono diverse dagli uomini è fondamentale

che vi sia un'attenzione specifica, ed è essenziale che la medicina di genere si

affermi nelle università, nei laboratori, nelle corsie degli ospedali, nel mondo del

lavoro.

Clicca per scaricare la locandina dell'incontro

Giovedì 25 novembre | ore 20.30 sede di Villa Tacchi c/o centro civico di Villa

Tacchi, viale della Pace 89 - I diritti dei coniugi, o dei conviventi, nelle
questioni che riguardano le decisioni economiche della famiglia: antidoti alla
violenza economica a cura di Roberta Ruggeri – Avvocato – volontaria di Donna

chiama Donna

Clicca per scaricare la locandina della rassegna

CENA SOLIDALE

L’Associazione Donna chiama Donna, ente gestore del Centro Antiviolenza

Comunale di Vicenza e dello Sportello Antiviolenza di Arzignano, organizza una

CENA SOLIDALE il giorno Mercoledì 1 Dicembre 2021 alle ore 19.30, presso la

Corte di Casale, Strada Casale 760, Vicenza.

Sarà un’occasione conviviale per anticiparci un augurio di Natale e soprattutto per

condividere intenti comuni e imprescindibili per il nostro territorio, con la

partecipazione di Istituzioni, Associazioni, Enti e persone sensibili alle tematiche

femminili e al contrasto alla violenza di genere.

Clicca per scaricare la locandina

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 128"

Clicca per scaricare

Continuano le informazioni
VOLONTARIATO, PROSPETTIVE IN UNA COMUNITÀ CHE EDUCA

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/SIAMO-STORIE-incontro-di-gioved%C3%AC-18-novembre-e1636714192894.png
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https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/nil-128.pdf


VOLONTARIATO, PROSPETTIVE IN UNA COMUNITÀ CHE EDUCA

Si segnala l'intervento di Alberto Leoni su "Il Giornale di Vicenza" di
mercoledì 3 novembre 2021: propone una riflessione sulla prospettiva del
Volontariato nel prossimo futuro.

"Bene ha fatto il presidente Draghi a elogiare pubblicamente il volontariato per

l'opera svolta durante il Covid. E, aggiungo, anche in prospettiva. Il welfare dei

prossimi anni, anche a Vicenza, sarà sempre più quello di comunità. Lo sarà sia

per ragioni economiche (la riduzione delle risorse pubbliche), sia per ragioni

culturali, legate alla riscoperta del ruolo essenziale del capitale sociale

rappresentato dal volontariato che nessuna istituzione può sostituire. Il volontariato

vicentino conta 375 associazioni cui si aggiungono le 217 di promozione sociale,

regolarmente iscritte al registro regionale: è un patrimonio importante, supportato,

con intelligenza e visione, dal locale Centro Servizi."  (continua...)

DISABILITY&SPORT 2021: TENNIS TAVOLO

L'Associazione Paratetraplegici del Nordest (APN) nell'ambito del progetto

DISABILITY&SPORT2021 propone il 20 novembre 2021 a Vicenza un evento con

la possibilità di avvicinarsi al Tennis Tavolo presso la palestra Rodolfi, in via
Mora 16.

Clicca qui per scaricare la locandina

Clicca qui per leggere la presentazione del progetto

“PROMOZIONE DI EVENTI CULTURALI CON STRUMENTI DIGITALI"

Corso-laboratorio gratuito.

Il corso avrà come obiettivo quello di fornire un’infarinatura generale su come

programmare ed organizzare la comunicazione di una propria progettualità
attraverso le varie piattaforme social e digitali. Il corso insegnerà ai partecipanti

quali siano i toni, i canali e gli strumenti da utilizzare in rete per diffondere le

proprie idee e quali siano le nuove frontiere dell’innovazione digitale. Docente del
corso sarà Saverio Bonato, laureato alla IUAV di Venezia, operatore culturale e

curatore artistico presso Casa Capra. Destinatari del corso sono gli operatori
culturali, enti locali, le associazioni, i comitati e gruppi informali. L’evento

formativo si svolgerà dalle ore 17:00 alle ore 19:00 nelle seguenti date:

Mercoledì 1 Dicembre

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/ALBERTOLEONI_GDV_03112021.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/DS%E2%80%93Loc_Tennis-Tavolo-scaled-e1636014625782.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/presentazione_DS.pdf


Mercoledì 1 Dicembre
Giovedì 9 Dicembre
Giovedì 16 Dicembre

presso InnovationLab, FaberBox di Schio, via Tito Livio 23-25. Per partecipare

all’evento è obbligatorio prenotarsi al n. 0445-691472 (lun/mer/ven h. 14-16) ed

essere in possesso di Green Pass.

Scarica la locandina

“WEB E SOCIAL MEDIA MARKETING”

Corso-laboratorio gratuito.

Trattasi di un corso a forte valenza laboratoriale dedicato a tutti coloro che

desiderino acquisire una formazione di base sul digital marketing. Il corso si

rivolge, in particolare, ad hobbisti ed enti del terzo settore che vogliono sfruttare le

potenzialità di internet e dei social media per accrescere e migliorare la propria

conoscibilità in rete, tramite la creazione di un’efficace identità digitale, capace di

intercettare nuovi consumatori ed utenti sul mercato. Docente del corso sarà
Ivano Visonà, Conduttore radiofonico, Copywriter, Formatore di Comunicazione,

Multimedia e Web Marketing.

Per iscrivervi all’offerta formativa cliccate qui:

https://ptsurvey.altovicentino.it/index.php/686392?lang=it

Scarica la locandina

VOCI VERDI 2022

L'Associazione Culturale “Va’ Pensiero” invita alla partecipazione: 15° edizione del

PROGETTO CULTURALE Nazionale, Letterario, Socio Educativo e di promozione

del Territorio "Voci Verdi 2022". Concorso/Premio innovativo suddiviso in OTTO

Sezioni. Le iscrizioni si chiudono il 5 febbraio 2022 e la Manifestazione di

Premiazione avrà luogo a Bassano del Grappa, sabato 28 maggio 2022, presso

Villa FANZAGO (Liceo-Ginnasio Brocchi). Ribadendo come: “La Cultura” risulti

essere la spina dorsale di una nazione evoluta...

Scarica il poster

Scarica il dépliant

Scarica la scheda di partecipazione

IL RUNTS DIVENTA REALTÀ

A partire dal 23 novembre 2021, data stabilita dal decreto direttoriale n. 561 del 26

ottobre 2021 e che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, inizierà il processo di

trasmigrazione dei dati relativi alle organizzazioni di volontariato (Odv) e

associazioni di promozione sociale (Aps) dai vecchi registri regionali, provinciali e

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/Promozione-di-eventi-culturali-e1636715624146.png
https://ptsurvey.altovicentino.it/index.php/686392?lang=it
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/corso-Web-marketing-SCHIO-e1636715649399.png
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/Poster.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/D%C3%A9pliant.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/VV-2022-scheda.jpg


associazioni di promozione sociale (Aps) dai vecchi registri regionali, provinciali e

da quello nazionale delle Aps.

Continua la lettura

 
 

29 NOVEMBRE - 3 DICEMBRE: LIFELONG LEARNING WEEK

La piattaforma per l’apprendimento permanente sta organizzando l'11° edizione
della Lifelong Learning Week (Settimana dell'apprendimento permanente) dal 29
novembre al 3 dicembre 2021.
Quest'anno sarà dedicata a "La natura mutevole della valutazione nell'educazione
e il suo impatto sul benessere degli studenti".

Qual è la relazione tra valutazioni e benessere?
Qual è l'impatto sull'apprendimento delle valutazioni che inducono stress e
ansia?
Come può il benessere essere posizionato come un principio fondamentale
sia nella progettazione che nell'implementazione delle valutazioni?

Queste sono solo alcune delle domande che la Lifelong Learning Platform
approfondirà nella prossima LLLWeek.

Clicca qui per ulteriori informazioni

L'IMPATTO SULLA COMUNITÀ DEI PROGETTI DI MOBILITÀ PER
L'APPRENDIMENTO - UNA GUIDA PRATICA

L'impatto della mobilità per l'apprendimento sui partecipanti ai progetti è ben noto,
ampiamente studiato e pubblicato. Al contrario, l'impatto sulle comunità è noto solo
agli operatori o agli esperti del settore giovanile, e spesso viene definito "impatto
aggiunto", raramente al centro di studi e analisi.

Ecco perché lo European Solidarity Corps Resource Centre - membro del comitato
direttivo della Piattaforma europea sulla mobilità per l'apprendimento - ha appena
pubblicato una Guida pratica.

Essendo fondamentale la condivisione della conoscenza, della consapevolezza e
del potenziale dell'impatto comunitario dei progetti di mobilità per
l'apprendimento con un pubblico più ampio, la Guida mira a tradurre le parti
importanti della recente ricerca su questi temi in uno strumento pratico
accessibile a tutti gli stakeholder nel settore dell’animazione socioeducativa.

Clicca qui per ulteriori informazioni

I GIOVANI CONSEGNANO UNA DICHIARAZIONE GLOBALE
SULL'AZIONE PER IL CLIMA

La 16ª Conferenza dei giovani sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite
(COY16) si è svolta dal 28 al 31 ottobre 2021 all'Università Strathclyde di
Glasgow.

https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4216-il-runts-diventa-realta-csvnet-tappa-fondamentale-lavoriamo-sulle-altre-questioni-aperte?Itemid=893
https://lllplatform.eu/events/lll-week/lllweek-2021/
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/community-impact-of-learning-mobility%20


Glasgow.
I giovani changemakers di tutto il mondo si sono riuniti per 4 giorni di sessioni,
workshop e relatori provenienti da diversi contesti geografici, spaziando tra temi
quali la sostenibilità, il cambiamento climatico, l'empowerment dei giovani,
l'elaborazione delle politiche e altro ancora.

Il COY rappresenta uno spazio per lo sviluppo delle capacità e la formazione
politica, al fine di preparare i giovani per la loro partecipazione alla Conferenza
delle Nazioni Unite sul clima (COP). Quest'anno, il COY ha compiuto 16 anni e
ha riunito circa 500 centinaia di giovani leader del clima da più di 130 paesi. Al suo
termine, i giovani leader climatici di tutto il mondo hanno presentato il Global Youth
Statement, un documento politico sviluppato dalle voci dei giovani a livello
globale, che delinea le loro aree prioritarie di azione. Il Global Youth Statement
è stato utilizzato anche come base per l’attività di lobbying e la difesa della
comunità giovanile durante i negoziati in atto al COP26. Sintetizzando gli input di
oltre 40.000 giovani nel corso di diversi mesi, la dichiarazione ha coperto numerosi
argomenti cruciali sui negoziati sul clima, come la necessità di una transizione
energetica pulita e giusta, il finanziamento di perdite e danni, il trasferimento di
tecnologia, l'adattamento, l'articolo 6 dell'Accordo di Parigi.

Clicca qui per ulteriori informazioni

STUDIO EUROPEO SULLA QUALITÀ NEL VOLONTARIATO
GIOVANILE

I partner del progetto eQyvol stanno conducendo uno studio europeo sulla
qualità nel volontariato giovanile.

A tale scopo invitano tutti gli operatori coinvolti nel coordinamento o nella
gestione di programmi e/o attività di volontariato giovanile a rispondere ad un
questionario online. I risultati saranno utilizzati per produrre i primi standard
europei di qualità nel volontariato giovanile che saranno pubblicati nel marzo
2022. Questi standard contribuiranno ad aumentare la qualità del volontariato
giovanile nell'UE.

Per rispondere al questionario, vedere qui. La compilazione richiederà solo pochi
minuti.

Per ulteriori informazioni: www.eqyvol.eu

MIGLIORARE L'INCLUSIVITÀ DI ERASMUS+ E DEL CORPO
EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

La Commissione ha adottato il 22 ottobre un quadro volto a migliorare
l'inclusività e la diversità dei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di
solidarietà per il periodo 2021-2027. Tali misure costituiscono la realizzazione
dell'impegno assunto dalla Commissione della presidente von der Leyen di
rafforzare sostanzialmente entrambi i programmi: ciò non solo consentirà a molte
più persone di imparare o fare volontariato in un altro paese, ma in particolare
coinvolgerà un numero crescente di persone con minori opportunità.

Le misure per i programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà prevedono:

un sostegno finanziario specifico
un sostegno alle organizzazioni partecipanti
un'offerta formativa più flessibile

https://ukcoy16.org/global-youth-statement
https://docs.google.com/forms/d/1x6K_-u3LX__3cUJDeCaWcK-yueyd8YhnxrrT4BqsLaY/viewform?edit_requested=true&mc_cid=67a1367036&mc_eid=7cf9cc81ec
http://www.eqyvol.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1326
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1725


un'offerta formativa più flessibile
priorità nel processo di selezione
comunicazione e rendicontazione più chiare 

Clicca qui per ulteriori informazioni
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