
IL CSV Informa 
“La pazienza e la perseveranza hanno un effetto magico davanti al quale le

difficoltà scompaiono e gli ostacoli svaniscono”

John Quincy Adams

Un’altra bella settimana intensa di impegni e di appuntamenti, anche se on line,
sempre interessanti e gratificanti. Ci pensavamo questa mattina, in uno dei tanti
momenti di confronto: quanta pazienza e perseveranza, nonostante le fatiche
del momento, quel restare in casa costretti, convinti che comunque passerà.

A volte, lungo la strada, mentre si sta guidando, ci sembra di tornare ai vecchi
tempi, all’alba quando il sole si alza per illuminarci la giornata, con quei magnifici
scorci di paesaggi, in colonna in macchina. Si ha la sensazione che tutto sia
tornato al 2019, come per magia, e scompaiono le difficoltà e gli ostacoli
svaniscono.

Crediamoci tutti, buon fine settimana.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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INCONTRO CON IL MINISTRO ERIKA STEFANI

Un pomeriggio ricco quello di Sabato 22 gennaio, al CSV di Vicenza, con il
Ministro per le disabilità Erika Stefani che ha incontrato le Associazioni che si
occupano di disabilità. Un evento organizzato dal Centro di Servizio per il
Volontariato della provincia di Vicenza che ha visto presenti all’incontro il Direttore
del CSV Maria Rita Dal Molin, Isabella Frigo consigliere del CSV di Vicenza e
Maria Grazia Bettale rappresentante del Volontariato Vicentino. Hanno partecipato
Online anche l’Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali della Regione Veneto
Manuela Lanzarin e il Presidente del CSV di Vicenza Mario Palano.

Tante le tematiche trattate: il Durate è il Dopo di Noi, il caregiver, l’Amministrazione
di sostegno, integrazione scolastica, inclusione, progetto di vita personalizzato,
ecc. ecc. un dialogo che continuerà nel tempo… a tutti i livelli, con gli
approfondimenti e le richieste che perverranno.

Scarica l'articolo del Giornale di Vicenza

 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

programma:
"ASSISTENZA AL CENTRO: OPPORTUNITÀ DI CRESCITA"

Finanziato anche il programma del CSV di Vicenza “Assistenza al centro:
opportunità di crescita” , grazie al nuovo Decreto del 25 gennaio e la proroga alle
ore 14:00 del 10 febbraio 2022 della scadenza per presentare la domanda di
accesso al Servizio Civile Universale 2021/2022.

Il programma contiene 6 progetti,

 

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/wp-content/uploads/2022/01/2a-2.jpg
mailto:info@csv-vicenza.org


Il programma contiene 6 progetti,
da realizzarsi in più comuni della provincia di Vicenza per 33 volontari.

Ecco i progetti nel dettaglio:

1) Benessere e partecipazione: attenzioni di Cura – 4 volontari
Associazione Volontari Assistenza Anziani – n. 4 Volontari
Scarica la sintesi del progetto

2) Confronto, Accoglienza, Visione: un impegno a femminile – 4 volontari
Donna Chiama Donna – n. 2 Volontarie
Centro Aiuto alla Vita di Schio OdV – n. 2 Volontari
Scarica la sintesi del progetto

3) Inclusione e autonomia: un viaggio possibile – 8 volontari
Contro l’esclusione OdV – n. 2 Volontari
Attiva-mente – n. 2 Volontari
Ulss 7 – n. 4 Volontari
Scarica la sintesi del progetto

4) Prevenzione e dono: insieme per vincere – 9 volontari
LILT – n. 1 Volontario/a
Mai Soli Oncologica Bassanese – n. 2 Volontari
Vola OdV – n. 1 Volontario/a
S.O.G.IT Alto Vicentino – n. 4 Volontari
F.I.D.A.S. – n. 1 Volontario/a
Scarica la sintesi del progetto

5) Al centro: un impegno comune – 4 volontari
CSV di Vicenza – n. 2 Volontari
Comune di Carrè – n. 2 Volontari
Scarica la sintesi del progetto

6) L’armonia delle differenze – 4 volontari
Centro Astalli – n. 2 Volontari
ASA OdV – n. 2 Volontari
Scarica la sintesi del progetto

Clicca per maggiori informazioni

NUOVE MODIFICHE ALLA PIATTAFORMA PER I RISTORI AL TERZO
SETTORE

A seguito della modifica della piattaforma informatica sui ristori per sostenere le
Associazioni impegnate nell’emergenza Covid-19, è possibile, dal 27 gennaio
2022, fare richiesta per il contributo anche per gli ETS che hanno avuto nel corso
del 2020 entrate superiori all’anno 2019.
 
Si ricorda che è possibile presentare la domanda fino al 4 febbraio 2022
accedendo alla piattaforma elettronica “Ets Fondo Sviluppo e Coesione”
disponibile nel portale del Ministero del Lavoro e seguendo le indicazioni fornite nel
Manuale utente.

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/Benessere-e-partecipazione-attenzioni-di-cura.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/confronto-accoglienza-e-impegno-al-femminile.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/Inclusione-e-autonomia-un-viaggio-possibile.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/prevenzione-e-dono-insieme-per-vincere.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/al-centroun-impegno-comune.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/larmonia-nelle-differenze.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/servizio-civile-universale/
https://servizi.lavoro.gov.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Manuale-Istanza-Fondo-Coesione_pubblicato-1.pdf


Manuale utente.

PIANO FORMATIVO 2022
Eccovi le prossime proposte formative del mese di FEBBRAIO

 

FEBBRAIO 2022

LE EVOLUZIONI DEI SISTEMI DI WELFARE, SFIDE E
OPPORTUNITÀ APERTE
tipologia: 3 INCONTRI WEBINAR
date: 1/8/15 febbraio 2022
con Stefania Porchia
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

COME COINVOLGERE I MEMBRI DI UNA COMUNITÀ
tipologia: 3 INCONTRI WEBINAR E 1 IN PRESENZA
date: 07/14/21 febbraio e 12 marzo 2022
con Marta Mainieri ed Elisa Saturno
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

RUNTS: FORME E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 10 febbraio 2022
con Raffaela Veronese e Federica Guizzo
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

NUOVI SCHEMI DI BILANCIO E ASPETTI AMMINISTRATIVI-FISCALI
PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 12 febbraio 2022
con Orietta Verlato
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

PER COSTRUIRE GRUPPI INTEGRATI, EMPATICI E SOLIDALI
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 19 febbraio 2022
con Franca Bonato
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 24 febbraio 2022
con Raffaela Veronese e Federica Guizzo

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Manuale-Istanza-Fondo-Coesione_pubblicato-1.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/le-evoluzioni-dei-sistemi-di-welfare-sfide-e-opportunita-aperte/
https://forms.gle/geTiRFZaSpiNAW128
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/come-coinvolgere-i-membri-di-una-comunita/
https://forms.gle/pMUgdci3byFY3GWn7
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/runts-forme-e-modalita-di-iscrizione/
https://forms.gle/2tWbyW9FRJyTwzHj8
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/nuovi-schemi-di-bilancio-e-aspetti-amministrativi-fiscali-per-gli-enti-del-terzo-settore/
https://forms.gle/J2zca6K5p8KpNcJn6
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/per-costruire-gruppi-integrati-empatici-e-solidali/
https://forms.gle/RjE3DKi8RAe7ReHj7


con Raffaela Veronese e Federica Guizzo
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

Questa settimana si sono tenuti alcuni corsi

25/01/2022 - terzo appuntamento
Corso Definire l’identità di una comunità 

 con Marta Mainieri ed Elisa Saturno

27/01/2022
Corso mensile sulla costituzione di un’associazione

 con Raffaela Veronese e Federica Guizzo

28/01/2022 - terzo appuntamento
Come raccontarsi online 

 con Margherita Grotto

 

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/corso-mensile-sulla-costituzione-di-unassociazione/
https://forms.gle/ajCmzXvAuDi2FeDa7


 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE

Si comunica che in data 03/12/2021 è stata pubblicata sul Bur e sul sito della
Regione Veneto la DGR n.1548 dell'11 novembre 2021 che apre i termini per la
presentazione di progetti di Servizio civile regionale volontario – edizione 2021
“Incontro di generazioni”.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, secondo le modalità
indicate nell'avviso, entro e non oltre le ore 23:59 del 31 gennaio 2022 (termine
per l'invio differito con DDR n. 107 del 30/12/2021).

Per maggiori informazioni

VICENZA SOLIDALE

Ospite a Vicenza Solidale sabato 29 gennaio alle 9.25 su Radio Vicenza c’è
l’Associazione dell’Anno per la Città di Vicenza: Donna chiama Donna.
Cittadini e volontari hanno segnalato questa realtà che gestisce anche il Centro
Antiviolenza, evidenziando una forte attenzione ai fatti quotidiani di violenza. La
Presidente Maria Zatti racconta a Monya Meneghini, Maria Rita Dal Molin e a tutti
gli ascoltatori i nuovi progetti per dare risposta alle sempre crescenti richieste di
aiuto.

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 VICENTINE 2021 - INTERVISTE

Il RUNTS il nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è stato punto di
approfondimento anche durante Azioni Solidali, come oggi lo è nell’incontro
dedicato dal CSV di Vicenza a tutte le associazioni. Durante l’evento in Piazza dei
Signori abbiamo raccolto le riflessioni del Notaio Francesca Boschetti
Presidente del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano.

per ascoltare l'intervento clicca qui...

https://www.regione.veneto.it/web/sociale/servizio-civile/bandi-e-avvisi
http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/Azioni-Solidali-21-Francesca-Boschetti-Notai.mp3


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>

 

Il punto sulle ultime misure su obbligo vaccinale e super green pass: Per il
contenimento dell’emergenza epidemiologica nelle ultime settimane il Governo ha
varato una serie di provvedimenti per lo svolgimento delle attività sociali ed
economiche. Ecco alcune indicazioni utili anche per le organizzazioni di Terzo
settore e non profit 

Clicca per leggere l'articolo

https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4275-il-punto-sulle-ultime-misure-su-obbligo-vaccinale-e-super-green-pass?Itemid=893


Clicca per leggere l'articolo

Richiedi informazioni allo Sportello Sicurezza del CSV

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 134"

Clicca per scaricare

https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4275-il-punto-sulle-ultime-misure-su-obbligo-vaccinale-e-super-green-pass?Itemid=893
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/
mailto:info@csv-vicenza.org
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/2022/01/nil-134.pdf


Clicca per scaricare

Continuano le informazioni

LE NOVITÀ SU 5 PER MILLE E ASSEMBLEE ONLINE

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 il
cosiddetto decreto Milleproroghe 2022  (dl n. 228/2021) con
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi
concernenti, tra l’altro, il settore fiscale, la pubblica amministrazione,
l’istruzione, la giustizia, il lavoro, le infrastrutture e il turismo. Alcune
misure interessano anche il Terzo settore e il non profit in generale.

Per maggiori informazioni

 

SERVIZIO CIVILE: BENE GLI 8.481 POSTI IN PIÙ, RESTANO TUTTE
LE CRITICITÀ GIÀ ESPRESSE SULLE ALTRE MISURE

Dopo gli appelli dei giorni scorsi CSVnet, Forum nazionale terzo settore e Cnesc

commentano il nuovo decreto che posticipa la scadenza del bando. Tra i dubbi

sollevati: le tempistiche che ancora una volta danneggiano enti e volontari, la

mancanza di interlocuzioni istituzionali, la mancata risposta sull’impatto dei fondi

Pnrr.

Continua la lettura

CONTRIBUTI A ODV APS E ONLUS PER L’EMERGENZA COVID

L’Agenzia per la Coesione territoriale ha pubblicato l’avviso pubblico relativo ai

finanziamenti a sostegno di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di
Promozione Sociale e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
impegnate nell’emergenza Covid-19 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,

Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nonché Lombardia e Veneto. Il bando

fa seguito al decreto-legge n. 34/2020 (‘DL Rilancio’), convertito in legge n.

77/2020 e nasce dalla collaborazione tra l’Agenzia per la Coesione territoriale e il

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il coinvolgimento attivo delle

Regioni interessate e del Forum del Terzo Settore.

Continua la lettura

BONUS 75% A CHI ELIMINA BARRIERE ARCHITETTONICHE:
NUOVA DETRAZIONE FISCALE 2022

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha prorogato e

modificato molte delle detrazioni fiscali in edilizia che conosciamo bene. Tra queste

il superbonus 110%, il bonus facciate (uscito fortemente ridimensionato),

l'ecobonus, il bonus casa, il sismabonus, il bonus mobili e il bonus verde.

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/nil-134.pdf
https://www.cantiereterzosettore.it/nel-milleproroghe-i-chiarimenti-per-liscrizione-al-5-per-mille-delle-onlus/
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4298-servizio-civile-bene-la-proroga-e-i-posti-in-piu-restano-le-criticita?Itemid=893
https://www.csv-vicenza.org/web/2022/01/11/contributi-a-odv-aps-e-onlus-per-lemergenza-covid/


Una new entry molto interessante in ambito bonus edilizi, riguarda le opere
per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. 

Continua la lettura

SAVE THE CHILDREN - PROGETTO VOLONTARI PER
L'EDUCAZIONE

Save the Children, organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per
salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, realizza il
progetto Volontari per l’Educazione.  
Il progetto Volontari per l’Educazione nasce in risposta alla crisi educativa prodotta
dalla pandemia Covid19 e vuole essere una risposta concreta, qualificata, gratuita
e su misura per bambine, bambini e adolescenti (9-17 anni) che in Italia
necessitano di un sostegno immediato nello studio online. 
Il progetto prevede di affiancare un volontario, adeguatamente formato, ad
un singolo bambino/adolescente o ad un piccolo gruppo di
bambini/adolescenti per l’accompagnamento dello studio on line.

Compila il form e diventa anche tu Volontario per l’Educazione!
https://servicedesk.savethechildren.it/servicedesk/customer/user/signup

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata al progetto:
https://www.savethechildren.it

DIVENTA AMBASSADOR DELL’ANNO EUROPEO DEI GIOVANI 2022

È aperta la call per giovani Ambassador dell’Anno Europeo dei Giovani 2022,
promossa dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale e
dall’Agenzia Nazionale per i Giovani.

La Call è finalizzata a selezionare 40 giovani, di età compresa tra i 18 e i 30 anni,
residenti in tutte le regioni italiane (due per ciascuna regione italiana) che siano
Ambassador per l’Anno Europeo dei Giovani.

Clicca per altre informazioni

GUIDA SULLA COMUNICAZIONE DEI PROGETTI

Come comunicare il tuo progetto: guida sulla comunicazione dei progetti e
dei loro risultati

Questa guida della Commissione Europea mira a sostenere i beneficiari dei
programmi Erasmus+, Corpo europeo di solidarietà e Europa creativa nelle
loro attività di comunicazione. 

Queste linee guida hanno lo scopo di incoraggiare i beneficiari dei programmi a
condividere le loro storie e i risultati dei progetti con le loro comunità locali, gli

https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-75-a-chi-elimina-barriere-architettoniche-nuova-detrazione-fiscale-2022-27464?fbclid=IwAR0yqligDWTcJlqxm_sUCdxa5pmM-MG9eqNSFzSequ4JKmIwvja2fboSq90
https://servicedesk.savethechildren.it/servicedesk/customer/user/signup
https://www.savethechildren.it/partecipa/volontari/volontari-per-educazione#diventa-volontario
https://agenziagiovani.it/news/opportunita-ang/ambassador-anno-europeo-giovani-2022/


condividere le loro storie e i risultati dei progetti con le loro comunità locali, gli
stakeholder e le istituzioni europee e danno accesso a una vasta gamma di
strumenti e risorse per massimizzare la promozione del progetto. 

Consistono in cinque sezioni organizzate in fasi cronologiche; ogni fase è spiegata
secondo la metodologia del "cosa, perché, come", che mira a mostrare tutti i
dettagli delle azioni da svolgere.

Clicca per altre informazioni

BANDO: 20 MILIONI PER “SPAZI AGGREGATIVI” DEDICATI AI MINO

L’impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile, ha pubblicato un nuovo bando per la creazione o il
potenziamento di “spazi aggregativi di prossimità” per i minori tra i 10 e i 17 anni.
L’obiettivo è offrire opportunità formative e socializzanti, anche in un’ottica di
prevenzione del disagio giovanile, promuovendo il protagonismo e la
partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze, lo scambio tra pari e il
coinvolgimento della “comunità educante”. 

Clicca per altre informazioni

GRENOBLE CAPITALE VERDE EUROPEA 2022

La città francese di Grenoble è diventata ufficialmente Capitale verde
europea per il 2022, succedendo alla città finlandese di Lahti.

Grenoble è stata insignita del titolo in quanto pioniera della transizione sostenibile,
in particolare in quanto primo ente locale francese ad adottare un piano per il
clima. Grenoble ha messo in atto politiche urbane volte a ridurre l'inquinamento e
la perdita di biodiversità, ad esempio limitando la velocità a 30 km/h in tutta la città,
fatto che la rende la più grande zona francese a basse emissioni. Nel corso
dell'anno la città, in qualità di Capitale verde, inviterà gli attori locali a impegnarsi a
intraprendere azioni concrete in relazione ad almeno uno di 12 indicatori
ambientali.

Clicca per altre informazioni
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