
IL CSV Informa - #VolontariFacciamoLaDifferenza
... la realtà l’hanno capita benissimo
i Volontari della provincia di Vicenza.

Io mi inchino alla loro nobiltà, alla loro umanità ...”

Roberto Vecchioni

Quando si parla di umanità, sensibilità, viene spontaneo un plauso, un
riconoscimento, perché nella vita non è tutto scontato. Il periodo delle Feste, legato
alle ricorrenze natalizie, è sempre tra i più belli, più caldi…tempo da dedicare ai
nostri cari, alla Famiglia e tempo anche di fraternità e di assicurare un tetto e un
pasto caldo a chi non ce l’ha. Quest’anno abbiamo ancora bisogno di essere più vicini
tra di noi, di praticare e vivere la Comunità… ci siamo anche se ancora preoccupati,
frastornati, confusi, sempre con la speranza di ritornare alla vita di prima e
salutare il 2021, confidando nel 2022. Poi ci accorgeremo che non sarà cambiato
nulla o poco, non basterà girare la pagina del calendario, perché ancora si dovrà
convivere con questa emergenza. Nessuno avrebbe immaginato di proseguire così,
c’è tanta stanchezza e voglia di normalità. Qualcosa possiamo fare, dedichiamoci del
tempo durante questo periodo, anche solo per ascoltare, per assaporare il silenzio,
per vivere comunque questa realtà, nonostante tutto, questa realtà che il
Volontariato Vicentino ha saputo capire benissimo.

Buon Natale a tutti, Pace e Serenità!

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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CLICCA E ASCOLTA LE PAROLE DI ROBERTO VECCHIONI

CS: PREMIATE LE ASSOCIAZIONI DELL’ANNO 2021 LA MUSICA DI
VECCHIONI COME RINGRAZIAMENTO AL VOLONTARIATO

Il riconoscimento a Donna chiama Donna per il Comune di Vicenza e ad Autismo
Triveneto e a Volontariato in Rete, ad ex-aequo, per il territorio provinciale. Un
riconoscimento speciale all’Assessore Manuela Lanzarin.

Leggi il comunicato stampa

CHIUSURA UFFICI

In occasione delle festività natalizie gli uffici del CSV di Vicenza resteranno chiusi dal
31/12/2021 alle ore 13:00 fino  al 09/01/2022

Si riaprirà il CSV lunedì 10 gennaio 2021.
Un augurio a tutti di Buone Feste!

IL VILLAGGIO DEL NATALE DEL DONO - QUARTA EDIZIONE!

 

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla
nostra redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org
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IL VILLAGGIO DEL NATALE DEL DONO 2021
DICEMBRE IN PIAZZA CON IL VOLONTARIATO

IL REGALO DEL CSV E DI RADIO VICENZA 

Ogni anno il CSV di Vicenza, con Radio Vicenza, organizza il “Villaggio del Natale
del Dono”. Si tratta di una iniziativa nata per sensibilizzare il territorio di Vicenza sul
ruolo del Volontariato, cercando di promuovere e diffondere al tempo stesso la cultura
del dono al di fuori delle logiche commerciali, che caratterizzano questo periodo
dell’anno.

Abbiamo pensato all’idea di un piccolo villaggio dove le persone possano condividere
momenti piacevoli, legati al dono disinteressato e alla vera atmosfera che dovrebbe
caratterizzare questo periodo. Proprio le associazioni di volontariato, che senza
scalpore operano ogni giorno aiutando chi ha necessità, sono promotrici di questa
Cultura del Dono all’interno del nostro Villaggio.

Anche quest’anno, nonostante l’emergenza che stiamo vivendo, abbiamo pensato di
organizzare “Il Villaggio del Natale del Dono”, giunto alla sua Quarta Edizione, dal
11 al 24 dicembre 2021.

ASIAGO sabato 11 - Piazza Carli

11/12/2021 Prima Tappa del Villaggio del Natale del Dono ad Asiago - Abbiamo
incontrato le Associazioni del territorio con l’Assessore Monica Gios.

Grazie anche a Elena Zotti che è venuta a trovarci e insieme abbiamo ascoltato la
sua canzone “Ti aspetto” https://youtu.be/0C0ZhRATikk

https://youtu.be/0C0ZhRATikk


SCHIO domenica 12 - Piazza Falcone Borsellino

12/12/2021 Seconda Tappa del Villaggio del Natale del Dono a Schio - Abbiamo
incontrato le Associazioni del territorio con l’Assessore Maria Cristina Marigo.

Grazie anche a Davide Peron che è venutoa trovarci e insieme abbiamo ascoltato la
sua canzone “La Disobbedienza”  https://video.sky.it/spettacolo/musica/video/video-
davide-peron-la-disobbedienza-681149

ARZIGNANO martedì 14 - Piazza Marconi

14/12/2021 Terza Tappa del Villaggio del Natale del Dono ad Arzignano - Abbiamo
incontrato le Associazioni del territorio con il Sindaco Alessia Bevilacqua, e con
l’Assessore Valeria Dal Lago.

Grazie anche a Vivian Grillo che è venuta a  trovarci e insieme abbiamo ascoltato la
sua canzone “Shut your face” https://youtu.be/uUHzwPidiW4

 

MONTECCHIO MAGGIORE giovedì 16 - Piazza Marconi

16/12/2021 Quarta Tappa del Villaggio del Natale del Dono a Montecchio Maggiore
- Abbiamo incontrato le Associazioni del territorio con il Sindaco Gianfranco Trapula
e con l’Assessore Raffaella Mazzocco.

https://video.sky.it/spettacolo/musica/video/video-davide-peron-la-disobbedienza-681149
https://youtu.be/uUHzwPidiW4


Grazie anche a Roberto Balbo che è venuto a  trovarci e insieme abbiamo ascoltato
la sua canzone.

Ecco le prossime tappe che ci attendono: 

THIENE sabato 18 - Piazza Chilesotti

BASSANO DEL GRAPPA domenica 19 - Piazza Libertà

MARANO VICENTINO  martedì 21 - Piazza Silva

VICENZA venerdì 24 - Piazza Castello

Il percorso del "Villaggio del Natale del Dono" si concluderà a Vicenza il giorno 24
dicembre, Vigilia di Natale.

“A Natale non importa cosa trovi sotto l’albero,
il regalo più bello è il dono che fai di te stesso agli altri…”

 
M.d.

YOUMANITY.IT: ON LINE IL SITO DEI VOLONTARI PATRIMONIO
DELL'UMANITÀ

Attivata la pagina web della campagna per il riconoscimento del volontariato come
patrimonio immateriale dell'umanità e che chiede a Draghi di dedicare il 2022,
anno della ripartenza, al volontariato. Una campagna con al centro il protagonismo
delle volontarie e dei volontari. Cari volontari, fateci vedere i vostri volti e raccontateci
il bello che siete e il bello che fate. Il patrimonio dell’umanità siete voi. Ecco come
aderire e partecipare alle campagna.

Continua la lettura

visita: WWW.YOUMANITY.IT

La 21^ edizione di Azioni Solidali Vicentine si è conclusa lasciando un bellissimo
ricordo. Ogni settimana nella newsletter verrà proposto un appuntamento
diverso: questa settimana vi proponiamo le immagini e il video dell'incontro di
mercoledì 6 ottobre dal titolo Omaggio al  “Centenario del Milite Ignoto” che ha
portato in Piazza dei Signori le toccanti e significative testimonianze dei Volontari.

http://www.vita.it/it/article/2021/12/04/youmanityit-on-line-il-sito-dei-volontari-patrimonio-dellumanita/161237/
https://www.youmanity.it/


portato in Piazza dei Signori le toccanti e significative testimonianze dei Volontari.

Mercoledì 6 ottobre – ore 18.30
GIORNATA NAZIONALE DEL DONO

Rivedi il Video: clicca qui

Gallery fotografica: clicca qui

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

RIVEDI TUTTI GLI EVENTI DI AZIONI SOLIDALI 2021

CLICCA QUI

CLICCA E SCARICA IL BOOK COMPLETO DELLA MANIFESTAZIONE

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 17 gennaio 2022.

VICENZA SOLIDALE

I microfoni di Vicenza Solidale sabato 18 dicembre alle 9.25 su Radio Vicenza

https://www.youtube.com/watch?v=2bnlfft8USQ&feature=emb_imp_woyt
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/albums/72157720053675553
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.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/12/book_as2021.pdf


I microfoni di Vicenza Solidale sabato 18 dicembre alle 9.25 su Radio Vicenza
saranno un altro modo per augurare buone feste a tutto il mondo del volontariato e
per ringraziare del premio di Associazione della provincia di Vicenza dell’Anno (ex-
aequo con Autismo Triveneto Onlus) ricevuto recentemente da Volontariato in Rete,
Ente gestore del CSV. Le voci saranno quelle del Presidente Mario Palano e del
Direttore Maria Rita Dal Molin insieme a Monya Meneghini.
Vicenza Solidale ritornerà l’8 gennaio 2022. Buone Feste!

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

Volontariato, volontà e valori sono queste le parole che usa il Campione Italiano di
Boxe pesi gallo Luca Rigoldi, impegnato in tanti progetti di volontariato e per i
giovani.
per ascoltare l'intervento clicca qui...

DIGITALIZZA LA TUA ASSOCIAZIONE
CON I SERVIZI DEL CSV di VICENZA

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”.

Clicca per maggiori informazioni

PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Tutte le Associazioni della provincia di Vicenza possono usufruire del servizio di
attivazione di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) per la quale è
richiesta l’indicazione di uno Username da parte dell’Associazione.

Clicca per maggiori informazioni

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/12/Azioni-Solidali-21-Luca-Rigoldi.mp3
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/spid/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/pec/


FIRMA DIGITALE

Tutte le Associazioni della provincia di Vicenza possono usufruire del servizio di
Firma Digitale (su pen drive personalizzata) intestata al Rappresentante Legale
dell’Associazione.

Clicca per maggiori informazioni

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/firma-digitale/
https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6


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.

Estensione dell’obbligo del Green Pass agli operatori volontari del Servizio
Civile universale. Con la legge n. 165 del 19 novembre 2021 l’obbligo del green
pass è previsto, secondo lo specifico ambito di appartenenza, agli operatori volontari
del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e
privati accreditati (art. 3-bis – inserito nel dl n. 127/2021 dalla legge di conversione).

Clicca per leggere l'articolo

Super Green Pass: nuove regole in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio. Chi non è
vaccinato potrà continuare ad andare al lavoro esibendo un esito negativo del
tampone, che però non sarà più sufficiente per entrare al ristorante, al cinema o al
teatro

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

https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4233-obbligo-di-green-pass-anche-per-i-volontari-di-servizio-civile-universale?Itemid=893
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4233-obbligo-di-green-pass-anche-per-i-volontari-di-servizio-civile-universale?Itemid=893
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/
https://www.csv-vicenza.org/web/covid/


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 131"

Clicca per scaricare

Continuano le informazioni

CSVNET SULL’IVA AL VOLONTARIATO: “SI TROVI UNA SOLUZIONE
PER SCONGIURARE LA MISURA”

ROMA. La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il decreto Fiscale

contenente la norma secondo cui le attività svolte da enti non profit finora escluse

dall'Iva, dal 01 gennaio 2022 ne saranno invece considerate esenti.

Questo significa per migliaia di enti l'obbligo di apertura della partita Iva con

conseguenti aggravi burocratici e amministrativi. CSVnet, l’associazione nazionale

dei centri di servizio per il volontariato, rilancia l’appello a cancellare la norma.

Continua la lettura

INFOGRAFICHE GREEN PASS E GREEN PASS RAFFORZATO

Cantiere Terzo Settore ha pubblicato una serie di infografiche sulle attività

consentite e utilizzo del green pass e del green pass rafforzato alla luce della Tabella
attività consentite senza/con green pass “base”/”rafforzato” dal 6/12/2021 al

15/1/2022 e delle Faq Green pass e green pass rafforzato del Governo.

Continua la lettura

 

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/2021/12/nil-131.pdf
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4259-csvnet-sull-iva-al-volontariato-si-trovi-una-soluzione-per-scongiurare-la-misura?Itemid=893
https://www.cantiereterzosettore.it/memo/guida-alle-attivita-consentite-e-allutilizzo-del-green-pass-in-zona-bianca-e-zona-gialla/
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf
https://www.cantiereterzosettore.it/memo/guida-alle-attivita-consentite-e-allutilizzo-del-green-pass-in-zona-bianca-e-zona-gialla/


 

RETE NAZIONALE ITALIANA DEI PUNTI LOCALI EURODESK
SERVIZIO GIORNALIERO DI INFORMAZIONE PER I PLE

Relazione di monitoraggio del settore dell’istruzione e della formazione per il
2021

L'Education and Training Monitor è la pubblicazione annuale di punta della
Commissione europea sullo stato dell'istruzione nell'UE. 

Il Monitor presenta gli obiettivi a livello UE che fanno parte del quadro strategico per
la cooperazione europea nell'istruzione e nella formazione verso lo Spazio europeo
dell'istruzione e oltre (2021 - 2030).

L'edizione 2021 mette in primo piano il "benessere nell'istruzione". Monitora i recenti
sviluppi politici e fornisce una panoramica di come gli Stati membri possono utilizzare
lo strumento di recupero e resilienza per contribuire a modernizzare i sistemi di
istruzione e formazione

Clicca per altre informazioni

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PER UNA TRANSIZIONE EQUA
VERSO LA NEUTRALITÀ CLIMATICA

Ieri la Commissione ha pubblicato Orientamenti politici per una transizione equa e
inclusiva verso la neutralità climatica, a complemento del pacchetto sulla
realizzazione del Green Deal presentato a luglio. La proposta di raccomandazione del
Consiglio stabilisce orientamenti specifici per aiutare gli Stati membri a concepire e
attuare pacchetti politici che garantiscano una transizione equa verso la neutralità
climatica, affrontando gli aspetti occupazionali e sociali pertinenti legati alla
transizione in modo globale.

Equità e solidarietà sono i principi che definiscono il Green Deal europeo. Le azioni
politiche per sostenere le persone e la loro partecipazione attiva sono la chiave
per una transizione verde di successo. Con le giuste azioni e politiche in atto, la
transizione verde ha il potenziale di creare un milione di posti di lavoro in più entro il
2030 nell'UE e circa 2 milioni di posti di lavoro entro il 2050. Allo stesso tempo, è
importante assicurare che nessuno sia lasciato indietro, e che l'UE e i suoi Stati
membri continuino a migliorare le loro capacità di anticipare il cambiamento e di
fornire un sostegno mirato alle regioni, alle industrie, ai lavoratori e alle famiglie che
affrontano le sfide future.

Clicca per altre informazioni

SONDAGGIO: IMPATTO DEL COVID-19 SULLA PARTECIPAZIONE DEI
GIOVANI E SUGLI SPAZI DEMOCRATICI

Lanciato dal partenariato UE-Consiglio d'Europa per la gioventù, il sondaggio,
rivolto ai rappresentanti di organizzazioni attive nel settore giovanile o gruppi
informali di giovani, ha preso in esame lo stato della partecipazione dei giovani
e degli spazi democratici dopo lo scoppio della pandemia COVID-19.

La ricerca è condotta all'interno del COVID-19 Knowledge Hub del partenariato UE-

https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2021/it/index.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6795


La ricerca è condotta all'interno del COVID-19 Knowledge Hub del partenariato UE-
Consiglio d'Europa per la gioventù, che ospita i dati e le fonti di informazione sulla
ricerca relativa alla pandemia COVID-19 e i giovani.

La precedente tornata di questa indagine è servita come base per definire le misure
chiave che affrontano il problema della riduzione degli spazi civici giovanili. Il
presente sondaggio mira ad esaminare la misura in cui la pandemia ha avuto un
ulteriore impatto sull'accesso dei giovani a spazi civici aperti, sicuri e liberi e sulla loro
partecipazione democratica.

Il sondaggio dura circa 25 minuti. 

La scadenza per la compilazione del questionario è il 20 dicembre 2021.

Clicca per altre informazioni

29-30 NOVEMBRE 2021: CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO
ISTRUZIONE, GIOVENTÙ, CULTURA E SPORT

I ministri dell'istruzione, della gioventù, della cultura e dello sport dell'UE, riunitisi il 29
e 30 novembre 2021 a Bruxelles, hanno discusso le misure per difendere e sostenere
gli spazi civici per i giovani e hanno espresso preoccupazioni sul ruolo degli strumenti
e dei forum digitali che, pur permettendo ai giovani di mobilitarsi, sensibilizzare e
condividere informazioni, comportano anche rischi come l'intimidazione, la censura
online e la sorveglianza digitale. Il Consiglio ha anche approvato delle conclusioni
sulla salvaguardia e la creazione di spazi civici per i giovani che facilitino una
partecipazione giovanile significativa. Il Consiglio invita gli Stati membri a preservare
ed espandere gli spazi civici per i giovani e a mettere in atto misure per garantire che
i giovani provenienti da ambienti svantaggiati e con minori opportunità, in particolare
quelli provenienti da zone remote e rurali e quelli con disabilità, possano accedere e
partecipare a questi spazi. Gli Stati membri e la Commissione sono anche invitati a
mantenere il finanziamento strutturale delle organizzazioni giovanili.

Clicca per altre informazioni

CULTUREU: GUIDA ONLINE SUI FINANZIAMENTI UE NEL SETTORE
CULTURALE

La Commissione ha lanciato una nuova guida interattiva che illustra tutte le
opportunità di finanziamento disponibili a livello UE per i settori culturali e
creativi. 

CulturEU è uno sportello unico per i finanziamenti dell'UE che riunisce un totale di 75
opportunità di finanziamento provenienti da 21 diversi programmi dell'UE, da Europa
creativa e Orizzonte Europa a fondi strutturali e InvestEU. 

In pochi clic questo strumento interattivo online permette a qualsiasi organizzazione
culturale europea di individuare il sostegno finanziario dell'UE più adatto a essa.

Gli interessati possono filtrare automaticamente le opportunità di finanziamento a
seconda delle proprie esigenze, del proprio settore e del tipo di organizzazione che
rappresentano. La guida è corredata di esempi stimolanti e migliori pratiche. 

CulturEU sarà aggiornata regolarmente con le informazioni più recenti sulla
pubblicazione di nuovi inviti a presentare proposte e sarà disponibile in tutte le lingue
dell'UE a inizio 2022.

https://www.1ka.si/CoeCivicSpaces
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eycs/2021/11/29-30/
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