
IL CSV Informa 
"È la mancanza di dialogo che ci impedisce di arricchirci"

M. Schiavotto

La vita pubblica è una cosa nostra: è questo che ci piace comunicarvi oggi dopo
un bell’incontro al Liceo Quadri con Agnese Moro. Non è facile trasmettere il
grande carisma di suo padre Aldo, le cose che lei conserva nel cuore, un grande
esempio di vita … Possiamo però affermare che abbiamo bisogno di spazi
“nostri” per valorizzare un impegno per la società che sia vissuto insieme,
che parta dal basso.

I nostri giovani si interrogano anche rispetto ai modelli di vita che oggi
comunichiamo, al senso che diamo alle cose, alla situazione di incertezza, a
quanto hanno vissuto durante la pandemia, alle preoccupazioni rispetto a questa
emergenza ucraina, una guerra che si sente.

I giovani valgono, vanno coinvolti, si interrogano, chiedono… devono avere la
nostra fiducia per poter fare… il mondo nel prossimo futuro apparterrà a loro. A 16
anni qualcuno ci dice che si sente di non valere per  noi adulti, di non essere
considerato, anche dalla politica, e per questo i giovani non la vivono… ma
vogliono sapere e conoscere. La forza del dialogo tra generazioni dovrebbe
stimolarci ad un confronto e non ad un monologo tra “adulti”.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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EMERGENZA UCRAINA

Il CSV di Vicenza attiva insieme alle istituzioni territoriali e ad altre
associazioni una rete di solidarietà per far fronte alle conseguenze del
conflitto esploso in Ucraina negli ultimi giorni.

Il Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza, in sinergia con le istituzioni
territoriali e con il supporto di OTB Foundation, ha costituito un tavolo di
coordinamento per sopperire alle necessità emerse in seguito allo scoppio della
guerra in territorio Ucraino.

In particolare, l’Associazione “Il Ponte MICT”, un’organizzazione umanitaria e
culturale che da più di vent’anni si interessa e collabora con l’Ucraina, è in diretto
contatto con il Ministero degli affari Interni e in questi giorni sta raccogliendo
numerose richieste di aiuto e soccorso.
Tramite la Presidente Francesca Lomastro, l’Associazione si è rivolta al CSV
Vicenza per individuare aiuti e raccogliere contributi per fare fronte alle varie
emergenze che il conflitto sta causando. Nello specifico, le energie si stanno
concentrando sulle seguenti priorità: 

acquistare
materiale
sanitario, farmaci
e altri beni di
prima necessità

trasportare
in Ucraina quanto
raccolto

trasferire
in Italia famiglie e
persone in fuga
dai territori di
guerra

accogliere
nel territorio
vicentino famiglie
e persone in fuga
dai territori di
guerra

Per aiutare l’Associazione a rispondere al meglio alle varie esigenze è stata
attivata una raccolta fondi sulla piattaforma Rete del Dono.

CLICCA E DONA ANCHE TU!

Al momento hanno aderito alla richiesta del CSV di comunicare attività e
disponibilità queste realtà: Croce Rossa Italiana Comitato di Thiene ODV; PC
Sarcedo; Valbrenta Solidale ODV; S.A.T. Protezione Civile Sette Comuni ODV; Vie
Di Luce APS; S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni ODV; Associazione Diabetici Alto
Vicentino; Centro di aiuto alla Vita di Dueville ODV; Associazione Centro Astalli
Vicenza; Il sogno di Lele; Associazione Solidarietà Umana; Amici del Villaggio
APS; Senior Veneto APS; Il Ponte – Mict; Croce Berica Lonigo Soccorso; Amici del
Sermig Vicenza APS; SOS Bambino I.A. APS; Associazione Famiglie Insieme
ODV; Centro di Aiuto alla Vita di Torri di Quartesolo ODV; Associazione Oncologica
Bassanese Mai Soli ODV; Associazione Sintonia; Centro di Aiuto alla Vita di
Arzignano; Marconiana Soccorso ODV; E.R.A. Sezione di Bassano del Grappa;
A.N.C. Asiago; Energia e sorrisi; Centro Diritti del Malato; Gruppo Solidarietà
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Montecchio Maggiore; Ancis Aureliano Dottor Clown Italia; Centro Aiuto alla Vita di
Vicenza ODV; Associazione Malattie Rare Mauro Baschirotto ODV; Associazione
Integrazione OdV; Associazione L'IdeAzione; Progetto Giulia; Croce Rossa Italiana
Comitato di Schio ODV; Vip Vicenza.

Qualunque altra realtà desideri attivarsi e fare parte di questa iniziativa può
compilare il modulo disponibile al seguente link

Visita la sezione del nostro sito dedicata all'Emergenza Ucraina

SOS PACE ED AIUTO LIONS

Sabato 9 aprile, dalle 10 alle 12, prenderà avvio nella Loggia del Capitaniato in
Piazza dei Signori a Vicenza, la raccolta fondi a favore dell’Ucraina “Sos Pace ed
aiuto Lions”. A promuoverla sono i quattro club Lions di Vicenza (Vicenza Host,
Palladio, La Rotonda e Riviera Berica), in partenariato con l’Unione cristiana
imprenditori e dirigenti (Ucid) e soggetti privati. Saranno presenti l’Assessore del
Comune di Vicenza Silvio Giovine, la Presidente dell’Associazione San Vincenzo
de Paoli Chiara De Bastiani e il Direttore del CSV di Vicenza Maria Rita Dal
Molin.

L’iniziativa punta a dare un aiuto ai profughi ucraini presenti nel nostro territorio e
alle famiglie che li ospitano. I fondi raccolti verranno destinati infatti all’acquisto di
buoni spesache saranno consegnati all'associazione San Vincenzo de Paoli e al
Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza, che cureranno la gestione e
distribuzione.

È possibile aderire all’iniziativa anche con una donazione al conto corrente
del Centro Servizi Volontariato (Iban: 0880 76018 00000 0000 4443 Banca di
Verona e Vicenza Agenzia di Breganze, causale “Sos Pace ed aiuto Lions”).

Clicca per maggiori informazioni

Scarica la locandina 

UCRAINA. REGIONE VENETO ATTIVA CONTO CORRENTE PER
AIUTO CIVILI PROFUGHI

Come annunciato dal presidente Luca Zaia, la Regione del Veneto ha aperto un

conto corrente di solidarietà su cui far confluire offerte e donazioni per l’assistenza

ai profughi civili dell’Ucraina che stanno giungendo in Veneto.

Il conto è denominato “REGIONE DEL VENETO SOSTEGNO EMERGENZA
UCRAINA”. E’ stato aperto presso il tesoriere regionale Unicredit Spa ed ha le

seguenti coordinate:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewSek4xgvXBM3Df8ttGKrLQoQZQevILPgFFa6tZrOZyihWRg/viewform
https://www.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/
https://www.comune.vicenza.it/albo/notizie.php/311381?fbclid=IwAR2-f0oMkpGnM-8WykUoIpBk1SRYxj4O7RoW6t3nfx_Yw_zaCxIXFUDRncg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/ok_lions.pdf


 Codice IBAN IT65G0200802017000106358023

CARTA DEI SERVIZI- EMERGENZA UCRAINA REGIONE VENETO

Accoglienza e assistenza ai rifugiati: tutte le informazioni.

Nella Carta dei Servizi pubblicata dalla Regione Veneto troverai le informazioni

utili per te e per la tua famiglia: cosa fare all’arrivo, le misure previste contro il

COVID-19, le vaccinazioni consigliate, come ottenere l’assistenza sanitaria e le

indicazioni per la frequenza della scuola.

Clicca per scaricare
Натисніть, щоб завантажити

PASTO SOSPESO - PASQUA ORTODOSSA

Passamiilsale, in collaborazione con il CSV di Vicenza,  ha organizzato un pranzo
in occasione della Pasqua Ortodossa offerto alle nuove famiglie, vicentine e
ucraine, che in questo periodo, funestato da un'orribile guerra, si sono formate.
Dal 15 marzo fino al 20 aprile gli ospiti del ristorante potranno, se vorranno, fare
una donazione anonima finalizzata al "Pasto sospeso Pasqua Ortodossa".

Per maggiori informazioni:
fb: Passamiilsale

Informativa frequenza scuola:

indicazioni per cittadini provenienti dall'Ucraina in italiano e in ucraino

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/20220401_Emergenza-Ucraina_Carta-dei-Servizi.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/20220401_Emergenza-Ucraina_Carta-dei-Servizi.pdf
https://www.facebook.com/passamilsale/
https://drive.google.com/file/d/1j3JPbstR9Ai0nEnRkHPW61I1jMJIM7VT/view?usp=sharing


CSV Ci Si Vede IN RETE - SESTO INCONTRO - PRODURRE
VALORE: DALLA COMUNITÀ AL TERRITORIO

Martedì 12 aprile, dalle 18.30 alle 19.10 in #livestreaming, sesto incontro della
Rubrica CSV - Ci Si Vede in Rete – sul tema “Produrre valore: dalla comunità al
territorio".
A dialogare con il Direttore del CSV Maria Rita Dal Molin e la Giornalista
Margherita Grotto sul ruolo fondamentale che il Terzo settore ha nel ricucire e
rinsaldare le relazioni nei territori, ci saranno Fabio Fraticelli, Chief Operating
Officer di TechSoup Italia, e Maria Carla Midena, Direttore unità organizzativa
terzo settore Regione del Veneto.

Eccovi un’anticipazione dell'appuntamento pubblicata nel nostro blog

A questo link sono inoltre disponibili tutte le registrazioni
delle puntate, di questa edizione, andate in onda fino ad oggi

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E
FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

La Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali, ha pubblicato nel BurV il nuovo
Avviso pubblico DGR  277 del 22 marzo 2022, per il finanziamento di progetti di
rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di
Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo settore.

I progetti sono da presentare entro le 12 del 10 maggio 2022.

La documentazione è scaricabile al link: https://bandi.regione.veneto.it

Per informazioni:
progettiterzosettore@regione.veneto.it

https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/2022/04/07/2022-sesto-incontro-martedi-12-aprile-produrre-valore-dalla-comunita-al-territorio/
https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/archivio-video-edizione-2022/
https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/archivio-video-edizione-2022/
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7339&fromPage=Elenco&high=
mailto:progettiterzosettore@regione.veneto.it


CROWDFUNDING IL DONO DELLA COMUNITÀ

Lunedì 11 aprile 2022 alle ore 18:00 si terrà l'evento di presentazione di
"Crowdfunding: il dono della comunità".

Scopri come la Banca delle Terre Venete e Ginger Crowdfunding aiutano le

realtà del Terzo Settore a raccogliere fondi online e come puoi utilizzare il

crowdfunding per realizzare progetti culturali, sociali, sportivi e civici.

Durante la serata verrà inoltre presentato il percorso formativo gratuito dedicato a

tutte le Associazioni di Volontariato.

Partecipazione sia in modalità on line che in presenza  presso la sede del

Centro di Servizio per il Volontariato in Contrà Mure San Rocco 37/A a Vicenza.

L’evento è aperto a tutti previa iscrizione a questo link

Scarica la locandina

BANCA DELLE TERRE VENETE LANCIA I NUOVI PROGETTI PER IL
SOSTEGNO AL TERRITORIO

Attiva la nuova piattaforma di crowdfunding per raccogliere interesse e donazioni.
La terza edizione prende avvio con la serata di presentazione al CSV di Vicenza
lunedì 11 aprile
 
Sarà il Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza a tenere a battesimo la
terza edizione del progetto “Crowdfunding: il dono della Comunità” di Banca
delle Terre Venete lunedì 11 aprile alle ore 18.
Nella sede del CSV di Vicenza in Contrà Mure San Rocco 37/A Banca delle Terre
Venete rilancia il sostegno al territorio, a partire da quelle progettualità che
possono portare vantaggi concreti alla comunità nel campo del sociale,
dell’assistenza, della cultura, dello sport e del volontariato.

Scarica il comunicato stampa

FUND RAISING TOUR - ONLINE

La tappa più a est della 6° tour del Fundraising sarà nel Triveneto.
Una lezione aperta a tutti per imparare a fare la raccolta fondi che funziona
nel territorio del Triveneto.

Un tour del fundraising da nord a sud in Italia: in diretta dal Triveneto e più
precisamente dalla provincia di Trieste con Giusy Battain fundraiser presso A.B.C.
Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo Odv per scoprire le sfumature e le
difficoltà del fare raccolta fondi nel Triveneto.

https://forms.gle/n544CWnVSugVpZ4DA
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/03/LOc.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/CS.08.04.2022CrowdfundingBancaTerrreVenete.pdf


In partenza a fine marzo la sesta edizione del Tour del Fundraising, 9 tappe in 9
città lungo tutta la penisola per assaporare i differenti ‘gusti’ del nonprofit italiano.
La tappa del Triveneto sarà lunedi 11 aprile dalle ore 10.00, una lezione gratuita
e online su come iniziare con la raccolta fondi. 

L'appuntamento è per lunedì 11 aprile ore 10 - 12.30 in diretta sulla
piattaforma Zoom.

L’iniziativa è per tutti: per iscriversi per la propria città basterà andare sulla
pagina dedicata e scegliere la città più vicina: https://rebrand.ly/frtour

Scarica la locandina generale con tutte le tappe

IN SALUTE CON IL DIGITALE

Mercoledì 30 marzo si è tenuto, presso gli spazi di Palazzo Cordellina,
nell’ambito del progetto Vicenza InnovationLab, un convegno dedicato al tema
del rapporto tra Salute e Digitale.

Per il CSV di Vicenza presente il nostro Direttore Maria Rita Dal Molin in
rappresentanza del Volontariato Vicentino.

Ecco la registrazione dell'evento

SCUOLA E VOLONTARIATO - INCONTRO AL LICEO QUADRI

“Dal deserto del fascismo alla democrazia”. Aldo Moro

Venerdì 8 Aprile 2022 al Liceo Quadri si è tenuto il primo appuntamento della
rassegna "Incontri" organizzato per gli studenti dal CSV di Vicenza con
l’Associazione Cittadini per Costituzione dove abbiamo avuto il piacere di
ascoltare la testimonianza di Agnese Moro.

https://rebrand.ly/frtour
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/03/poster_generico.png
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=647578383211412


INCONTRO CON I CENTRI DI AIUTO E MOVIMENTI PER LA VITA

Mercoledì 6 Aprile 2022, presso la sede del CSV di Vicenza, si è tenuto un
importante incontro con i Centri di Aiuto e Movimenti per la Vita della provincia di
Vicenza. Grazie per la numerosa partecipazione!

VICENZA SOLIDALE

Sabato 9 aprile alle 9.25 l’attenzione di Vicenza Solidale sarà dedicata al CAV
Centro Aiuto alla Vita di Arzignano.

La Presidente Monica Neri racconterà dei tanti modi di stare vicino alle donne che
vivono la maternità in situazioni difficili e questa loro dedizione li ha portati
prontamente ad aiutare anche le donne ucraine assistite dalla Rete del CSV di
Vicenza, alcune incinta o con bambini molto piccoli. 
State con noi per scoprire il mondo del volontariato vicentino!

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

PIANO FORMATIVO 2022
Eccovi le prossime proposte formative dei mesi di APRILE e MAGGIO

APRILE 2022

RUNTS: FORME E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 14 aprile 2022
con Raffaela Veronese e Federica Guizzo
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 28 aprile 2022

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/runts-forme-e-modalita-di-iscrizione/
https://forms.gle/wff5KeJpJ8VzX55p7


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

MAGGIO 2022

BANCA, TRASPARENZA E LEGALITÀ
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 05 maggio 2022
con Gianluigi Coltri
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

PENSARE IL NUOVO: COME PUÒ NASCERE UN SERVIZIO IN
MODO PARTECIPATO
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 07 maggio 2022
con Luca Pulli
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

LA GOVERNANCE DI COMUNITÀ
tipologia: 3 INCONTRI WEBINAR E 1 IN PRESENZA
data: 11-18-25/05/2022 - 04/06/2022
con Marta Mainieri ed Elisa Saturno
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

EVENTI PER IL FUNDRAISING PRE E POST COVID
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 14 maggio 2022
con Marianna Martinoni
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

COMUNICAZIONE E COACHING
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 20/21 maggio 2022
con Cettina Mazzamuto
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

Questa settimana si sono tenuti due corsi

Sabato 02/04/2022
"Laboratorio autostima e soft-skills: seminario pratico-esperienziale"

con Sonia Fioravanti

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/corso-mensile-sulla-costituzione-di-unassociazione/
https://forms.gle/GJenKW7nTsSQRkJ96
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/banca-trasparenza-e-legalita/
https://forms.gle/W4P7Q2zoYHeraoVu6
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/pensare-il-nuovo-come-puo-nascere-un-servizio-in-modo-partecipato/
https://forms.gle/J8mySEo77gNw6n3r5
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/la-governance-di-comunita/
https://forms.gle/aGwqMEVAjihD6xKB9
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/eventi-per-il-fundraising-pre-e-post-covid/
https://forms.gle/oYwZxfuVsVjmvJZX7
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/comunicazione-e-coaching/
https://forms.gle/uygSS73THJzBZXxr6


8 aprile 2022 - Come presentare la propria organizzazione
e narrare il valore sociale generato 

con Theofanis Vervelacis

 

NONPROFIT COME STAI?

La Riforma del Terzo Settore è realtà: sta investendo sempre di più la
quotidianità delle organizzazioni non profit ed è sempre di più oggetto delle
riflessioni di tutto il Terzo Settore, impegnato a capire, decidere, agire.
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è il protagonista di questo primo
trimestre, e sappiamo che cresce ogni giorno il numero delle organizzazioni non
profit, come la tua, che si stanno confrontando con esso. Come sta andando?
Hai lʼoccasione di condividere la tua esperienza, i tuoi dubbi e le tue opinioni:
li faremo arrivare alle istituzioni.

Clicca e partecipa all'indagine

http://italianonprofit.it/riforma-in-movimento/indagine-2022/?utm_medium=partner&utm_source=csv_vicenza&utm_campaign=rim-2022
https://italianonprofit.it/riforma-in-movimento/indagine-2022/?utm_medium=partner&utm_source=csv_vicenza&utm_campaign=rim-2022


STACCO VICENZA RICERCA AUTISTI VOLONTARI

Stacco Vicenza è un servizio gratuito di trasporto e Accompagnamento offerto da
una rete di associazioni di Volontariato coordinate da Volontariato in Rete -
federazione Provinciale di Vicenza Ente gestore del Centro di Servizio per Il
Volontariato di Vicenza (CSV di Vicenza) a persone in situazione di fragilità o
disagio sociale. Il progetto è finanziato dalla Regione Veneto.
Il CSV di Vicenza cerca volontari in città.

Clicca e proponi la tua candidatura

IL CSV DI VICENZA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

Secondo quanto indicato nel Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 il 31 marzo è
cessato lo stato di emergenza Covid-19. Di conseguenza sono cessati anche i
poteri emergenziali attribuiti al “Commissario straordinario per l’attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza
epidemiologica Covid-19”, a cui sono attribuiti poteri per gestire il rientro alla
normalità.

Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni passaggi:
- fine del sistema delle zone colorate (rossa, arancione, gialla, bianca);
- graduale superamento della certificazione verde (green pass);
- eliminazione delle quarantene precauzionali;
- termine dello stato di emergenza, già deliberato dal Consiglio dei ministri il 31
gennaio 2020 e via via prorogato, fissato al 31 marzo 2022.

Il provvedimento stabilisce inoltre:
- obbligo di mascherine: viene previsto fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di
mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si
tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- capienze degli impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1 aprile
2022;
- protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con
ordinanza del Ministro della Salute.

Al questo link le misure principali che possono interessare anche le
organizzazioni non profit.

ACCEDI ALLA SEZIONE

https://forms.gle/JXGATEuJU6Qb8v2N6
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg
https://www.cantiereterzosettore.it/verso-la-fine-dello-stato-di-emergenza-le-nuove-misure-covid-19/
https://www.csv-vicenza.org/web/covid/


ACCEDI ALLA SEZIONE

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

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

CURARE A CASA

L'Associazione e RSA Scalabrin organizzano una serie di incontri sulle Cure
Palliative, aperti a tutti, per informare i partecipanti sul diritto dei malati a ricevere il

trattamento delle Cure come previsto dalla  legge 38 del 2010.

Inoltre viene  proposto,  a tutti coloro che desiderassero entrare nel volontariato, di

proseguire con altri incontri dedicati  per essere,  alla fine del percorso, formati e

pronti per contatti in una relazione di aiuto sia per il volontariato in hospice che per

il volontariato domiciliare.

Clicca per scaricare il volantino del corso

https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
mailto:info@csv-vicenza.org
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/2022/04/Volantino-corso-2022-R05.pdf


GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 141"

Clicca per scaricare

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI BASSANO DEL
GRAPPA ODV

L’Associazione ci segnala che il  28 aprile pv  alle ore 20,30 presso il Centro
Parrocchiale di San Vito a Bassano del Grappa, inizierà  un nuovo corso di

formazione Volontari AVO  da inserire nei servizi servizi presso le case di riposo e

nell'ospedale S.Bassiano

Scarica la locandina

IL GIRASOLE ODV

L’OdV di Sandrigo ricerca 1 Persona con esperienza nell'assistenza e nella

relazione con la disabilità per Progetto di Co-Housing all’interno di un progetto

volto a promuove l’emancipazione e lo sviluppo dell’individuo attraverso

l’esperienza di residenza al di fuori del contesto familiare.

Il profilo ideale ha voglia di vivere un’esperienza personale e professionale di co-

housing, ha una buona propensione al lavoro con persone con disabilità e ne

favorisce l’autonomia abitativa

Per candidarsi inviare il Curriculum Vitae a: 

as.ilgirasole@gmail.com

Per info 0444 750606

Clicca per maggiori informazioni

Ricerca Volontari

LA CASA BLU

L'Associazione di Promozione Sociale per lo Sviluppo delle Relazioni

Interpersonali ricerca volontari per attività di accompagnamento.

Per informazioni:

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2022/04/nil-141.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/AVO-7-programma-corso-2022.pdf
mailto:as.ilgirasole@gmail.com
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/03/20220208-Annuncio-selezione.docx


Per informazioni:

https://www.lacasablu.org

Continuano le informazioni

UCRAINA: COME SI STA ORGANIZZANDO IL SISTEMA ITALIANO DI
ACCOGLIENZA

L’accoglienza dei rifugiati ucraini in Italia prende forma, almeno nel breve periodo.
E, anche grazie a un forte slancio solidale della popolazione, le organizzazioni del
secondo welfare potrebbero avere compiti inediti e più ampi che in passato.

A giocare un ruolo importante saranno gli enti del Terzo Settore, ma non solo.

Clicca per altre informazioni

5 PER MILLE 2022, ARRIVANO I CHIARIMENTI DEL MINISTERO

Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sono stati pubblicati
importanti chiarimenti in relazione all’iscrizione al 5 per mille 2022 degli enti del
Terzo settore.

Il tema è stato trattato nel precedente articolo “5 per mille 2022, come orientarsi in
questa fase transitoria?”. Si analizzano qui di seguito le precisazioni ministeriali,
che riguardano alcune specifiche tipologie di enti.

Clicca per altre informazioni

ALZHEIMER, IL PIÙ GRANDE STUDIO MONDIALE INDIVIDUA 75
FATTORI DI RISCHIO GENETICO 

FIRENZE - Una delle principali sfide della ricerca sulla malattia di Alzheimer, che -
come è noto - le attuali terapie riescono a rallentare ma non a curare, è la
caratterizzazione dei fattori di rischio genetico per individuare i processi
fisiopatologici in gioco e proporre nuovi bersagli terapeutici. Benedetta Nacmias e
Sandro Sorbi, docenti di Neurologia dell’Università di Firenze, hanno partecipato
allo studio del genoma  relativo al  più grande gruppo di malati di Alzheimer
analizzato finora. La ricerca, pubblicata su Nature Genetics e guidata dall’
Université de Lille - INSERM, ha individuato 75 regioni del genoma associate alla
patologia, 42 delle quali nuove, cioè  mai implicate in precedenza in questa
malattia. 

Clicca per altre informazioni

https://www.lacasablu.org/
https://www.secondowelfare.it/immigrazione-e-accoglienza/ucraina-come-si-sta-organizzando-il-sistema-di-accoglienza/
https://www.cantiereterzosettore.it/5-per-mille-2022-arrivano-i-chiarimenti-del-ministero/
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/alzheimer_il_piu_grande_studio_mondiale_individua_75_fattori_di_rischio_genetico#


IMPREDITORIA FEMMINILE - PNRR E LEGGE DI BILANCIO: QUALI
NOVITÀ

La Camera di Commercio di Vicenza ha dato avvio già dal 2020 al progetto
"Finanza per il rilancio e lo sviluppo".
Il progetto prevede attività di informazione, divulgazione e affiancamento agli
imprenditori: la proposta è stata elaborata in un'ottica di complementarietà e
sussidiarietà rispetto alle attività realizzate sul territorio delle Associazioni di
categoria e dei Confidi.
Continuano pertanto i webinar informativi di interesse per le imprese a titolo
gratuito di cui al seguente elenco: 
 
- 12 aprile 2022, ore 11.00 - 13.00 - "imprenditoria femminile. PNRR e Legge di
Bilancio: quali novità" 
- 4 maggio 2022, ore 11.00 - 13.00 - "Strumenti e modelli per la prevenzione della
crisi"
- 7 giugno 2022, ore 11.00 - 13.00 - "Gli strumenti per la pianificazione finanziaria
delle PMI"
 
Il webinar del 12 aprile 2022 tratterà i seguenti temi:
- Fondo impresa femminile: il bando del Ministero dello Sviluppo Economico
- NITO e Smart & Start: i bandi Invitalia finanziati dal PNRR
- Piano Transizione 4.0: i crediti di imposta 4.0. Novità e certezze.
 
Di seguito il link alla pagina dedicata ed al modulo di iscrizione:
https://www.vi.camcom.it/it/appuntamenti/webinar-innexta-2022.html
https://register.gotowebinar.com/register/2072615024447820814

Scarica la locandina

LA PROGETTAZIONE EUROPEA A PORTATA DI TUTTI

On line la piattaforma di Ctv - Complex toolbox for volunteers, il progetto
internazionale coordinato da CSVnet che aiuta le associazioni a progettare bene,
grazie a un modulo formativo gratuito di 50 ore e una banca dati di buone prassi
già realizzate. Appuntamento ad aprile a Roma con la presentazione nazionale.

Leggi il comunicato:
www.csvnet.it

https://www.vi.camcom.it/it/appuntamenti/webinar-innexta-2022.html
https://register.gotowebinar.com/register/2072615024447820814
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/03/Locandina-1.pdf
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4351-la-progettazione-europea-a-portata-di-tutti?Itemid=893


20-22 MAGGIO: FIERA DIDACTA ITALIA 2022

Sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione di Fiera Didacta Italia, il più
importante appuntamento fieristico dedicato all’innovazione della scuola, che si
svolgerà dal 20 al 22 maggio 2022 alla Fortezza da Basso a Firenze.

Fiera Didacta Italia presenta un programma scientifico coordinato da INDIRE e
coinvolge le più rilevanti realtà italiane e internazionali nell’ambito dell’istruzione e
della formazione, insieme ai Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
con l’obiettivo di favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione. La quinta edizione è
dedicata alla pedagogista Maria Montessori, una delle personalità più importanti a
livello mondiale nel campo dell’educazione dell’infanzia.

Clicca per altre informazioni

DISCOVEREU: L’INIZIATIVA PER FAR VIAGGIARE IN TRENO
GRATUITAMENTE I DICIOTTENNI IN EUROPA!

Dalle 12.00 di oggi 7 aprile, alle 12.00 del 21 aprile i diciottenni che vivono nei
paesi partecipanti al programma Erasmus+ potranno presentare domanda per
ottenere uno dei 35 000 pass di viaggio gratuiti, nel quadro dell’iniziativa della
Commissione DiscoverEU.

L'edizione di quest'anno segna l'ingresso di DiscoverEU in Erasmus+. Tramite
questo cambiamento e i finanziamenti straordinari mobilitati nell'ambito dell'Anno
europeo dei giovani 2022, nel 2022 saranno messi a disposizione 70 000 pass di
viaggio: 35 000 in questa tornata e altri 35 000 nella tornata prevista per ottobre.
L'integrazione di DiscoverEU in Erasmus+ apre inoltre le porte a candidati
provenienti da Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e
Turchia, i quali potranno partecipare all'azione per la prima volta.

Clicca per altre informazioni

ANNUNCIATI I VINCITORI DEGLI EURODESK AWARDS 2022!

Sono stati appena annunciati i vincitori degli Eurodesk Awards 2022, il Premio
annuale che ha l'obiettivo di celebrare il lavoro dei "moltiplicatori" della rete
Eurodesk: oltre 1.500 operatori in tutta Europa, impegnati quotidianamente a
informare i giovani sulle opportunità di mobilità europea e a incoraggiarli a
diventare cittadini attivi

Clicca per altre informazioni

GREEN DEAL: PRODOTTI SOSTENIBILI E INDIPENDENZA
EUROPEA DALLE RISORSE

La Commissione ha presentato un pacchetto di proposte del Green Deal europeo
per rendere quasi tutti i beni fisici presenti sul mercato dell'UE più rispettosi
dell'ambiente, circolari ed efficienti sotto il profilo energetico lungo l'intero ciclo di
vita, dalla fase di progettazione fino all'uso quotidiano, al cambio di destinazione e
allo smaltimento. 

Clicca per altre informazioni

RELAZIONE EURYDICE: RENDERE L'ISTRUZIONE SUPERIORE
EUROPEA PIÙ EQUA E INCLUSIVA

https://www.eurodesk.it/notizie/20-22-maggio-fiera-didacta-italia-2022
https://europa.eu/youth/discovereu_it
https://www.eurodesk.it/notizie/annunciati-i-vincitori-degli-eurodesk-awards-2022
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_2013


EUROPEA PIÙ EQUA E INCLUSIVA

La rete Eurydice della Commissione, composta da 40 unità nazionali con sede in
37 paesi partecipanti al programma Erasmus+, ha pubblicato una relazione
tematica su equità e inclusione nell'istruzione superiore in Europa. La
relazione illustra quanto sia efficace l’impegno dei singoli paesi per una maggiore
giustizia sociale nell'istruzione superiore.

Clicca per altre informazioni

19-20 APRILE: ECOSOC YOUTH FORUM

Il Forum della Gioventù del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) si terrà il 19
e 20 aprile 2022. 
L’evento virtuale coinvolgerà i giovani di tutto il mondo e fornirà una piattaforma
globale per un dialogo tra gli Stati membri e i giovani leader sulle soluzioni
alle sfide che riguardano il benessere dei giovani. 

Clicca per altre informazioni
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https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/relazione-eurydice-rendere-listruzione-superiore-europea-piu-equa-e-inclusiva-2022-03-29_it
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