
IL CSV Informa 
"Cerchiamo di vivere in pace, qualunque sia la nostra origine, la nostra fede, il

colore della nostra pelle, la nostra lingua e le nostre tradizioni. Impariamo a
tollerare e ad apprezzare le differenze. Rigettiamo con forza ogni forma di violenza,

di sopraffazione, la peggiore delle quali è la guerra"

Margherita Hack

Pochi giorni ci separano dalla Pasqua e mai come quest’anno PACE è la parola
che ci sentiamo di dire più delle altre. Pace per chi sta lottando, pace per chi sta
vivendo lontano dalla sua terra, dai suoi familiari, dalle sue tradizioni, dal suo modo
di essere. Pace per chi non hai più una casa e per chi piange i suoi cari. Pace per
te che di notte ascolti il suo pianto, la disperazione di chi è costretto a difendersi,
che aspetta il nuovo giorno e non sa come potrà viverlo. È pazzesco tutto questo e
non è lontano, è vicino. La Pasqua per molti di voi vicentini, coinvolti nel
progetto del CSV di Vicenza “Emergenza Ucraina”, sarà “accoglienza”, per
aver aperto la vostra Casa a tante mamme e bambini ucraini. Grazie per
rendere questa nostra Comunità così GRANDE.

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
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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
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

Un'immagine della conferenza stampa del 13/04/2022

CSV | IL TAVOLO OPERATIVO EMERGENZA UCRAINA FA IL PUNTO
DELLA SITUAZIONE

l CSV di Vicenza insieme a OTB Foundation, il Ponte Mict, Dialòg e la
Comunità Ucraina di Vicenza presentano le iniziative della rete di oltre 40
associazioni che stanno operando nel territorio e propongono l’analisi della
situazione e degli impegni.

Arriva a 9 pullman il conteggio dell’accoglienza coordinata dal Centro di Servizio
per il volontariato della provincia di Vicenza insieme a OTB Foundation, il Ponte
Mict, Dialòg e la Comunità Ucraina di Vicenza. Sono state messe in salvo 440
persone, 197 adulti e 233 minori, in apparenza sono freddi numeri che raccontano
però di un volontariato diffuso, di una rete di oltre 40 associazioni, 43 Comuni,
parrocchie, centinaia di volontari e tante famiglie e cittadini, che sono all’opera non
solo per offrire rifugio a chi scappa dalla guerra ma si prodigano per farli sentire un
po’ a casa. 

Leggi il comunicato stampa

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewSek4xgvXBM3Df8ttGKrLQoQZQevILPgFFa6tZrOZyihWRg/viewform
https://www.csv-vicenza.org/web/2022/04/14/cs-csv-vicenza-il-tavolo-operativo-emergenza-ucraina-fa-il-punto-della-situazione/


SOS PACE ED AIUTO LIONS

Sabato 9 aprile, dalle 10 alle 12, nella Loggia del Capitaniato in Piazza dei
Signori a Vicenza, ha preso avvio 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. 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.

È possibile aderire all’iniziativa anche con una donazione al conto corrente
del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza (Banca di
Verona e Vicenza Credito Cooperativo - Iban: IT91X0880760180000000004443
- causale “Sos Pace ed aiuto Lions”).

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:

 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



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.
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

Visita la sezione del nostro sito dedicata all'Emergenza Ucraina

Berico Assistenza Onlus è l’Associazione nata nel 2011 per volontà di alcuni
dipendenti e con il sostegno della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, ora
Banca delle Terre Venete, che ha come fine la solidarietà sociale nel nostro
territorio. La Onlus sostiene in particolare le famiglie e le persone che si trovano in
temporanee difficoltà finanziarie, per dare un aiuto a chi deve affrontare la perdita
del lavoro, una grave malattia o un evento imprevisto che sconvolge la vita e non
permette di far fronte alle spese quotidiane.
Grazie della donazione di Euro 1.500,00 che utilizzeremo per l’acquisto di buoni
spesa per sostenere le famiglie che, con grande generosità, si sono fatte carico
dell’ospitalità delle famiglie ucraine. Un piccolo aiuto che vuole diventare anche
un messaggio di speranza e di pace, che può nascere solo dalla condivisione
di valori positivi.

AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA DIFFUSA
NEL TERRITORIO NAZIONALE A BENEFICIO DELLE PERSONE
PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN FUGA DAGLI EVENTI BELLICI IN

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://www.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/


PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN FUGA DAGLI EVENTI BELLICI IN
ATTO

È on line, sul sito della Protezione civile, l’Avviso volto all’acquisizione di
manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel
territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli
eventi bellici in atto

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro le ore 18 del 22
aprile 2022.
Clicca per maggiori informazioni

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, si è tenuto il 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, Fabio Fraticelli, Chief Operating Officer di
TechSoup Italia, e Maria Carla Midena, Direttore unità organizzativa terzo settore
Regione del Veneto.

Clicca per vedere la registrazione dell'incontro

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.

https://www.protezionecivile.gov.it/it/bando-di-gara/avviso-lacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-lo-svolgimento-di-attivita-di-accoglienza-diffusa-nel-territorio-nazionale-beneficio-delle-persone-0
https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/archivio-video-edizione-2022/


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

CROWDFUNDING IL DONO DELLA COMUNITÀ

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

Abbiamo potuto scoprire 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 è stato inoltre presentato il percorso formativo gratuito dedicato
alle Associazioni di Volontariato.

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

APRILE 2022

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

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7339&fromPage=Elenco&high=
mailto:progettiterzosettore@regione.veneto.it
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


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

RUNTS: FORME E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 12 maggio 2022
con Raffaela Veronese e Federica Guizzo
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

09/04/2022
"L’arte del parlare in pubblico"

con Franca Grimaldi

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/runts-forme-e-modalita-di-iscrizione/
https://forms.gle/N2Rm9xNyunt8vygTA
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


14/04/2022
"Runts: forme e modalità di iscrizione"
con Raffaela Veronese e Federica Guizzo

 

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

SUPPORTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Il servizio è destinato a tutte le OdV e ApS della provincia di Vicenza e prevede,

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


Il servizio è destinato a tutte le OdV e ApS della provincia di Vicenza e prevede,
per tutte le associazioni che ne facciano richiesta, l’attivazione del pacchetto di
seguito riportato:

Supporto e aiuto per l’organizzazione di convegni e/o incontri delle
associazioni (sia in presenza che online).

Comprensivo di:
- Supporto per la realizzazione dell’evento sia dal punto di vista organizzativo che
dal punto di vista operativo;
- Attivazione funzione di segreteria organizzativa;
- Progettazione grafica coordinato comunicativo Evento (locandina, pieghevole e
invito);
- Fornitura di 100 locandine 50 x 70 e di 500 pieghevoli 21 x 29;
- Fornitura di un sistema digitale per la raccolta delle iscrizioni on line;
- Fornitura del sistema per l’eventuale streaming on line dell’evento (da valutare
caso per caso);

Clicca per maggiori informazioni

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

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/supporto-per-lorganizzazione-di-eventi/
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/


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

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

INTEGRAZIONE ODV

L’Associazione propone, martedì 19 aprile 2022,  dalle 19:30 alle 21:00, il webinar
gratuito “Novità modello 730/2022 e approfondimento su agevolazioni fiscali
per persone con disabilità”, con Graziano De Munari del CAF CISL.

Clicca per iscriverti
Scarica la locandina

https://www.cantiereterzosettore.it/verso-la-fine-dello-stato-di-emergenza-le-nuove-misure-covid-19/
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://forms.gle/JSXBx8SH1p3fea989
http://www.integrazionepetaloazzurro.org/anew/wp-content/uploads/2022/04/integrazione_2022.jpg


FUTURO DIFFUSO ODV

L’Associazione propone, mercoledì 20 aprile alle 20:00 a Thiene, il convegno dal
titolo "Il Trust e il futuro dei nostri vostri figli, come potrà essere il dopo di noi".

Entrata libera - è gradita la prenotazione.

Scarica la locandina

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 142"

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

DONNA CHIAMA DONNA

L'Associazione presento l’iniziativa VIVAVITTORIA, opera relazionale condivisa
che si pone come obiettivo la raccolta di fondi per aiutare le donne vittime di
violenza. Questo progetto, che è stato già sviluppato in altre città italiane, consiste
nella produzione di quadrati di 50 x 50 cm lavorati a ferri o a uncinetto, che
verranno successivamente cuciti insieme con un filo rosso per tappezzare la
Piazza dei Signori nelle giornate 19-20 novembre 2022. Riusciremo così a
produrre delle coperte fatte di 4 quadrati, che saranno poi vendute ad un prezzo

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/Locandina-TRUST.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/nil-142.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/AVO-7-programma-corso-2022.pdf


produrre delle coperte fatte di 4 quadrati, che saranno poi vendute ad un prezzo
simbolico.  Tutto il ricavato della vendita delle coperte andrà a Donna Chiama
Donna che gestisce il CEAV (Centro Anti Violenza) in particolare per la “Valigia di
Caterina”, progetto di supporto per le donne vittime di violenza, che mira al
reperimento di fondi per affiancare le donne nel momento successivo
all’affrancamento dalla spirale della violenza, con un nuovo inizio che porta con sé
molte necessità: lavoro, casa, salute, cura dei figli etc. 
Abbiamo bisogno di produrre circa 13.500 quadrati e per questo chiediamo la
collaborazione di tutti, non solo per realizzare i quadrati, ma anche per diffondere il
progetto, organizzando eventi o incontri.
 
Scarica la locandina
Scarica il comunicato

Continuano le informazioni

SEMINARIO: DONNE CHE ISPIRANO LE DONNE

Il progetto I.N.S.I.E.ME. Donne (acronimo di “Innovare, Sviluppare, Integrare e
Monitorare Esperienze delle Donne in azienda”) è stato realizzato in seno alla DGR
“il Veneto delle Donne”, con lo scopo di favorire la crescita imprenditoriale e
professionale delle donne, imprenditrici e lavoratrici.

Il seminario di chiusura, previsto Venerdì 22 Aprile 2022, ore 9.30 - 17.30 - c/o
“Rocca Sveva” - Via Covergnino, 7 - Soave (VR), oltre che presentare le attività
svolte dal progetto intende, nella sessione pomeridiana, stimolare il dibattito tra i
partecipanti.

Il Seminario è a partecipazione gratuita previa registrazione.
Clicca per altre 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

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/Viva-Vittoria-.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/seminario-APIVI-Soave-22-04-22-rev3.pdf
https://www.secondowelfare.it/immigrazione-e-accoglienza/ucraina-come-si-sta-organizzando-il-sistema-di-accoglienza/


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

UCRAINA: MISURE UE PER PROTEGGERE I MINORI CHE
FUGGONO DALLA GUERRA

Il 7 aprile, il Parlamento ha adottato una risoluzione per richiedere diverse misure
per proteggere i minori e i giovani in fuga dalla violenza e per facilitare la loro
integrazione nelle comunità del paese ospitante. Il testo non legislativo è stato
adottato con 509 voti favorevoli, 3 contrari e 47 astensioni.

Clicca per altre informazioni

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.

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#
https://www.eurodesk.it/notizie/ucraina-misure-ue-proteggere-i-minori-che-fuggono-dalla-guerra


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

RASSEGNA TRIMESTRALE SULL'OCCUPAZIONE E GLI SVILUPPI
SOCIALI IN EUROPA: DIVARIO RETRIBUTIVO DI GENERE TRA I
GIOVANI

In occasione dell'Anno europeo dei giovani 2022 la Commissione ha pubblicato
l'ultima edizione della Rassegna trimestrale sull'occupazione e gli sviluppi sociali in
Europa che include un approfondimento tematico specifico sul divario retributivo di
genere tra i giovani lavoratori.

Queste rassegne trimestrali danno una panoramica dei recenti sviluppi sociali e del
mercato del lavoro nell'UE, con analisi tematiche specifiche.

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

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

21 APRILE 2022: WEBINAR DELLA EUROPEAN ACADEMY ON
YOUTH WORK "ECOSISTEMI PER L'INNOVAZIONE" 

Il 5° webinar della European Academy on Youth Work (EAYW) esplorerà il concetto
di Ecosistemi per l’Innovazione: sistemi che permetteranno agli operatori giovanili,
ai giovani e ad altri attori di pensare, testare nuove soluzioni, creare modi
radicalmente nuovi di cooperazione e generare i cambiamenti che stiamo cercando
collettivamente.

Clicca per altre informazioni

Clicca per altre informazioni

https://www.eurodesk.it/notizie/20-22-maggio-fiera-didacta-italia-2022
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=113&newsId=10224&furtherNews=yes
https://www.eurodesk.it/notizie/annunciati-i-vincitori-degli-eurodesk-awards-2022
https://www.un.org/ecosoc/en/node/46710419
https://www.eayw.net/webinar-5/
https://www.un.org/ecosoc/en/node/46710419
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