
IL CSV Informa 
"Impariamo a trovare il tutto nel nulla, 

con lo stupore unico di un bimbo."

Andrea Zirilli

In questi mesi abbiamo avuto la possibilità di stupirci spesso, soprattutto
conoscendo le tante mamme ucraine e i loro bambini, in particolare durante i nostri
incontri. Pensiamo al sorriso di Sasha mentre giochiamo insieme a calcio, nel
cortile della Fondazione dove è ospite, che meravigliato osserva i nostri palleggi
per poi ripetere le stesse mosse. Sorridi! Noi siamo dalla tua parte, la parte di chi
ha il diritto di poter pensare che la vita gli appartiene e che ha ancora tanta strada
da fare. Sono questi i momenti, queste scene di vita, che ci accompagnano in
questo periodo. Ed ecco che un’altra immagine ci appare, l’accoglienza di Misha, in
una classe di una scuola elementare, dove tanti disegni colorati hanno fatto da
cornice per stupirlo. 
Lo stupore di un bambino è sempre una meraviglia: nelle piccole cose c’è
l’essenza della vita.

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
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; Associazione Pangea Vicenza; Associazione
Salute Solidale.

Qualunque altra realtà desideri attivarsi e fare parte di questa iniziativa può

 

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

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

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

UNA DOMENICA INSIEME

24/04/2022 - Una domenica per festeggiare la Pasqua Ortodossa con una

delegazione dei nostri Ospiti Ucraini e delle Famiglie che li hanno accolti nelle loro

case. Un bel momento da vivere insieme, augurando un po’ di serenità.

Grazie Sindaco Francesco Rucco, grazie Senior Veneto, grazie ad Anna
Paroviak della Comunità Ucraina di San Giuseppe, a Marina dell’Associazione

Dialòg, a Francesca Lomastro dell'Associazione Il Ponte Mict e alla Only The
Brave Foundation.

Tutto questo lo abbiamo realizzato insieme anche con le altre 40 associazioni del
territorio.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewSek4xgvXBM3Df8ttGKrLQoQZQevILPgFFa6tZrOZyihWRg/viewform
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


Grazie al Ristorante Passamilsale di Vicenza che, nella stessa giornata, ha

organizzato il pranzo per un altro gruppo di Famiglie Italiane e Ucraine.

La Comunità Vicentina ha un grande cuore 

❤

POLENTA E BACCALÀ e CENA DI SOLIDARIETÀ

La Pro Loco Postumia con il patrocinio del Comune di Vicenza organizza per
Sabato 30 aprile e Domenica 1 maggio "Polenta e Baccalà".

Sabato 30 Aprile e Domenica 1 Maggio in piazza Biade: dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 con il supporto del CISOM di Vicenza
Domenica 1 Maggio nel piazzale della Chiesa parrocchiale di Anconetta: dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 a cura del Gruppo Alpini di Anconetta.

Sabato 30 Aprile inoltre, nel salone della Pro Loco Postumia dalle ore 20.00,
"Cena di Solidarietà" dove si potrà cenare con piatti a base di baccalà (è gradita
la prenotazione).
Il Sindaco di Vicenza Francesco Rucco e alcuni componenti della Giunta
Comunale serviranno i commensali presenti.
La serata sarà allietata dal cabarettista vicentino Gianni Bedin.

Il ricavato dei due giorni sarà interamente devoluto all’emergenza Ucraina

Per informazioni e prenotazioni: cell. 340 31 82 488



Scarica la locandina

Visita la sezione del nostro sito dedicata all'Emergenza Ucraina

CSV Ci Si Vede IN RETE - SETTIMO INCONTRO - IL TERZO
SETTORE, TRA RIFORME E PRODUTTIVITÀ

Lunedì 2 maggio, dalle 18.30 alle 19.10 in #livestreaming, settimo incontro della
Rubrica CSV - Ci Si Vede in Rete – sul tema “Il Terzo Settore, tra riforme e
produttività". A dialogare con il Direttore del CSV Maria Rita Dal Molin e la
Giornalista Margherita Grotto su un settore in evoluzione e rivoluzione ci saranno
Alessandro Lombardi, Direttore generale del Terzo settore e della Responsabilità
sociale delle imprese Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e Stefano
Zamagni, Economista e accademico italiano.

Eccovi un’anticipazione dell'appluntamento pubblicata nel nostro blog

STORIE DI VOLONTÀRIATO VICENTINO

La decima puntata di "Storie di Volontàriato Vicentino" sul tema Volontariato e
Cultura realizzata in collaborazione con Videomedia – TVA Vicenza è andata in
onda domenica 24/04/2022 con ospiti: Fancesco Rucco, Sindaco di Vicenza,
Lucio Vicentini, Vice Presidente di “H81 A.S.D.” e fondatore dei “4 Cats H81
A.S.D.” e Maria Rita Dal Molin, Direttore del Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Vicenza.

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/30-Aprile-e-1-Maggio-1.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/
https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/2022/04/27/settimo-incontro-lunedi-2-maggio-il-terzo-settore-tra-riforme-e-produttivita/


Clicca e guarda il video

a questo link trovi le puntate già andate in onda

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.

Attenzione 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

Conclusione tirocinio Valentina

Una bella esperienza grazie a Valentina, studentessa dell'Università Cattolica, che
ha scelto il CSV di Vicenza per il suo periodo di tirocinio.

Grazie! ci mancherai.

Lo staff del CSV di Vicenza

https://youtu.be/kGV8ZpfPTyQ
https://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/storie-di-volontariato-vicentino/
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7339&fromPage=Elenco&high=
mailto:progettiterzosettore@regione.veneto.it


NUOVE INDICAZIONI SUL DEPOSITO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE 

In una nota del Ministero del Lavoro, arrivano precisazioni per le organizzazioni
soggette a trasmigrazione al registro unico nazionale del Terzo settore, le Onlus, gli
enti neocostituiti e per quelli già esistenti. Estesa la possibilità di non presentare il
bilancio comparativo 2020 anche per gli Ets che redigono il rendiconto per cassa.

Clicca per maggiori informazioni
Scarica la nota

PIANO FORMATIVO 2022
Eccovi le prossime proposte formative dei mese di MAGGIO

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

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

https://www.cantiereterzosettore.it/nuove-indicazioni-sul-deposito-del-bilancio-di-esercizio-per-gli-enti-del-terzo-settore/
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Nota-5941-del-05042022-Ordinamento-contabile-ETS.pdf
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/runts-forme-e-modalita-di-iscrizione/
https://forms.gle/N2Rm9xNyunt8vygTA


tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 14 maggio 2022
con Chiara Schiavon
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

COMUNICAZIONE E COACHING
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 21/22 maggio 2022 (attenzione date aggiornate)
con Cettina Mazzamuto

Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 26 maggio 2022
con Raffaela Veronese e Federica Guizzo
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

Questa settimana si è tenuto un Webinar

29/04/2022
"Corso mensile sulla costituzione di un Associazione"

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.

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
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-mensile-sulla-costituzione-di-unassociazione-aprile-2/
https://forms.gle/vR5rhfEu11pb38Ge9
http://italianonprofit.it/riforma-in-movimento/indagine-2022/?utm_medium=partner&utm_source=csv_vicenza&utm_campaign=rim-2022


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,
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

https://italianonprofit.it/riforma-in-movimento/indagine-2022/?utm_medium=partner&utm_source=csv_vicenza&utm_campaign=rim-2022
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/supporto-per-lorganizzazione-di-eventi/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg


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

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.

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


Inviateci le vostre richieste e i nostri esperti vi contatteranno.

Clicca per maggiori informazioni

VICENZA SOLIDALE con il CSV di Vicenza su Radio Vicenza

Saranno gli Amici del Quinto Piano i protagonisti della puntata di Vicenza
Solidale di sabato 30 aprile alle 9.25 su Radio Vicenza con la coordinatrice
Francesca Lovato. Un’occasione per ricordare  la loro volontaria, mancata da
poco, Noemi Meneguzzo, insegnante di danza che ha coinvolto il gruppo nel
progetto “Dance the way I feel” dando il bellissimo messaggio che la vita non è una
battaglia ma una melodia da danzare. Tanti i progetti e le iniziativa da raccontare,
State con noi!

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

Le Associazioni informano

RAGGIO DI SOLE

L’Associazione, Sabato 30 Aprile 2022 alle ore 10.30, ha il piacere di inaugurare

la nuova sede in via IV Novembre 100/G a Marano Vicentino.

Durante l'inaugurazione verrà inoltre allestita la mostra "Belle Oltre lo Specchio".

La mostra espone i ritratti scattati da Ernesto Jobin per l’omonimo calendario

2022, il cui ricavato è stato destinato alla promozione delle attività solidali

dell’Associazione.

Scarica l'invito con il programma

A.M.A.d. O.D.V. 

L’Associazione, con il patrocinio Comune di Romano d'Ezzelino e la

Collaborazione AULSS 7 Pedemontana, propone il corso di Formazione rivolto a

familiari, volontari, operatori e assistenti familiari e a quanti sono coinvolti

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/
http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/Inaugurazione-nuova-Sede.pdf


familiari, volontari, operatori e assistenti familiari e a quanti sono coinvolti

quotidianamente nell'assistenza di persone affette da decadimento cognitivo dal

titolo "Alzheimer e decadimento cognitivo, diamo qualità a ogni vita…
insieme".

E' previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

Per informazioni:
Telefono n. 3407501418

E-mail: amad-associazione@libero.it

Clicca per scaricare la locandina

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 143"

Clicca per scaricare

ASSOCIAZIONE VALLE DEI DRAGHI

L’Associazione ci segnala un'interessante attività per il 1 maggio 2022.

Un evento culturale per ricordare ed imparare a Longarone sui luoghi del Vajont

con guida Micaela Coletti presidente del Comitato sopravvissuti del Vajont.

L'evento è aperto a soci e non soci, previa adesione.

Scarica il programma

Report Associazioni

ASA ODV

Nel mese di marzo 2022 il Comune di Thiene ci ha avvicinato chiedendoci se
potevamo allargare i corsi di italiano anche alle persone, donne ed uomini, in
arrivo dall’Ucraina.
Non è stato un “sì” facile, perché sono già 68 le volontarie (babysitter, insegnanti,

mailto:amad-associazione@libero.it
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/depliant-formazione-2022-web-v3-1.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/nil-143.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/programma-Vajont-FACEBOOK.pdf


addette alla segreteria, addette all’apertura e chiusura dei locali, ...) impegnate nei
corsi di italiano L2 per donne straniere (oltre 90 “alunne”) alle quali aggiungere
altre 8 persone che offrono servizio di “doposcuola individuale” ad un piccolo
gruppo di bimbi delle elementari.
Ma ... il bene genera bene ... abbiamo accettato grazie ad una iniziale disponibilità
di due volontari/ie.
Dopo due giornate dedicate al colloquio e test con le persone che avevano
presentato domanda di iscrizione sulla piattaforma del Comune di Thiene, lunedì
11 aprile 2022 si dava l’avvio ad un corso di lingua italiana, rivolto a 35 persone di
nazionalità ucraina, suddivise in due gruppi. Nel frattempo crescevano le
disponibilità ed oggi possiamo contare su 10 persone volontarie insegnanti e 10
volontarie che si turnano ad intrattenere tre bimbetti di 0-3 anni, quindi non inseriti
nelle materne o elementari della città.
Ospitati in un’ampia sala messa a disposizione dal Comune di Thiene ed un’altra
messa a disposizione da una Parrocchia, i corsi prevedono tre lezioni, per un totale
di sei ore settimanali. I corsi continueranno fino al 24 giugno.

Continuano le informazioni

FORMAZIONE MIGRANTI, DIRITTI E BUONE PRATICHE

L'Associazione "Il Mondo nella Città" o.n.l.u.s." invita alle serate di formazione
"Tra migranti, diritti e buone pratiche" organizzate come parte del Progetto FAMI
Ancora 2.0.
 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le persone interessate a saperne di
più sulle migrazioni e sui servizi dedicati a chi arriva in Italia per restarvi. Gli
interventi saranno tenuti da esperti del settore coinvolti in prima persona in questi
temi, e inizieranno nelle date indicate in locandina a partire dalle 20:30 presso la
nostra sede in Via Btg. Val Leogra 89/91, Schio (VI).

Scarica la locandina

CONCORSO FOTOGRAFICO:
"IL CUORE CALDO E GENEROSO DI SCHIO"

Il Comune di Schio, in collaborazione con Irecoop Veneto, promuove il concorso
fotografico: “Il cuore caldo e generoso di Schio”.

Si tratta del primo passo di un progetto più ampio che vedrà, nei prossimi mesi ,

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/Locandina-formazione-FAMI_def.pdf


Si tratta del primo passo di un progetto più ampio che vedrà, nei prossimi mesi ,
numerosi soggetti del mondo del volontariato coinvolti in un processo partecipativo
finalizzato a fare rete e mettere in comune idee, esperienze e progetti a servizio
della comunità di appartenenza.

La fotografia che risulterà vincitrice del concorso sarà usata nei materiali di
comunicazione per promuovere la Festa del Volontariato, programmata per
settembre 2022.

Le fotografie dovranno esprimere il valore del volontariato e rispondere in qualche
modo alla domanda: “Cosa significa il volontariato per me?”

Al concorso possono partecipare tutti gratuitamente, con un massimo di tre foto per
ciascun partecipante.

Le foto, unitamente ai moduli compilati e firmati e alla scansione di un
documento di identità valido, dovranno essere inviate all’indirizzo email:
info@comune.schio.vi.it entro il 5 maggio 2022

Continua la lettura

PROGETTO LA CORSA CONTRO LA FAME

La Corsa contro la Fame è un progetto completamente gratuito aperto a primarie
e secondarie di primo e secondo grado. Il progetto ha l’obiettivo di arricchire le
competenze di educazione civica e di educazione alla cittadinanza attiva,
responsabilizzando gli studenti.

Clicca per maggiori informazioni
Scarica la brochure del progetto

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: 
 
- 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"
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Di seguito il link alla pagina dedicata ed al modulo di iscrizione per l'evento del 4
maggio 2022:
https://www.vi.camcom.it/it/appuntamenti/webinar-innexta-2022.html
https://register.gotowebinar.com/register/6249135231853286416

Scarica la locandina

CORSO OSS

Aperte le domande di pre-iscrizione al Bando di selezione per il nuovo corso OSS
organizzato da Irecoop Veneto, in collaborazione con Margherita Società
Cooperativa Sociale.

Il corso si terrà nel territorio dell'AULSS 8 presso Cooperativa Margherita a
Sandrigo (VI). La selezione ai percorsi prevede due distinte prove: test attitudinale
(domande a risposta chiusa) e colloquio individuale.

Maggiori dettagli per la presentazione della domanda disponibili su
www.irecoop.veneto.it

Scarica la locandina

PROGETTO HEMOT

All'interno del Centro di ricerca in psicologia HEMOT del Dipartimento di Scienze
Umane dell'Università di Verona stanno in questi giorni conducendo una
campagna di comunicazione pubblica per la disseminazione di un opuscolo
informativo per aiutare gli adulti a supportare i bambini e gli adolescenti nella
gestione delle emozioni legate alle notizie sulle guerre. 

Clicca per maggiori 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

https://www.vi.camcom.it/it/appuntamenti/webinar-innexta-2022.html
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adottato con 509 voti favorevoli, 3 contrari e 47 astensioni.

Clicca per altre informazioni

SETTIMANA EUROPEA DELLE COMPETENZE PER L'ISTRUZIONE E
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: APRE IL VOTO ONLINE PER I
PREMI ALL'ECCELLENZA

La Commissione ha aperto il voto online per i premi all'eccellenza
nell'istruzione e la formazione professionale (IFP). 

I premi si inseriscono nel quadro della Settimana europea delle competenze per
l'istruzione e la formazione professionale, che si svolgerà dal 16 al 20 maggio
2022. La Settimana celebra le organizzazioni e i singoli individui che aiutano
giovani e adulti a sviluppare competenze, trovare un lavoro e far progredire la loro
carriera. 

Clicca per altre informazioni

IMPEGNO DELLA COMMISSIONE A FAVORE DEL PATTO EUROPEO
PER IL CLIMA

La Commissione europea mantiene la promessa di diventare climaticamente
neutra entro il 2030, in linea con l'impegno assunto dalla Presidente von der Leyen
nel quadro del Green Deal europeo.

In occasione della Giornata della Terra celebrata il 22 aprile, la Commissione
rinnova l’impegno nell'ambito del patto europeo per il clima, un'iniziativa su scala
UE che invita persone, comunità e organizzazioni a partecipare all'azione per il
clima e a costruire un'Europa più verde.

Clicca per altre informazioni

UCRAINA: STANZIATI 9 MILIONI DI € PER L'ASSISTENZA ALLA
SALUTE MENTALE DEI PROFUGHI

La Commissione europea ha mobilitato 9 milioni di € a titolo del programma
EU4Health per assistere le persone in fuga dall'Ucraina che hanno urgente
bisogno di servizi di sostegno per la salute mentale e per i traumi. Questo ulteriore
finanziamento dell'UE consentirà alla Federazione internazionale delle società
della Croce Rossa e alle organizzazioni non governative di sostenere l'attività degli
operatori sanitari e garantirà servizi di salute mentale sotto forma di primo soccorso
psicologico, triage, sostegno psicologico per traumi e consulenza ai profughi nelle
loro lingue.

Clicca per altre informazioni

CONTINUA IL NEET WORKING TOUR: CAMPAGNA INFORMATIVA
ITINERANTE RIVOLTA AI NEET

È partito ad aprile il NEET Working Tour: l’iniziativa promossa dal Ministro per le
Politiche giovanili, Fabiana Dadone, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i
Giovani, l’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro e Carta Giovani
Nazionale.

Il NEET Working Tour è una campagna informativa itinerante rivolta ai NEET (Not
in Education, Employment or Training), giovani inattivi di età compresa tra i 14 e i

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/ucraina/20220401IPR26521/ucraina-l-ue-deve-proteggere-tutti-i-minori-che-fuggono-dalla-guerra
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in Education, Employment or Training), giovani inattivi di età compresa tra i 14 e i
35 anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione. L’iniziativa rientra
nel “PIANO NEET”, un piano strategico di emersione e orientamento dei giovani
inattivi, promosso dal Ministero per le Politiche Giovanili e dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali.

Tra aprile e maggio 2022, il truck del NEET Working Tour percorrerà l’Italia
attraverso undici tappe, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani inattivi, sensibilizzarli
e offrire loro momenti informativi, in collaborazione con i numerosi partner che
hanno deciso di sostenere l’iniziativa.

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.

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
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