
IL CSV Informa 
"Un giorno faranno una guerra e nessuno vi parteciperà"

Carl Sandburg

Un concerto per la Pace, ed è ancora l’eco delle parole “Luna tu, quanti sono i
canti che risuonano, desideri che attraverso i secoli han solcato il cielo per
raggiungerti, porto per poeti che non scrivono ... angeli di creta che non volano...”
le tante parole cantate a gran voce dagli artisti ucraini e italiani, diretti dal Maestro
Giuliano Fracasso, che ci accompagneranno per profondità e sensibilità, per
lasciarci andare e colpire con vigore, per aprire tutte le porte e portare solo
emozioni. Il concerto “Le arie liete del cuore per la Pace in Ucraina” ha portato
tanta luce, regalando un sogno ad ogni nostra anima, quello della Pace. Un giorno
faranno una guerra e nessuno vi parteciperà: quel giorno vinceremo tutti,
vincerà la libertà, sorrideranno i bambini e cresceranno i prati.

Abbiamo iniziato bene i venticinque anni del CSV di Vicenza, festeggiando con la
Pace nel cuore, lasciandoci meravigliare dal sorriso dei bambini ed abbracciare
dalla gioia di tutte le Persone che hanno condiviso con noi il grande dono di
questo magico e travolgente concerto.
Grazie!

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore

CHE SERATA MAGICA!
GRAZIE A TUTTI!
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Ringraziamo Stefano Dal Pozzolo per le foco concesse 

EMERGENZA UCRAINA

E' stata attivata una rete di solidarietà insieme alle istituzioni territoriali e ad
altre associazioni per far fronte alle conseguenze del conflitto esploso in
Ucraina ormai da 100 giorni.

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

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

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


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, CISOM Corpo Soccorso Ordine di Malta – Gruppo di Vicenza.

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

SOSTEGNO PSICOLOGICO D'EMERGENZA PER LE DONNE IN
FUGA DALLA GUERRA IN UCRAINA

L'Associazione Donna Chiama Donna,  costantemente attenta e sensibile alle
dificoltà e al disagio esistenziale delle donne del territorio vicentino, desidera
confermare la propria funzione di supporto anche per le donne ucraine giunte a
Vicenza, offrendo un servizio di sostegno psicologico d'emergenza.

Scarica il pieghevole con le modalità per richiedere il servizio

CARTA DEI SERVIZI- EMERGENZA UCRAINA REGIONE VENETO

Accoglienza e assistenza ai rifugiati: tutte le informazioni.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewSek4xgvXBM3Df8ttGKrLQoQZQevILPgFFa6tZrOZyihWRg/viewform
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/06/610e9331-e0c3-4a17-85e2-10036b435ae5.jpg


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

Visita la sezione del nostro sito dedicata all'Emergenza Ucraina

CI SI VEDE IN RETE - NONO INCONTRO – MERCOLEDÌ 1 GIUGNO –
VOLONTARIATO, BENE IMMATERIALE DELL’UMANITÀ UNESCO 

Mercoledì 1 giugno, dalle 18.30 alle 19.10 in #livestreaming, si è tenuto il nono
incontro della Rubrica CSV - Ci Si Vede in Rete – sulla tematica “Volontariato,
bene immateriale dell’umanità Unesco". A dialogare con il Direttore del CSV
Maria Rita Dal Molin, e la Giornalista Margherita Grotto sulla candidatura del
volontariato come bene immateriale dell'umanità Unesco, Emanuele Alecci,
promotore e presidente di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020, e
Riccardo Bonacina, giornalista, conduttore televisivo italiano, direttore di Vita.

Clicca per rivedere l'incontro

DONNE E VOLONTARIATO: UN CONNUBIO VINCENTE

Nel corso degli ultimi vent’anni il cammino verso la parità di genere nel volontariato
ha visto una lenta ma progressiva riduzione della distanza tra i livelli di
partecipazione dei due sessi, che nel 2019 ha portato le donne a superare in
numero assoluto i volontari (poco più di 3 milioni contro circa 2 milioni e

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.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/
https://youtu.be/c_2gtUJBTNE


numero assoluto i volontari (poco più di 3 milioni contro circa 2 milioni e
ottocentomila) e a raggiungere la parità nei tassi di partecipazione di donne e di
uomini (11,2 contro 11,1%).

E, anche e soprattutto nel periodo della pandemia, sia il volontariato in senso lato
che la presenza femminile (sempre crescente) hanno dimostrato grande resilienza
– per usare un termine oggi di uso comune – nel rispondere alle nuove sfide sia
sociali che economiche.

L’incontro, di taglio pratico, intende aiutare il dibattito sulle tematiche femminili
(condizioni della donna lavoratrice e imprenditrice) legate anche al mondo del
volontariato, vera risorsa del territorio, a supporto delle persone maggiormente in
difficoltà.
Appuntamento Venerdì 10 Giugno 2022, ore 16.00 – 20.00 c/o CSV Vicenza,
Contrà Mure S. Rocco 37/A.

Clicca per iscriverti
Scarica il programma completo

CONVEGNO “LA COPROGETTAZIONE SOCIALE IN VENETO:
RISULTATI E PROSPETTIVE”

Il 6 giugno 2022 dalle ore 15:00, presso il Palazzo Monte di Pietà a Padova, si
terrà l’evento conclusivo della coprogettazione avviata nel 2017 e che a suo tempo
è stata finanziata dall’ex Co.Ge.Veneto. Anche il progetto “Donare per il tuo
domani” fa parte di questa importante coprogettazione che ha interessato molte
associazioni a livello provinciale e regionale. Seguirà una comunicazione alle
associazioni che hanno collaborato, per poter partecipare a questo momento
conclusivo.

Scarica la locandina

CONFERENZA: IL CAREGIVEN FAMILIARE

Giovedì 9 Giugno, ore 20:30 presso l'Hotel Palladio a Bassano del Grappa (Sala
da Ponte) si terrà una conferenza, ad ingresso gratuito, sul tema del Caregiven
Familiare organizzata dalla Senatrce Barbara Guidolin che introdurrà i lavori.
Tra i relatori della serata anche il nostro Direttore Maria Rita Dal Molin.

Scarica la locandina

LA CULTURA È UNA BELLA INVENZIONE: COMUNQUE CAPITALE

https://forms.gle/cgoFCe5fcADtXacc9
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/06/WORKSHOP-CSV-VI-DCD-rev2.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/05/GRAFICA_EVENTO_OTC_giugno2022.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/05/IMG_7105.jpg


LA CULTURA È UNA BELLA INVENZIONE: COMUNQUE CAPITALE

Venerdì 27/05/2022 - Vicenza "comunque capitale" sarà un percorso importante
per la provincia di Vicenza. Questo viaggio interessa tutti: Pubbliche
Amministrazioni, Imprese, Terzo Settore… parte dalla periferia per raggiungere il
centro, valorizzando il Capitale Umano, costruendo legami in luoghi che
apparterranno a tutti e che restituiranno quel valore grande che è quello
dell’accoglienza. Una cultura che dovrà esprimersi a livello internazionale e che
saprà essere esempio di buone pratiche. Solo INSIEME si potrà andare avanti… il
progresso è figlio di un cambio culturale e gli “inventori” avranno il compito
di tessere tele nuove, trama e ordito di un variegato territorio vicentino.

Clicca e rivedi l'appuntamento con l'intervento del Direttore Maria Rita Dal Molin

INCONTRO CON L'ASSOCIAZIONE

29 maggio 2022 - L’Associazione Donatori di sangue Cav. Pietro Trevisan ha
eletto il suo Presidente, riconfermata Franca Quaglia.
Complimenti a tutti i premiati soprattutto a chi ha raggiunto  il record di 120
donazioni ovvero Maurizio Meggiolaro.
Grazie per il bel momento trascorso insieme e per tutto quello che fate per la
nostra comunità! 

 
FESTIVAL BIBLICO - INCANTATE
29 maggio 2022 - Chiostro del Palazzo Vescovile, Piazza Duomo
“E vidi un nuovo cielo e una nuova terra” (Ap 21,1).

Il Festival Biblico, con il sostegno del CSV di Vicenza, ha organizzato l'evento
musicale "Incantate - Le canzoni di Franco Battiato e Giusto Pio scritte per le
donne e mai cantate da Battiato" con Fabio Cinti (voce), Arturo Stàlteri
(pianoforte).

https://www.youtube.com/watch?v=jlXz4yq14iE


 
Carissimo Alejandro,

è stata una bella esperienza, per tutti noi del CSV di Vicenza, la tua presenza dal

06.03 al 03.06.2022. Grazie per la tua collaborazione e buona vita.

 
Lo Staff del CSV di Vicenza

VICENZA SOLIDALE con il CSV di Vicenza su Radio Vicenza

Sabato  4 giugno alle 9.25 su Radio Vicenza c’è un nuovo appuntamento con
VICENZA SOLIDALE, questa volta per parlare di cosa fare in caso di errori medici,
ritardi o scortesie del personale sanitario, a chi rivolgersi e cosa preparare.
La parola va a  Natalia Moscon Presidente dell’Associazione vicentina DIMA
per la Difesa dei Diritti del Malato.
State con noi per scoprire il mondo del terzo settore!

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 del mese di GIUGNO

GIUGNO 2022

DA SPAZIO A LUOGO
tipologia: 3 INCONTRI WEBINAR E 1 IN PRESENZA
data: 08/15/22/25 giugno 2022
con Marta Mainieri ed Elisa Saturno
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

CORRETTA REDAZIONE DEI LIBRI SOCIALI: STESURA DI UN
VERBALE
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 09 giugno 2022
con Raffaela Veronese
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/da-spazio-a-luogo/
https://forms.gle/WSgBpDVkU6fjYrAF9
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/corretta-redazione-dei-libri-sociali-stesura-di-un-verbale/
https://forms.gle/GxoyKPdu1yBrDC7p8


DALLA CARITÀ ALLA COMUNITÀ
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 11 giugno 2022
con Don Gabriele Gastaldello
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

PRATICARE IL NETWORKING NEGLI ETS
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 18 giugno 2022
con Paolo Tomasin

Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

CHIUSURA UFFICI

Si comunica che nel pomeriggio di lunedì 6 giugno gli uffici del CSV di Vicenza
resteranno chiusi.

Le Associazioni informano

VIP VICENZA

Sabato 4 Giugno dalle 15 alle 19 l'Associazione organizza in piazza dei Signori e
nella Loggia del Capitaniato a Vicenza la 18^ Giornata Nazionale Naso Rosso.

Scarica la locandina

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/dalla-carita-alla-comunita/
https://forms.gle/xGDzn53VY6w2Vuks7
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/praticare-il-networking-negli-ets/
https://forms.gle/28xUnaNXfutECTrB8
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/06/lo.jpg


13° FESTA DEI POPOLI 2022 - IL MONDO AL CENTRO

Dal 25 maggio al 19 giugno - 13° Festa dei Popoli - Lo slogan scelto per questa

13° edizione della festa è “il mondo al centro”. Con il termine mondo vogliamo

dare evidenza al fatto che ognuno di noi mette al centro quello che ha di più

importante. L’incontro al centro può dar vita a un mondo colorato e variegato, dove

ognuno può ritrovare se stesso e conoscere l’altro. L’esperienza della passata

edizione ci ha insegnato che aprirsi e fare rete con i comuni vicini ci arricchisce

mutuamente.

Il programma di quest’anno prevede quindi nuovamente una collaborazione con tre

comuni limitrofi: Carrè, Lugo di Vicenza e Santorso, che ospiteranno alcuni degli

eventi, oltre ai comuni di Sarcedo e Zugliano, con cui collaboreremo per la

passeggiata.

Così lo slogan troverà appropriate declinazioni in tutti gli eventi di quest’anno: “Un
mondo in festa” per l’evento a Lugo di Vicenza; “Il mondo in villa” per l’evento a

Santorso; “Dalla parte sbagliata del mondo” per l’evento a Carrè; “A spasso per
il mondo” per la passeggiata alla scoperta di tanti Paesi del mondo; “Donne di
seconda generazione” per la serata del ciclo I colori delle donne, “Il mondo al
centro” per la 13° Festa dei Popoli Thiene.

L’invito è mettersi al centro per camminare insieme e vivere l’incontro come

momento di crescita. La Festa dei Popoli siamo noi, ieri come oggi.

Per maggiori informazioni

Scarica la locandina
Scarica il comunicato stampa

A.M.A. OVEST VICENTINO OdV

L'Associazione organizza il giorno 9 giugno 2022 - ore 17:00-19:00 - il convegno
"Il Lavoro non riconosciuto dei Caregiver, prendersi cura dei familiari fragili tra
impegno, responsabilità, logorio fisoco ed emotività".

Introduce Anna Perlotto - Associazione AMA
Modera Angelica Montagna - giornalista

Per informazioni: +39 347 239 9986

Clicca per scaricare la locandina

https://www.festadeipopolithiene.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/05/A3-pdf.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/05/Comunicato_Stampa_FdP_2022_def.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/05/locandina.pdf


A.N.A. VICENZA MONTE PASUBIO

Le Penne Rosa della Sezione A.N.A. di Vicenza "Monte Pasubio" organizza il
18 giugno 2022 alle ore 10:00, presso la sala Conferenze Centro Lagorà a
Vicenza, la presentazione del libro sull'autismo "Incantesimas".

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 147"

Clicca per scaricare

Continuano le informazioni

IL VOLONTARIATO È ATTORE POLITICO PERCHÉ ALIMENTA LA
DEMOCRAZIA

Il volontariato vive una stagione complessa, più difficile di quella dei decenni scorsi
che l’ha visto consacrarsi come attore strategico nelle comunità in cui opera. Serve
un nuovo punto di vista, un cambio di sguardo e una narrazione inedita per fare in
modo che non venga diffuso con il rumore di fondo dei fenomeni sociali e mediatici.
Le difficoltà possono essere superate attivando progetti di rigenerazione sociale,
allestendo spazi e luoghi di conversazione, per prevedere, ascoltare e connettere.
Spetta ai Centri di Servizio per il volontariato il compito di cogliere questa sfida,
diventando vere e proprie agenzie di sviluppo di comunità. Sono le idee emerse dal
nuovo importante capitolo del percorso di CSVnet, intitolato “Fare bene insieme,
consolidare ed evolvere” che si è tenuto lunedì 30 maggio con il webinar che ha
visto ospite Gino Mazzoli, esperto di welfare e processi partecipativi, fondatore di
Praxis e docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Clicca per maggiori informazioni

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/05/Manifesto.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/06/nil-147.pdf
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4417-il-volontariato-e-attore-politico-perche-alimenta-la-democrazia?Itemid=893


CONSULTAZIONE UE SULLA FUGA DEI CERVELLI

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per comprendere
meglio le dimensioni, le dinamiche e le cause del fenomeno della fuga dei cervelli,
raccogliendo dati, opinioni e suggerimenti dai cittadini e dalle parti interessate. 

La consultazione sarà attiva fino alla mezzanotte del 21 giugno (ora di Bruxelles). 

Clicca per altre informazioni

RAPPORTO SULLE IMPLICAZIONI DEL COVID-19 PER I GIOVANI

“Dare forma all'inclusione digitale, alla sicurezza e al benessere in un mondo post-
pandemia” (Shaping digital inclusion, safety, and wellbeing in a post pandemic
world) è il titolo della ricerca condotta da cinque organizzazioni non governative
europee sulle implicazioni della pandemia di Covid-19 per i giovani e gli
operatori socio-educativi.

Clicca per altre informazioni

12-14 LUGLIO: SUMMIT INTERNAZIONALE PER GIOVANI
GIORNALISTI

Future News Worldwide 2022 è un summit internazionale per i giovani esperti dei
media. 100 studenti giornalisti parteciperanno a un intenso programma di
formazione virtuale sui media, riceveranno coaching esclusivo da editori, emittenti,
scrittori e giornalisti leader a livello mondiale e vedranno come gli editori di tutto il
mondo utilizzano la tecnologia per trovare storie e condividerle col mondo. 

Clicca per altre informazioni

9-10 GIUGNO: EVENTO DI ALTO LIVELLO DELL'ALLEANZA
EUROPEA PER L'APPRENDISTATO

Il 9 e 10 giugno 2022, l'Alleanza europea per l'apprendistato (EAfA) terrà a Vienna,
in Austria, l'evento di alto livello “The European Alliance for Apprenticeships on
track!” 

L'evento è organizzato nel contesto dell'Anno europeo delle ferrovie (2021) e
dell'Anno europeo della gioventù (2022) in collaborazione con le Ferrovie federali
austriache (ÖBB) e il Ministero federale per l'Azione per il clima, l'ambiente,
l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia

Clicca per altre informazioni

EVENTO DI NETWORKING PER PRESENTARE IL PROPRIO
PROGETTO “CREATIVE INNOVATION LAB” E TROVARE PARTNER!

I Creative Europe Desk di 14 paesi insieme all'Agenzia esecutiva EACEA invitano
a questo evento di networking che si svolgerà lunedì 20 giugno 2022, 10:00-13:00
(CEST), online via Zoom.

Saranno presentati 14 progetti da tutta Europa

Clicca per altre informazioni

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13394-Brain-drain-mitigating-challenges-associated-with-population-decline-communication-_en
https://www.ymcaeurope.com/research-report-shaping-digital-inclusion-safety-and-wellbeing-in-a-post-pandemic-world
https://www.britishcouncil.org/future-news-worldwide/apply
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1988&furtherevents=yes
http://www.europacreativa-media.it/news-eventi/pitch-your-innovation--3cn7q


Clicca per altre informazioni

FORUM MONDIALE PER LA DEMOCRAZIA: INVITO PER INIZIATIVE
INNOVATIVE

Il Consiglio d'Europa ha lanciato un invito per sessioni di laboratorio durante il
Forum mondiale per la democrazia (Strasburgo, 7-9 novembre 2022). 

Il titolo del Forum di quest'anno è "Democrazia: Una nuova speranza?" e i
laboratori permetteranno alle organizzazioni di presentare iniziative innovative,
evidenziandone l'impatto e la replicabilità, per rafforzare la democrazia e invertire il
declino democratico in tutto il mondo.

Gli esperti offriranno anche un feedback sulle diverse iniziative e una di esse
riceverà il Democracy Innovation Award 2022.

Scadenza: 15 giugno 2022

Clicca per altre informazioni
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