
"Delle partenze mi piace l’agitazione, il senso d’attesa, l’immaginazione che
fantastica su mappe e atlanti, e l’anima che si incanta"

Fabrizio Caramagna

Affidiamo ad un “ricercatore di meraviglie” questo nostro appuntamento
settimanale. Una magia che sabato sera vivremo per aver raggiunto questo
straordinario traguardo di 25 anni di attività. Ci piace percorrere questo pezzo di
strada che dall’empatia ci porta all’incanto, grazie al concerto, agli abiti,
al  racconto e all’immagine di una donna che sa rinascere con forza e
determinazione, nonostante le tempeste della vita… Un corpo ferito che risplende
in ogni dove. Questa sarà la luce che accompagnerà le canzoni della grande
Antonella Ruggiero  che, con le sue ricerche, donerà armonie e pennellate
antiche, che accarezzeranno l’anima. 
Grazie a tutti, viviamo questi attimi. 

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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Sarà veramente un “Incanto” il progetto voluto dal CSV di Vicenza   che con
creatività ha pensato di mettere in scena per i suoi 25 anni esperienza, sensibilità,
attenzione, sapendo valorizzare l’impegno del Volontariato Vicentino. 

Questa iniziativa nasce dal desiderio di far emergere le emozioni che vivono molte
donne nel riprendere in mano la propria vita dopo malattie e difficoltà, anche grazie
all’azione dei volontari. La musica, la poesia e la magia dei colori degli abiti unici
della stilista Laura Milan, indossati dalle protagoniste e simbolo del progetto
Reinassance, cercheranno di “cancellare” almeno per un po’ la paura e la violenza.
La regia è a cura dell’attrice Anna Zago con la conduzione di Elena Appiani,
direttrice internazionale Lions Clubs.

Appuntamento Sabato 11 giugno 2022 alle ore 21:00 presso il Teatro Olimpico
di Vicenza: “INCANTO” con Antonella Ruggiero Vicenza.

Si comunica che le iscrizioni all’evento sono chiuse essendo stata raggiunta
la capienza massima del teatro.

Scarica il comunicato stampa

2 GIUGNO 2022
LE ARIE LIETE DEL CUORE PER LA PACE IN UCRAINA
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Grazie alle donazioni dei partecipanti
con il concerto del 2 Giugno

sono stati raccolti ben 2592,57 euro.

Grazie a tutti!

Guarda il video di presentazione dell'evento

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
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

https://www.youtube.com/watch?v=-zBlT3C0jh8
https://www.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewSek4xgvXBM3Df8ttGKrLQoQZQevILPgFFa6tZrOZyihWRg/viewform


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.

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

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE

Giovedì 9 Giugno alle 18.30 si sono incontrati telematicamente Francesco
Rucco - il Sindaco della Città di Vicenza, Maria Rita Dal Molin – Direttore del CSV
di Vicenza, Maria Grazia Bettale – Rappresentante del Volontariato Vicentino in
Regione Veneto, Marina Sofilkanych – Presidente Associazione Dialog, Serhyi
Sukhomlyn - sindaco di Zhytomyr, Viktor Kliminskyi - segretario del comune di
Zhytomyr, Svitlana Olshanska - vicesindaco di Zhytomyr, Volodymyr Vyhovskyi -

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/06/610e9331-e0c3-4a17-85e2-10036b435ae5.jpg
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


presidente dell'associazione culturale-politica "Klab dei studenti" presso università
statale di nome Ivan Franko di Zhytomyr.

Zhytomyr è il capoluogo dell’omonima regione Ucraina da dove provengono
numerose delle persone in fuga dalla guerra che sono arrivate a Vicenza grazie ai
viaggi organizzati dal CSV con la colalborazione della Fondazione OTB e
dell'Associazione il Ponte MICT.
 

Il Sindaco di Zhytomyr ha ringraziato il CSV e le Famiglie della provincia di Vicenza
per l’aiuto e la solidarietà mostrata nei confronti del popolo ucraino e in particolare
della Regione di Zhytomyr. Seguiranno altri incontri per mantenere viva questa
collaborazione.

Visita la sezione del nostro sito dedicata all'Emergenza Ucraina

CI SI VEDE IN RETE - DECIMO INCONTRO DI MERCOLEDÌ 15
GIUGNO 2022 “FESTIVAL BIBLICO, PROFEZIA E RIVELAZIONE"

Mercoledì 15 giugno, dalle 18.30 alle 19.10 in #livestreaming, decimo e ultimo
incontro della Rubrica CSV - Ci Si Vede in Rete 2022 – sulla tematica “Festival
Biblico, profezia e rivelazione". A dialogare con il Direttore del CSV, Maria Rita
Dal Molin, e la Giornalista Margherita Grotto su di un progetto ad impatto
culturale e spirituale che sperimenta nuovi modi per rileggere la contemporaneità
alla luce delle Sacre Scritture ci saranno Roberta Rocelli, Direttore generale del
Festival Biblico, e il prof. Pietro Pisarra, giornalista e sociologo, esperto di
Apocalisse.

Eccovi un’anticipazione dell'appluntamento pubblicata nel nostro blog

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

06/06/2022 Venezia-Padova - Un convegno a cura dell’Organismo Territoriale di
Controllo del Veneto per presentare 5 progetti di co-progettazione dei Centri di
Servizio per il Volontariato (CSV) del Veneto. Un’importante occasione per ribadire
l’importanza della co-programmazione e co-progettazione in una logica di

https://www.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/
https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/2022/06/07/decimo-incontro-mercoledi-15-giugno-festival-biblico-profezia-e-rivelazione/


l’importanza della co-programmazione e co-progettazione in una logica di
amministrazione condivisa, prevista dalle Riforma del Terzo Settore. Ne abbiamo
parlato a Padova presso la sede della Fondazione Cariparo. I CSV hanno saputo
con creatività esprimere innovatività e capacità in azioni progettuali, facilitando
sinergie e relazioni, anticipando, negli anni, percorsi di condivisione e
collaborazioni, anche con la pubblica amministrazione.

Guarda la registrazione completa dell'evento

CONFERENZA: IL CAREGIVEN FAMILIARE

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

Scarica la locandina

UN MOMENTO DI RACCOGLIMENTO PER DIRE "ORA BASTA!"

Giovedì 9 giugno alle ore 19 in Piazza dei Signori a Vicenza, il CSV ha
partecipato ad un momento di raccoglimento per le terribili tragedie di questi giorni,
per il duplice femminicidio, organizzato dall'Associazione Donna chiama Donna e
dal Centro Antiviolenza del Comune di Vicenza in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale.

VICENZA SOLIDALE con il CSV di Vicenza su Radio Vicenza

L’ennesima tragedia ha sconvolto Vicenza e tutta la nazione, un doppio
femminicidio, forse come tutti gli altri… evitabile, ne parliamo sabato 11 giugno
alle 9.25 a Vicenza Solidale con Maria Zatti Presidente di Donna Chiama Donna,
responsabile del Centro Antiviolenza di Vicenza e Maria Rita Dal Molin Direttore
del CSV di Vicenza intervistate da Monya Meneghini.

State con noi per scoprire il mondo del volontariato vicentino!

100.3  per Vicenza, Marostica, Bassano
101.7  Altopiano di Asiago

https://www.youtube.com/watch?v=Pug5kXzkIO0
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/05/IMG_7105.jpg


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

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

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 30 giugno 2022
con Raffaela Veronese e Federica Guizzo
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

Questa settimana si sono tenuti 4 corsi

4 giugno - ultimo incontro
"La governance di comunità"

con Marta Mainieri ed Elisa Saturno

7 giugno - ultimo incontro
"Gestire il sito web della tua associazione"

con Pettinà Andrea

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
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/2021/12/zz3.pdf
https://forms.gle/m2KdNkqHvpkM6cF37


8 giugno
"Da spazio a luogo" - primo incontro
con Marta Mainieri ed Elisa Saturno

9 giugno
"Corretta Redazione dei libri sociali: stesura di un verbale"

con Raffaela Veronese

Le Associazioni informano

13° FESTA DEI POPOLI 2022 - IL MONDO AL CENTRO



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.

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.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

Continuano le informazioni
CORO GIOVANILE THIENE

Il Coro giovanile di Thiene organizza due eventi a sostegno delle iniziative di
volontariato della Caritas vicariale di Thiene:
- sabato 11 giugno dalle 17 alle 18 circa, nel giardino della Biblioteca civica di
Thiene (VI), alcuni ragazzi del coro animeranno 'cantiamo e danziamo per la pace',
per bambini e famiglie, in cui saranno proposti giochi, canti e danze da fare in
gruppo;
- domenica 12 giugno alle 20.45 nella chiesa di San Sebastiano, Via Cà
Pajella, a Thiene, il coro proporrà il concerto sacro The Armed Man: A Mass For
Peace di K. Jenkins, con il coro Mortalisatis di Padova e l'Ensemble giovanile per
la pace. Dir. Ignazio Vazzoler

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/Manifesto.jpg


GIOVIDUE LAB

Progetto GioViDue è felice di invitarti a GioVIDue LAB, una rassegna densa di
incontri e workshop pensati per te e dedicati al tema dell’ingresso nel Mondo del
Lavoro.
Le prime due giornate sono dedicate agli under 30 in cerca di lavoro o che abbiano
voglia di intraprendere un'attività imprenditoriale.

Appuntamento il 15/16/17 Giugno 2022

Info e iscrizioni: 
www.giovidue.it/lab

VOLONTARIATO, ARRIVA LA CARICA DEI GIOVANI CHE
CAMBIANO IL MONDO

Aperta la call per partecipare all’evento più importante di Bergamo capitale italiana
del volontariato: dall’ 8 al 9 ottobre 500 ragazze e ragazzi da tutta Italia saranno
protagonisti di un fitto programma di incontri, dialoghi, laboratori, convegni,
realizzati in forma partecipativa per valorizzare le esperienze di dono e di impegno
che cambiano le comunità

Clicca per maggiori informazioni

13 GIUGNO: DIALOGO CON I GIOVANI CON IL COMMISSARIO
SCHMIT SU PROTEZIONE SOCIALE E REDDITO

Si svolgerà dal 14 al 17 giugno, il Forum PA 2022. L'edizione di quest'anno è
intitolata "Il PAese che riparte - insieme per una sfida condivisa": dopo due anni,
l'evento tornerà in presenza, senza tuttavia abbandonare le modalità di
trasmissione online.

Clicca per altre informazioni

14-17 GIUGNO: FORUM PA 2022 “IL PAESE CHE RIPARTE”

Si svolgerà dal 14 al 17 giugno, il Forum PA 2022. L'edizione di quest'anno è
intitolata "Il PAese che riparte - insieme per una sfida condivisa": dopo due anni,
l'evento tornerà in presenza, senza tuttavia abbandonare le modalità di

http://www.giovidue.it/lab
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4421-volontariato-arriva-la-carica-dei-giovani-che-cambiano-il-mondo?Itemid=893
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=2000&furtherEvents=yes&fbclid=IwAR3xWENjBAIzlx195EOCFxORZQpjPQM3VM7WF0uRjrAx1y2V8gMmSQWLatg


l'evento tornerà in presenza, senza tuttavia abbandonare le modalità di
trasmissione online.

Il tema principale del Forum PA 2022 riguarderà la ripartenza del Paese, con focus
sull’attuazione degli investimenti e delle riforme del PNRR e della programmazione
europea, mettendo al centro le tre leve dell’innovazione: le persone e le loro
competenze, le tecnologie e i nuovi paradigmi della trasformazione digitale, la
governance condivisa. 

Il programma prevede: i Talk, appuntamenti dedicati all’approfondimento di ambiti
verticali d’innovazione; le Rubriche, collane di appuntamenti quotidiani a cura delle
amministrazioni partner; le Academy, appuntamenti formativi gratuiti a cura della
FPA Digital School; i Seminari, brevi momenti informativi per diffondere progetti e
soluzioni; gli Appuntamenti presso gli stand dei partner; i Tavoli di lavoro riservati
alle community di innovatori.

Clicca per altre informazioni

STUDIO EUROPEO SUL LEGAME TRA GIOVANI, MOBILITÀ E
CAMBIAMENTI CLIMATICI

Il progetto Learning Mobility in Times of Climate Change (LEMOCC) mira a
sviluppare raccomandazioni per un’attività di animazione socioeducativa
internazionale sensibile al clima. A tal fine, sono stati intervistati giovani in 7 Paesi
diversi, in collaborazione con ricercatori dell'Università di Hildesheim, Germania. 

Nell’ambito del progetto, lo studio "Listening to young people: Mobility for future" fa
luce per la prima volta sul legame tra giovani, mobilità e cambiamenti climatici dal
punto di vista dei protagonisti. I risultati sono innovativi per il futuro dell’animazione
socioeducativa internazionale.

Lo studio è a cura dell'Istituto di formazione sociale e organizzativa (ISOP)
dell'Università di Hildesheim, in collaborazione con il Servizio internazionale per la
gioventù della Repubblica federale tedesca (IJAB).

Clicca per altre informazioni

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

9-10 GIUGNO: EVENTO DI ALTO LIVELLO DELL'ALLEANZA

https://www.forumpa.it/forum-pa-2022-il-paese-che-riparte/
https://ijab.de/bestellservice/listening-to-young-people-mobility-for-future-en
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


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

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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