
IL CSV Informa 
"A volte le parole non bastano.

E allora servono i colori.
E le forme.
E le note.

E le emozioni."

Alessandro Baricco

A volte servono le persone, le loro idee, i loro talenti, la loro passione, la loro
forza, il loro entusiasmo e tutto questo è anche volontariato. Si esprime nei colori,
nelle forme, nelle note e nelle emozioni. Sa interpretare una danza, per intercettare
le sfide e saltare gli ostacoli. Sa trovare il tempo, oltre all’impossibile, oltre i limiti,
perché sa che, senza questo saper fare, a volte anche visionario e questo saper
dare, prima ancora di sapere, quanto e come, ha solo il suo nome, il suo.
Le parole non bastano!

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore

EMERGENZA UCRAINA

E' stata attivata una rete di solidarietà insieme alle istituzioni territoriali e ad
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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

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

 

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla
nostra redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org
 

 

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
mailto:info@csv-vicenza.org


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

Visita la sezione del nostro sito dedicata all'Emergenza Ucraina

 

CI SI VEDE IN RETE - Seconda Edizione 2022

GRAZIE! Grazie, per la Vostra passione, che unita alla nostra, ci ha permesso di
vivere questa seconda edizione all'insegna della Comunità.

Arrivederci alla prossima edizione 2023 anche da parte della giornalista
Margherita Grotto che, con il nostro direttore Maria Rita Dal Molin, ha moderato
tutti gli incontri.

Grazie davvero di cuore!!!

Lo Staff del CSV di Vicenza 

Clicca per rivedere tutti gli eventi di questa decima edizione

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://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/archivio-video-edizione-2022/


IL NUOVO BANDO “INSIEME PER I PICCOLI”

Ecco una nuova opportunità per il Volontariato Vicentino proposta dal CSV di
Vicenza insieme a Aspiag Service - Despar, dal titolo “Insieme per i piccoli”
dedicato alle realtà che si occupano della prima infanzia, dei bambini e dei minori
in situazioni di disagio. Un tema delicato, difficile e importante. Verranno
selezionati 3 progetti che proporranno nuove iniziative di sostegno ai minori
ai quali verranno assegnati 5.000 euro ciascuno, per un totale di 15.000 euro.

Le proposte potranno essere presentate da Organizzazioni di Volontariato e
Associazioni di Promozione Sociale entro il 28 luglio 2022  della provincia di
Vicenza e saranno selezionate da una giuria mista formata da rappresentanti del
CSV e di Aspiag Service - Despar. Un’opportunità significativa per dare nuove
possibilità ai bambini e alle loro famiglie. I progetti selezionati potranno
svolgersi fino a fine giugno 2023. I documenti di riferimento e le modalità di
partecipazione sono disponibili nel sito www.csv-vicenza.org

STORIE DI VOLONTÀRIATO VICENTINO

La dodicesima puntata di "Storie di Volontàriato Vicentino" sul tema delle
Emozioni realizzata in collaborazione con Videomedia – TVA Vicenza andrà in
onda domenica 26/06/2022 alle ore 12:10 e poi in replica venerdì 1 luglio alle
23.05 con ospiti: Anna Zago - Attrice e Regista dell'Associazione Theama,
Alessandra Bassanese - Portavoce di Ideazione e Maria Rita Dal Molin,
Direttore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza.

Appuntamento a domenica 26 giugno ore 12:10.

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progettazione-sociale/bandi-di-altri-soggetti-realizzati-con-la-collaborazione-del-csv/bando-insieme-per-i-piccoli-2022/


5 PER MILLE 2021 - SUL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE GLI
ELENCHI DEGLI ENTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco dei soggetti beneficiari del 5
per mille dell’anno finanziario 2021 con l’indicazione del contributo assegnato
sulla base delle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione
dei redditi.
L’elenco degli ammessi, a cui verranno distribuiti quasi 507 milioni di euro,
comprende in totale 72.738 enti, suddivisi tra enti del volontariato (52.162),
associazioni sportive dilettantistiche (11.854), enti impegnati nella ricerca
scientifica (528), enti che operano nel settore della sanità (106), enti dei beni
culturali e paesaggistici (146) ed enti gestori delle aree protette (24) oltre a 7.918
Comuni.

Tutti gli elenchi possono essere visionati a questo link.

VICENZA SOLIDALE con il CSV di Vicenza su Radio Vicenza

Sabato 25 giugno alle 9.25 a Vicenza Solidale il Presidente di Avis Velo
D’Astico Diego De Rizzo ci parla della cultura del dono e di come negli ultimi mesi
i loro donatori siamo persino aumentati, ma anche di come faranno squadra con
Aido per un bellissimo concerto per voce e pianoforte, dal significativo titolo “E
adesso la Vita” in Villa Velo a Velo D’Astico alle 21 il prossimo 23 luglio.

State con noi per scoprire il mondo del volontariato vicentino!

100.3  per Vicenza, Marostica, Bassano
101.7  Altopiano di Asiago
104.7  Piovene, Caltrano, Valdastico
100.2-104.1-94.8  Valbrenta e Valsugana
in streaming su www.radiovicenza.com  
in podcast su www.csv-vicenza.org

OZANAM ODV

Il 18 giugno 2022 - L'Associazione OZANAM ha festeggiato 30 anni di attività.
Un bel traguardo che segna una costante presenza nel territorio Vicentino e in
particolare con la Mensa del Mezzanino.

Il Mezzanino

"l Mezzanino rappresenta una realtà solidale aperta a tutti: attivo dal 1991 è nato con l’intento di

non lasciare solo chi versa in situazione di svantaggio economico e/o sociale. Si trova a Vicenza

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenco-5x1000-af-2021-elenco-complessivo
http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/


non lasciare solo chi versa in situazione di svantaggio economico e/o sociale. Si trova a Vicenza

in Contra’ della Fascina 13/15, e offre molteplici sostegni: la mensa, il centro di ascolto, lo

sportello giuridico e i corsi di alfabetizzazione"

Complimenti da tutto lo Staff del CSV di Vicenza!

PIANO FORMATIVO 2022
Eccovi le prossime proposte formative del mese di GIUGNO

GIUGNO 2022

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

ELEARNING CSV VICENZA

La formazione rappresenta uno dei servizi che i Centri di Servizio per il Volontariato
devono assicurare rispetto alle loro funzioni e compiti previsti dall’art. 63 del D.lgs.
117/2017. I servizi dedicati alla formazione sono finalizzati a qualificare e
supportare i Volontari o coloro che aspirano ad esserlo, per favorire una maggiore
consapevolezza dell’identità e del ruolo del Volontario e per acquisire maggiori
competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria
organizzazione e della comunità di riferimento.
 

L’attività di formazione è dunque deputata per eccellenza alla crescita del
Volontariato attraverso la qualificazione dei Volontari.
 

Il CSV di Vicenza, nell’osservanza di quanto previsto dalla normativa nazionale per
l’emergenza sanitaria legata all’emergenza covid-19, ha in questi anni
riprogrammato la sua offerta formativa in modalità on line, proponendo un ciclo di
webinar gratuiti dedicati sia ai temi di straordinaria attualità, sia alle consuete
tematiche contenute nell’offerta del CSV e riferite alle aree amministrativa,
normativa, comunicativa, informatica, etica e nell’ambito dello sportello sicurezza.
Da questa esperienza è nata l’idea di sviluppare una nuova piattaforma per la
formazione e-learning.
 

Il catalogo dei corsi è costantemente aggiornato. Si consiglia di consultarlo
periodicamente.

https://elearning.csv-vicenza.org

Le Associazioni informano

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/12/zz3.pdf
https://forms.gle/m2KdNkqHvpkM6cF37
https://elearning.csv-vicenza.org/


Le Associazioni informano

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 149"

Clicca per scaricare

ASSOCIAZIONE DONNE PER LE DONNE OdV

L'Associazione organizza un’iniziativa, che si terrà Lunedì 27 giugno 2022, dal
titolo "Vogliamo vivere aiutiamoci ad uscirne". La Tavola Rotonda affronta il
tema degli uomini autori di violenza analizzando in particolare il cosiddetto “Codice
Rosso” e il protocollo dell’AULSS7  per la presa in carico della donna vittima di
violenza.

Clicca per scaricare il volantino

Continuano le informazioni

FIRMATO DA MINISTRO ORLANDO IL DECRETO CHE ADOTTA
LINEE GUIDA RACCOLTA FONDI ENTI TERZO SETTORE

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando ha firmato il Decreto

avente per oggetto l’adozione delle Linee guida in materia di raccolta fondi degli

Enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice del Terzo settore

(D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Le Linee guida offrono agli Enti del Terzo Settore (ETS) uno strumento di

orientamento nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi, contribuendo in tal

modo a migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini ed Enti stessi.

Continua la lettura

RISTORI PER GLI ENTI IMPEGNATI NELL'EMERGENZA COVID-19 –
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA

È stato pubblicato l’elenco dei beneficiari dei finanziamenti a OdV, APS e Onlus a

copertura dei costi sostenuti durante l’emergenza da Covid-19. Un totale di 12,1

milioni di euro è stato assegnato a 2.906 enti del Terzo settore delle regioni del

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/06/nil-149.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/06/Volantino-T.R..pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Firmato-da-ministro-Orlando-il-Decreto-che-adotta-Linee-guida-raccolta-fondi-Enti-Terzo-Settore.aspx


Sud, della Lombardia e anche del Veneto. Circa una cinquantina di Associazioni

della Provincia di Vicenza sono risultate beneficiarie del contributo, che varia da

1.000 a 10.000 euro sulla base del numero di associati e della differenza tra le

entrate percepite nel 2020 e quelle del 2019.

L’Agenzia per la Coesione Territoriale procederà all’erogazione dei finanziamenti

alle APS nazionali mentre, per le APS e le ODV regionali, nonché per le ONLUS,

trasferirà i fondi alle Regioni interessate che provvederanno ad effettuare i

pagamenti.

Il Decreto e la graduatoria degli enti ammessi alla concessione dei contributi

possono essere consultati a questo link.

VOLONTARIATO, ARRIVA LA CARICA DEI GIOVANI CHE
CAMBIANO IL MONDO

L’8 e il 9 ottobre 2022 a Bergamo 500 ragazze e ragazzi provenienti da tutta
Italia saranno protagonisti di un fitto programma di incontri, dialoghi,
laboratori, convegni, prodotti artistico-culturali realizzati in forma
partecipativa per valorizzare le esperienze di dono e di impegno che
cambiano le comunità. 
Un appuntamento organizzato in occasione di Bergamo Capitale Italiana del
Volontariato 2022, il riconoscimento che CSVnet - l’associazione nazionale dei
Centri di Servizio per il Volontariato - ha assegnato con il patrocinio di ANCI alla
città lombarda per il grande impegno dei volontari nel corso della pandemia.

La call per partecipare all’evento più importante di Bergamo Capitale Italiana del
Volontariato è già aperta: basta avere tra i 18 e i 30 anni, un’esperienza forte di
partecipazione civica all’attivo e candidarsi online per essere tra i 500 protagonisti
di “Io dono così – Giovani che cambiano il mondo”.

Per candidarsi è necessario compilare il form online entro il 30 giugno e i costi di
vitto, alloggio e viaggio di ognuno saranno sostenuti dall’organizzazione di
Bergamo Capitale grazie al contributo di Fondazione della Comunità Bergamasca.

Clicca per maggiori informazioni

25 AFRODISCENDENTI E UNA RETE NAZIONALE IN CAMPO PER
LA LOTTA AL RAZZISMO ANTI-NERO E AFROFOBIA

Dalla Costa D’Avorio all’hinterland milanese, dal Congo alla provincia di Bologna
ma anche Zambia, Angola, Nigeria. Anche se nati oppure cresciuti in Italia le loro
radici rimandano all’Africa.
Voci e volti di un’Italia afrodiscendente si sono unite per contrastare e decostruire
linguaggi e atteggiamenti discriminatori nei confronti delle persone di provenienza
africana. 
Sono loro i protagonisti e le protagoniste dei dieci video di approfondimento “Non è
solo una questione di pelle” e di “Get under my skin” il ciclo di podcast in sette
puntate realizzato nell’ambito del progetto europeo Champs (Champions of Human
rights And Multipliers countering afrophobia and afrophobic Speech).

https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-agenzia-coesione-territoriale-per-il-sostegno-agli-enti-del-terzo-settore-ets-impegnati-nellemergenza-covid-19/
https://mandrillapp.com/track/click/30481485/www.capitaleitalianavolontariato.it?p=eyJzIjoiUGZjUFdjblNqWDVSUHZZOWlTUEJncnFnOXM4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDQ4MTQ4NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmNhcGl0YWxlaXRhbGlhbmF2b2xvbnRhcmlhdG8uaXRcXFwvXCIsXCJpZFwiOlwiMjZkYmEwYzYyNTllNDQ2NmFiZjAzMWY3ZDc4NGI1MDZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIxOWUzODgzZjZmZDY0ZTc1NTVjYzk4MWI3NjlhMTRlNDIxYWY3NDFiXCJdfSJ9


rights And Multipliers countering afrophobia and afrophobic Speech).

Clicca per maggiori informazioni

BUNKERFEST 2022

Oltremodo presenta l'evento culturale Bunkerfest 2022 che si terrà a Caldogno
dal 17 al 26 giugno 2022.

Scarica la locandina

LA RETE DELLE CAPITALI EUROPEE DELLA GIOVENTÙ DIVENTA
UFFICIALE!

Durante il 4° evento Europe Goes Local, tenutosi il 17-19 maggio 2022 a Cluj-
Napoca, in Romania, i sindaci e i vicesindaci di tre ex capitali europee della
gioventù (EYC) hanno firmato la creazione ufficiale della Rete delle Capitali
europee della gioventù.

Braga (Capitale europea della gioventù 2012), Cluj-Napoca (Capitale europea della
gioventù 2015) e Varna (Capitale europea della gioventù 2017) hanno compiuto
questo passo per portare la rete informale delle Capitali europee della gioventù al
livello successivo. Anche la città di Amiens (Capitale europea della gioventù 2020)
è ora uno dei membri fondatori.

Clicca per altre informazioni

“BE SEEN BE HEARD”: PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEI
GIOVANI E AMPLIFICARE LE LORO VOCI NELLA VITA PUBBLICA

Il rapporto “Be Seen Be Heard” mira a delineare come e perché i giovani si
impegnano nel processo decisionale politico e le sfide che talvolta impediscono
loro di farlo. 

Propone raccomandazioni politiche e legislative per promuovere i bisogni e i diritti
dei giovani, garantendo che la loro voce sia ascoltata in modo significativo nella
vita pubblica e nel processo decisionale.

Clicca per altre informazioni

PUBBLICAZIONE SUI DIRITTI DEI GIOVANI MIGRANTI AL
COMPIMENTO DEL 18° ANNO

Per migliaia di bambini e ragazzi migranti in Europa, il compimento del 18° anno di
età significa passare a un futuro incerto, con poche risorse per affrontare questa
fase della loro vita.

Le tutele che il diritto internazionale e dell'UE garantiscono ai minori,
indipendentemente dal loro status di residenza, non si applicano più una volta
compiuti i 18 anni. I minori perdono, ad esempio, l'accesso preferenziale a servizi e
supporti essenziali come l'assistenza sanitaria, gli assistenti sociali specializzati, la
scuola e la formazione o un tutore.

https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4441-afrofobia-voci-e-volti-di-25-giovani-contro-il-razzismo-anti-nero?Itemid=893
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/06/Bunkerfest-2022.jpg
https://www.youthforum.org/news/the-network-of-european-youth-capitals
https://beseenbeheardcampaign.com/static/media/UN_REPORT_TBS_ACCESSIBLE.b891cbcfa84c773f78e5.pdf


Clicca per altre informazioni

PREMIO DRIVING ENERGY 2022

Aperte le iscrizioni al “Premio Driving Energy 2022 – Fotografia Contemporanea”, il
concorso fotografico lanciato da Terna al fine di promuovere lo sviluppo culturale
del Paese e dei nuovi talenti del settore. 

Il concorso è dedicato a tutti i fotografi, dilettanti e professionisti, che verranno
divisi in due categorie: Giovani (fino ai 30 anni) e Senior (dai 31 anni). 

Ogni candidato potrà iscrivere un solo lavoro fotografico, composto, a propria
scelta, da una o più fotografie, di qualsiasi genere e orientamento stilistico, in
bianco e nero o a colori. 

L’iscrizione è completamente gratuita. 

Clicca per altre informazioni

LINEE GUIDA SUL RICONOSCIMENTO RAPIDO DEI TITOLI
ACCADEMICI UCRAINI

Queste linee guida mirano a fornire un supporto concreto agli istituti di istruzione
superiore nella valutazione dei titoli di studio ucraini, aiutando così a sfruttare al
meglio le competenze, le conoscenze e le abilità dei possessori del titolo.

Le linee guida, suddivise in quattro parti, esplorano la struttura del sistema
scolastico e di istruzione superiore ucraino, concentrandosi in primo luogo sulle
risorse disponibili, per poi descrivere più dettagliatamente la suddivisione dei cicli
di studio e i titoli rilasciati.

Clicca per altre informazioni

OFFICINA: PERCORSO DI FORMAZIONE PER GIOVANI TALENTI!

Sono aperte le candidature all’Officina, un percorso di formazione e lavoro sul
campo per giovani talenti all’interno di alcuni ministeri chiave per l’attuazione del
PNRR.
I knowledge partner del programma sono Scuola Nazionale dell'Amministrazione,
Politecnico di Milano e Talent Garden. L’iniziativa è patrocinata da ASVIS, ANCI e
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

Clicca per altre informazioni
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