
IL CSV Informa 
"Le montagne sono l'inizio e la fine

di tutti gli scenari naturali"

John Ruskin

Un’altra tragedia ha sconvolto la nostra vita e la nostra Comunità vicentina... Un
dolore che ci avvolge abbracciando idealmente tutte quelle Famiglie che
improvvisamente sono state private dei loro cari... Non ci sono parole, ma tanti
interrogativi che sicuramente inquietano il nostro cuore. Tutto intorno a noi sta
cambiando, mentre attoniti ci chiediamo cosa dovrà succedere ancora, per avere
più rispetto della natura, del pianeta, di ciò che ci circonda, di ciò che rigenera la
vita? Serve sicuramente maggior consapevolezza, sapendo che ogni azione
avrà una reazione e che ognuno, per la sua parte, è responsabile del destino
proprio e dell'umanità. La montagna, chi la ama, la cerca, risponde alla
chiamata, dona emozioni indescrivibili, ti rende libero, ti soffia la vita, ti
abbraccia… è l’inizio e la fine di ogni scenario naturale.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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EMERGENZA UCRAINA

È sempre attivata la rete di solidarietà insieme alle istituzioni territoriali e ad
altre associazioni per far fronte alle conseguenze del conflitto esploso in
Ucraina.

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
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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

Visita la sezione del nostro sito dedicata all'Emergenza Ucraina

RELAZIONESIMO È VOLONTARIATO - SABATO 16 LUGLIO

Sabato 16 luglio 2022, presso la Fiera di Vicenza in Sala Palladio, in occasione
del summit “Relazionésimo” si terrà la prima Autoconvocazione del
Volontariato Veneto.
Come CSV di Vicenza condividiamo e sosteniamo questa importante iniziativa
coordinata da Maria Grazia Bettale, nostra rappresentante in Regione Veneto e
da Emanuele Alecci Presidente della Consulta del Volontariato di Padova.
Riteniamo molto importante partecipare numerosi, per portare la nostra voce, e per
condividere tra Volontari uno scambio significativo, utile e costruttivo che ci
permetterà di mettere in evidenza le concrete difficoltà che quotidianamente vive il
Volontariato. Quel Volontariato che ci appartiene, quello che ha saputo far fronte
alla pandemia, sollecitando quel cambiamento necessario, consapevole che, solo
INSIEME, si possono trovare le giuste risposte ai tanti bisogni della nostra
Comunità.

Link per iscriversi all’evento
Link per rileggere la lettera di Maria Grazia Bettale ed Emanuele Alecci
Link all’evento Relazionésimo
Link per il programma completo dell'evento

Ascolta l'intervista al Direttore del CSV di Vicenza Maria Rita Dal Molin
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Ascolta l'intervista al Direttore del CSV di Vicenza Maria Rita Dal Molin

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

FONDO STRAORDINARIO RISTORI – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

È stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 85 del 23 maggio 2022 relativo
all'autorizzazione al finanziamento degli enti risultati assegnatari del contributo di
cui al D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, il cosiddetto Decreto
Ristori.
Il decreto ha istituito il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo
settore, a favore delle APS iscritte al registro nazionale (con le relative articolazioni
territoriali e circoli affiliati) nonché delle OdV e delle APS iscritte nei rispettivi
registri regionali e degli enti iscritti all’anagrafe delle Onlus che avevano cessato o
ridotto, nel corso del 2020, l’esercizio delle proprie attività statutarie di interesse
generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per il sostegno di tali enti è stato autorizzato il finanziamento complessivo di €
47.523.038,75.
Il Decreto e gli allegati con le liste degli enti risultati assegnatari (gli enti veneti
sono elencati nelle ultime pagine) possono essere consultati a questo link.

https://www.spreaker.com/user/16640407/03-mariaritadalmolin
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https://www.lavoro.gov.it/_layouts/Lavoro.Web/AppPages/GetResource.aspx?ds=pl&rid=20567


DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA
FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO CIVILE N. 53 DEL 24
GIUGNO 2022

DGR n. 1548 del 11 novembre 2021, avente ad oggetto "Apertura dei termini per la
presentazione di progetti di Servizio civile regionale volontario - edizione 2021
"Incontro di generazioni". Legge Regionale n. 18 del 18 novembre 2005". Presa
d'atto delle risultanze istruttorie della Commissione di valutazione.

Dettaglio Decreto - Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
53_Allegato_C_DDR_53_24-06-2022_479893

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.

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.
 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=479893
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=53_Allegato_C_DDR_53_24-06-2022_479893.pdf&type=7&storico=False
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenco-5x1000-af-2021-elenco-complessivo


 

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

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 150"

Clicca per scaricare

Report Associazioni

VIP VICENZA ODV

Dopo due anni di stop, sabato 4 Giugno è stata finalmente riorganizzata la
tradizionale GNR - Giornata del Naso Rosso, una giornata dove i volontari di VIP
VICENZA colorano la piazza e le strade del centro di Vicenza.
I pagliacci che solitamente fanno Clownterapia presso gli ospedali hanno spostato
la loro allegria e simpatia nella favolosa cornice della Loggia del Capitaniato e della
piazza dei signori dove bambini, ragazzi e adulti hanno saltato con la corda, ballato
a tempo di musica e assistito a piccoli spettacoli con bolle di sapone.
Una singolare parata per le vie del centro ha scosso e sorpreso i passanti che
passavano per le vie del corso.
Oggetti creativi e palloncini colorati hanno fatto sorridere e divertire bambini di tutte

https://elearning.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/07/nil-150.pdf


Oggetti creativi e palloncini colorati hanno fatto sorridere e divertire bambini di tutte
le età. Ringraziamo l’aiuto e il supporto del comune di Vicenza e dell’ospedale di
Vicenza che sostengono, supportano e collaborano per offrire alle persone
bisognose un sorriso anche nei momenti più delicati.
L’evento si è rilevato anche un’importante occasione per lanciare un nuovo corso di
formazione che si terrà dal 25 al 27 Novembre per preparare nuovi volontari alle
attività dell’associazione. Maggiori informazioni sull’evento e sul corso si possono
trovare nel sito internet www.vipvicenza.org

Ricerca Volontari

CORPO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA (C.I.S.O.M.)

L'ordine di Malta ha più' di 900 anni di storia e opera giornalmente nell' aiutare gli
ultimi e i fragili. Il Gruppo, formato da circa 55 volontari, dispone di una Unita' di
Strada che presta servizio serale in città in supporto dei senzatetto. Essendo un
Ordine cattolico forniscono servizio alla Diocesi di Vicenza e alla Basilica di Monte
Berico. Collaborano inoltre con la Cooperativa Nuovo Ponte che si occupa di
persone "speciali", che portano con loro a fare i servizi meno impegnativi.
Orgaanizzano inoltre degli incontri conviviali con le persone che vivono nella "Case
protette" della Cooperativa.

Per informazioni: gruppo.vicenza@cisom.org

Continuano le informazioni

COME GESTIRE I VOLONTARI NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

L’11 e il 18 luglio, dalle ore 17.30 alle 19.00, sono in programma due webinar su

“Come gestire i volontari negli enti del Terzo settore”. I due incontri si

svolgeranno on-line, attraverso la piattaforma zoom e saranno diffusi anche sui

canali facebook di Cantiere terzo settore e rilanciati su CSVnet e Forum Nazionale

Terzo Settore.

Scarica la locandina

SPORTELLO LAVORO DI VICENZA: SERVIZI E CORSI PER CHI
CERCA LAVORO

Lo Sportello Lavoro di Vicenza è un servizio gratuito di supporto ai cittadini

inoccupati, nella ricerca di lavoro e nell’accesso ai servizi regionali di politiche

attive del lavoro.

Strumento, al contempo, di contatto per le aziende locali al fine di facilitare il

dialogo fra la domanda e l’offerta di lavoro del territorio.

http://www.vipvicenza.org/
mailto:gruppo.vicenza@cisom.org
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/06/Come-gestire-i-volontari-negli-enti-del-Terzo-settore.pdf


dialogo fra la domanda e l’offerta di lavoro del territorio.

Per tutti i cittadini inoccupati sono sempre a disposizione (negli
orari di apertura e su appuntamento) fino a 3 ore (suddivisibili),
gratuite, di consulenza individuale mirata all’orientamento
professionale (revisione cv, bilancio di competenze, ricerca
assistita delle offerte lavorative e coaching professionale, ecc..).
Corsi di formazione, da Luglio a Dicembre 2022 gratuiti per tutti i cittadini

INOCCUPATI, che desiderano aggiornare e rinforzare le proprie

competenze. Il calendario dei corsi viene definito via via a raggiungimento

del numero minimo dei partecipanti.

Per partecipare è consigliato fissare un appuntamento presso lo sportello usando

l’indirizzo e-mail: sportellolavoro@comune.vicenza.it

Sportello Lavoro Vicenza
Indirizzo: corso Andrea Palladio 98 (3° piano)

Tel: 0444 221967 Orari: LUN 9:00-13:00 GIO 14:00-18:00 su appuntamento

INDAGINE IID SULL'ANDAMENTO DELLE RACCOLTE FONDI - XX
EDIZIONE

Nel marzo 2020, l’Istituto Italiano della Donazione ha lanciato il primo
questionario sull’impatto che l’emergenza Covid-19 ha avuto sulle Raccolte
Fondi del settore Non Profit.

Il risultato è stato elaborato nel progetto più ampio dell’Osservatorio sul Dono e

inserito nel Report 2021 che potete scaricare qui, il quale ha avuto un buon

seguito sulla stampa e ha attirato l’attenzione di diversi soggetti istituzionali.

Per completare lo studio avviato è però fondamentale osservare l’evoluzione della

situazione. Per questo motivo l’Istituto Italiano della Donazione ha deciso di

continuare a indagare il fenomeno attraverso la consueta indagine sull’andamento

della Raccolta Fondi, giunta alla sua 20^ edizione. La rilanciamo e promuoviamo

con convinzione anche noi di Fundraiserperpassione, vista l’importanza

dell’argomento per la nostra attività di Fundraiser.

Il questionario ti impegnerà per non più di 10 minuti e c’è tempo fino al 24 Luglio

per completarlo.

Partecipa al sondaggio

“WELL WITH NATURE”: CONCORSO DELL’AGENZIA EUROPEA
DELL’AMBIENTE

mailto:sportellolavoro@comune.vicenza.it
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L’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) è un organismo dell'Unione Europea che
ha il compito principale di fornire informazioni valide e indipendenti sull'ambiente.
Ogni anno, l’EEA organizza un concorso fotografico per sensibilizzare le persone
sulla tematica ambientale e per invitare i cittadini europei a condividere le proprie
opinioni.

Per l’edizione 2022, nell’ambito del Green Deal europeo e del Piano d’azione
Inquinamento zero dell’UE, l’EEA invita tutti gli appassionati di fotografia a
catturarne paesaggi e scene della vita naturale.

Clicca per altre informazioni

CONCORSO FOTOGRAFICO SULLA SOSTENIBILITÀ

L’Italian Sustainability Photo Award è un premio fotografico nato per
raccontare il mondo della sostenibilità in Italia e si ispira ai valori espressi
nell’acronimo ESG (Environmental, Social e Governance), propri del mondo
economico/finanziario e sinonimo di impegno, innovazione e consapevolezza.

Il materiale fotografico candidato (foto singole, storie o progetti destinati al grant)
dovrà rientrare all’interno di una di queste tre tematiche.

Clicca per altre informazioni

LA CECHIA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO UE!

A partire dal 1° luglio la Cechia ha assunto la Presidenza di turno del
Consiglio dell'UE.

La Cechia sostituisce la Francia alla Presidenza del Consiglio dell'Unione europea
e precederà la Presidenza svedese cha avrà inizio a gennaio del 2023. I tre paesi
insieme formano l'attuale trio di presidenze che stabiliscono obiettivi a lungo
termine e un programma comune per un periodo di 18 mesi, sebbene ogni paese
porti avanti al tempo stesso anche le proprie priorità.

Clicca per altre informazioni

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA STRATEGIA GLOBALE UE IN
MATERIA DI SALUTE

La Commissione europea ha appena pubblicato una consultazione pubblica e un
invito a presentare contributi sulla nuova strategia globale dell'UE in materia di
salute che resteranno aperti per 12 settimane. La raccolta di contributi e pareri di
cittadini e parti interessate è essenziale per preparare una strategia d’azione
esterna dell'UE in materia di salute che risponda alle sfide emerse dopo la
pubblicazione della comunicazione del 2010 sul ruolo dell'UE nella sanità
mondiale.

Clicca per altre informazioni

PREMIO CESE PER LA SOCIETÀ CIVILE

Il premio 2022 premierà iniziative efficaci, innovative e creative che mirano a
creare un futuro migliore per i giovani europei e con i giovani europei,
affrontando le esigenze specifiche dei giovani e contribuendo alla loro
responsabilizzazione e partecipazione in tutte le sfere della vita economica e
sociale (categoria 1), aiutare i civili che soffrono a causa della guerra in Ucraina

https://www.eurodesk.it/notizie/well-nature-concorso-dell-agenzia-europea-dell-ambiente
https://www.eurodesk.it/notizie/concorso-fotografico-sulla-sostenibilita-0
https://www.eurodesk.it/notizie/la-cechia-alla-presidenza-del-consiglio-ue
https://www.eurodesk.it/notizie/consultazione-pubblica-sulla-strategia-globale-ue-materia-di-salute


sociale (categoria 1), aiutare i civili che soffrono a causa della guerra in Ucraina
(categoria 2).

Clicca per altre informazioni

LANCIATA LA NUOVA PIATTAFORMA EUROPEA DI OPEN DATA
SUGLI ADOLESCENTI “A RISCHIO”

Nell’ambito del progetto di ricerca internazionale European School Survey
Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), che riunisce gruppi indipendenti
di ricerca in più 40 stati, è stato lanciato un nuovo strumento di data explorer
sviluppato dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(IFC-CNR).

Clicca per altre informazioni
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