
IL CSV Informa 
"Rimani gentile… Non lasciare che il mondo ti renda insensibile. Non lasciare che

la sofferenza ti lasci odiare. Non lasciare che l’amarezza rubi la tua dolcezza."

Kurt Vonnegut

Non rubare la dolcezza, con uno sguardo assente e distaccato, non trattare le
persone con supponenza. Non dare per scontato che è tutto sempre come credi
tu, il mondo ha tante facce, quelle delle persone che lo vivono e lo abitano. Sono
tante le occasioni che ci fanno essere insensibili, soprattutto quando a ferirci sono
parole che non ci appartengono.  Ci sembra di aver buttato il tempo, il nostro
tempo, i nostri anni. Poi però senti che la ferita fa meno male, la sofferenza non ti
fa odiare e tutto ciò che ci circonda non lo sentiamo più nemico, non manca più
l’aria. Nessuno domani ruberà la dolcezza, quel tocco al cuore, che rende il
nostro tempo con gli altri migliore.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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AZIONI DI CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTÀ
ATTENZIONE! SCADENZA 15/09/2022

Unisolidarietà Onlus e Volontariato in Rete Federazione Provinciale di
Vicenza Ente Gestore di CSV di VI – Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Vicenza (CSV di Vicenza), in coerenza con le proprie finalità
istituzionali e con l’obiettivo di offrire risposte concrete ai bisogni espressi dal
territorio, hanno indetto il bando “Azioni di contrasto alle nuove povertà”.

Clicca per maggiori informazioni

CHIUSURA UFFICI

Si comunica che gli uffici del CSV di Vicenza resteranno chiusi da lunedì 8 a
venerdì 19 agosto compresi. I servizi al pubblico riapriranno regolarmente lunedì
22 agosto.

Il servizio di newsletter e rassegna stampa invece vanno in ferie da questa
settimana, riprenderanno con la riapertura degli uffici.

Auguriamo buone ferie a tutti!

Lo Staff del CSV di Vicenza

PIANO FORMATIVO 2022
Eccovi le prossime proposte formative

PIANO FORMATIVO 2022 - FORMAZIONE ONDEMAND

AREA SPECIFICA DELL'ODV - PROPOSTE FORMATIVE ATTIVE

Il CSV di Vicenza ha attivato le seguenti
manifestazioni d'interesse formative

- A25 - CORSO ANTICADUTA PER LAVORI IN QUOTA

- A018 - 02 - CORSO UTILIZZO DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA

- A028 - CORSO ATTIVITÀ DI SCOUTING SU SCENARI DI PROTEZIONE CIVILE

- A22A - 02 - CORSO RISCHIO IDROGEOLOGICO

- A26 - 01 - CORSO BLSD

 

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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- A26 - 02 - CORSO BLSD

- A27 - CORSO PSICOLOGIA NELL’EMERGENZA

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

Questa settimana si è tenuto il corso

"Ruolo e Compiti del Volontario nelle Odv e nelle Aps" 
con Raffaela Veronese e Federica Guizzo

https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/44.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/43.php
https://elearning.csv-vicenza.org/


BANDO SPORT CITTÀ DI VICENZA

Il Comune di Vicenza, Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione comunica
l'approvazione dell'avviso pubblico per la realizzazione di progetti a carattere
sportivo di interesse pubblico per raggiungere obiettivi di valore educativo, sociale,
formativo e di integrazione sociale, realizzati dalle associazioni e società
sportive senza scopo di lucro sul territorio della città di Vicenza, nella st.sp.
2022-23 - Non soggetto a CIG.

Si ricorda che il termine di presentazione delle istanze è fissato entro e non
oltre il giorno lunedì 12 settembre 2022.
 

Per ogni eventuale informazione e/o chiarimento l'Ufficio Sport del Comune è a
disposizione, in orario d'ufficio, ai seguenti nn. 0444-222148 e 222157

Clicca per maggiori informazioni

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CO-PROGETTAZIONE

Avviso di istruttoria pubblica per la manifestazione di interesse alla co-
progettazione di interventi connessi all'assistenza ed al sostegno delle vittime di
qualsiasi tipologia di reato in ottemperanza alla Direttiva 2012/UE, rivolta ai
soggetti del terzo settore che svolgono attività a favore di vittime di ogni reato. CUP
H11B21007840003 e CUP H19I21000110001.

Clicca per maggiori informazioni

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

https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/320567
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=481310&highlight=true


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

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

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.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

Visita la sezione del nostro sito dedicata all'Emergenza Ucraina

2 PER MILLE 2021 - SUL SITO DEL MINISTERO DELLA CULTURA
L’AVVISO DI RIPARTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI
DESTINATARIE DEL CONTRIBUTO

Il Ministero della Cultura ha pubblicato la tabella di riparto del 2 per mille per le
Associazioni culturali ammesse al contributo.
Ai fini della liquidazione degli importi, le Associazioni ammesse devono trasmettere
all’indirizzo mail duepermille@cultura.gov.it gli estremi del conto corrente bancario,
secondo il modello di cui all’Allegato A, unitamente al documento d’identità del
legale rappresentante. Le Associazioni prive di personale dipendente sono tenute
a inviare anche l’autocertificazione di regolarità contributiva, secondo il modello di
cui all’Allegato B.
L’elenco e gli allegati sono presenti a questo link

RISTORI COVID-19

Il Ministero del Lavoro ha emanato un nuovo avviso per ristori Covid-19 con cui
stanzia 20 milioni di euro.
Possono fare richiesta del contributo gli enti non commerciali, gli enti religiosi
civilmente riconosciuti e le Onlus che sono in possesso di partita IVA e che hanno
svolto attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali, in regime diurno,
semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili,
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Le domande potranno essere inoltrate dal 18 luglio ed entro il 24 agosto 2022.
Maggiori informazioni e le modalità per la richiesta si possono trovare nella pagina
dedicata del Ministero.

Le Associazioni informano

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/06/610e9331-e0c3-4a17-85e2-10036b435ae5.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/
mailto:duepermille@cultura.gov.it
https://cultura.gov.it/comunicato/23149
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Onlus-organizzazioni-Terzo-settore/Pagine/Fondo-Straordinario-Ristori.aspx


GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 151"

Clicca per scaricare

Ricerca Volontari

CROCE BIANCA WHITE CROSS O.d.V.

L'Associazione è alla ricerca di persone volenterose che vogliano seguire l'area
sociale con i suoi molteplici progetti a favore delle fasce più deboli (bambini ed
anziani) o che vogliano mettere a disposizioni competenze e conoscenze
amministrative e gestionali per le pratiche ed adempimenti associativi.

Per informazioni: info@crocebiancavicenza.org

Continuano le informazioni

RESISTERE AL PARKINSON - LA STORIA DI LORENZO, 500
CHILOMETRI IN BICI DA PADOVA A ROMA

La campagna #NonChiamatemiMorbo continua con una nuova esperienza: la
storia di Lorenzo Sacchetto da Padova a Roma in bicicletta per dimostrare
che anche convivendo con il Parkinson è possibile continuare a lottare e
trovare nuovi equilibri di vita.

Il progetto coraggioso di Lorenzo Sacchetto, manager 56enne di Sant’Urbano

(Padova), colpito precocemente da Parkinson. Lorenzo, il 3 Dicembre scorso è

stato operato al cervello con impianto DBS dai professori Andrea Landi

(neurochirurgo) e Angelo Antonini (neurologo) dell’Università di Padova.

L’operazione gli ha consentito di tornare sul sellino e la medicina lo ha convinto che

la bicicletta può aiutarlo a combattere il Parkinson e a vivere.

Lorenzo, che condivide le finalità della campagna “NonChiamatemiMorbo”, ha

deciso di fare coming out per sollecitare i “colleghi” di sventura a reagire alla

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/07/nil-151.pdf
mailto:info@crocebiancavicenza.org


malattia, all’isolamento, alla solitudine, alla vergogna e allo stigma. Lo farà nel

modo più solenne: a Roma, in visita dal Santo Padre.  Dal Papa arriverà in

bicicletta, dopo aver pedalato per otto giorni, percorrendo oltre 500 chilometri.

Continua la lettura

ULYSSES | CARCASI PARTECIPANTI A SCAMBIO GIOVANILE
EUROPEO

L’Informagiovani di Vicenza cerca 5 partecipanti al nuovo scambio giovanile

europeo “Ulysses” finanziato dal programma Erasmus+, che si svolgerà dal 12 al
21 settembre. Vitto, alloggio e attività sono finanziate dal programma Erasmus+. I

giovani partecipanti seguiranno un programma ricco di attività non formali, con

momenti di riflessione, visita, gioco. Lo scambio europeo parte dall’opera omerica

per affrontare il tema del viaggio che ognuno di noi deve fare per trovare la propria

strada, affrontando pericoli e situazioni inattese, per focalizzare man mano i propri

obiettivi formativi e professionali, ma anche personali.

Clicca per maggiori informazioni

IL RAPPORTO TRA UOMO E MONTAGNA NEL BANDO DEDICATO A
DINO BUZZATI

Il CSV Belluno Treviso ci segnala un concorso letterario nel cinquantesimo

anniversario dalla scomparsa dello scrittore bellunese Dino Buzzati (1972-2022). Il

concorso ha per tema il rapporto fra uomo e montagna ed è rivolto agli studenti

universitari residenti in Veneto e Lombardia (regioni in cui Buzzati ha vissuto e

lavorato) ed iscritti ad una qualsiasi università italiana o estera.

Per maggiori informazioni invitiamo a visitare il seguente link:

https://www.csvbelluno.it

INDAGINE NAZIONALE SULLE ESPERIENZE DI TEATRO E SALUTE
MENTALE - I RISULTATI

Sono disponibili i report relativi all’indagine nazionale sulle esperienze di teatro
e salute mentale promossa dal coordinamento Teatro e Salute Mentale della
Regione Emilia-Romagna nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto

dall’Assessorato regionale alle Politiche per la Salute e l’Assessorato alla Cultura e

https://www.parkinson-italia.it/news/resistenza-al-parkinson-il-viaggio-di-lorenzo-in-bici-da-padova-a-roma-in-8-giorni/
https://informagiovani.us12.list-manage.com/track/click?u=afbef6540fb433e0f825955d4&id=b6b40c0400&e=9a2af16a37
https://www.csvbelluno.it/4465-il-rapporto-tra-uomo-e-montagna-nel-bando-dedicato-a-dino-buzzati.html


dall’Assessorato regionale alle Politiche per la Salute e l’Assessorato alla Cultura e

paesaggio, l’Istituzione Gian Franco Minguzzi della Città metropolitana di Bologna,

Associazione Arte e Salute Onlus con il supporto di VOLABO – Centro Servizi per

il Volontariato della città metropolitana di Bologna, del Dipartimento di Psicologia,

della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Bologna della

Facoltà di Medicina Farmacia e Prevenzione dell’Università di Ferrara, dell’Agenzia

Sanitaria Sociale della Regione Emilia-Romagna.

https://www.volabo.it

NUOVE REGOLE SUL SOCIAL BONUS AL TERZO SETTORE

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto sul credito di imposta previsto dalla

riforma del Terzo settore. Possono accedere persone fisiche, enti o società che

effettuano erogazioni liberali in denaro ad enti del Terzo settore che hanno

presentato un progetto per il recupero di immobili pubblici inutilizzati o beni mobili e

immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Continua la lettura

HORIZON EUROPE YOUNG AMBASSADOR: ANNUNCIATI I 20
GIOVANI AMBASCIATORI

L’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) ha annunciato i nomi
dei primi 20 Horizon Europe Young Ambassador, innovatori e innovatrici
provenienti da tutta Italia, di età compresa tra i 16 e i 35 anni, già impegnati in
diversi settori. 

Le loro attività riguarderanno le tematiche delle 5 Missioni identificate nell’ambito
del Programma Europeo per la Ricerca e l’Innovazione Horizon Europe:
adattamento al cambiamento climatico; cancro; 100 città climaticamente neutrali e
intelligenti; ripristinare gli oceani e le acque entro il 2030; salute del suolo e cibo.

Clicca per altre informazioni

20-21 OTTOBRE: FORUM EUROPEO SULLE MIGRAZIONI

Il 7° incontro dell’European Migration Forum (EMF), dal titolo Youth inclusion: key
to successful migrant integration, sarà incentrato sul tema dell'inclusione giovanile
e si svolgerà il 20-21 ottobre 2022 a Bruxelles.

Termine ultimo per la registrazione: 23 agosto 2022.

Clicca per altre informazioni

“CULTURE MOVES EUROPE”: NUOVO PROGRAMMA DI MOBILITÀ
PER ARTISTI E PROFESSIONISTI DELLA CULTURA

https://www.volabo.it/teatro-e-salute-mentale-una-ricognizione-a-livello-nazionale/
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4464-nuove-regole-sul-social-bonus-al-terzo-settore?Itemid=893
https://apre.it/horizon-europe-young-ambassador/
https://bit.ly/3AXzpN5


PER ARTISTI E PROFESSIONISTI DELLA CULTURA

La Commissione europea ha firmato un accordo con il Goethe-Institut per
l'adozione di un bilancio di 21 milioni di € destinato alla mobilità degli artisti e dei
professionisti della cultura nei prossimi tre anni. Sulla base delle esperienze e delle
raccomandazioni del progetto pilota i-Portunus attuato tra il 2018 e il 2022, la
nuova azione "Culture Moves Europe" (La cultura muove l'Europa) offrirà
sovvenzioni a singoli artisti, operatori culturali e organizzazioni di accoglienza in
tutti i settori culturali e creativi contemplati dalla sezione “Cultura” del programma
“Europa creativa”. Tra i settori contemplati, la musica, l'architettura, le arti dello
spettacolo, il design, la letteratura e il patrimonio culturale nei paesi partecipanti al
programma.

Clicca per altre informazioni

ERASMUSDAYS 2022 - REGISTRA IL TUO EVENTO!

In occasione degli ErasmusDays, dal 13 al 15 ottobre 2022, i beneficiari passati,
presenti e futuri del programma Erasmus+ avranno la possibilità di celebrare e
condividere le loro esperienze con il programma faro dell'Unione europea (UE) a
sostegno di istruzione, formazione, gioventù e sport.

Clicca per altre informazioni

PROMUOVERE LA MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO DI QUALITÀ
IN EUROPA

Durante la campagna Pop the Bubble mirata a rilanciare progetti di mobilità
giovanile di qualità, è stata lanciata la Quality Mobility App (Q! App), sviluppata
nell'ambito della European Platform on Learning Mobility (EPLM).

Q! App è un'applicazione online gratuita che permette di creare un nuovo progetto,
valutare un progetto precedente e cercare suggerimenti e trucchi per migliorare

Clicca per altre informazioni

PETIZIONE PER AUMENTARE IL SOSTEGNO AI VIAGGI ECOLOGICI
IN ERASMUS+

Green Erasmus, guidato da ESN (Erasmus Student Network), chiede attraverso
una petizione, di migliorare il sostegno e gli incentivi per gli studenti universitari
affinché scelgano alternative più ecologiche al viaggio aereo quando viaggiano da
e verso la loro destinazione Erasmus+.

Clicca per altre informazioni
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