
IL CSV Informa 
"Voi date ben poco quando date dei vostri beni. 

È quando date voi stessi che date davvero"

Khalil Gibran

Ci prepariamo al grande evento annuale e lo facciamo INSIEME, ripercorrendo
scelte e valori, con chi ogni giorno con noi si impegna. Noi cerchiamo le parole,
quelle che non sono scontate, voi portate le azioni, il tempo che donate, i vostri
beni, ma soprattutto date voi stessi, per dare davvero. È così, non c'è niente
che valga quanto vale un uomo, l’umanità che esprime, i suoi sentimenti e quel
mettersi in gioco che sa fare la differenza. Si stringe una mano senza guardare il
suo colore e se stringe forte la tua. Il Volontario non cerca qualcosa per sé,
dona se stesso, anche se poi, ogni volta, qualcosa ritorna. Questo qualcosa
non si misura, non si spiega, è sempre diverso, perché non esprime un dono
materiale, ma vive di emozioni. Ecco! Sarà così l’incontro, anche quest’anno, con
tanti di voi, con chi verrà a trovarci e con chi vorrà vivere Azioni Solidali
Vicentine con noi. 
Vi aspettiamo!

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore

Vuoi che una tua foto accompagni il nostro editoriale? Clicca e inviacela
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Si avvicina anche quest'anno l'appuntamento con la Festa del Volontariato della
provincia di Vicenza, "Azioni Solidali Vicentine 2022". Sarà come sempre
un'occasione importante di incontro, condivisione, crescita. 

Siamo alla Ventiduesima edizione
che celebra i 25 anni di attività del CSV di Vicenza

Il percorso di avvicinamento alle Giornate della Solidarietà inizierà con le puntate
de "I Venerdì del CSV" a partire da venerdì 16 settembre a Rosà (VI).

Ecco il programma di "Azioni Solidali Vicentine 2022", Festa del Volontariato
della provincia di Vicenza, non ancora completo!

SABATO 1 OTTOBRE 2022

ore 09:00 - Piazza dei Signori
Apertura azioni solidali 2022 - Ventiduesima edizione
Le Associazioni espongono i loro progetti, esperienze e documentazione per
condividere le diverse espressioni dell’essere Volontari.

ore 10:00 - Piazza dei Signori - Loggia del Capitaniato
Saluti autorità e Inaugurazione Mostra: “25 Anni del CSV di Vicenza”

La Mostra fotografica sarà visitabile presso la Loggia del Capitaniato da
Sabato 1 a Sabato 6 ottobre.

ore 11:00 - Piazza dei Signori - Loggia del Capitaniato
Presentazione “CSVPositive”
Presentazione del nuovo progetto del CSV di Vicenza, la Web Radio “CSVPositive”

ore 14:00 - Piazza dei Signori - Loggia del Capitaniato
Azioni di Contrasto alle nuove povertà
Cerimonia CSV di Vicenza e Unisolidarietà Onlus.

ore 15:00 - Piazza dei Signori - Loggia del Capitaniato
Insieme per i piccoli
Cerimonia Despar & CSV di Vicenza.

ore 15:30 - Piazza dei Signori - Loggia del Capitaniato
Un nuovo importante accordo
Sottoscrizione Protocollo d’intesa con Confartigianato Imprese Vicenza

 

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

 

mailto:info@csv-vicenza.org


Sottoscrizione Protocollo d’intesa con Confartigianato Imprese Vicenza

ore 16:30 - Piazza dei Signori
Luca Bassanese in Concerto
Concerto “È il mondo che cambia se cambi anche tu” con il cantautore Luca
Bassanese & la Piccola Orchestra Popolare.

Altre novità si aggiungeranno nei prossimi giorni!
Saranno tante le sorprese

 

DOMENICA 2 OTTOBRE 2022

ore 09:00 - Vicenza - Santuario di Monte Berico
Santa Messa per le Associazioni di Volontariato.

dalle ore 10:00 alle ore 17:00 - Vicenza - Piazza dei Signori 
Per tutti gli amanti dei Lego® "Family Brick”.

ore 17:30 - Piazza dei Signori  
Concerto “Ma che bella storia” con i Ladri di Carrozzelle

Iniziamo con la Quarta Edizone  
"I Venerdì del CSV di Vicenza"

 

RASSEGNA DI 4 APPUNTAMENTI
coordinata da:

Maria Rita Dal Molin - Direttore del CSV di Vicenza
e Margherita Grotto - Giornalista

Profit e non profit possono dialogare?
È da questa domanda che sono nati, nel 2019, “I venerdì del CSV”, quattro
incontri atti a dimostrare che realtà associative e imprenditoriali possono parlare
assieme perché, pur utilizzando strumenti e linguaggi diversi, stanno lottando per
gli stessi obiettivi.

La rassegna - ideata dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di



La rassegna - ideata dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di
Vicenza con la collaborazione della giornalista vicentina Margherita Grotto - si è
posta, come obiettivo, quello di sollecitare un confronto dinamico e creativo tra
realtà del volontariato e realtà imprenditoriali vicentine su quattro tematiche -
sostenibilità, impresa, cittadinanza, tecnologia - in relazione a 4 goal dell’Agenda
2030 dell’Onu.

Visto il notevole interesse riscosso, “I venerdì del CSV” tornano anche nel 2022 per
la sua 4 edizione, attraverso 4 incontri in 4 diverse location della provincia.

 

É già possibile preregistrarsi agli appuntamenti!

16 settembre - Volontariato e Istruzione
GOAL 4: ISTRUZIONE DI QUALITÀ 
Luogo: Sala consiliare del Comune di Rosà
dalle 18.30 alle 19.30
Clicca per consultare il programma e iscriverti

http://forms.gle/HoMHHK8kUMWah4rHA
https://forms.gle/HoMHHK8kUMWah4rHA
http://forms.gle/AY3UPQqoNaH3bK3p6


23 settembre - Volontariato e Pace
GOAL 16: PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI FORTI
Luogo: Palazzo Bonin Longare, Vicenza
dalle 18.30 alle 19.30
Clicca per consultare il programma e iscriverti

30 settembre - Volontariato e Ambiente
GOAL 6: ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI
Luogo: Villa Pagiusco, Bressanvido | Festival dell’Agricoltura
dalle 18.30 alle 19.30
Clicca per consultare il programma e iscriverti

http://forms.gle/AY3UPQqoNaH3bK3p6
https://forms.gle/AY3UPQqoNaH3bK3p6
http://forms.gle/FadKXtSxMKhpqis66
https://forms.gle/FadKXtSxMKhpqis66
http://forms.gle/Fsmx3x6dvXG2AYdk6


7 ottobre - Volontariato e Sostenibilità
GOAL 11: CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI 
Luogo: Centro commerciale Le Piramidi, Torri di Quartesolo
dalle 18.30 alle 19.30
Clicca per consultare il programma e iscriverti

SERVIZIO CIVILE REGIONALE - PROGETTO "PER un dialogo tra
generAZIONI DI CRESCITA"

Con DGR 913 del 26 luglio 2022 [Bur n. 104 del 26 agosto 2022] è stato approvato
il Bando per la selezione di 157 giovani da impiegare in progetti di servizio civile
regionale volontario di cui alla L. R. 18/2005.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 913 del 26 luglio 2022 è stato
approvato il bando per la selezione di 157 giovani da impiegare in progetti di
servizio civile regionale volontario L.R. 18/2005, di cui alla D.G.R. n. 1548 del
11/11/2021. Anche il progetto “PER un dialogo tra generAZIONI DI CRESCITA” di
Servizio Civile Regionale presentato da VOLONTARIATO IN RETE –
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA – ENTE GESTORE DEL CSV DI
VICENZA permetterà l’avvio di 5 giovani.

Il Progetto “PER un dialogo tra generAZIONI DI CRESCITA” interesserà il
territorio della provincia di Vicenza e in particolare interverrà negli ambiti di:
assistenza, servizio sociale, promozione e organizzazione di attività educative e
culturali.

Scadenza 26 settembre 2022.

Clicca per maggiori informazioni sul progetto
Clicca per partecipare

http://forms.gle/Fsmx3x6dvXG2AYdk6
https://forms.gle/Fsmx3x6dvXG2AYdk6
https://www.volontariatoinrete.org/portale_3/wp-content/uploads/2022/08/DGR-n.-913.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/2022/08/31/servizio-civile-regionale-per-un-dialogo-tra-generazioni-di-crescita/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizio-civile-regionale-2/bando-servizio-civile-regionale/


CHIUSURA UFFICI

La prossima settimana, gli uffici del CSV di Vicenza resteranno chiusi i giorni
giovedì 8 e venerdì 9 settembre in occasione della Festa Patronale della Città
di Vicenza dedicata alla Madonna di Monte Berico.

Lo Staff del CSV di Vicenza

 

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

PRIMA EDIZIONE - GALÀ DELLA SOLIDARIETÀ - PREMIO FIERA
DEL SOCO SOLIDALE
Il Volontariato è il fondamento dell'Antica Fiera del Soco. Non solo un esercito di
volontari contribuisce all'organizzazione della Fiera stessa, ma le associazioni del
territorio durante questa settimana hanno modo di presentarsi al vasto pubblico
della Fiera e di svolgere varie attività e servizi che consentono loro di raccogliere
fondi con i quali finanziano l'attività annuale. Ecco perché, in occasione della
ripartenza della manifestazione dopo una lunghissima attesa dovuta alla
pandemia, ci è sembrato doveroso dedicare un'intera prima serata sul palco
eventi/spettacoli proprio alla promozione e valorizzazione del Volontariato. 
Martedì 13 settembre si terrà dunque il Gala della Solidarietà al Soco, con
l'assegnazione della prima edizione del Premio "Fiera del Soco Solidale".
Saranno insigniti di questo riconoscimento simbolico persone e associazioni del

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progettazione-sociale/bandi-di-altri-soggetti-realizzati-con-la-collaborazione-del-csv/azioni-di-contrasto-alle-nuove-poverta-2022/


volontariato locale che si siano particolarmente distinte nel corso dell'ultimo anno.
La manifestazione è stata organizzata da Antica Fiera del Soco, Comune di
Grisignano e dal Centro di Servizio del Volontariato della procincia di Vicenza
- CSV di Vicenza, con il Direttore Maria Rita Dal Molin e il Presidente Mario
Palano. L'evento vedrà anche la partecipazione dei Bionde Brothers, che si
esibiranno sul palco con la loro band. 

Clicca per maggiori informazioni

CENSIMENTO ISTAT SULLE ISTITUZIONI NON PROFIT 2022

Il 23 settembre 2022 è il termine ultimo per inviare il questionario sulla rilevazione

campionaria dell’ISTAT sulle Istituzioni non profit che coinvolge circa 110 mila

enti.

Le Associazioni che sono state incluse nel campione hanno ricevuto una lettera

contenente le credenziali di accesso personali al questionario online, che è

possibile compilare in autonomia qui.

I risultati raccolti permetteranno di approfondire aspetti specifici sul mondo delle

Istituzioni non profit ma anche di esaminare le conseguenze che l’emergenza

sanitaria da COVID-19 ha avuto sulle loro attività.

Si ricorda che la partecipazione al Censimento è un obbligo di legge e la
violazione di tale obbligo prevede una sanzione.
 

Per informazioni o supporto è possibile contattare il Numero Verde 800.188.847,

scrivere a censimento.inp@istat.it, specificando nell’oggetto della e-mail il codice

utente e la denominazione dell’Istituzione, o visitare la pagina ISTAT dedicata.

È possibile anche contattare il CSV di Vicenza per prendere un appuntamento e

ricevere supporto nel reperimento dei dati e nella compilazione del questionario.

NOVITÀ SULLA TRASMIGRAZIONE AL REGISTRO UNICO
NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - RUNTS

In sede di conversione in legge del c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022) è

stata disposta la sospensione dei termini, nel periodo dal 1° luglio 2022 al 15

settembre 2022, per la verifica degli enti in trasmigrazione dai Registri Regionali al

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La sospensione garantisce

più tempo per gli Uffici RUNTS per l’esame delle pratiche e la verifica degli Statuti

delle APS e delle OdV in trasmigrazione, che si concluderanno, quindi, a inizio

novembre 2022. La sospensione vale anche nel caso in cui siano state formulate

richieste istruttorie prima del 1° luglio 2022 o nel periodo 1° luglio-15 settembre

2022, per cui il termine per provvedere al riscontro non terrà conto di questo

periodo.

È inoltre prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità di adeguare lo Statuto alle

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/08/Gala-del-Volontariato.pdf
https://raccoltadati.istat.it/inp2021/
mailto:censimento.inp@istat.it
https://www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit


È inoltre prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità di adeguare lo Statuto alle

disposizioni del D.Lgs. 117/2017 con le modalità e le maggioranze previste per le

deliberazioni dell’Assemblea ordinaria. La proroga riguarda solo le APS, le OdV e

le Onlus iscritte nei precedenti Registri e Anagrafe.

È possibile visionare la comunicazione del Ministero del Lavoro qui. Il testo del

Decreto è disponibile qui.

PIANO FORMATIVO 2022
Eccovi le prossime proposte formative

SETTEMBRE 2022

IL FUNDRAISING MIX
tipologia: Webinar OnLine
data: 21/09/2022
con Mara Moioli e Michela Gaffo
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

IL CERCHIO EMPATICO – STRATEGIE PER CREARE GRUPPI
SOLIDALI
tipologia: in Presenza
data: 24/09/2022
con Franca Bonato
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

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

- A22A - 02 - CORSO RISCHIO IDROGEOLOGICO

- A26 - 01 - CORSO BLSD

- A26 - 02 - CORSO BLSD

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/odv-e-aps-in-trasmigrazione-sospensione-dal-1-luglio-al-15-settembre-dei-termini-dei-procedimenti-di-verifica.aspx/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-19&atto.codiceRedazionale=22A04699&elenco30giorni=true
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/webinar-il-fundraising-mix/
https://forms.gle/mwkGg2uwoUXTFFng6
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/il-cerchio-empatico-strategie-per-creare-gruppi-solidali/
https://forms.gle/xwVn6XKLhTYy2xdP6
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/38.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/41.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/42.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/44.php


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

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

https://elearning.csv-vicenza.org/
https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/320567


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

https://www.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewSek4xgvXBM3Df8ttGKrLQoQZQevILPgFFa6tZrOZyihWRg/viewform


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

Le Associazioni informano

ASSOCIAZIONE CIAO CHIARA

Associazione organizza, con il patrocinio del Comune di Creazzo, sabato 3
settembre 2022 alle ore 20:45, presso il Parco dei Tigli - Creazzo, Vicenza una
serata Evento dal titolo "InCanto di fine Estate" con la partecipazione del Coro
Enosi Voices e la simpatia degli Ma-Ba in-somma.

In caso di maltempo l'evento si terrà presso al palazzetto dello sport di Creazzo.

Scarica la locandina

IL SOGNO DI STEFANO

Associazione nata nel maggio del 2004 con lo scopo di aiutare i tanti bambini
malati di rene e le loro famiglie, favorendo e promuovendo la ricerca scientifica ed
impegnandosi a sostenere i bisogni logistici, educativi e psicologici durante e dopo
il difficile periodo della degenza ospedaliera conta sul Vostro sostegno e
partecipazione ad una serata di beneficenza, sabato 24 settembre 2022, nella
cornice straordinaria di Villa da Schio.

Ulteriori informazioni sugli scopi e iniziative di “Il Sogno di Stefano”
sono reperibili sul sito: www.ilsognodistefano.it

AVMAD Onlus

2007 - 2022 - Quindici Anni dalla parte delle famiglie! Per questo l'Associazione
organizza nei mesi di settembre e ottobre 2022, con il patrocinio del CSV di
Vicenza, Città di Vicenza, ULSS 8 Berica, Anap di Confartigianato Imprese
Vicenza, Fondazione di Comunità Vicentina per la Qualità di Vita, una serie di
iniziative nel territorio per parlare di decadimento cognitivo con tanti linguaggi.

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/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/08/InCanto-Fine-Estate_A3.pdf
http://www.ilsognodistefano.it/


iniziative nel territorio per parlare di decadimento cognitivo con tanti linguaggi.

Scarica la locandina con il programma

AISF ODV

L’Associazione ci segnala l'iniziativa formativa gratuita finanziata da Aisf Vicenza
dal titolo "3°Corso di formazione ECM sulla Sindrome Fibromialgica" rivolta a
MMG, Fisioterapisti, Psicologi e Psicoterapeuti della provincia di Vicenza.
Appuntamento a Sabato 8 Ottobre 2022.

Clicca per scaricare la locandina

A.FA.D.O.C.

Il 20 settembre si celebra l’International Children’s Growth Awareness Day, la
giornata mondiale di sensibilizzazione sulla crescita dei bambini promossa da
ICOSEP, la Coalizione Internazionale delle Organizzazioni a Supporto dei Pazienti
Endocrinologici, di cui AFaDOC odv (Associazione Famiglie di Soggetti con Deficit
dell’Ormone della Crescita e altre Patologie rare) è la referente italiana dell’intera
Campagna di Sensibilizzazione.

Come ogni anno l'Associazione ha avviato la campagna il 29 agosto con una
serie di messaggi e iniziative sul suo sito e sui suoi canali social, mentre per
il 20 settembre alle 17.00 ha organizzato un webinar di presentazione del
progetto GRANDISSIMI NOI!

Clicca per scaricare maggiori informazioni

G.A.S. VICENZA APS

L’Associazione organizza il convegno "La modulazione epigenetica
dell’infiammazione nell’era dell’inquinamento" che si terrà Domenica 2 ottobre
2022 - ore 9.00 - presso il Golf Hotel Vicenza in via Carpaneda a Creazzo.

Secondo convegno sulle nuove frontiere dell’oncologia integrata, con la
partecipazione interattiva degli ospiti. L’ospite potrà relazionarsi con i medici, ci
sarà la possibilità di potersi sottoporre a test epigenetici dopo la pausa pranzo.

Con la partecipazione di Giorgio Terziani Consulente e visiting professor nelle
discipline del benessere.

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/08/image0.jpeg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/08/AISF_LOCANDINA_CORSO_ECM_8_OTTOBRE_2022.pdf
https://www.afadoc.it/wp22/?page_id=9757


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 152"

Clicca per scaricare

Ricerca Volontari

CURARE A CASA OdV

L'Associazione, operante nel volontariato delle Cure Palliative, ricerca per le
proprie attività di gestione dell'associazione persone disponibili a dedicare del loro
tempo. L'invito viene rivolto a persone che desiderano proporsi per gestire
competenze amministrative e adempimenti normativi.
Per informazioni: curare.casa@libero.it

Continuano le informazioni

OCCHIO AL NIKIO

Il 10 Settembre ritorna, presso la pista polifunzionale di Monticello Conte Otto,

"Occhio al Nikio” - serata musicale in ricordo di un amico.

Torna per la sua nona edizione la manifestazione musicale-gastronomica proposta

da "La Folgorante a.s.d.". Un panino e una birra, qualche piccolo discorso serio e

buona musica, tutti insieme per un impegno concreto: ridare la vista a chi non ce

l’ha. Perché la luce resti accesa.

Durante la serata verranno infatti raccolti fondi in favore della “Fondazione Banca
degli Occhi Veneto onlus” che si occupa di cura e ricerca delle malattie oculari.

Ricco stand gastronomico e Ingresso libero!

Maggiori informazioni su: https://lafolgorante.wordpress.com

Scarica la locandina

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/08/3modulazione.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/08/nil-152.pdf
mailto:curare.casa@libero.it
https://lafolgorante.wordpress.com/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/08/a4.pdf


60 MILIONI DI EURO PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali definisce le tempistiche per la

verifica dei requisiti per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di

promozione sociale coinvolte nel passaggio dopo la sospensione dal 1° luglio 2022

al 15 settembre 2022 prevista nel decreto Semplificazioni 

Continua la lettura

DITE LA VOSTRA SUL PROGRAMMA ERASMUS+ 

La Commissione europea ha pubblicato un Invito per raccogliere le opinioni
sull'attuale e sui precedenti periodi del programma Erasmus+. L'invito fa parte del
programma della Commissione "Have your Say", in cui persone e organizzazioni
possono condividere le loro opinioni su norme e politiche.

Questo nuovo invito fa parte dell’attività di valutazione di Erasmus+. Verrà
giudicato se il programma sta funzionando come previsto, anche in termini di
semplificazione e inclusione. 

Clicca per altre informazioni

CONCORSO ACCESS CITY AWARD 2023

È aperta l’edizione 2023 dell’Access City Award, il Premio europeo per le città
accessibili. 

Partecipare al Premio è un'opportunità per ottenere un riconoscimento europeo e
permette di condividere le esperienze con altre città europee, aiutandovi a
diventare una città ancora migliore da vivere e visitare.

Clicca per altre informazioni

ERASMUS+: NUOVO MANUALE EUROPEO PER LA MOBILITÀ
DEGLI ALUNNI

La Mobilità di lungo termine per gli alunni è una delle opportunità forse meno
conosciute tra quelle offerte da Erasmus+ ma rappresenta sicuramente un “+” del
Programma. Si tratta della possibilità per gli alunni di vivere un’esperienza europea
di lunga durata per studiare in una scuola di un altro Paese Erasmus+, oppure
svolgere un tirocinio presso un’altra organizzazione pertinente, sulla base di un
programma di apprendimento individuale.

Clicca per altre informazioni

SEMINARIO “GREEN & INCLUSION”: 15-18 NOVEMBRE,
AMERSFOORT, PAESI BASSI

“Green & Inclusion” è un seminario di 3 giorni, organizzato dal Centro Risorse
Salto Inclusion & Diversity, dall’Agenzia Nazionale olandese e dall’Agenzia
Nazionale per i Giovani, che si terrà dal 15 al 18 novembre 2022, ad Amersfoort,

https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4487-dal-16-settembre-riprendono-le-procedure-di-trasmigrazione-nel-registro-unico-terzo-settore-4?Itemid=893
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/have-your-say-on-the-erasmus-programme
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1977&furtherevents=yes
https://www.erasmusplus.it/news/istruzione-scolastica/gestire-al-meglio-la-mobilita-degli-alunni-un-nuovo-manuale-europeo-e-alcuni-strumenti-utili/


Nazionale per i Giovani, che si terrà dal 15 al 18 novembre 2022, ad Amersfoort,
Paesi Bassi.

Il seminario riunisce organizzazioni attive nell’ambito dell’animazione
socioeducativa, insieme ad esperti nei settori dell’inclusione e della sostenibilità
ambientale nei Programmi dell’UE Erasmus+|Gioventù e Corpo europeo di
solidarietà.

Clicca per altre informazioni

CALL PER L’OFFERTA DI MEDIA ONLINE PER I GIOVANI EUROPEI 

La Commissione europea ha lanciato un nuovo invito a sostenere la produzione di
contenuti quotidiani, stimolanti e affidabili su temi di attualità provenienti da tutta
Europa per e da giovani europei.

Dopo due progetti pilota nel 2020 e nel 2021, questo invito a presentare proposte
attua l'azione preparatoria del Parlamento europeo "Una sfera pubblica europea:
una nuova offerta mediatica online per i giovani europei". 

Quest'anno il bando ha un budget significativamente più alto, pari a 9 milioni di
euro, e offre l'opportunità di realizzare progetti più ampi e di durata più lunga (circa
18 mesi) con un maggiore cofinanziamento dell'UE fino all'80%.

Clicca per altre informazioni

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
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