
IL CSV Informa 
"È sempre stato facile odiare e distruggere. 

Costruire e amare è molto più difficile"

Regina Elisabetta II

Se ne va una parte di storia del mondo, definita una leggenda, un regno su due
secoli, incontri, relazioni, resilienza, passione, servizio e Famiglia.
Ci piace immaginare che chi lascia così tante impronte nel mondo rimane per
sempre. La sua vita ha lasciato spazio anche a quanto verrà in futuro, non solo nei
libri di storia, ma nella vita di tutti i giorni. Il ricordo è accompagnato anche da
parole, come questa frase che ci ricorda veramente come è facile odiare e
distruggere, demolire qualcuno o qualcosa, pur di non guardare a noi stessi, a
proposte concrete, per costruire e amare. AMARE! Solo questa parola ci
dovrebbe far riflette anche in questo periodo, dovrebbe essere importante
per i tanti che esercitano la rappresentanza: sarebbe più semplice
impegnarsi per un progetto di cambiamento per le nuove generazioni e per la
nostra terra. 
Il resto verrebbe da solo. Che dire? Abbiamo tante occasioni per poter ripartire,
iniziamo da noi, proponiamo questo impegno anche ad Azioni Solidali,
durante le giornate della Solidarietà, nei vari momenti di incontro dove anche tutti i
cantautori coinvolti ci inviteranno a questo. Vi aspettiamo con Luca Bassanese & la
sua Piccola Orchestra Popolare, con i Ladri di carrozzelle, con Vivian Grillo, Davide
Peron, i Blond Brothers e con i tanti Volontari che saranno presenti in Piazza
Biade, Piazza dei Signori, Piazza Garibaldi e Piazza Duomo.
Che sia una Festa per tutti in questa meravigliosa AGORÀ.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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Vuoi che una tua foto accompagni il nostro editoriale? Clicca e inviacela

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 completo di "Azioni Solidali Vicentine 2022",
Festa del Volontariato della provincia di Vicenza!

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

 

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://www.csv-vicenza.org/web/servizi/invia-le-tue-foto-per-leditoriale-del-csv/
mailto:info@csv-vicenza.org


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
Giovedì 6 ottobre.

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

ore 12:00 – Piazza Duomo
Concerto “La musica dell’anima” 
con Vivian Grillo e il Chitarrista Stefano Zaltron

dalle ore 12:00 – Piazza Duomo
Pranzo al Villaggio Solidale Vicentino
Vieni a pranzo con noi negli stand gastronomici di realtà locali

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



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

ore 15:30 - Piazza dei Signori
Un nuovo importante accordo
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.

ore 19:00 - Piazza Duomo
Concerto “Beate Voi Stelle”
con Davide Peron accompagnato ai cori e letture da Carla Cavaliere

dalle ore 19:00 - Piazza Duomo



dalle ore 19:00 - Piazza Duomo
Cena al Villaggio Solidale Vicentino
Vieni a cena con noi negli stand gastronomici di realtà locali

DOMENICA 2 OTTOBRE 2022

ore 09:00 - Vicenza - Santuario di Monte Berico
Santa Messa per le Associazioni di Volontariato
Le Associazioni che intendono partecipare con stendardi e gagliardetti alla S.
Messa si ritroveranno alle ore 8.30 davanti all’ingresso della Basilica Santa Maria
di Monte Berico. 

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

ore 12:00 – Piazza Duomo
Concerto “Smuoviamo la Città” - prima parte
con i Blonde Brothers

dalle ore 12:00 – Piazza Duomo
Pranzo al Villaggio Solidale Vicentino
Vieni a pranzo con noi negli stand gastronomici di realtà locali



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

ore 19:00 – Piazza Duomo
Concerto “Smuoviamo la Città” - seconda parte
con i Blonde Brothers

dalle ore 19:00 – Piazza Duomo
Cena al Villaggio Solidale Vicentino
Vieni a cena con noi negli stand gastronomici di realtà locali

Il programma sempre aggiornato è disponibile a questo indirizzo:

www.csv-vicenza.org/web/as2022/

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

https://www.csv-vicenza.org/web/as2022/


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
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


Clicca per consultare il programma e iscriverti

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

https://forms.gle/HoMHHK8kUMWah4rHA
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

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


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

https://www.volontariatoinrete.org/portale_3/wp-content/uploads/2022/08/DGR-n.-913.pdf


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

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

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/
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/


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
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

GRADUATORIA PROGETTI PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ALLE
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E ALLE FONDAZIONI
DEL TERZO SETTORE

Con Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore,
Nuove Marginalità e Inclusione Sociale n. 435 del 31 agosto 2022, sono state
pubblicate le graduatorie delle proposte progettuali promosse da Organizzazioni di
Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo settore
che sono risultate idonee.
Le risorse finanziarie di cui agli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore
consentono di sostenere n. 39 progetti di Enti di tutto il Veneto su più di 200
progetti presentati. Saranno finanziati n. 6 progetti presentati dalle Fondazioni del
Terzo settore, n. 17 dalle Organizzazioni di Volontariato e n. 16 dalle Associazioni
di Promozione Sociale per una spesa complessiva di euro 1.491.332.
Sono n. 7 le OdV vicentine che avranno i loro progetti finanziati con un
contributo totale che supera i 280.000 euro; altri n. 7 progetti di altrettante
Organizzazioni sono stati ammessi ma non sono finanziabili per esaurimento
delle risorse. Sono, invece, n. 5 le APS vicentine i cui progetti saranno
finanziati con un contributo totale che supera i 190.000 euro; n. 4 progetti
sono stati ammessi ma non sono finanziabili per esaurimento delle risorse.

Il testo del Decreto e i relativi allegati con le varie graduatorie possono essere
consultati qui

PIANO FORMATIVO 2022
Eccovi le prossime proposte formative

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/08/Gala-del-Volontariato.pdf
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=484273&highlight=true


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

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.
 

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


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

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO A THIENE

Si svolgerà domenica 18 settembre la Festa annuale delle Associazione e del
Volontariato organizzata dalla Consulta delle Associazioni e del Volontariato di
Thiene e il Comune di Thiene, con il patrocinio del CSV di Vicenza, nel centro
storico di Thiene dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

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


Scarica la locandina

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

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/locandinawebfestaAssociazioni.jpeg
https://www.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewSek4xgvXBM3Df8ttGKrLQoQZQevILPgFFa6tZrOZyihWRg/viewform


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

Le Associazioni informano

PROGETTO GIULIA

Dopo due anni, torna la Cena Solidale di Associazione.  Un'occasione per
conoscere da vicino i progetti e le attività rivolte al mondo dell'infanzia, in
particolare capire cos'è  il progetto "Pastelerìa El Especial" con l'ausilio di foto,
filmati e testimonianze. 
Il tutto allietato da tanta allegria e occasioni di gioco collettivo.
Durante la serata verrà presentato il Calendario 2023
Appuntamento sabato 17 settembre 2022 a Tavernelle di Sovizzo.

SALUTE SOLIDALE

Nel corso dell’attività dell'Associazione si è creata la necessità di espandere il
proprio servizio di contrasto alla povertà sanitaria direttamente nell’ ovest vicentino,
in modo che i cittadini disagiati di questa zona avessero un servizio di prossimità.
 In accordo e in collaborazione con l’AULSS8, anche in ottemperanza al progetto
dell’ Assessorato alla Sanità Regione Veneto dgr 1030 di cui Salute Solidale fa
parte,  l'Associazione è riuscita ad organizzare un ambulatorio dedicato ad un
servizio medico per le persone in difficoltà economica e fragili nell’Ospedale di
Valdagno.
 

Sabato 17 settembre 2022 alle ore 17 si terrà la sua inaugurazione a Valdagno
con, a seguire, un concerto nel Parco Favorita, alla presenza dell'Assessore
Manuela Lanzarin, del Presidente del Consiglio Regionale Veneto Roberto
Ciambetti, del Ministro Erika Stefani, l'assessore Elena Donazzan e varie altre
Autorità.
 

Scarica la locandina

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/2022/09/LOCANDINA-concerto17-0922.pdf


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

LILT VICENZA

Nella ricorrenza del Centenario dell’Associazione Nazionale Lega Italiana per
la lotta contro i Tumori e dei primi 40 anni della Sezione LILT di Vicenza,
l'Associazione ha chiesto al cantautore Bruno Conte, di preparare per noi  un
concerto speciale, unico, indimenticabile. 
Il  prossimo 25 settembre  alle ore 20.30, l'Associazione aspetta amici, soci e
amanti della grande canzone d’autore italiana ed internazione , presso la sala
grande del teatro Comunale di Vicenza per ascoltare l’ apprezzato e conosciuto
artista vicentino e per prendere consapevolezza dello straordinario percorso svolto.
Sarà un momento per guardare indietro e riscoprire i grandi traguardi raggiunti
nella diffusione della cultura della prevenzione, un momento per guardarsi dentro
per ripartire con ancora piu slancio e convinzione e un momento per guardare
avanti pronti a  raccogliere nuove le sfide .

Per maggiori informazioni

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.

Scarica la locandina con il programma

http://www.ilsognodistefano.it/
https://www.legatumorivicenza.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/08/image0.jpeg


S.O.G.I.T. LONIGO

L'Associazione organizza il corso gratuito di Primo Soccorso che abilita al servizio
in ambulanza autorizzato dal 118 Vicenza. Appuntamento lunedì 3 ottobre 2022
alle ore 20:30 a Lonigo (Vi) per una serata informativa .

Per informazioni www.sogitlonigo.it

Scarica la locandina

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

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.

Clicca per scaricare la locandina

http://www.sogitlonigo.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/6acc146b-89f7-4770-8f87-be8d3932c6cd.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/08/AISF_LOCANDINA_CORSO_ECM_8_OTTOBRE_2022.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/08/3modulazione.pdf


A.S.A. OdV

L'Associazione torna a proporre i corsi di italiano L2 per donne straniere, anche
per l’anno scolastico 2022/23.
Il corso è rivolto a donne di tutte le nazionalità, senza limiti di età, che desiderano
avvicinarsi alla lingua italiana o approfondirne la conoscenza. Una scuola di vita,
accompagnata da un nutrito numero di volontarie adulte: entrando nei luoghi della
quotidianità si cerca di acquisire la terminologia di base per potersi esprimere ed
affrontare con maggiore serenità l’incontro con persone, uffici ed istituzioni.
Alcune volontarie adulte e giovani si dedicheranno ai bimbi 0-3 anni, figli di alunne
mamme, che non avrebbero con chi stare durante le ore di lezione.

Clicca per maggiori informazioni
Scarica il comunicato stampa

Ricerca Volontari
A.S.A. OdV

L'Associazione ricerca Volontarie dai 19 anni e senza limiti di età per:
- Accudire i bimbi 0-3 anni, figli delle mamme alunne del corso di italiano per donne
straniere;
- Affiancare le insegnanti nell’insegnamento della lingua e cultura italiana
(volontarie anche di nazionalità straniera che possano coprire il ruolo di mediatrici
linguistiche soprattutto nei gruppi di prima alfabetizzazione);
- Guidare uno dei corsi di lingua italiana L2;

Clicca per maggiori informazioni

Continuano le informazioni

ELEZIONI, APPELLO DI CSVNET AI PARTITI: METTETE IL
VOLONTARIATO TRA LE PRIORITÀ

"Nel dibattito elettorale mancano idee e proposte strategiche per potenziare il terzo

settore e valorizzare l’impegno del volontariato per un Paese più inclusivo, solidale

e sostenibile. Occorre sostenere un pacchetto di interventi e per questo ci

appelliamo ai leader delle forze politiche perché lo recepiscano e lo sostengano". 

 

Chiara Tommasini, presidente di CSVnet, l'associazione nazionale che riunisce

quarantotto Centri di servizio per il volontariato, lancia l'allarme a nome di un

mondo che unisce, direttamente e indirettamente, circa 30mila organizzazioni di

terzo settore e supporta quasi 50mila organizzazioni non profit, coinvolgendo più di

100mila volontari.

Continua la lettura

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/VolantinoCorsoItaliano2022.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/comnicato-stampa-Corsi-italiano-2022.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/AAA-CERCASI-VOLONTARIE.pdf
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4490-elezioni-appello-di-csvnet-ai-partiti-mettete-il-volontariato-tra-le-priorita?Itemid=893


LE CERAMICHE DICONO NO ALLA VIOLENZA CONTRO DONNE E
MINORI

Le eredi delle Ceramiche artistiche Antonio Zen e figlio fondata a Nove (Vicenza)

nel 1885 ( attiva fino al  1997) hanno deciso di lanciare il progetto: “Il coraggio di
dire No alla violenza contro Donne e Minori”.

Un progetto che prenderà il via in occasione della 25° Festa della Ceramica di

Nove e Portoni Aperti che si svolgerà il 9, 10 e 11 Settembre 2022 e che  prevede

mostre di artisti internazionali, laboratori e dimostrazioni sulla creazione della

ceramica. Si apriranno i luoghi caratteristici che hanno reso queste terre famose

nel mondo. Ovviamente non mancheranno esposizioni delle ceramiche lungo il

centro e la possibilità di acquistare  prodotti artigianali.

Titolo della di questa 25° Festa è “il Coraggio”, Barbara Zen ha deciso di declinare

in un’iniziativa contro la violenza su Donne e Minori d’intesa con il Comune di Nove

da sempre attento a questo tema.

www.festadellaceramica.it

Scarica il comunicato stampa

PARTY DEL BENESSERE

Nel giorno 17 settembre 2022, presso i Giardini Salvi a Vicenza si svolgerà un
evento, che avrà come tema il "Benessere a 360°".

L'intento è di dare una risposta alla sempre maggiore richiesta di informazioni e
approfondimenti sul benessere da parte delle persone e contemporaneamente
dare modo alle attività del luogo e nei pressi, di farsi conoscere, ampliare o
consolidare i rapporti con i clienti.

A disposizione, nei Giardini Salvi ci saranno circa 43 spazi riservati a espositori
selezionati tra operatori olistici, naturopati, associazioni yoga, shiatsu, ayurveda,
reiki, massaggi, integrazione posturale, prodotti biologici, informatori di benessere
e alimentazione naturale, energie rinnovabili, artigianato, associazioni.

Sarà inoltre messa a disposizione, una zona conferenze con varie tematiche con la
possibilità di proiettare immagini e video,: un modo per fornire maggiori
informazioni, consigli sul tema, presentare innovazioni e dimostrazioni. Tutto
questo presentato da professionisti del settore. Entrata libera.

Scarica il calendario delle conferenze e delle attività pratiche

Scarica il pieghevole

http://www.festadellaceramica.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/comunicato-il-coraggio-di-dire-No-alla-violenta-contro-Donne-e-Minori.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/pr.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/pieghe-1.pdf


STRIKE!

C'è tempo fino al 9 ottobre per partecipare al concorso "Strike!" che cerca e premia

storie personali e di gruppo di giovani fra i 18 e i 35 anni, nati, residenti o domiciliati

in Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia. Partecipa e invita a partecipare!! Premi

fino a 1.000 euro per il proprio progetto! Info e dettagli su:

www.strikestories.com

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

23/30 SETTEMBRE: SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT 2022

Ogni anno, dal 23 al 30 settembre, la Settimana europea dello sport promuove stili
di vita più attivi e salutari per milioni di persone in Europa e non solo. Lo sport può
unire individui di tutte le generazioni in un senso unico di comunità, costruire la
resilienza e contribuire alla felicità e al benessere personale, essendo un potente
strumento per migliorare la nostra salute mentale e fisica. Lo sport deve continuare
a rafforzare i nostri legami reciproci; deve essere usato come strumento per
immaginare e plasmare il futuro che vogliamo. 

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

ERASMUS+ 35 ANNI - 35 ESPERIENZE!

http://www.strikestories.com/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/have-your-say-on-the-erasmus-programme
https://sport.ec.europa.eu/european-week-of-sport
https://www.erasmusplus.it/news/istruzione-scolastica/gestire-al-meglio-la-mobilita-degli-alunni-un-nuovo-manuale-europeo-e-alcuni-strumenti-utili/


Il 20 settembre si festeggia il 35° anniversario del programma Erasmus+. 

In questa occasione verrà organizzato un evento online, durante il quale sarà
possibile incontrare la commissaria europea Mariya Gabriel, il vicepresidente
Margaritis Schinas e 35 partecipanti a Erasmus+ provenienti da ogni angolo
d'Europa e non solo.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming online dalle 11:00 alle 13:00, ora
dell'Europa centrale estiva (CEST), martedì 20 settembre 2022.

Clicca per altre informazioni
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