
IL CSV Informa 
"Perché a volte, nei momenti più impensati, per strada, puoi sentire l'anima

lacerarsi, catturata dalla storia di qualcuno che ti è appena passato accanto."

David Grossman

Quante volte, per strada, capita di essere catturati dalla storia di chi vi passa
accanto. Già il mancato sguardo, il tremore, il modo di muoversi, di camminare, di
sfiorare il muro, di non guardare, tocca e graffia dentro. Restituisce un senso di
impotenza, una fragilità, anche vostra, nostra, nel non poter leggere fino in fondo la
sua sofferenza e di non avere una risposta, una certezza da offrire, o
semplicemente la possibilità di ascoltare in una condivisione empatica. Quello
stare male ci accompagna un po’, poi si corre, si arriva, ai nostri appuntamenti, alle
nostre case e un po' ci si dimentica… Per questo, ad   Azioni Solidali di
quest’anno, scegliamo di prenderci il tempo di raccontarci e di incontrarci,
non soltanto tra di noi, ma con tutti quelli che ci passano accanto  perché, come
direbbe l’Amico Luca Bassanese, "Il futuro lo cambia solo l’Amore".
A presto!

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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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

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.

 

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla
nostra redazione?
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info@csv-vicenza.org
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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 da Sabato 1 a Giovedì 6 ottobre dalle ore 9:00
alle ore 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

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 & La Piccola Orchestra Popolare – Live
Concerto “È il mondo che cambia se cambi anche tu".

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
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

La tradizionale Santa Messa per le Associazioni di Volontariato della provincia di
Vicenza, sarà celebrata dal Direttore della Caritas Diocesana di Vicenza Don
Enrico Pajarin e animata dal “Coro Città di Thiene” diretto dal Maestro Luigi
Ceola.

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



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

Durante la manifestazione in Piazza, sarà allestita l’Osteria Solidale grazie
all’Associazione ACAT Bassano/Asiago e sarà garantita Assistenza Sanitaria

grazie all’Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde Vicenza.

Porta con te la tua borraccia, potrai riempirla ai gazebo di Viacqua.

Si ringraziano anche tutte le Associazioni presenti per il grande supporto anche per
l’animazione dedicata ai bambini.

Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di tutto questo
programma per festeggiare INSIEME i 25 anni del CSV di Vicenza.

Grazie davvero di cuore
Il Presidente con il Consiglio Direttivo

Il Direttore con lo Staff, i Collaboratori e i Volontari 
CSV di Vicenza

Il programma sempre aggiornato è disponibile a questo indirizzo:



Il programma sempre aggiornato è disponibile a questo indirizzo:

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

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
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.

Ecco i prossimi appuntamenti:

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

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
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

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


culturali.

Scadenza 26 settembre 2022.

Clicca per maggiori informazioni sul progetto
Clicca per partecipare

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

Tante occasioni di incontro questa settimana!

FORMAZIONE ONDEMAND
Il 9 e 10 settembre 2022 - si è tenuto il "Corso anticaduta per lavori in
quota" ad Arsiero. Due giorni di formazione organizzati dal CSV Vicenza con la
collaborazione di ICE&FIRE per i Volontari di protezione civile. Grazie a chi ci ha

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/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


collaborazione di ICE&FIRE per i Volontari di protezione civile. Grazie a chi ci ha
ospitato e a quanti hanno partecipato al corso e alle loro Associazioni di
riferimento. In particolare, per tutti ringraziamo Marco Vivona che ha curato tutti gli
aspetti organizzativi ad Arsiero.

AVMAD COMPIE 15 ANNI
10 settembre 2022 - Concerto per i 15 anni di attività dell’Associazione AVMAD
con l’Orchestra Giovanile Vicentina.
AUGURI AVMAD e grazie per l’impegno dei tanti Volontari e Familiari. L’Alzheimer
cambia la vita soprattutto al malato e ai suoi familiari ed è importante l’attività di
queste associazioni con le istituzioni. Servono concrete azioni di sollievo e
supporto.
Grazie ai tanti  giovani dell'Orchestra Giovanile Vicentina che hanno dedicato il
concerto in segno di amicizia a questa realtà ecco questo è anche un modo per
coinvolgere i tanti giovani della nostra Comunità. La musica unisce e ci regala
emozioni.



PRIMA EDIZIONE - GALÀ DELLA SOLIDARIETÀ - PREMIO FIERA
DEL SOCO SOLIDALE
Martedì 13 settembre 2022 Antica Fiera del Soco con la collaborazione del CSV
di Vicenza.

Si è tenuto il Primo Galà della Solidarietà voluto dal Comune di Grisignano di
Zocco. Tra i riconoscimenti ricordiamo i gruppo di Protezione Civile e Fidas di
Grisigano di Zocco. Un riconoscimento particolare alle Associazioni Croce
Bianca, e Marconiana Soccorso per il loro impegno durante la pandemia e per
l'emergenza Ucraina.
Un particolare riconoscimento è stato conferito in memoria di Silvano Andreella,
che per moltissimi anni è stato colonna portante del volotariato grisignanese e
tuttofare infaticabile per l'Antica Fiera del Soco.

AZIONI SOLIDALI VICENTINE
Mercoledì 14 settembre 2022, presso la sede del CSV di Vicenza, si è tenuta una
riunione di programmazione per Azioni Solidali del CSV Vicenza 22esima Edizione
e 25 anni di attività. Grazie a tutti i partecipanti.



FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Questa settimana è proseguita la formazione specifica per i volontari in Servizio
Civile Universale presso il CSV di Vicenza con il coinvolgimento dei partner: Donna
Chiama Donna e il Comune di Carrè. 

ASSOCIAZIONE CIAOCHIARA

Giovedì 15 settembre abbiamo incontrato il Consiglio Direttivo di CiaoChiara
APS e il loro cagnolino Chuck nella loro sede di Creazzo. Il Presidente e i
consiglieri ci hanno raccontato delle motivazioni che hanno portato alla costituzione
dell’Associazione e dei loro progetti.
L’APS è nata a inizio 2022 dalla volontà di mantenere vivo il ricordo di Chiara,
portando avanti il suo amore e passione per la musica ed il canto. Per questo i
Volontari si occupano di creare eventi e progetti canori, musicali e teatrali. Per
maggiori informazioni sull’Associazione o per rimanere aggiornati sui loro eventi
potete visitare il loro sito o la loro pagina Facebook.

Per il CSV di Vicenza Maria Rita Dal Molin, Direttore e Federica Guizzo dell'Area
Consulenza.

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.

Scarica la locandina

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/locandinawebfestaAssociazioni.jpeg


FESTIVAL DELL'AGRICOLTURA

Mercoledì 14 settembre si è tenuta, in Villa Pagiusco (Bressanvido), la

conferenza stampa di presentazione di Festival dell'Agricoltura / Festa della
Transumanza / Festa di Latterie Vicentine che si terranno a Bressanvido da fine

settembre ai primi di ottobre 2022 e che ospiterà il terzo appuntamento de "I
Venerdì del CSV" il 30 settembre - "Volontariato e Ambiente" goal 6 Agenda
2030.

Si allega:

Comunicato stampa di Festival dell'Agricoltura / Festa della Transumanza

Programma in sintesi di Festival dell'Agricoltura / Festa della Transumanza 

Comunicato stampa della Festa di Latterie Vicentine

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.

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/02_cs_FestivalAgricoltura22.docx
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/sintesi_programma_FestivalAgricoltura2022.docx
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/CS_FESTA_LATTERIE_VICENTINE_2022__def.doc
https://www.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/


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

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.

ADMO

“Match it Now” è l’evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo e
delle cellule staminali emopoietiche promosso dal Ministero della salute, Centro
Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di
Midollo Osseo (IBMDR), dalla Federazione ADMO e dalla Federazione ADOCES e
dall’associazione Adisco, con il patrocinio di Rai per il sociale.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewSek4xgvXBM3Df8ttGKrLQoQZQevILPgFFa6tZrOZyihWRg/viewform
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/06/610e9331-e0c3-4a17-85e2-10036b435ae5.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/


dall’associazione Adisco, con il patrocinio di Rai per il sociale.
Anche le sedi operative Admo di Bassano , Vicenza e Arzignano aderiscono
 alla campagna di informazione e sensibilizzazione che si terrà sabato 17
settembre dalle 14 alle 20, in piazza Garibaldi a Bassano del Grappa, sabato 17
settembre dalle 16 alle 19 ad Arzignano Festa dello Sport in Via Marconi  e sabato
01 Ottobre dalle 14 alle 19 in Piazza dei Signori a Vicenza, con l'obiettivo di
raggiungere il maggior numero possibile di persone disposte, con un semplice
prelievo salivare, a mettersi a disposizione ed iscriversi al Registro Nazionale dei
potenziali donatori.

Scarica la locandina di Bassano del Grappa
Scarica la locandina di Vicenza

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

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.

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/match-it-now-bassano.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/match-it-now-vicenza.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/LOCANDINA-concerto17-0922.pdf


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

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

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.

http://www.ilsognodistefano.it/
https://www.legatumorivicenza.it/
http://www.sogitlonigo.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/6acc146b-89f7-4770-8f87-be8d3932c6cd.jpg


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

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

VOLONTARIATO ALZHEIMER ODV

L’Associazione ci segnala una serie di manifestazioni organizzate per il mese del
malato di alzheimer.

Convegno L'Alimentazione dell'Anziano
Appuntamenti "Prendersi cura di"
Passeggia con noi

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

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/08/3modulazione.pdf
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/2022/09/Aliomentazione-5-ott-22.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/Serate-Popolazione-Brochure-1.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/Volantino-Passeggiata-2022-Montecch-8-1.pdf
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


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

SOLIDARIA

Arriva la quinta edizione di Solidaria, il Festival della solidarietà e del volontariato
promosso dal CSV di Padova e Rovigo in collaborazione con il Comune di
Padova e di Rovigo e il coinvolgimento di moltissimi soggetti diversi tra istituzioni
ed Enti del Terzo Settore.

Per la prima volta, il Festival si svolgerà in contemporanea tra le province di
Padova e di Rovigo tra il 17 settembre e il 2 ottobre, raccogliendo nel suo
programma conferenze, spettacoli, concerti, laboratori e presentazioni di libri.
La parola chiave sarà “Desiderio”, un termine che racchiude in sé diverse
sfaccettature e che fungerà da fil rouge per i tanti eventi che compongono il
cartellone.

Scarica il programma

SPIR.NET - EVENTO INTANTO ...VADO

AULSS 8, nel ruolo di Beneficiario Capofila del Progetto FAMI Spir.Net, è lieta di
annunciare la conclusione dei lavori progettuali che si svolgerà il 27 settembre
2022, a Vicenza presso il Centro Diocesano “Mons. A. Onisto” (ex seminario).
 

L'evento, di cui provider è la Società Italiana Medicina e Migrazioni, è accreditato
sia per le professioni sanitarie e sia per gli assistenti sociali.
 

Qui sotto trovate il programma e per partecipare è necessario iscriversi tramite
questo link entro venerdì 23 settembre 2022.

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://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/SOL-2022_libretto_web.pdf
https://www.simmweb.it/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=132


questo link entro venerdì 23 settembre 2022.

Per informazioni potete rivolgervi alla SIMM al seguente indirizzo di posta
elettronica: formazione@simmweb.it

Scarica il programma

SIAMO

Fondazione Cariverona presenta "Sìamo" un format studiato per le persone e i loro
territori, un progetto itinerante sulla sostenibilità ambientale e sociale.
 

Sìamo si svolgerà in tre città del Veneto con tre eventi dedicati a tematiche verticali
e la partecipazione di diversi speaker e del giornalista Federico Buffa in qualità di
storyteller. Un quarto evento ci proietterà nel prossimo futuro, con la presentazione
del Documento Programmatico Pluriennale 2023/2025.
 

Ogni evento Sìamo invita all’incontro, con l’obiettivo di mettere a fattore comune
energie e buone pratiche, per scoprire insieme come ognuno di noi può contribuire
a contrastare il climate change, supportare il talento delle persone, sentirti motore
dell’inclusione e del cambiamento.
 

La “prima” del ciclo è in calendario a Vicenza
https://www.fondazionecariverona.org/Nostri-progetti/siamo/
 

Sìamo l’Innovazione Sociale - 29 settembre 2022 ore 18
Teatro Comunale di Vicenza, Sala del Ridotto
Qui il link Eventbrite all’evento del 29 settembre 
 

RICERCA: PRENDERSI CURA DELLE COMUNITÀ: ESPERIENZE DI
PROSSIMITÀ DELLE PORTINERIE DI QUARTIERE

Il Centro di Servizi per il Volontariato di Venezia, in collaborazione con la
Dott.ssa Giovanna Muzzi, dottoranda presso l’Università Iuav di Venezia, sta
realizzando un’indagine nazionale che avrà come obiettivo censire tutte le maggiori
esperienze di Portinerie di quartiere in Italia, ovvero realtà che forniscono servizi
innovativi di prossimità per rispondere ai bisogni primari dei cittadini e realizzano
attività per migliorare la vita del quartiere e promuovere un senso di appartenenza
dei residenti ad una comunità.
 

Se siete a conoscenza di realtà del vostro territorio che si definiscono “Portinerie di
quartiere”, o se voi stessi vi definite tali vi chiediamo di compilare entro il 30
settembre 2022 il questionario che trovate a questo link 

https://www.simmweb.it/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=132
http://formazione@simmweb.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/Spir.Net_Evento_finale_programma_27settembre2022.pdf
https://www.fondazionecariverona.org/Nostri-progetti/siamo/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-siamo-linnovazione-sociale-414683709137
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIwfTkXcdEBKs2pRO_QT_JVQ5Ji6WzPg7wmYNxZwrt3EJ_dQ/viewform


settembre 2022 il questionario che trovate a questo link 
 

Inoltre, il giorno 29 ottobre 2022 presso la sede del museo M9 di Mestre (VE), il
CSV di Venezia organizza una conferenza che approfondirà il welfare di
prossimità, presenterà in anteprima i risultati della ricerca e sarà l’occasione per il
lancio di una rete nazionale delle Portinerie di Quartiere.

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.

Scarica il calendario delle conferenze e delle attività pratiche

Scarica il pieghevole

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

BANDO WOMEN TECHEU PER 130 START-UP GUIDATE DA DONNE

La Commissione europea ha lanciato il secondo bando Women TechEU, dopo il

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIwfTkXcdEBKs2pRO_QT_JVQ5Ji6WzPg7wmYNxZwrt3EJ_dQ/viewform
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
http://www.strikestories.com/


La Commissione europea ha lanciato il secondo bando Women TechEU, dopo il
successo del progetto pilota. Quest’anno, fino a 130 start-up deep-tech guidate da
donne potranno beneficiare di finanziamenti e servizi di accelerazione aziendale
per diventare le leader tecnologiche di domani - la Commissione europea ha
raddoppiato il budget per quest’anno portandolo a 10 milioni di euro.

Clicca per altre informazioni

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

DISCOVEREU: PROSSIMO BANDO PER ESPLORARE L’EUROPA!

Il prossimo bando DiscoverEU si aprirà martedì 11 ottobre a mezzogiorno e si
chiuderà martedì 25 ottobre a mezzogiorno. Per la seconda volta quest’anno, 35
000 giovani riceveranno un pass ferroviario per viaggiare in tutta Europa. 

Per vincere uno dei pass in palio, i giovani possono candidarsi sul Portale europeo
per i giovani, dove dovranno rispondere a cinque domande a scelta multipla e a
una domanda di spareggio.

I candidati nati tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004 che avranno superato il
quiz di selezione potranno viaggiare in Europa per un massimo di 30 giorni nel
periodo compreso tra il 1° marzo 2023 e il 29 febbraio 2024.

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+ 35 ANNI - 35 ESPERIENZE!

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.

https://eismea.ec.europa.eu/programmes/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/have-your-say-on-the-erasmus-programme
https://europa.eu/youth/discovereu_it
https://sport.ec.europa.eu/european-week-of-sport


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

Clicca per altre informazioni
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