
IL CSV Informa 
"Là fuori, oltre a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato,

esiste un campo immenso. Ci incontreremo lì."

Gialal al-Din Rumi

Che meraviglia incontrarci nel cuore di Vicenza, della nostra provincia, come
Volontari, con quanti con noi sono impegnati ogni giorno per la Comunità. Oltre a ciò
che è giusto e sbagliato esistono luoghi dove ciascuno di noi può lasciare un
segno, un messaggio e la sua presenza. È questo esserci come dono che rende
grande un gesto, un’attenzione, una parola e nello stesso tempo un silenzio da
riempire. È questa melodia e l’incanto che abbiamo risvegliato ad accendere 25 anni
di attività di un CSV vivace e presente, che vuole ringraziare per aver potuto,
attraverso il servizio, essere strumento di crescita e di valorizzazione. Ci piace
pensare che tutti questi giorni di festa metteranno in luce un impegno condiviso a
favore di tanti, che abbraccia tutti, a partire dai piccoli, senza dimenticare le azioni di
contrasto alle nuove povertà e le nuove alleanze: opportunità che ci permetteranno di
ridare valore alla parola “positivo/a” grazie alla musica che sa unire tutti e tutto, in un
nuovo progetto del CSV di Vicenza, tutto da ascoltare. Là fuori c’è ancora tanta
gioia nell’incontrarsi.
Vi aspettiamo questo fine settimana, venite a trovarci.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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Lunedì 26 settembre 2022 si è tenuta la Conferenza Stampa di presentazione della
Ventiduesima Edizione Azioni Solidali Vicentine - 25 Anni CSV Vicenza 1997-
2022.
Un bel momento per raccontarsi e invitarvi sabato primo ottobre e domenica 2 in
Piazza dei Signori a Vicenza.
 

 
Clicca per maggiori informazioni

Guarda il servizio di TVA con l'intervista al Direttore Maria Rita Dal Molin

Siamo giunti all'appuntamento con la Festa del Volontariato della provincia di
Vicenza, "Azioni Solidali Vicentine 2022". Sarà come sempre un'occasione

 

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.comune.vicenza.it/albo/notizie.php/325169?fbclid=IwAR2OajCdbVC3tmou5r6Wzhuf_hmWqcupY8b-jsz-Izlf6X4KoNyUBozMtLg
https://youtu.be/VZcpqTpfd-0
mailto:info@csv-vicenza.org


Vicenza, "Azioni Solidali Vicentine 2022". Sarà come sempre un'occasione
importante di incontro, condivisione e 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.

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



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. 

La Cerimonia sarà trasmessa anche in diretta televisiva su Telechiara e TVA

dalle ore 10:00 alle ore 17:00 - Vicenza - Piazza dei Signori 
Per tutti gli amanti dei Mattoncini Colorati “Family Brick”.

4 gare, 20 tavoli per ogni gara, 7 kg di mattoncini colorati e ...45 minuti per esprimere
la vostra creatività e realizzare l'opera che decreta il "Mastro Costruttore" del Family
Brick per Azioni Solidali 2022.
Le gare sono alle ore 10.00 - 11.30 - 14.30 - 15.40  
E' consigliata la prenotazione del tavolo inviando un messaggio whatsapp al n.
380 4654375 indicando Cognome Nome e orario in cui si vuole giocare.
Tra le 12.30 e le 14.00 sarà possibile giocare in modo libero senza partecipare alle
gare. Per conoscere i Family Brick le informazioni sono sulla pagina NordestBrick.

Era il 1982 e in Italia arrivò la serie televisiva
chiamata SuperCar con Kitt e Michael Knight.
L’auto originale del telefilm dalla California è stata
acquistata da un Vicentino doc  e viene a trovarci
in Piazza dei Signori. Uno spettacolo di elettronica
e bellezza. Vi aspettiamo!

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

https://www.facebook.com/nordestbrick/


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 per
l’animazione dedicata ai bambini.

Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di 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:

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

scarica il programma completo

Quarta Edizone  

https://www.csv-vicenza.org/web/as2022/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/as2022_libretto.pdf


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.

Volontariato e Pace

Venerdì 23/09/2022 goal 16 AGENDA 2030 Pace, Giustizia e Istituzioni Forti -
Volontariato e Pace con il CSV Vicenza grazie all’ospitalità di Confindustria Vicenza e
a quanti hanno accolto il nostro invito come ospiti e partecipanti.

Parlare di pace non è facile, ci abbiamo provato INSIEME, realtà profit e non profit,
con le pubbliche istituzioni… è tempo che ognuno di noi faccia la sua parte in questo
co-agire che richiede coraggio e concretezza, per esprimere i valori di una Comunità.

Secondo appuntamento di Azioni Solidali Vicentine Ventiduesima Edizione -
Secondo incontro de I VENERDÌ DEL CSV - 25 Anni CSv di Vicenza.



Puoi rivedere l’incontro completo qui

Guarda l'album fotografico del secondo appuntamento

foto di Claudia Ferracin

Ecco i prossimi appuntamenti:

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

https://www.facebook.com/csvvi/videos/642406997296124
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/albums/72177720302429046
http://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" -  ATTENZIONE! Nuova scadenza 6
ottobre 2022!

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.

Clicca per maggiori informazioni sul progetto
Clicca per partecipare

ESITO BANDI IN COLLABORAZIONE CON IL CSV

Sabato 1 ottobre 2022 , nel corso della Ventiduesima Edizione di Azioni Solidali,
avverrà la consegna “simbolica”, degli assegni alla presenza delle Associazioni che
hanno partecipato al Bando “Azioni di contrasto alle nuove povertà” indetto dal
CSV di Vicenza con Unisolidarietà Onlus per un contributo totale da erogare pari
ad Euro 10.900,00. Successivamente si terrà la cerimonia di consegna degli assegni
alle tre Associazioni assegnatarie del contributo relativo al Bando “Insieme per i
piccoli” promosso dal CSV di Vicenza con Aspiag Service Despar. Il contributo
che Aspiag Service Despar ha messo a disposizione è pari ad Euro 15.000,00.
Si seguito le Associazioni che riceveranno il contributo:

Unisolidarità Onlus

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/


Gruppo Solidarietà Montecchio, OdV (Euro 1.000,00); Movimento per la Vita - Centro
di Aiuto alla Vita OdV di Thiene (Euro 1.000,00); CAV - Centro di Aiuto alla Vita - OdV
Vicenza (Euro 1.000,00), ACISJF Vicenza OdV (Euro 1.000,00); G.V.V. AIC Consiglio
Cittadino di Vicenza OdV (Euro 1.000,00), Salute Solidale (Euro 1.000,00), ANPA
OdV (Euro 1.000,00), Società San Vicenzo De Paoli (Euro 1.000,00), CAV - Centro di
Aito alla Vita - OdV di Schio (Euro 1.000,00), Centro Astalli Vicenza (Euro 1.000,00),
Solidarietà e Speranza (Euro 900,00).

Presenti per Unisolidarietà: Michele Giacomin, Segretario; Umberto Bedin,
Consigliere.

Aspiag Service - Despar
Nautilus - Cantiere teatrale APS (Euro 5.000,00); Associazione Salute Solidale (Euro
5.000,00) e Associazione Donna Chiama Donna (Euro 5.000,00).

Presenti per Aspiag Service – Despar: Giovanni Taliana, Direttore Generale;
Francesca Guglielmi, Pubbliche Relazioni. 



VICENZA SOLIDALE su RADIO VICENZA insieme al CSV di Vicenza

Anche la nostra rubrica Vicenza Solidale di questa settimana è dedicata ad Azioni
Solidali Vicentine 2022, in diretta da Piazza dei Signori con ospite la Presidente di
Aido Vicenza Paola Beggio per parlare della Giornata Mondiale del Dono che si
celebrerà il 4 ottobre. In ripartenza tutti i progetti e gli eventi di incontro per
promuovere la cultura del dono, state con noi per scoprire il mondo del
volontariato vicentino!

100.3  per Vicenza, Marostica, Bassano
101.7  Altopiano di Asiago
104.7  Piovene, Caltrano, Valdastico
100.2-104.1-94.8  Valbrenta e Valsugana
in streaming su www.radiovicenza.com  
in podcast su www.csv-vicenza.org

GRANTER

Tutte le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale della
provincia di Vicenza possono inviare la loro candidatura per usufruire gratuitamente
per 12 mesi di Granter, il servizio realizzato da Italia non profit per semplificare la
raccolta fondi delle organizzazioni.

Il CSV di Vicenza selezionerà 30 organizzazioni in linea con la proposta di
valore del servizio.

Granter è una soluzione studiata per gli Enti del Terzo settore alla ricerca di bandi e
di altre opportunità di finanziamento, come contributi, contest, donazioni di beni,
patrocini e molto altro ancora.

Grazie a numerosi filtri di ricerca e un efficace sistema di affinità, fornisce un accesso
esclusivo e personalizzato a liste di opportunità, schede di approfondimento e
strumenti di lavoro.

Per partecipare alla selezione sarà necessario compilare il seguente modulo entro il
21.10.2022

Sarà cura del CSV di Vicenza comunicare alle associazioni scelte le modalità
operative di attivazione del servizio.

PIANO FORMATIVO 2022
Eccovi le prossime proposte formative

OTTOBRE 2022

CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE
date: 11, 25 ottobre - 19 novembre 2022
con: Stefania Porchia

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://forms.gle/7TFW9AN2Ek2qjspb7


Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

VIDEOCONFERENZE ON LINE: QUALI STRUMENTI E COME
UTILIZZARLI
data: 14 ottobre 2022
con: Elisa Saturno
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

MIRO. IMPARARE A USARE UNA LAVAGNA DIGITALE PER
COLLABORARE
data: 15 ottobre 2022
con: Elisa Saturno
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

WEBINAR: L'IMPATTO SOCIALE DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE
data: 18 ottobre 2022
con: Theofanis Vervelacis
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

RUNTS: VARIAZIONE DATI E DEPOSITO DEL BILANCIO
data: 20 ottobre 2022
con: Raffaela Veronese e Federica Guizzo
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

SOCIAL MEDIA PER IL NON PROFIT
data: 22 ottobre 2022
con: Davide Moro
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

WEBINAR: LA GESTIONE DELLA PRIVACY PER LE ASSOCIAZIONI
NON PROFIT
data: 28 ottobre 2022
con: Maddalena Trento
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

Tante occasioni di incontro anche questa settimana!

FESTA DEL VOLONTARIATO A SCHIO
25 settembre 2022 Festa del Volontariato a Schio, un bel momento per ritrovare

tante persone che non si vedevano da anni.

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/co-programmazione-e-co-progettazione/
https://forms.gle/WiFYvzuKpWiS3xQp6
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/videoconferenze-on-line-quali-strumenti-e-come-utilizzarli/
https://forms.gle/5Yzdp1NApAKYM3zEA
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/miro-imparare-a-usare-una-lavagna-digitale-per-collaborare/
https://forms.gle/YZsKPZ8Rc7gpNhSP9
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/webinar-limpatto-sociale-della-nostra-organizzazione/
https://forms.gle/cXMQY1NU71TaNZ368
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/runts-variazione-dati-e-deposito-del-bilancio/
https://forms.gle/o9LGxrfhTU5C3qqX7
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/social-media-per-il-non-profit/
https://forms.gle/Wuz4PJPWZS6jgE1j7
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/webinar-la-gestione-della-privacy-per-le-associazioni-non-profit/
https://forms.gle/LEf8fkf1Knz5XaBg7


40 ANNI DI LILT
25 settembre 2022 Concerto al Teatro Comunale della Città di Vicenza a favore

dell’Associazione LILT per i suoi 40 anni.

RADICI FUTURE

29 settembre 2022 - Radici Future a Bassano del Grappa

SICUREZZA DEI FARMACI

29 settembre 2022 - Convegno presso il Polo Universitario delle professioni
Sanitarie, Sede di Vicenza, alle ore 17 si è svolto un evento nell’ambito della giornata
mondiale per la sicurezza delle cure dal Titolo “Sicurezza dei Farmaci”.
L’evento, organizzato dall’ULSS 8 Berica in collaborazione con il CSV di Vicenza, che
 ha visto la partecipazione di 60 persone  con  più 40 volontari in
rappresentanza di altrettante associazioni di Volontariato, trattava il delicato
tema della gestione della polifarmacoterapia, fornendo valide indicazioni su un uso
corretto dei farmaci stessi, di prodotti fitoterapici, nutraceutici ed integratori,
l’importanza del rispetto delle prescrizioni farmacologiche.



FORMAZIONE STANDARD - CSV DI VICENZA

Sabato 24/09/2022 si è tenuto il corso:

"Il cerchio empatico – Strategie per creare gruppi solidali"
con Franca Bonato

SEGNALACI I TUOI EVENTI

Il sito e la newsletter settimanale del CSV sono un’importante vetrina per tutti gli

eventi riguardanti il volontariato e le iniziative delle associazioni della nostra

provincia.

Per aumentare il numero delle associazioni che ci inviano le notizie delle loro

iniziative e per semplificare le operazioni di pubblicazione il CSV ha creato un

apposito form nel nostro sito.

Clicca per maggiori informazioni

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

https://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/segnala-un-evento-o-una-notizia/
https://www.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/


Solidale ODV; S.A.T. Protezione Civile Sette Comuni ODV; Vie Di Luce APS;
S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni ODV; Associazione Diabetici Alto Vicentino; Centro di
aiuto alla Vita di Dueville ODV; Associazione Centro Astalli Vicenza; Il sogno di Lele;
Associazione Solidarietà Umana; Amici del Villaggio APS; Senior Veneto APS; Il
Ponte – Mict; Croce Berica Lonigo Soccorso; Amici del Sermig Vicenza APS; SOS
Bambino I.A. APS; Associazione Famiglie Insieme ODV; Centro di Aiuto alla Vita di
Torri di Quartesolo ODV; Associazione Oncologica Bassanese Mai Soli ODV;
Associazione Sintonia; Centro di Aiuto alla Vita di Arzignano; Marconiana Soccorso
ODV; E.R.A. Sezione di Bassano del Grappa; A.N.C. Asiago; Energia e sorrisi;
Centro Diritti del Malato; Gruppo Solidarietà Montecchio Maggiore; Ancis Aureliano
Dottor Clown Italia; Centro Aiuto alla Vita di Vicenza ODV; Associazione Malattie
Rare Mauro Baschirotto ODV; Associazione Integrazione OdV; Associazione
L'IdeAzione;  Progetto Giulia; Croce Rossa Italiana Comitato di Schio ODV; Vip
Vicenza; Associazione Pangea Vicenza; Associazione Salute Solidale, CISOM Corpo
Soccorso Ordine di Malta – Gruppo di Vicenza.

Qualunque altra realtà desideri attivarsi e fare parte di questa iniziativa può compilare
il modulo disponibile al seguente link

SOSTEGNO PSICOLOGICO D'EMERGENZA PER LE DONNE IN FUGA
DALLA GUERRA IN UCRAINA

L'Associazione Donna Chiama Donna,  costantemente attenta e sensibile alle
dificoltà e al disagio esistenziale delle donne del territorio vicentino, desidera
confermare la propria funzione di supporto anche per le donne ucraine giunte a
Vicenza, offrendo un servizio di sostegno psicologico d'emergenza.

Scarica il pieghevole con le modalità per richiedere il servizio

Visita la sezione del nostro sito dedicata all'Emergenza Ucraina

Le Associazioni informano

AMICI DEL 5° PIANO
Per festeggiare i dieci anni di attività, l'Associazine organizza l'evento "La musica
che cura" concerto di pianoforte a 4 mani. Appuntamento presso l'Auditorium
Falcone Borsellino a Costabissara, Sabato 1 Ottobre 2022 alle ore 20:30.

Scarica la locandina

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/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/PHOTO-2022-09-27-09-21-35.jpg


FIDAS VENETO
Sabato 1 ottobre 2022 l'Associazione con il patrocinio del CSV di Vicenza
organizza il Convegno “La richiesta e la disponibilità dei plasmaderivati in Italia:
servono risposte!” presso il Centro Culturale Altinate- Padova.

Scarica la locandina

IL POMO DORO

Sabato 8 ottobre 2022 la Fattoria il PomoDoro festeggia 10 anni di attività: un

traguardo che non è solo dell'Associazione ma anche e soprattutto degli Apprendisti,

delle Famiglie, delle Istituzioni, degli amici e dei sostenitori che ci hanno affiancati in

questo percorso e hanno reso l'Associazione e la Fattoria la realtà bella e inclusiva

che è oggi.

Info e prenotazioni:

389 6509745

associazione@ilpomodorovi.org

Scarica la locandina

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 155"

Clicca per scaricare

A.N.D.O.S. OVEST VICENTINO COMITATO
Di anno in anno l’Ottobre Rosa fa breccia in nuovi territori, facendo crescere

l’attenzione e il numero di appuntamenti dedicati alla prevenzione della salute della

donna. La rassegna promossa sta per tornare più densa che mai, grazie alla

rinnovata collaborazione con gli Amici del 5° Piano – Oncologia di Vicenza e, per la

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/Depliant-Convegno-FIDAS-Veneto-01102022.pdf
mailto:associazione@ilpomodorovi.org
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/10-anni-di-PomoDoro.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/nil-155.pdf


rinnovata collaborazione con gli Amici del 5° Piano – Oncologia di Vicenza e, per la

prima volta, della Lilt Sezione Provinciale di Vicenza.

Clicca per maggiori informazioni

Scarica il programma

Scarica il Comunicato stampa

 

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.

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

Clicca per scaricare la locandina

GIRASOLE

L'Associazione, nell' ambito del  progetto "Move Up: invecchiare bene si può!"
cofinanziato col contributo della Regione Veneto ( DGR 1391/2021), interventi per
l'invecchiamento attivo, organizza una serie di incontri formativi per la cittadinanza
con professionisti e ricercatori.
Gli incontri, gestiti da professionisti e ricercatori sui temi dell'invecchiamento attivo
sono  aperti alla cittadinanza e gratuiti.

Clicca per scaricare la locandina di settembre
Clicca per scaricare la locandina di ottobre

https://www.andosovestvi.it/2022/09/22/ottobre-rosa-2022-si-amplia-la-rete-di-collaborazioni-trenta-eventi-in-calendario/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/Pieghevole_ottobre_rosa_2022.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/20220922_CS_Ottobre_Rosa_Andos_def.docx
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/2022/08/3modulazione.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/202209-Eventi-Quinto.png
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/20220901-Montcello-Eventi.png


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

Ricerca Volontari
A.S.A. OdV

L'Associazione ricerca Volontarie dai 19 anni e senza limiti di età per:

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


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

FONDO ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE, AL VIA LE DOMANDE
PER LE RETI ASSOCIATIVE

C’è tempo fino al prossimo 20 ottobre per presentare richiesta di partecipazione

all’avviso 3/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che sostiene le

attività di interesse generale a rilevanza nazionale, rivolto alle reti associative, le

organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le

fondazioni aderenti alle medesime reti.

Continua la lettura

CENSIMENTO ISTAT SULLE ISTITUZIONI NON PROFIT 2022 -
PROROGA

È stato prorogato al 28 ottobre 2022 il termine ultimo per inviare il questionario sulla

rilevazione campionaria dell’ISTAT sulle Istituzioni non profit.

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.

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.

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/AAA-CERCASI-VOLONTARIE.pdf
https://www.cantiereterzosettore.it/20-milioni-di-euro-alle-reti-associative/
mailto:censimento.inp@istat.it,
https://www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit


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

#INSIEMEPERIRIFUGIATI

Il bando di concorso indetto da Istituto Ganassini #InsiemePerIRifugiati che, partito
lo scorso 25 aprile, si concluderà il prossimo 18 novembre.
 

Istituto Ganassini, promotore dell’iniziativa e da sempre sensibile a tematiche a
carattere sociale, ha deciso quest’anno di premiare la Onlus più meritevole che offre
il suo contributo e supporto a favore dei rifugiati.
Data la difficile situazione di crisi umanitaria la scelta è stata semplice per l’azienda
che ha sentito ancora più forte il suo ruolo sociale.
 

Partecipare al bando è molto semplice. Si possono caricare sul sito
www.ganassinisocialresponsibility.com foto o il video del progetto insieme a una
breve descrizione, oppure inviare il materiale a socialresponsibility@ganassini.it
 

Il miglior progetto di una Onlus, scelto da una giuria di esperti, riceverà una
donazione di 5.000 euro in premio.
 

Sono già arrivati numerosi progetti ma c’è ancora tempo per inviare le proposte.

RICERCA: PRENDERSI CURA DELLE COMUNITÀ: ESPERIENZE DI

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/SOL-2022_libretto_web.pdf
http://www.ganassinisocialresponsibility.com/
mailto:socialresponsibility@ganassini.it


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 
 

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.

VIVINATURAINMUSICA

Sabato 1 ottobre 2022 ore 20:30, presso la Chiesa di San Daniele a Lonigo (VI), il
Coro "Pueri Cantores" del Veneto ApS invita ad una Conferenza/Concerto per la
Festa di San Francesco dal titolo "ViViNaturainMusica", come salvare il pianeta,
per una Nuova Armonia tra Uomo e Natura - Direttore Roberto Fioretto.

Scarica la locandina

30 SETTEMBRE: NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI! 
La Notte dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal
2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i
paesi europei e intende mostrare la diversità della scienza e il suo impatto sulla vita
quotidiana dei cittadini in modo divertente e stimolante.
Quest'anno, l'evento si svolgerà in 26 paesi venerdì 30 settembre 2022.

Clicca per altre informazioni

CONCORSI TIME TO MOVE 2022!
Partirà ad ottobre Time To Move, l’iniziativa che mira a dare visibilità alla rete
Eurodesk e alle sue attività di informazione sulle opportunità di mobilità educativa
transnazionale dedicate ai giovani!
Ribadendo l'importanza di questo Anno Europeo dei giovani e nell'ambito della
campagna TTM, Eurodesk invita tutti i giovani europei tra i 13 e i 30 anni a
partecipare alle due competizioni organizzate per quest'anno:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIwfTkXcdEBKs2pRO_QT_JVQ5Ji6WzPg7wmYNxZwrt3EJ_dQ/viewform
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/pueri-cantores-del-veneto-concerto-lonigo-2022.jpg
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/event/2022-european-researchers-night


partecipare alle due competizioni organizzate per quest'anno:

Clicca per altre informazioni

STRATEGIA DELL'UE PER LA GIOVENTÙ 2019-2027: DITE LA
VOSTRA! 
La Commissione europea ha avviato una valutazione intermedia della Strategia
dell'UE 2019-2027 per analizzare l'efficacia e i risultati complessivi della
strategia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell'UE. La
valutazione fornirà spunti per la revisione intermedia della strategia da parte del
Consiglio dell'UE. 

Clicca per altre informazioni

NUOVA SCADENZA PER PRESENTARE PROGETTI
NELL’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
La quinta edizione dell'European Youth Event si svolgerà il 9-10 giugno 2023 e
sarà caratterizzata da attività in presenza (a Strasburgo, Francia) e ibride.
Ogni due anni, l'European Youth Event riunisce migliaia di giovani provenienti da
tutta l'Unione europea e dal mondo, per condividere e dare forma alle loro idee sul
futuro dell'Europa.

Clicca per altre informazioni

BANDI PER CONTRIBUIRE ALL’EUROPEAN YOUTH EVENT (EYE)
2023!

Nell’ambito del presente Invito a presentare proposte 2022  EAC/A09/2021
Programma Erasmus+ 2021/C 473/09 è ufficialmente aperta una nuova scadenza
Erasmus+ per il 2022 (secondo ciclo).

Clicca per altre informazioni

BANDO WOMEN TECHEU PER 130 START-UP GUIDATE DA DONNE

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
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