
UNDICESIMA EDIZIONE

IL CSV Informa
“Cosa desideri dagli altri? Amore? Sostegno? Lealtà? 

Qualunque cosa desideri, donala tu per primo”

Kriyananda

Quante volte ce lo siamo chiesto cosa desideriamo dagli altri? Quante volte
abbiamo pensato che un amico leale è un bene prezioso. Quante volte abbiamo
provato ad essere noi leali? Ecco che sono tante le domande e non conosciamo
tutte le risposte. Esiste però una certezza ed è quella che tutto parte da noi. Siamo
noi, con il nostro comportamento, con il nostro amore, con la nostra
pazienza, ad accompagnare le relazioni con gli altri, a farci addomesticare
quando ci fidiamo, a permettere che l’altro entri nella nostra vita. 
Che dire di più? Forse che non è una strada semplice, è spesso in salita, spesso
sono le delusioni a farci tornare sui nostri passi, ma è pure vero che quando
incontriamo una persona non sappiamo mai cosa porta di sé, cosa conserva
nel suo cuore, cosa sta vivendo e allora si riprova, per quello spirito di lealtà che
ci contraddistingue, disposti a riprovare, ma certamente vigili, perché gli incontri si
fanno in due. A senso unico è faticoso, per qualsiasi guida.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore

Vuoi che una tua foto accompagni il nostro editoriale? Clicca e inviacela
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Per conoscere tutti gli
appuntamenti del CSV
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http://it-it.facebook.com/people/Csv-Vicenza/100000355734298
https://twitter.com/CsvVicenza
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http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/


UNDICESIMA EDIZIONE

RICONOSCIMENTO ANNO 2022
“VOLONTARI…

FACCIAMO LA DIFFERENZA!"
ASSOCIAZIONE DELLA PROVINCIA DI VICENZA

PREMIA CON IL TUO VOTO L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CHE
MERITA QUESTO RICONOSCIMENTO

IL CSV DI VICENZA INVITA TUTTI I VOLONTARI E LA CITTADINANZA A
SEGNALARE UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DELLA
PROVINCIA DI VICENZA, CHE ABBIA SVOLTO NEL CORRENTE ANNO,
UN SIGNIFICATIVO INTERVENTO NEI COMUNI DEL TERRITORIO
PROVINCIALE A FAVORE DELLA COMUNITÀ VICENTINA.
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIO,
DURANTE L'EVENTO ANNUALE ORGANIZZATO DAL CSV DI VICENZA,
SARÀ PREMIATA L’ASSOCIAZIONE CHE, GRAZIE ALLE SEGNALAZIONI
RICEVUTE, AVRÀ CONSEGUITO IL RICONOSCIMENTO.

"VOLONTARI FACCIAMO LA DIFFERENZA!"
AZIONE SOLIDALE VICENTINA 2022

ATTENZIONE!!! POSSONO ESSERE SEGNALATE SOLO LE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON SEDE LEGALE NEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA, SCEGLIENDO DALL'ELENCO
INSERITO NEL FORMAT ALLA VOCE DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE.

PARTECIPA ED ESPRIMI IL TUO VOTO ENTRO
VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2022

QUARTA EDIZIONE

RICONOSCIMENTO ANNO 2022
“VOLONTARI…

FACCIAMO LA DIFFERENZA!"
ASSOCIAZIONE DELLA CITTÀ DI VICENZA

PREMIA CON IL TUO VOTO L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
DELLA CITTÀ DI VICENZA CHE MERITA QUESTO RICONOSCIMENTO

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VICENZA CON DECISIONE DI
GIUNTA N. 296 DEL 26/10/2022 HA DELIBERATO DI ISTITUIRE LA
QUARTA EDIZIONE DEL PREMIO “VOLONTARI FACCIAMO LA
DIFFERENZA DELLA CITTÀ DI VICENZA” COLLEGATO ALL'UNDICESIMA

Clicca qui per segnalare l’Associazione

SCOPRI I VINCITORI DELLE SCORSE EDIZIONI DEL PREMIO PROVINCIALE

 

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://forms.gle/fevPo11xgCQ3PXWGA
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/i-concorsi-del-csv/volontari-facciamo-la-differenza-provincia-di-vicenza/
mailto:info@csv-vicenza.org


DIFFERENZA DELLA CITTÀ DI VICENZA” COLLEGATO ALL'UNDICESIMA
EDIZIONE DEL PREMIO PROVINCIALE ISTITUITO DAL CENTRO DI
SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI VICENZA.

INVITIAMO TUTTI I VOLONTARI E LA CITTADINANZA A SEGNALARE
L’ASSOCIAZIONE CHE ABBIA SVOLTO NEL CORRENTE ANNO, UN
SIGNIFICATIVO INTERVENTO NELLA CITTÀ DI VICENZA A FAVORE
DELLA COMUNITÀ.

ATTENZIONE!!! POSSONO ESSERE SEGNALATE SOLO LE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE CON
SEDE LEGALE NELLA CITTÀ DI VICENZA, SCEGLIENDO DALL'ELENCO
INSERITO NEL FORMAT ALLA VOCE DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE.

PARTECIPA ED ESPRIMI IL TUO VOTO ENTRO
VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2022

Clicca qui per segnalare l’Associazione

SCOPRI I VINCITORI DELLE SCORSE EDIZIONI DEL PREMIO CITTÀ DI VICENZA

SERVIZI PER IL VOLONTARIATO - INCONTRO

Vi segnaliamo questa importante iniziativa di TVA Vicenza che coninvolge diverse
realtà solidali vicentine.

Staff - CSV di Vicenza

VICENZA SOLIDALE su RADIO VICENZA insieme al CSV di Vicenza

Marina Savastano Presidente dell’Associazione Salute Solidale ci parla del loro
progetto che è fra i vincitori della prima edizione del bando “Insieme per i piccoli”,
istituito da Despar con la collaborazione del CSV di Vicenza: Visite oculistiche e
odontoiatriche per bambini e adolescenti, un aspetto medico importante che rischia
di venir trascurato a causa dei problemi sociali e di quella che lei definisce
un’emergente “povertà sanitaria”. A Vicenza Solidale questo sabato 5 novembre
alle 9.25 parliamo di salute per tutti e dell’impegno che i medici di Salute Solidale
mettono a disposizione gratuitamente.
State con noi per scoprire il mondo del volontariato vicentino!

https://forms.gle/hZbozgg8NeKvZTBK6
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/i-concorsi-del-csv/volontari-facciamo-la-differenza/


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

AZIONI SOLIDALI VICENTINE 2022 22a EDIZIONE PER I 25 ANNI
DEL CSV di VICENZA  

L’intervento del Direttore dei Servizi Sociali dell’Ulss 8 Berica Achille Di Falco
sottolinea come l’integrazione dei servizi tra sistema sanitario e mondo del sociale
possa davvero dare risposte migliori alle necessità della comunità, ambendo anche
a scelte e soluzioni innovative in un contesto che diventa sempre più complesso e
delicato.

Ascolta l'intervista

PIANO FORMATIVO 2022
Eccovi le prossime proposte formative

NOVEMBRE 2022

IDEARE, GESTIRE E RENDICONTARE UN PROGETTO
date: venerdì 11 novembre e sabato 12 novembre 
con: Stefania Fossati
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE
data: giovedì 24 novembre 
con: Raffaela Veronese e Federica Guizzo
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

Tante occasioni di incontro anche questa settimana!

28/10/2022
Centri Aiuto alla Vita e Movimenti per la Vita, un corso di formazione a livello
provinciale. Il CSV Vicenza sempre a supporto dei volontari, vicino al territorio.
Complimenti  Presidente Rossella Oselladore.

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/Achille-Di-Falco.mp3
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/ideare-gestire-e-rendicontare-un-progetto/
https://forms.gle/zPedD88wRpKGFnF48
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/corso-mensile-sulla-costituzione-di-unassociazione-novembre/
https://forms.gle/udccc9S6DBWxzMNbA


28/10/2022
Un momento di restituzione del progetto europeo che ci vede coinvolti, anche
rispetto a  quanto è stato concordato nell’ultima visita a Cipro con i Partner.
Grazie alle associazioni presenti, a Senior Veneto e al suo Presidente Gigli
Vincenzo per l’ospitalità. Grazie Paolo Zaramella per averci coinvolti, con Alberto
Maistrello, a questo progetto. 

29/10/2022
Incontro molto interessante legato al Welfare di Prossimità anche con un confronto
costruttivo di esperienze a livello nazionale e europeo, in particolare si è parlato di
un’esperienza francese. Complienti al CSV di Venezia.
Un progetto che trova connessioni con la progettualità legata alle Collaborazioni di
Vicinato promossa dal Comune di Vicenza con la nostra collaborazione e che trova
risposte anche nel bando delle Nuove Povertà che gestiamo grazie ad
Unisolidarietà Onlus.

29/10/2022
Bassano Città del Dono - Complimenti per il vostro impegno nelle scuole, con i tanti
giovani, e per promuovere il valore del dono.

29 e 30 /10/2022
E' continuato e si è concluso il Corso Formazione on Demand sull'attività di
scouting su scenari di protezione civile, tenutosi a Valdagno, organizzato dal CSV
Vicenza con la collaborazione di Ice & Fire



Vicenza con la collaborazione di Ice & Fire

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

RICORDIAMO TUTTI I SERVIZI DEL CSV
Con questa notizia vi vogliamo ricordare alcuni servizi offerti dal CSV di Vicenza.
Clicca sul link specifico per richiedere il servizio o per maggiori informazioni.
- Adempimenti legge 124/2017 Scopri il servizio
- Aggiornamenti schede Associative Scopri il servizio
- Come si segnala una notizia per la nostra newsletter Scopri il servizio
- Concessione utilizzo gazebo Scopri il servizio
- Consulenza e Assistenza Scopri il servizio
- Crowdfunding CSV con le Associazioni di Volontariato Scopri il servizio
- Firma digitale Scopri il servizio
- Gli Sportelli Volontariato Scopri il servizio
- Kit sicurezza Scopri il servizio
- Le interviste del CSV Scopri il servizio
- Mailing list e newsletter per la tua associazione Scopri il servizio
- My Riforma Scopri il servizio
- Pec Scopri il servizio
- Puoi segnalare anche il tuo evento dopo averlo fatto; ecco come Scopri il servizio
- Patrocinio del CSV Scopri il servizio
- Privacy per le ODV Scopri il servizio

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/legge-124-2017/
http://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/segnala-un-evento-o-una-notizia/
http://www.csv-vicenza.org/web/concessione-utilizzo-gazebo/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/consulenza-2/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/crowdfunding-csv-con-le-associazioni-di-volontariato/
http://www.csv-vicenza.org/web/firma-digitale/
http://www.csv-vicenza.org/web/sportelli-associazioni/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/dispositivi-di-protezione-individuale/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/le-interviste-del-csv/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/una-newsletter-per-la-tua-associazione/
https://csv-vicenza.italianonprofit.it/accedi/
http://www.csv-vicenza.org/web/pec/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/invia-il-resoconto-di-un-evento/
http://www.csv-vicenza.org/web/richiesta-patrocinio/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-privacy-gdpr-per-le-odv/


- Privacy per le ODV Scopri il servizio
- Totem Associazione Scopri il servizio
- Servizio Campagna di Promozione Radiofonica Scopri il servizio
- Servizio Fotocopie e Scansioni Scopri il servizio
- Servizio Manichini Scopri il servizio
- Servizio Rilegatura Scopri il servizio
- Software Iuvant Scopri il servizio
- Spid Scopri il servizio
- Sportello sicurezza Scopri il servizio
- Smart Meeting per le Associazioni Scopri il servizio
- Stampa materiale tipografico per le Odv Scopri il servizio
- Stampa materiale promozionale per le OdV Scopri il servizio
- Stampa volume commemorativo Scopri il servizio
- Striscione Associazione Scopri il servizio
- Supporto agli eventi delle OdV Scopri il servizio
- TelegramNews Scopri il servizio
- Un Blog per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un grafico per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un logo per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un sito per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un timbro per la tua Associazione Scopri il servizio
- WhatsApp News Scopri il servizio

Per informazioni:
e-mail: info@csv-vicenza.org

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 comunicando attività e disponibilità
queste Associazioni: AMICI DEL SERMIG VICENZA, AMICI DEL VILLAGGIO,
ANC ASIAGO, ANCIS AURELIANO DOTTOR CLOWN ITALIA, CENTRO ASTALLI
VICENZA, CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ARZIGNANO, CENTRO DI AIUTO ALLA
VITA DUEVILLE, CENTRO DI AIUTO ALLA VITA TORRI DI QUARTESOLO,
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA VICENZA, CENTRO DIRITTI DEL MALATO,
CORPO SOCCORSO ORDINE DI MALTA CISOM GRUPPO DI VICENZA, CROCE
BERICA LONIGO SOCCORSO, CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SCHIO,

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-privacy-gdpr-per-le-odv/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/roll-up/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/campagna-di-promozione-radiofonica/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-fotocopie/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-manichini/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-rilegatura/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/software-iuvant/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/spid/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/smartmeeting-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/stampa-materiale-promozionale-per-le-odv
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/stampa-materiale-promozionale-per-le-odv-2/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-di-stampa-volume-commemorativo/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/striscione-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/supporto-agli-eventi-delle-odv//
http://t.me/csvvicenza
https://192.168.0.100/lists/admin/www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-blog-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-grafico-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/creazione-loghi/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-sito-web-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-timbro-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
mailto:info@csv-vicenza.org
https://www.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/


BERICA LONIGO SOCCORSO, CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SCHIO,
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI THIENE, DIABETICI ALTO VICENTINO,
ENERGIA E SORRISI, ERA SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA, FAMIGLIE
INSIEME, GRUPPO SOLIDARIETÀ MONTECCHIO MAGGIORE, IL PONTE MICT,
IL SOGNO DI LELE, INTEGRAZIONE, L'IDEAZIONE, MAI SOLI, MALATTIE RARE
MAURO BASCHIROTTO, MARCONIANA SOCCORSO, PANGEA VICENZA,
PROGETTO GIULIA, PROTEZIONE CIVILE SARCEDO, PROTEZIONE CIVILE
SETTE COMUNI, SALUTE SOLIDALESENIOR VENETO, SINTONIA, SOGIT
CROCE DI S. GIOVANNI, SOLIDARIETÀ UMANA, SOS BAMBINO
INTERNATIONAL ADOPTION APS, VALBRENTA SOLIDALE, VIE DI LUCE, VIP
VICENZA.

SE LA TUA REALTÀ ASSOCIATIVA DESIDERA ATTIVARSI E FARE PARTE DI
QUESTA INIZIATIVA PUOI COMPILARE IL MODULO DISPONIBILE ONLINE
CLICCANDO QUI

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

PORTO BURCI

Sabato 5 novembre 2022 p.v. dalle 14.30 alle 18.30 si svolgerà il secondo incontro
della rassegna "Abitare la città. Riflessioni e prospettive sulla rigenerazione
urbana". Il pomeriggio di sabato sarà un laboratorio a cielo aperto articolato in due
parti. Partiremo insieme da Porto Burci per una passeggiata esperienziale nella e
attraverso la città, per esplorare il centro Vicenza da prospettive diverse, per mezzo
anche dei nostri sensi e memorie. A seguire costruiremo collettivamente una
riflessione su significati, criticità e potenzialità degli spazi esplorati.
Al laboratorio possono partecipare sia adultз che bambinз dai 6 agli 11 anni.

http://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/


Obiettivo è infatti la costruzione di un panorama di punti di vista il più variegato
possibile, per riconoscere i diversi livelli e percezioni di “abitabilità” dei luoghi ed
elaborare proposte concrete e condivise.
 

È richiesta l’iscrizione tramite il link: https://bit.ly/3VLioxK
In caso di maltempo, l’attività sarà rinviata a data da destinarsi.

Vi ricordiamo infine che è possibile rivedere il primo incontro della rassegna,
svoltosi lo scorso 13 ottobre, cliccando qui.

Abitare la città è una rassegna a cura di Porto Burci e Sintesi APS con il contributo
di Legambiente Vicenza e ViCult.

APPUNTAMENTO LE CITTA' VISIBILI

L’Associazione “Le Città Visibili” di Caltrano riprende le attività con una serata con
Umberto Matino, che presenterà il suo ultimo libro "Giallo Palladio". Appuntamento
sabato 5 novembre p.v. alle ore 17.00 presso l'Osteria al Castello a Chiuppano.

Scarica la locandina

IL PONTE MICT

L’Associazione ci segnala l'appuntamento "Organ Music from Ukraine"
organizzato dalla Fondazione Monte Pietà di Vicenza, Venerdì 11 Novembre 2022,
a Vicenza presso la Chiesa di San Pietro in piazza San Pietro. Ingresso Libero.

Scarica 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, sono stati  organizzati una serie di incontri formativi per la
cittadinanza con professionisti e ricercatori, come da materiale allegato.
Gli incontri, gestiti da professionisti e ricercatori sui temi dell'invecchiamento attivo
sono  aperti alla cittadinanza e gratuiti.

Clicca per scaricare la locandina di novembre

CENACOLO POETI VICENTINI

https://bit.ly/3VLioxK
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.vicult.net%2F2022%2F10%2F26%2Fabitare-la-citta-il-video-integrale-del-primo-incontro%2F&e=26fa1005&h=44947a54&f=n&p=y
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/10/180-Umberto-Matino.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/9f5bccad-21ea-4a02-8519-572ee57dcc34.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/10/Grumolo-eventi-formativi.png


L’Associazione ci segnala tre importanti appuntamenti per il mese di Novembre

2022.

Scarica la Locandina 14 novembre

Scarica la Locandina 21 novembre

Scarica la Locandina 28 novembre

ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA

L’Associazione ci segnala l’uscita del programma delle prossime attività.

Clicca per scaricare

SINTONIA

L'Associazione Sintonia (Consultorio Familiare Socio-Educativo) propone per l'anno
2022/2023 un nuovo percorso per coppie, genitori, bambini e ragazzi (in
contemporanea) dal titolo "Crescere in coppia e... con le nuove generazioni".

Gli obiettivi del percorso sono:
- Migliorare il dialogo all'interno della coppia
- Sostenere i genitori nel loro compito educativo
- Offrire opportunità di crescita alle nuove generazioni

Clicca per scaricare il pieghevole informativo

VIVA VITTORIA - UN’OPERA RELAZIONALE CONDIVISA DALLE
DONNE PER LE DONNE

Viva Vittoria è nata nel 2015 per condividere con le donne l’idea che la violenza si

può fermare cominciando da noi stesse, dalla consapevolezza che noi decidiamo

della nostra vita. Come forma di espressione è stato scelto il fare a maglia,

metafora di creazione e sviluppo del sè. Un fare condiviso che produce possibilità di

vita.

Il 19 e 20 Novembre 2022, In Piazza dei Signori a Vicenza, verrà esposta l'opera

condivisa creata a favore del Centro Antiviolenza CeAV del Comune di Vicenza
per le donne vittima di violenza.

Clicca per scaricare la locandina

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/10/LOCANDINA-14-NOVEMBRE-MORETTO-E-CONTIERO-1.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/10/LOCANDINA-21-NOVEMBRE-MARIFULVIA-1.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/10/LOCANDINA-28-NOVEMBRE-BOMPANI.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/10/Newsletter-AMB.VI-Anno-10-n.9bis-ottobre-novembre.doc
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/10/Crescere-in-coppia.....e-con-le-nuove-generazioni.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/10/0001-2-scaled.jpg


GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 157"

Clicca per scaricare

Continuano le informazioni

CENSIMENTO ISTAT SULLE ISTITUZIONI NON PROFIT 2022 –
ULTERIORE PROROGA TERMINI

È stato nuovamente prorogato il termine per inviare il questionario sulla rilevazione
campionaria dell’ISTAT sulle Istituzioni non profit.

Le Associazioni che sono state incluse nel campione possono compilare entro il 23
novembre 2022 il questionario online collegandosi al seguente link.

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.

VOCI VERDI 2023

Al VIA la 16° edizione del Progetto Culturale Nazionale = Bando-Concorso

Letterario, Socio/Educativo e di promozione del Territorio "Voci Verdi 2023"

Brevi Racconti, brevi Poesie per partecipanti dai 16 anni in su a tema LIBERO,

brevi Poesie e brevi Racconti per Giovani e Scuole a tema FISSO che, per questa

edizione riguarda: “Ambiente, clima futuro”.

Chiusura iscrizioni il 28 gennaio 2023, e, la Manifestazione di premiazione avrà

luogo il 20 Maggio 2023 presso le splendide/originali BOLLE NARDINI a Bassano

del Grappa, Via Madonna di Monte Berico, 7.

Iniziativa con otto Sezioni, aperte a Giovani e meno Giovani ( Nonni, Genitori, Figli

e Nipoti) e, anche una Sezione di Poesia e di Racconto riservata ai Detenuti nelle

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/10/nil-157.pdf
https://raccoltadati.istat.it/inp2021/
mailto:censimento.inp@istat.it
https://www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit


e Nipoti) e, anche una Sezione di Poesia e di Racconto riservata ai Detenuti nelle

Carceri Italiane.

www.vociverdi.it

Scarica il materiale informativo

STATUTI ENTI DEL TERZO SETTORE, ALCUNE INDICAZIONI PER
NON SBAGLIARE

Sulle clausole da inserire negli statuti degli enti del Terzo settore (Ets) ci sono

espresse indicazioni nel codice del Terzo settore (Cts), a cui si sono aggiunte nel

tempo specifici indirizzi previsti dalla prassi ministeriale. In particolare, nella fase di

verifica prevista per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione

sociale in fase di trasmigrazione sono emerse una serie di problematiche segnalate

al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali da Forum Nazionale del Terzo

settore e CSVnet.

Continua la lettura

MUOVITI, MUOVITI! CONVEGNO / SCREENING

Il prof. Alfredo de Rosa Vice Presidente regionale dell'Associazione Malati
Reumatici del Veneto, con il patrocinio dell'OMCeO Venezia, organizza il
Convegno dal titolo: "Piede Diabetico e comorbilità reumatiche, un problema
sociale" che si svolgerà sabato 12 novembre 2022 a Venezia presso il Circolo
Sottufficiali Marina Militare.

Scarica la locandina

SERVIZIO CIVILE: “PRONTI A COLLABORARE PER CONTINUARE
AD INVESTIRE SUI GIOVANI ITALIANI”. I RAPPRESENTANTI DEGLI
ENTI SCRIVONO AL PRESIDENTE MELONI

ROMA, 28 Ottobre 2022

A pochi giorni dalla formazione del Governo guidato da Giorgia Meloni, il Forum

Nazionale Servizio Civile (FNSC), la Conferenza nazionale Enti per il Servizio Civile

(CNESC) ed il CSVnet - Associazione centri di servizio per il volontariato, scrivono

al nuovo Presidente del Consiglio “per esprimerLe le più sincere congratulazioni per

l’incarico che è stata chiamata a ricoprire, consapevoli delle difficoltà che l’Italia

attraversa in questo delicato momento e delle sfide, economiche e sociali, che

attendono il nuovo Governo ed il Paese”.

http://www.vociverdi.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/Archivio.zip
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4530-statuti-enti-del-terzo-settore-alcune-indicazioni-per-non-sbagliare#
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/Convegno-Piede-Diabetico.pdf


Scarica il comunicato stampa

TECHSOUP DAYS

Ritornano i TechSoup Days, l’evento sul digitale dedicato agli operatori del Terzo

Settore, con un nuovo format e un’agenda ricca di incontri per approfondire il tema

“Il digitale per l’impatto” Dal 2019, ogni anno vogliono essere un momento di

condivisione, riflessione e dialogo sui temi della trasformazione digitale nel Non

Profit attraverso sessioni ispirazionali, case history, scambi di esperienze e

networking: un’esperienza concreta per aiutare chi opera nel sociale a tracciare il

proprio percorso di innovazione nel proprio contesto.

La quarta edizione dei TechSoup Days si terrà l’11 novembre aprendosi con una

diretta streaming gratuita al mattino che vedrà la partecipazione di 12 relatori dal

mondo IT e dal Non Profit italiano, da Silvia Candiani, CEO di Microsoft Italia a

Gianmatteo Manghi, CEO di Cisco Italia fino ai contributi dal Terzo Settore, tra i

quali Fondazione Cariplo, Mission Bambini, Spazio Aperto Cooperativa Sociale. Un

susseguirsi di sessioni ispirazionali, racconti di storie dal campo e talk di scenario

per avvicinarci a rispondere alla domanda: come si legano digitale ed impatto

sociale? Perché non ci sono altre opzioni: il digitale è componente chiave per

sostenere la crescita delle organizzazioni che operano nel sociale. Dalla

tracciabilità degli impatti all’abilitazione di nuovi modelli di consumo, tutto lascia

pensare che impatto sociale e digitale siano due elementi strettamente

interconnessi, nel contesto odierno. Ma da dove partire? La sessione pomeridiana

dei TechSoup Days sarà focalizzata su 3 workshop laboratoriali in presenza a

Milano presso Cariplo Factory (Via Bergognone, 34 - sede di TechSoup).

Agenda, registrazione e dettagli su: www.techsoupdays.it

Scarica il comunicato stampa

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/10/CS_SERVIZIO-CIVILE_GOVERNO-MELONI_28_10_2022.docx
http://www.techsoupdays.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/10/2022_TechSoup-Days_Comunicato-Stampa-.pdf


#DISTANTIMAINFORMATI

Sono aperte le registrazioni al nuovo appuntamento di #DistantiMaInformati, il
ciclo di seminari online in/formativi rivolti all'utenza dei Punti Locali Eurodesk.

Il prossimo evento si terrà Giovedì 10 Novembre 2022 dalle 16:00 alle 17:00, con
un webinar dal titolo "Europass, molto più di un CV!", e sarà condotto da Valeria
Scalmato, responsabile del Centro Nazionale Europass.

Per maggiori informazioni

15 NOVEMBRE: EMPLOYERS’ DAY 2022

Il 15 novembre  2022 si svolgerà l’evento di reclutamento on line Eures Italy per
l’Employers’ Day 2022, dedicato a tutti coloro che cercano un impiego e alle
Imprese italiane e ai Servizi per l’Impiego che ricercano personale nei settori ICT,
Edilizia, Turismo, Lavori verdi, Meccatronica e Meccanica, Salute, Agricoltura,
Logistica, in Italia e in tutta Europa.

Per maggiori informazioni

CORSO DI FORMAZIONE SULLA SALUTE MENTALE
NELL'ANIMAZIONE SOCIOEDUCATIVA

Il corso di formazione "Mental Health in Youth Work" si terrà a Helsinki, Finlandia,
dal 12 al 16 dicembre 2022.  In questo corso di formazione, la salute mentale viene
affrontata come una risorsa positiva che gli operatori socioeducativi possono
sostenere e rafforzare.

Per maggiori informazioni

7-9 GIORNATE DI EDUCAZIONE AL CLIMA

La seconda edizione delle Giornate dell'educazione al clima si svolgerà online dal 7
al 9 novembre 2022. 

Con il tema "Co-creare l'apprendimento per la resilienza climatica", ogni giornata si
concentrerà su un tema chiave dell'educazione al clima:

Giorno 1: Perché dobbiamo agire con urgenza? > Le sfide del cambiamento

climatico.

Giorno 2: Cosa fare per affrontare le sfide del cambiamento climatico? >

Soluzioni di educazione ecologica.

Giorno 3: Come implementare le soluzioni educative verdi? > Azioni

innovative di implementazione.

Clicca per altre informazioni

7-10 NOVEMBRE: ERASMUS+ WORLD WIDE WEBINAR 

Si svolgerà dal 7 al 10 novembre, con un giorno di pausa il 9 novembre, il
seminario online sulle opportunità di scambio e cooperazione di Erasmus+ aperte
alle organizzazioni e agli individui di tutto il mondo.

Clicca per altre informazioni

https://www.facebook.com/events/669657821543188
https://europeanjobdays.eu/en/event/eures-italy-employers%E2%80%99-day-%202022
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.salto-youth.net%2Ftools%2Feuropean-training-calendar%2Ftraining%2Fmental-health-in-youth-work.10676%2F&e=26fa1005&h=6f007098&f=n&p=y
https://education-for-climate.ec.europa.eu/community/event/education-climate-days-%202022
https://www.eurodesk.it/notizie/7-10-novembre-erasmus-world-wide-webinar


Clicca per altre informazioni

BAUHAUS EUROPEO: INVITO A PRESENTARE PROGETTI
INNOVATIVI NELLE CITTÀ

L'iniziativa urbana europea (IUE) pubblica un invito a presentare proposte per un
importo di 50 milioni di € al fine di sostenere l'innovazione urbana e le capacità
delle città di costruire uno sviluppo urbano sostenibile. L'invito a presentare
proposte rappresenta una perfetta trasposizione pratica dei valori fondamentali del
nuovo Bauhaus europeo (estetica, sostenibilità e inclusione) e consentirà
l'attuazione di progetti emblematici ("dimostratori") relativi alla seconda generazione
del nuovo Bauhaus europeo, dopo che i primi sei progetti dimostratori sono stati
finanziati nell'ambito di Orizzonte Europa. L'IUE fa parte del Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR).

Clicca per altre informazioni
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