
IL CSV Informa
“L’universo ha senso solo quando abbiamo qualcuno 

con cui condividere le nostre emozioni”

Paulo Coelho

Da qualche anno ormai abbiamo detto o scritto tutti che “nessuno si salva da solo”,
come se un tempo questo non fosse scontato. Abbiamo tutti pensato che il mondo
poi sarebbe stato migliore e in effetti il mondo è cambiato e sono cambiate anche
le relazioni, ma non sappiamo se siamo migliori. Ci siamo tutti connessi e oggi già
affermiamo che è necessario ridisegnare tutto, che dovrebbe essere l’armonia a
prevalere, guidata dallo scopo, dall’ideale, da raggiungere. A prevalere non devono
essere i mezzi che utilizziamo, ma la nostra capacità di generare valore. Ecco! Ci si
chiede se saremo in grado di far prevalere il VALORE, il senso dell’universo, quel
passarci accanto che non è uno sguardo e via, ma assume valore se diventa
condivisione, prospettiva futura, emozione e relazione. Tutto ha un senso, il senso
che diamo all’universo, solo quando abbiamo qualcuno con cui condividere le
nostre emozioni.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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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

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


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 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 l'appuntamento di Domenica 13 Novembre alle ore 21:15 con questa
importante iniziativa di TVA Vicenza che coninvolge diverse realtà solidali vicentine.

Staff - CSV di Vicenza

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


COLLETTA ALIMENTARE BANCO ALIMENTARE

In occasione della "Giornata Nazionale della Colletta Alimentare" che si svolge,
come ogni anno l'ultimo sabato di novembre il Banco Alimentare invita a
partecipare, il 26 novembre 2022, alla colletta Alimentare 2022.
Questo evento, iniziato nel 1997, rappresenta Il più partecipato evento di solidarietà
in Italia sia per quanto concerne il numero dei volontari coinvolti, sia per il numero dei
"punti vendita" sia per le Istituzioni Civili e Militari che sostengono l'iniziativa a livello
Nazionale e/o Regionale, sia e soprattutto per il numero dei donatori. 

Scarica il volantino

Per i Volontari e le Associazioni interessate a partecipare 
ecco i nominativi dei referenti da contattare.

Ecco l'elenco dei Referenti per Vicenza e Provincia:

Vicenza
Daniele Cavion
333/4929540
daniele.cavion@gmail.com

Arzignano/Creazzo/Val Chiampo/Valle dell'Agno
Adriano Pieropan
339 6978362
adriano.pieropan@gmail.com

Thiene/Schio/Valdagno
Alessandro Frisoni
347 6203840
alefriso@gmail.com

Asiago/Bassano/Marostica
Giorgio Montelli
320 8022446
gmontolli@gmail.com

Lonigo/Bassa Vicentina
Mauro Lorenzi
349 0685081
maurolor99@libero.it

VICENZA SOLIDALE su RADIO VICENZA insieme al CSV di Vicenza

Completiamo questa settimana a Vicenza Solidale sabato 12 novembre dalle 9.25
l’approfondimento sulle tre associazioni che hanno vinto il Bando Despar-CSV di
Vicenza “Insieme per i piccoli”. Dedichiamo, così, questa puntata a scoprire il
progetto di Donna chiama Donna nelle scuole dal titolo “Giovani Consapevoli”,
perché - come dice Chiara Gechelin Responsabile del Gruppo scuola per
l’associazione – è importante riflettere su quanto il rispetto di genere vada costruito

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/colletta22_volantino_a5_stampa.pdf
mailto:daniele.cavion@gmail.com
mailto:adriano.pieropan@gmail.com
mailto:alefriso@gmail.com
mailto:gmontolli@gmail.com
mailto:maurolor99@libero.it


su una nuova cultura nel quotidiano, analizzando comportamenti diffusi.
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

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

“Chi si avvicina al volontariato poi non lo molla più” esordisce così l’Assessore alla
Cultura del Comune di Vicenza Simona Siotto è questa la cultura al volontariato
da diffondere e che va a pari passo con la cultura del rispetto come sottolinea anche
Maria Zatti Presidente di Donna chiama Donna in questo doppio intervento
registrato durante la festa di Azioni Solidali 2022.

Ascolta l'intervista

ADDIO AL GENERALE INNECCO, COMANDÒ LA BRIGATA CADORE:
PRESIEDEVA LA FONDAZIONE 3 NOVEMBRE. IL SALUTO DI RUCCO

L'8 marzo scorso aveva festeggiato i suoi 91 anni. Ora il generale Domenico Innecco
non c'è più, ha concluso la sua lunga vita. Nato a Gorizia, Domenico Innecco ha
frequentato l’accademia militare di Modena e nel 1955 è stato nominato tenente
dell’artiglieria da montagna. Ha prestato servizio in 17 sedi, sia nelle truppe alpine,
sia nell’aviazione dell’esercito. Con il grado di generale, è stato comandante
dell’artiglieria del quarto Corpo d’armata alpino, comandante della Brigata alpina
Cadore, comandante della Scuola di volo dell’aviazione dell’Esercito e comandante
della XXV zona militare. Leggi l'articolo

Per anni è stato Presidente dell’Associazione LILT Vicenza, ha fatto crescere
questa grande e importante realtà di Volontariato della Città di Vicenza.
Siamo Vicini al Presidente Cesare Benetti, a tutti i Volontari e ai Familiari del
Generale Innecco.
CSV di Vicenza

PIANO FORMATIVO 2022
Eccovi le prossime proposte formative

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/Ass-Simona-Siotto-e-Maria-Zatti.mp3
https://www.ilgazzettino.it/nordest/vicenza_bassano/morto_generale_domenico_innecco_presidente_fondazione_3_novembre_comando_brigata_cadore_cordoglio_sindaco_rucco-7044380.html


NOVEMBRE 2022

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!

04/05/06 Novembre 2022
Corso "psicologia nell’Emergenza in protezione civile" organizzato dal CSV di
Vicenza in collaborazione con ICE & FIRE. Tre giorni di formazione per le
associazioni di Protezione Civile. Un bell'impegno condiviso.

04/05/06 Novembre 2022
Centenario dell’Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Vicenza "Monte Pasubio"
Omaggio agli Alpini per il loro centenario.

5 Novembre 2022
Il perdono ti rende libero - formazione dedicata ai Volontari - con Cettina Mazzamuto,
consulente per la formazione del CSV di Vicenza.  
Un percorso molto interessante che ha registrato un grande entusiasmo da parte dei
partecipanti.

7 Novembre 2022

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/corso-mensile-sulla-costituzione-di-unassociazione-novembre/
https://forms.gle/udccc9S6DBWxzMNbA


7 Novembre 2022
Il 7 novembre abbiamo fatto visita all’Associazione “Vicenza for children APS” nella
loro sede operativa di Marola. Il Presidente Alberto Girardi, insieme alla Direttrice
Coralba Scarrico, alla Responsabile delle relazioni esterne e dell’amministrazione
Silvia Marchesin e a tutti i loro paperi, ci ha illustrato i loro progetti a favore dei bimbi
ricoverati presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza e delle loro famiglie. Tra questi la
Bambimbulanza, un’ambulanza a misura di bambino che punta a rendere il viaggio
su questo mezzo il più possibile spensierato, e il sostegno alla banca del latte, una
rete di raccolta di latte materno che va a supportare i bimbi nati prematuri.

Maggiori informazioni nel loro sito.

7 Novembre 2022
Lunedì 7 novembre il CSV di Vicenza ha visitato l’APS “Casa Abramo - Diego” nel
paese di Villaganzerla a Castegnero. La struttura, gestita dall’Associazione “La Tenda
di Cristo”, è un’antica masseria ristrutturata grazie al lavoro di numerosi volontari e in
particolare grazie alla dedizione di Diego Fortunato. Casa Abramo - Diego è un
centro di accoglienza per persone di ogni età in situazione di disagio sociale ed
emergenza abitativa. Tuttora ospita alcune persone scappate dalla guerra in Ucraina
che hanno trovato rifugio nel territorio vicentino.

I volontari ci hanno accompagnati a visitare l’intera struttura, ripercorrendo le varie
fasi della ristrutturazione e i ricordi che vi sono legati ma anche condividendo le loro
idee e i loro progetti futuri.

Maggiori informazioni nella pagina dedicata.

11 novembre 2022
Il CSV di Vicenza, ha avuto il piacere di ospitare il “Corso base per smartphone e
tablet” in collaborazione con l’Associazione ADA con Vicenza APS. Il corso, tenuto
dal docente Maurizio Mantese, ha visto la partecipazione di 12 volontari
dell’associazione. Il corso vedrà coinvolti i volontari anche per i successivi incontri
che si terranno venerdì 18, 25 novembre e 2 dicembre.

 

https://www.vicenzaforchildren.it/
https://www.latendadicristo.it/strutture/casa-abramo-diego/


 

11 novembre 2022
Oggi pomeriggio abbiamo avuto il piacere di ospitare l'incontro operativo organizzato

dal Banco Alimentare del Veneto OdV dedicato alle Associazioni del territorio di

Vicenza per illustrare le istruzioni operative n. 87 addendum alle istruzioni operative

n. 124 del 21/12/20211. Con piacere abbiamo partecipato anche noi visto il nostro

coinvolgimento con l'Emporio di Dueville.

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 TRASPORTARE TRASFERIRE ACCOGLIERE

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/


Materiale
sanitario, farmaci
e altri beni di
prima necessità

In Ucraina quanto
raccolto

In Italia famiglie e
persone in fuga
dai territori di
guerra

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, 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

MENSA DI SOLIDARIETÀ ODV

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/


MENSA DI SOLIDARIETÀ ODV

L'Associazione ci segnala il convegno "Da Assistiti a Risorse, Volontari oggi e
domani", che si terrà a Romano d'Ezzelino il 19 novembre 2022 presso il Centro
Parrocchiale San Giacomo.

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, 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

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

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/Locandina-convegno-Romano-dEzzelino_WEB.png
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/10/Grumolo-eventi-formativi.png
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


- 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

LA COMPAGNIA DELLE DONNE APS

“La Compagnia delle Donne APS” è un’Associazione con sede a Dueville, nata nel
2015 con lo scopo di diffondere l'arte teatrale, in particolare attraverso la produzione
di commedie in dialetto vicentino che fanno riferimento a storie di popolo e
avvenimenti di vita di ogni giorno del 1700/1800.

La Compagnia si mette a disposizione per collaborare con le varie Associazioni
impegnate sul territorio vicentino nell’organizzazione di serate di sensibilizzazione o
eventi di raccolta fondi in cui possono essere messi in scena gli spettacoli da loro
prodotti.

Chi fosse interessato ad approfondire una possibile collaborazione può contattare il
regista, Giuliano Grillo, telefonando al numero 360221448 o scrivendo
a compagniadelledonne.dueville@gmail.com.

Maggiori informazioni e gli eventi in programma sono sul loro sito.

 

Ricerca Volontari

LaAV COLORA LA VITA

Aggiungi colore alla tua vita...diventa anche tu un Volontario LaAV!

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
mailto:compagniadelledonne.dueville@gmail.com
http://www.compagniadelledonne.it/index.php


Aggiungi colore alla tua vita...diventa anche tu un Volontario LaAV!
Ti piace leggere? Vuoi dedicare del tempo a qualcuno? Il Circolo LaAV di Nove Rosà
attivo nella zona di Nove Rosà & dintorni CERCA LETTORI VOLONTARI per
garantire ed estendere il servizio di lettura ad alta voce nei vari enti del territorio.
I lettori LaAV donano tempo e voce prendendosi cura degli altri.
'Leggere ad alta voce per gli altri è un momento di benessere, cultura e relazione'
è un'avventura bellissima vieni anche tu a leggere con noi!

Infoline: laavnoveedintorni@gmail.com

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

Carceri Italiane.

mailto:laavnoveedintorni@gmail.com
https://raccoltadati.istat.it/inp2021/
mailto:censimento.inp@istat.it
https://www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit


Carceri Italiane.

www.vociverdi.it

Scarica il materiale informativo

GIORNATA INTERNAZIONALE VOLONTARIATO, “AGIRE INSIEME
PER IL BENE COMUNE”

Solidarity through volunteering” (Solidarietà attraverso il volontariato) è il tema guida

scelto dal programma Volontari delle Nazioni unite (UNV) per celebrare la Giornata

internazionale del volontariato 2022.

“Per il futuro del nostro pianeta, dobbiamo agire insieme e dobbiamo agire ora.

Questa non è un'era in cui stare da soli, ma insieme, come uno, solidali gli uni con gli

altri” si legge sul sito dell’UNV, che coordina ogni anno la giornata del 5 dicembre per

riconoscere e promuovere il lavoro instancabile dei volontari in tutto il mondo.

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

MARCO POLO 2020

Si segnala la pubblicazione del nuovo Progetto “Marco Polo 2020” programma
Erasmus+ VET - Stage gratuiti in Europa, promosso dall’Associazione Accreditata
Erasmus+ Euroform RFS.

La scadenza per partecipare alle selezioni, relative al Secondo macro-flusso, è il 30
Dicembre 2022. Partenze previste tra Novembre 2022 e Gennaio 2023.

Per maggiori informazioni

CONCORSO PER LE SCUOLE SULLA CITTADINANZA EUROPEA!

Il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il concorso "1941 il Manifesto di Ventotene per

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/4537-giornata-internazionale-volontariato-agire-insieme-per-il-bene-comune#
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/Convegno-Piede-Diabetico.pdf
https://www.euroformrfs.it/it/bandi/


Il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il concorso "1941 il Manifesto di Ventotene per
un'Europa libera e unita. 2023 la cittadinanza europea nel cammino verso la
costruzione della pacifica convivenza tra i popoli", rivolto alle Istituzioni scolastiche di
primo e secondo ciclo, statali e paritarie, in Italia e all’estero.

La partecipazione al concorso è gratuita. Possono partecipare classi, gruppi di
studenti o singoli.

Per maggiori informazioni

MARIE SKLODOWSKA-CURIE HA COMPIUTO 155 ANNI: STUDENTI E
I RICERCATORI DI TUTTA EUROPA FESTEGGIANO LA SCIENZA!

Sono passati 155 anni dalla nascita di Marie Sklodowska-Curie, la prima persona e
l’unica donna ad aver ricevuto due volte il premio Nobel. La Commissione ha colto
l’occasione per celebrare la curiosità scientifica e i risultati che l’hanno contraddistinta
lanciando diverse iniziative tra cui “Science is Wonderful!” e “Ricercatori nelle
scuole”, entrambe finanziate dalle “Azioni Marie Sklodowska-Curie” (MSCA), con cui
gli insegnanti e gli alunni di tutta Europa potranno scoprire le meraviglie e il valore
della scienza interagendo con ricercatori e innovatori di spicco.

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

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

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3UiuBJ4&e=26fa1005&h=0c8fc26e&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fmarie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu%2Fnews%2Fmarie-sklodowska-curie-turns-155&e=26fa1005&h=584ee871&f=n&p=y
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://bit.ly/3yvdpHq


Clicca per altre informazioni
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