
IL CSV Informa
“Ogni cosa che è trascorsa è un’esperienza con cui crescere

o un bel ricordo su cui riflettere,
o un fattore motivante sul quale agire”

Denis Waitley

È sempre un piacere poter festeggiare con voi Associazioni traguardi raggiunti, di
tanti anni di attività, come questo trentennale di oggi, di un'Associazione di Schio.
Gli anni che trascorrono sono veramente esperienza che fanno crescere le
tante realtà associative. Sono pezzi di vita che lasciano ricordi, alcuni legati a
situazioni, momenti, altri obiettivi raggiunti, passaggi, memoria di persone e di cose
realizzate insieme. Possono essere anche semplici ricordi, che invitano comunque
ad una riflessione, uno stimolo per fare meglio e di più. Ecco che allora anche un
riconoscimento permette continuità ad un servizio, una risposta ad un bisogno che
concretamente risponde ad una richiesta d’aiuto. Viviamole le esperienze,
facciamole divenire occasioni per riflettere: dentro il ricordo c’è un nuovo
agire.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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VICENZA SOLIDALE, PACCHI E BUONI SPESA PER CENTINAIA DI
FAMIGLIE CON 70MILA EURO RACCOLTI

Il 16 Novembre 2022, presso la Sala Stucchi di Palazzo Trissino - Comune di
Vicenza, si è tenuta la Conferenza Stampa per parlare della collaborazione con
l’Assessorato ai Servizi Sociali e CSV di Vincenza. Incontri con il Volontariato della
Città di Vicenza e programmazione per una sinergia tra pubblico e privato che
risponde anche all’emergenza della Comunità. Un GRAZIE a chi ogni giorno si
prende cura di chi ha bisogno di più attenzioni e quindi a tutti i volontari.
Presto i prossimi appuntamenti.

“Quest’anno è un anno speciale – ecco in sintesi le parole di Mario Palano e Maria
Rita Dal Molin, presidente e direttore del Csv di Vicenza – per i nostri 25 anni
abbiamo voluto organizzare tanti momenti di incontro tra e con i volontari: i concerti
realizzati a primavera, la 22a edizione di Azioni solidali vicentine ampliata a due
giornate insieme, il 7 dicembre il concerto con gli artisti vicentini al Teatro
Comunale, le premiazioni delle associazioni dell’anno e concluderemo a dicembre
con il Villaggio del Natale del Dono e il tour in tutta la provincia. Sono i nostri regali
ai volontari, sono le occasioni in cui ci facciamo portavoce del grazie di tutta la
comunità, perché i volontari, sempre di più, sono figure essenziali, competenti,
formate e dedite, che donano il proprio impegno dove emergono bisogni e
necessità, supplendo prontamente, spesso, dove le istituzioni non riescono ad
arrivare. Ringraziamo, in special modo, il Comune di Vicenza per la fiducia che ci
dà in ogni nostra iniziativa, per l’appoggio e per aver confermato altri 9 anni di
convenzione per la nostra sede in contra’ Mure San Rocco 37A, una sede che
vogliamo sia davvero un punto di riferimento per l’accoglienza e il supporto alle
associazioni”.

Grazie alle numerose Associazioni presenti!

Leggi la notizia completa
Scarica il comunicato stampa
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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

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


VICENZA SOLIDALE su RADIO VICENZA insieme al CSV di Vicenza

A Vicenza Solidale sabato 19 novembre alle 9.25 avremo ospite l’Assessore
alle politiche sociali del Comune di Vicenza Marco Zocca per raccontarci dei
momenti dedicati alle associazioni in questo dicembre così speciale, degna
conclusione delle celebrazioni dei 25 anni del CSV di Vicenza. In particolare il 5
dicembre, Giornata internazionale del Volontario, incontrerà le associazioni
vicentine per un dialogo aperto e il 7 dicembre sarà sul palco del Teatro Comunale
per premiare le Associazioni dell’Anno durante il bellissimo concerto “Ti dono una
canzone” impreziosito da tantissimi artisti vicentini.  

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  

Luca Bassanese, prima del suo bellissimo concerto in Piazza dei Singori, ha
definito Azioni Solidali Vicentine 2022 il racconto del mondo del volontariato che
come un libro, se lo scopri, lo leggi e lo fai tuo, ti lascia diverso, arricchito e con una
visione nuova. Tutto parte anche dal titolo della Canzone Europea del Volontariato
“E’ il mondo che cambia se cambi anche tu – Keep your voice up”.

Ascolta l'intervista

STORIE DI VOLONTÀRIATO

Sono disponibili le registrazioni complete delle ultime due puntate della
trasmissione realizzata per dare voce al territorio e ai Volontari, veri
protagonisti di azioni concrete a favore della Comunità.

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/1-Luca-Bassanese.mp3


Puntata 13 di domenica 25 settembre
AZIONI SOLIDALI VICENTINE – 25 ANNI DEL CSV DI VICENZA

La tredicesima puntata di “Storie di Volontàriato Vicentino” sul tema Azioni Solidali
Vicentine e i 25 anni del CSV di Vicenza realizzata in collaborazione con
Videomedia – TVA Vicenza è andata in  onda domenica 25/09/2022  alle ore 12.10
e in replica 30/09/2022 alle ore 23.05 con ospiti: Francesco Rucco Sindaco del
Comune di Vicenza, Cesare Benedetti Presidente di LILT Vicenza e Maria Rita
Dal Molin, Direttore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di
Vicenza.

Guarda la registrazione

Puntata 14 di domenica 30 ottobre
MUSICA E VOLONTARIATO

La quattordicesima puntata di “Storie di Volontàriato Vicentino” sul tema
Volontariato e Musica realizzata in collaborazione con Videomedia – TVA Vicenza è
andata in onda domenica 30/10/2022 alle ore 12.10 e in replica 04/11/2022 alle ore
23.05  con ospiti: Luca Bassanese – Cantautore e cantante della Piccola
Orchestra Popolare, Vivian Darlene Grillo musicista, ricercatrice e musico
terapeuta e Maria Rita Dal Molin, Direttore del Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Vicenza.

Guarda la registrazione

PIANO FORMATIVO 2022
Eccovi le prossime proposte formative

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

L'11 e il 12 Novembre 2022, presso la sede del CSV di Vicenza, si è tenuto il

https://www.youtube.com/watch?v=UB6jhSWoQ1w
https://www.youtube.com/watch?v=AtJu7lWn6lQ
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/corso-mensile-sulla-costituzione-di-unassociazione-novembre/
https://forms.gle/udccc9S6DBWxzMNbA


L'11 e il 12 Novembre 2022, presso la sede del CSV di Vicenza, si è tenuto il
corso "Ideare, gestire e rendicontare un progetto".

Due giorni di formazione per imparare a progettare e a rendicontare con Stefania
Fossati.

Il 17 Novembre 2022 si è tenuto l'incontro di "benvenuta Associazione"
in doppia modalità online e in presenza.

Grazie alle molte Associazioni partecipanti.

CEV E CSV DI VICENZA - DUE INCONTRI

CEV - Centre for European Volunteering in collaborazione con il CSV di Vicenza,
organizza due eventi legati al Progetto co-finanziato dall’Unione Europea “Citizen
Engagement for Recovery Volunteering in Solidarity”.
Entrambi gli incontri sono aperti ai Volontari delle Associazioni della provincia
di Vicenza e si terranno presso la sede del CSV di Vicenza in Via Contrà Mure San
Rocco n. 37/A, Vicenza in presenza.

Lunedì 5 dicembre h. 14.00 -17.00 Seminario #REVIVE
Il ruolo dei volontari in Europa
Link per l’iscrizione
Scarica la locandina
 

Martedì 6 dicembre h. 14.00 - 17.00
Sessione Pilota su Violenza domestica
Link per l’iscrizione
Scarica la locandina

Per ogni incontro sono previste 20/30 persone, si darà priorità all’ordine
cronologico di arrivo delle iscrizioni.

https://forms.gle/fVuAEXxU7A91mEbr5
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/2-1.pdf
https://forms.gle/Ze8tdcPQs5SbZNYA7
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/1-1.pdf


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 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

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/


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

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

DONNA CHIAMA DONNA

L'Associazione organizza il concerto benefico “Tutte per una, una per tutte!”
L’evento, promosso in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del
Comune di Vicenza, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza
sulle Donne, vuole dare significato e valore al grande lavoro che negli anni è stato
fatto dalle donne per le donne e che continua ad essere portato avanti dalle
volontarie dell'Associazione da oltre trent’anni.
Una serata di musica e parole, che vedrà per la prima volta sul prestigioso palco del

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


Teatro Comunale di Vicenza l’Orchestra "La Rotonda", nuova realtà musicale
vicentina che mette in sinergia diversi artisti del territorio.
Sul palco si alterneranno l’Orchestra La Rotonda, il Coro Schola Poliphonica di
Monte Berico, i solisti Ilaria Gusella - Soprano e Sara Tommasini - Contralto, i
musicisti Matteo Marzaro - Violino solista e Davide Vendramin al Bandoneon sotto
la direzione di Silvia Fabbian.
Artisti delle parole saranno le attrici Alessia Bartolomucci, Liliana Boni, Anna Zago.
A condurre la serata Elisa Santucci.

Clicca per maggiori informazioni
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

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

2022.

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

https://www.donnachiamadonna.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/Foto-concerto-csv.pdf
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-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


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

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.

RACCOLTA FONDI PRO-MARCHE - PIANELLO DI OSTRA
RECUPERO TEATRINO SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE

7 compagnie teatrali di vicenza e provincia, appartenenti alla FITA, si sono rese
disponibili per realizzare una rassegna itinerante di teatro e cabaret portando in

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


scena opere di diversa natura, per raccogliere fondi da donare alla parrocchia di
Pianello di Ostra per il recupero del teatrino inserito nella scuola materna.

Per informazioni Tel. 360221448
email: compagniadelledonne.dueville@gmail.com

Scarica il programma completo

ASSOCIAZIONE CONVIVUM

L'Associazione è stata selezionata per poter ricevere un contributo ed'è bisognosa
di voti! Per sostenerli basta cliccare su questo link www.dao.it/iniziative/progetti-
solidali-dao-donazione-enti/.
 

Ricerca Volontari

LaAV COLORA LA VITA

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

mailto:compagniadelledonne.dueville@gmail.com
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/A5-RASSEGNAduevilleP2.jpg
http://www.dao.it/iniziative/progetti-solidali-dao-donazione-enti/
mailto:laavnoveedintorni@gmail.com


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.

www.vociverdi.it

Scarica il materiale informativo

L'INCONTRO IMPOSSIBILE - CON AGNESE MORO E FRANCO
BONISOLI

Segnaliamo la serata di presentazione del libro di Agnese Moro e Franco Bonis "Il
libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto" che si
terrà la sera del 1 dicembre alle 20.45 presso Villa Angaran San Giuseppe a
Bassano del Grappa, in via Cà Morosini 41. La serata si inserisce all'interno degli
eventi promossi dal progetto "Tra Zenit e Nadir - rotte educative in mare aperto",
finanziato dall'Impresa Sociale "Con I Bambini" e coordinato dall'Istituto Don
Calabria, che supporta percorsi di riparazione sociale e mediazione penale attivi in
Villa Angaran San Giuseppe e nel territorio bassanese.

Fare giustizia è individuare una vittima e un reo, fare giustizia “riparativa” è avere

https://raccoltadati.istat.it/inp2021/
mailto:censimento.inp@istat.it
https://www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit
http://www.vociverdi.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/Archivio.zip


Fare giustizia è individuare una vittima e un reo, fare giustizia “riparativa” è avere
chiaro questo ma riuscire a fare un passo oltre: è cercare di ricucire gli strappi
subiti, è cercare di trovare e offrire la via per un riscatto, è offrire la possibilità di un
incontro. Cercheremo di capire meglio di che cosa si tratta, che cosa significa “fare”
giustizia riparativa e cosa essa è in grado di offrire, attraverso uno dei più grandi
esempi di percorso volto ad andare oltre la pena, a “ricucire le ferite”, quelle ferite
che spesso lo sconto della pena fine a se stessa, non è in grado di curare. 

L'evento è gratuito ma è necessaria la prenotazione al seguente link

Scarica la locandina

TRASMIGRAZIONE AL REGISTRO UNICO TERZO SETTORE: LE
INDICAZIONI PER GLI ENTI CHE NON HANNO RICEVUTO
COMUNICAZIONI

Con il 5 novembre scorso si è concluso il termine entro cui gli uffici del registro

unico nazionale del Terzo settore (Runts) avrebbero dovuto ultimare le verifiche

sulle organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale

(Aps) sottoposte al procedimento di “trasmigrazione” dai precedenti registri. Per un

maggiore approfondimento si rinvia all’articolo “Registro unico nazionale del Terzo

settore, entro il 5 novembre le verifiche sulle trasmigrazioni” e al “memo” di Cantiere

Terzo Settore relativo al tema.

Continua la lettura

INCONTRO SULLA CYBERSECURITY

Il 28 novembre 2022 Pasubio Tecnologia, assieme alle società in-house del
Cerchio ICT (Lepida, SIAG, Trentino Digitale), organizza un evento sulla
cybersecurity.
Sarà una conferenza ibrida con ospiti in presenza a Schio collegati con altri panelist
a Bologna, Bolzano e Trento. Saranno presenti relatori di ACN, Garante Privacy,
Bonaccini, Calzavara, Polizia Postale del Veneto, università di Padova, Bologna,
Trento e Bolzano, Agenda Digitale del Veneto e corrispettivi delle altre regioni.
La partecipazione è gratuita.

Clicca per maggiori info

ADMO VENETO

https://forms.gle/gPaTmznLwwah1fgH8
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fadelanteonlus.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Df635d8965ffff715f108cf7d2%26id%3D7c0da3aa79%26e%3D6b1b0e0ea0&e=26fa1005&h=e9b35e5a&f=n&p=y
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4543-trasmigrazione-al-registro-unico-terzo-settore-le-indicazioni-per-gli-enti-che-non-hanno-ricevuto-comunicazioni?Itemid=893
https://cerchioict.it/fit4digital


Sabato 3 dicembre 2022 presso il centro Padel di Arzignano ci sarà la possibilità
di tipizzarsi tramite un semplicissimo prelievo salivare. All'evento stesso
parteciperanno  medici del Centro Trasfusionale di Vicenza.

Scarica la locandina

DIAMO VOCE ALLA SOLIDARIETÀ

In occasione della 37esima Giornata Internazionale del Volontariato, Forum Terzo

Settore, CSVnet, associazione centri di servizio per il volontariato e Caritas italiana,

in collaborazione con Bergamo Capitale Italiana del Volontariato 2022, promuovono

l’evento “Diamo voce alla solidarietà”.

L’iniziativa si svolgerà nelle giornate del 3 e del 5 dicembre. In particolare sabato 3

dicembre, nelle piazze di Bergamo e Cosenza, volontari e cittadini saranno chiamati

ad intervenire ed interagire sulle tematiche più rilevanti per il volontariato italiano.

Lunedì 5 dicembre, a Bergamo, Capitale Italiana del Volontariato 2022, dalle ore

17.00 alle 22.00 presso il centro “Daste”, si terrà l’appuntamento “Diamo voce alla

solidarietà. Insieme, per il futuro del volontariato”, un momento di riflessione sul

presente e sul futuro del volontariato alla presenza di rappresentanti del mondo del

Terzo settore e delle Istituzioni. 

Sarà possibile seguire i lavori del 5 dicembre in diretta streaming (dalle 17.30 alle

19.30) sui canali social dei promotori. In chiusura della giornata, alle ore 20.45 si

svolgerà lo spettacolo teatrale – “Siamo fatti di-versi, perché siamo poesia” di Guido

Marangoni. 

L’evento “Diamo voce alla solidarietà” vuole celebrare l’impegno degli oltre 5 milioni

di volontari italiani che scelgono quotidianamente di operare in ogni ambito della

vita sociale per aiutare e sostenere le comunità e soprattutto le persone più fragili. Il

loro impegno, prezioso e insostituibile per il nostro Paese, è stato ancora più

evidente negli ultimi anni, durante l’emergenza sanitaria, sociale ed economica

legata alla pandemia e durante l’emergenza legata alla guerra in Ucraina, nel

sostegno e nell’accoglienza ai profughi. 

Nei prossimi giorni saranno resi pubblici il programma e le modalità di

partecipazione. 

 

23 NOVEMBRE: WEBINAR SULLE RISPOSTE DEGLI OPERATORI
DELL’INFORMAZIONE RIVOLTA AI GIOVANI SUL TEMA DEL
DISAGIO GIOVANILE

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/tipizzazioni-padel.jpg


Nell'ambito del partenariato con il Consiglio d'Europa, ERYICA organizza il webinar
"Do you kNOw distress? Youth information responses to mental health", sulle
risposte da parte degli operatori dell’informazione rivolta ai giovani sul tema della
salute mentale e del disagio giovanile.

Il webinar si svolgerà il 23 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 CET. 

Per maggiori informazioni

5-9 DICEMBRE 2022: NOTTE EUROPEA DEL CINEMA

Per il quinto anno consecutivo, Creative Europe MEDIA - il programma dell'UE a
sostegno del settore audiovisivo europeo - si unisce alla rete di Europa Cinemas
nell'organizzazione della "Notte europea del cinema - Condividere le storie che
amiamo". 

75 cinema in 26 Paesi dell'UE parteciperanno all'iniziativa che mira ad avvicinare
l'Europa ai suoi cittadini, celebrando insieme la ricchezza e la diversità della cultura
cinematografica europea.

Per maggiori informazioni

SEI UN EDUCATORE DIGITALE? ISCRIVITI ALLE "TEACHERS AS
RESEARCHERS WEEKS"

L'European Digital Education Hub sta organizzando una serie di "Teachers as
Researchers weeks" (Settimane degli insegnanti come ricercatori) in cui gli
educatori possono collaborare per trovare risposte alle sfide che incontrano nella
loro vita professionale quotidiana.

Con le sue attività "Teachers as Researchers", l'Hub facilita la condivisione
collaborativa delle conoscenze e i processi di costruzione della conoscenza su
scala europea.

Sono invitati a partecipare tutti gli educatori (insegnanti, dirigenti scolastici,
progettisti, instructional coach, ecc.) di tutti i settori.

Visita la pagina dell’iniziativa per conoscere le prossime date degli incontri e come
partecipare.

Per maggiori informazioni

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 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.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.eryica.org%2Fnews%2F2022%2F11%2F9%2Fdo-you-know-distress-webinar&e=26fa1005&h=b724d696&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fdigital-strategy.ec.europa.eu%2Fen%2Fpolicies%2Feuropean-cinema-night&e=26fa1005&h=9ed1edf4&f=n&p=y
https://education.ec.europa.eu/news/are-you-a-digital-educator-sign-up-for-the-teachers-as-researchers-weeks
https://www.euroformrfs.it/it/bandi/


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

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
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