
IL CSV Informa
“La poesia è quando un'emozione ha trovato il suo pensiero

e il pensiero ha trovato le parole”

Robert Lee Front

È stata grande l’emozione, un dono prezioso le vostre canzoni, Carissimi Roberto
Balbo, Luca Bassanese, Blonde Brothers, Bruno Conte, Thierry di Vietri, Vivian
Grillo, Tobia Lanaro, Davide Peron, Leiner Riflessi, The Sun ed Elena Zotti, vicina
con il pensiero, pronta anche lei con voi per un nuovo appuntamento, perché la
magia che abbiamo vissuto in musica e parole non si può fermare. Questa
emozione è stata una poesia perché ha trovato il suo pensiero che, a sua volta, ha
trovato le parole. Parole per ricordare l’Amico Roberto Bristot, parole per
costruire insieme una Comunità migliore, parole per dare un giusto
riconoscimento a chi, ogni giorno, si dedica a chi ha un bisogno in più e da
solo non ce la fa.
Ora rimane una parola, una grande, perché nulla è dovuto e scontato, ma
condividerlo con gratuità ci rende persone speciali.
GRAZIE! Grazie Artisti Vicentini uniti per il Volontariato di questo grande e
solidale territorio. 
Volontari…facciamo la differenza e impegniamoci ad esserci.

Grazie a Tutti della partecipazione!

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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La serata è stata anche l'occasione per presentare al pubblico il video
25 ANNI INSIEME

dedicato all'Amico Roberto Bristot

GUARDA IL VIDEO

IL VILLAGGIO DEL NATALE DEL DONO - QUINTA EDIZIONE
DICEMBRE IN PIAZZA CON IL VOLONTARIATO

CON RADIO POSITIVE E IL CSV DI VICENZA

Ogni anno il CSV di Vicenza organizza il “Villaggio del Natale del Dono”. Si tratta
di una iniziativa nata per sensibilizzare il territorio di Vicenza sul ruolo del
Volontariato, cercando di promuovere e diffondere al tempo stesso la cultura del
dono al di fuori delle logiche commerciali, che caratterizzano questo periodo
dell’anno.

Abbiamo pensato all’idea di un piccolo villaggio dove le persone possano
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Abbiamo pensato all’idea di un piccolo villaggio dove le persone possano
condividere momenti piacevoli, legati al dono disinteressato e alla vera atmosfera
che dovrebbe caratterizzare questo periodo. Proprio le associazioni di volontariato,
che senza scalpore operano ogni giorno aiutando chi ha necessità, sono promotrici
di questa Cultura del Dono all’interno del nostro Villaggio.

Anche quest’anno abbiamo pensato di organizzare “Il Villaggio del Natale del
Dono”, giunto alla sua Quinta Edizione, dal 4 al 24 dicembre 2022.

ASIAGO giovedì 8 - Piazza Carli - prima tappa

8/12/2022 “Il Villaggio del Natale del dono” prima tappa ad Asiago.
Grazie a quanti sono venuti a trovarci. Eravamo in tanti con il Presidente Mario
Palano, Maria Grazia Bettale, Monica Gios, Anna Trevisan, Ivano Varo, The Blonde
Brothers e tanti altri! Anche questa esperienza una bella emozione da condividere.

Ecco il programma dei prossimi appuntamenti:

Schio - 11 dicembre dalle 10 alle 13 - Piazza Falcone Borsellino

Thiene - 15 dicembre dalle 15 alle 18 - Piazza Chilesotti



altre piazza della provincia dove ci potrete incontrare:

Montecchio Maggiore - 18 dicembre dalle 10 alle 13 - Piazza Marconi

Arzignano - 21 dicembre dalle 15 alle 18 - Piazza Marconi

Bassano del Grappa - 22 dicembre dalle 15 alle 18 - Piazza Libertà

Vicenza - 24 dicembre dalle 10 alle 13 - Piazza dei Signori

Il percorso del Villaggio del Natale del Dono si concluderà a Vicenza il giorno 24
dicembre, Vigilia di Natale.

“A Natale non importa cosa trovi sotto l’albero, il regalo più bello è il dono
che fai di te stesso agli altri…”

 
M.d.

Seguiteci nelle prossime newsletter per maggiori informazioni!

CORRI BABBO NATALE CORRI!!!

Il CSV è sempre attento ai giovani, molte sono le attività dedicate a loro, dal
servizio civile universale e regionale all’Eurodesk, fino agli incontri nelle scuole sui
temi di attualità e al Villaggio del Natale del dono itinerante per il territorio. Per
l’Anno Europeo dei Giovani abbiamo scelto di partecipare a Corri Babbo
Natale Corri, per concludere in allegria proprio tra i ragazzi il 25°
Anniversario del CSV



PUBBLICAZIONE GUIDA RUNTS

Il CSV di Vicenza ha preparato una guida per l’utilizzo della piattaforma RUNTS
per supportare le associazioni, che sono trasmigrate dai vecchi registri regionali
delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale,
negli adempimenti da effettuare entro 90 giorni dalla conferma dell’iscrizione.
La pubblicazione spiega passo per passo le modalità di presentazione delle
istanze di Deposito del bilancio, di Variazione e di Cinque per mille.

Accedi alla pagina dedicata e scarica la guida

Tante occasioni di incontro anche in questi giorni!

02/12/2022 - Incontro con le Associazioni che si occupano di persone con
disabilità della provincia di Vicenza. 
Un percorso iniziato quest’anno con l’allora Ministro alla disabilità Erika Stefani e
l’Assessore Regionale alla Sanità e ai Servizi Sociali Manuela Lanzarin. Oggi è
importante avere interlocutori che possano fare la differenza e raccogliere le
istanze del territorio. Il CSV Vicenza è disponibile a inoltrare richieste/proposte
all’Assessore Lanzarin e alla Senatrice Stefani coordinatore@csv-vicenza.org

Insieme, per fare la differenza!

05/12/2022 - nell'ambito della  “Giornata internazionale del Volontario” si è
tenuto un Incontro con la Associazioni della Città di Vicenza con l’Assessore ai
Servizi Sociali Marco Zocca, un bel momento per condividere progettualità e
progammare altri incontri INSIEME.

05/12/2022 - CEV Centre for European Volunteering con il CSV Vicenza -
Seminario #REVIVE - Gionata Internazionale del Volontario una bella opportunità
per il Volontariato che abbraccia tematiche europee ed internazionali.

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/consulenza-2/runts/
mailto:coordinatore@csv-vicenza.org


6/12/2022 - CEV Centre for European Volunteering con il CSV Vicenza - Incontro
al CSV Vicenza per la Sessione Pilota - Violenza Domestica. Un incontro che ha
dato vita ad un confronto costruttivo per la programmazione di percorsi di
formazione condivisi.

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

TRASPORTARE

In Ucraina quanto

TRASFERIRE

In Italia famiglie e

ACCOGLIERE

Nel territorio

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
 

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewSek4xgvXBM3Df8ttGKrLQoQZQevILPgFFa6tZrOZyihWRg/viewform
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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
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

Continuano le informazioni

L'INCONTRO IMPOSSIBILE - CON AGNESE MORO E FRANCO
BONISOLI

All'interno del "Progetto Amministratore di Sostegno" dell'Azienda Ulss 7
Pedemontana è previsto un incontro formativo dedicato ai Caregiver che sono
Amministratori di Sostegno dei propri familiari, sul Rendiconto Annuale da
presentare al Giudice Tutelare.
In allegato la locandina con le date previste e la modalità di iscrizione.

Per informazioni:
supporto.ads@aulss7.veneto.it

Scarica la locandina

mailto:compagniadelledonne.dueville@gmail.com
http://www.compagniadelledonne.it/index.php
mailto:compagniadelledonne.dueville@gmail.com
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https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/Caregiver_rendiconto.pdf


BANDO SVILUPPO DI EMPORI SOLIDALI IN ITALIA 

In uno scenario in cui la povertà assoluta in Italia registra i suoi massimi storici e in
cui lo spreco alimentare è aumentato del 15% rispetto allo scorso anno, sostenere
iniziative e servizi nell’ambito dell’economia circolare è un’azione fondamentale e
generativa, capace di attivare un circolo virtuoso dal punto di vista sociale,
ambientale, economico ed etico.

OTB Foundation intende supportare l’avvio di nuovi empori solidali sul
territorio italiano e l’ampliamento e lo sviluppo di quelli già esistenti,
contribuendo alla loro diffusione in quanto spazi polifunzionali erogatori di diverse
tipologie di servizi a disposizione di famiglie e individui bisognosi.

Per maggiori informazioni

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

OLTRE 70 MILIONI DI EURO PER LE ATTIVITÀ DI INTERESSE
GENERALE PER IL TERZO SETTORE

In arrivo oltre 70 milioni di euro per programmi di realizzazione di interventi locali a

sostegno delle attività di interesse generale realizzate da organizzazioni di

volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore. I

fondi sono stanziati con due distinti provvedimenti.

Con il decreto direttoriale 286 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

https://braveactions.italianonprofit.it/bando-sviluppo-di-empori-solidali-in-italia/
http://www.vociverdi.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/Archivio.zip


relativo all’approvazione degli accordi di 18 programmi sottoscritti con le Regioni e

le pubbliche amministrazioni, infatti, sono stati stanziati 23.769.175 euro per il

2022, 20.247.817 euro per il 2023 e 22.008.497 euro per il 2024. Il decreto

contiene, inoltre, il relativo riparto regionale.

Continua la lettura

OLTRE 5 MILIONI E 600 MILA EURO PER ACQUISTO AMBULANZE,
BENI STRUMENTALI E PER STRUTTURE SANITARIE 

In relazione alla annualità 2020, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha

ripartito le quote in favore di organizzazioni di volontariato e Onlus che hanno

presentato domanda per l’acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da

donare a strutture sanitari.

Si tratta di 5.037.500 euro per acquisti o acquisizioni di ambulanze, 2.325.000 euro

per beni strumentali e 387.500 euro per beni donati a strutture sanitarie pubbliche.

Continua la lettura

RISOLUZIONE DEL PE SULL'EREDITÀ DELL'ANNO EUROPEO
DELLA GIOVENTÙ 2022

In una risoluzione adottata il 24 novembre, gli eurodeputati hanno sottolineato che
l'Anno è stato lanciato frettolosamente, non concedendo tempo sufficiente per
l'attuazione e il finanziamento di molti progetti. Per rimediare, hanno chiesto alla
Commissione di prolungare l'Anno fino alla prossima Giornata dell'Europa, il 9
maggio 2023.

Per maggiori informazioni

CONFERENZA "CLAIM THE FUTURE": CHIUDE UFFICIALMENTE
L'ANNO EUROPEO DEI GIOVANI

Presso il Parlamento europeo a Bruxelles, il 6 dicembre 2022 si è tenuta la
conferenza conclusiva dell'Anno europeo dei giovani, "Claim the future" (Rivendica
il tuo futuro), che ha fatto il punto sui risultati dell'Anno e sulla sua eredità.
L'occasione ha permesso anche di discutere del modo in cui le politiche per la
gioventù rimarranno in cima all'agenda politica. Circa 700 soggetti interessati, tra
cui moltissimi giovani, riuniti per esaminare i punti salienti dell’anno trascorso e
definire la via da seguire per mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani di
tutta Europa.

Per maggiori informazioni

INDICATORI STRUTTURALI SULLE POLITICHE EDUCATIVE IN
EUROPA: RAPPORTO EURYDICE 2022

È disponibile online il rapporto annuale della rete Eurydice "Structural indicators for
monitoring education and training systems in Europe 2022 – Overview of major
reforms since 2015" sul monitoraggio dei sistemi di istruzione e formazione in

https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4566-oltre-70-milioni-di-euro-per-le-attivita-di-interesse-generale-per-il-terzo-settore?Itemid=893
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4567-oltre-5-milioni-e-600-mila-euro-per-acquisto-ambulanze-beni-strumentali-e-per-strutture-sanitarie?Itemid=893
https://www.eurodesk.it/notizie/risoluzione-del-pe-sull-eredita-dell-anno-europeo-della-gioventu-2022
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reforms since 2015" sul monitoraggio dei sistemi di istruzione e formazione in
Europa.

Il rapporto presenta oltre 20 indicatori chiave aggiornati sulle politiche educative
per l’anno scolastico e accademico 2021/22 nelle seguenti quattro aree:
educazione e cura della prima infanzia (ECEC), risultati nelle competenze di base,
abbandono precoce dell’istruzione e della formazione (ELET), istruzione superiore.
Fornisce inoltre una breve panoramica delle principali riforme attuate dall’inizio
dell’anno scolastico/accademico 2014/15 nei suddetti ambiti.

Per maggiori informazioni
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