
IL CSV Informa
“Incontrami per la città, mentre vago per la città,

in cerca di qualcosa che non so, incontrami e sorridimi, poi va per la tua strada”

Jim Morrison

È stato meraviglioso partire anche quest’anno e ripercorrere sette tappe in questo
mese di dicembre con “Il Villaggio del Natale del Dono” e raggiungere nelle piazze
tante Associazioni, tanti Volontari e tanti amministratori. Anche i cittadini che
passavano dal nostro gazebo erano curiosi di sapere cosa succedeva, cosa
stavamo facendo, cosa raccontavamo. Abbiamo raccontato anche degli incontri,
quelli intensi, quelli veri, quelli che se li chiami per nome riscaldano il cuore.
Ci siamo emozionati e tutti noi cercavamo qualcosa, oltre ad un sorriso; certi che
quel “fare bene il bene” è appagante, ti fa crescere dentro, ti rende una persona
migliore, ti fa desiderare di incontrarci per la città, per scambiarci un sorriso, per
dire ci siamo, con lo sguardo fiero e vigile, di chi ci tiene che nessuno sia escluso. È
il tempo di bilanci, delle cose fatte, dell’ascolto, del guardare oltre,
consapevoli che, una volta fatto il nostro dovere di cittadino, possiamo
andare per la nostra strada.
Grazie 2022!
Grazie per tutte le emozioni che ci hai donato in questo anno che ci ha visti
impegnati a condividere 25 anni di attività del CSV di Vicenza.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore

Newsletter
nr. 48/2022 del
30 dicembre 2022

www.csv-vicenza.org

Per conoscere tutti gli
appuntamenti del CSV
clicca e consulta il
calendario completo

Seguiteci su tutti
i nostri Social,
ci trovate su

Facebook Twitter
YouTube Instagram 

Flickr Pinterest
GooglePlus

Vi terremo aggiornati su
iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

http://www.csv-vicenza.org/
http://www.csv-vicenza.org/web/eventi/
http://www.csv-vicenza.org/web/eventi/
http://it-it.facebook.com/people/Csv-Vicenza/100000355734298
https://twitter.com/CsvVicenza
http://www.youtube.com/user/CSVVicenza?blend=1&ob=video-mustangbase
https://www.instagram.com/csvvicenza/
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/sets
https://www.pinterest.com/csvvicenza/
https://plus.google.com/113636781913741488255
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
https://www.csvpositiveradio.org/


PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO
CON STAFF E VOLONTARI 

DEL CSV DI VICENZA 

ASSEMBLEA VOLONTARIATO IN RETE

Giovedì 29 Dicembre 2022 si è tenuta l’Assemblea annuale di Volontariato in Rete
Federazione Provinciale di Vicenza OdV, Ente Gestore del CSV di Vicenza, per
l’approvazione del Bilancio Preventivo e della programmazione 2023.
Sempre momenti costruttivi di dialogo e confronto che aiutano la vita associativa e
mettono le basi per nuove progettualità

Alcune immagini dell’Assemblea del 29/12/2022

Guarda il video
25 ANNI INSIEME

dedicato all'Amico Roberto Bristot

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla
nostra redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=v4S3R1vn6Pw
https://www.csvpositiveradio.org/
mailto:info@csv-vicenza.org


CHIUSURA UFFICI

Avvisiamo che mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio 2023 il CSV di Vicenza rimarrà
chiuso.

Lo Staff del CSV di Vicenza

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

CON RADIO POSITIVE E IL CSV DI VICENZA

24 dicembre - Vicenza - Piazza dei Signori - Settima e ultima tappa
Grazie a quanti sono venuti a trovarci. Eravamo in tanti con l’Assessore ai Servizi
Sociali Marco Zocca, Maria Grazia Bettale Rappresentante del Volontariato
Vicentino in Regione Veneto, l'attrice Anna Zago, la giornalista Monya Meneghini, il
gruppo The Blonde Brothers e tanti altri Volontari e Associazioni.

“A Natale non importa cosa trovi sotto l’albero,

il regalo più bello è il dono che fai di te stesso agli altri…”

 M.R.D.M.

PIANO FORMATIVO 2022
Eccovi le prossime proposte formative

CORSO SMARTPHONE E TABLET 
data: Quattro settimane (un appuntamento a settimana) indicativamente nei mesi di
febbraio / marzo 2023
con: Maurizio Mantese
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

https://www.youtube.com/watch?v=v4S3R1vn6Pw
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2023/corso-smartphone-e-tablet-2/
https://forms.gle/kwV51LfjgMf4MY7i8


FORMAZIONE ON DEMAND

Consulta le nuove proposte formative proposte della Associazioni:

A14 - 03. CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO 
A14 - 04. CORSO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO 

VOLONTARIATO E SERVIZIO CIVILE
Puntata 16 in replica venerdì 30 dicembre 23.05

I giovani che trovano opportunità nel mondo del sociale facendo esperienza nei
progetti di Servizio Civile Universale e Regionale, questo il tema della sedicesima
puntata di “Storie di Volontàriato Vicentino” per l’appunto Volontariato e Servizio
Civile. Una trasmissione realizzata in collaborazione tra CSV Vicenza e
Videomedia – TVA Vicenza in replica il 30/12/2022 alle ore 23.05   con ospiti:
Gilda Colmegna, Volontaria di Donna chiama Donna e OLP Organizzatore Locale
di Progetto per il Servizio Civile Universale, Giulia Angelini, Protagonista di un
progetto di Servizio Civile Universale e Maria Rita Dal Molin, Direttore del Centro
di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza. A conduzione di Anna
Trevisan e direzione di produzione Monya Meneghini.

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

https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/46.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/47.php
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/consulenza-2/runts/


Accedi alla pagina dedicata e scarica la guida

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

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

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 162"

Clicca per scaricare

Ricerca Volontari

TELEFONO AMICO DI BASSANO DEL GRAPPA

L'associazione sta organizzando la partenza del nuovo corso di formazione per la
metà di Febbraio 2023 e siamo alla ricerca di persone che  vogliono approfondire il
tema dell'ascolto con l'obbiettivo di diventare nuovi volontari.

Infoline: bassano@telefonoamico.it

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/2022/12/nil-162.pdf
mailto:bassano@telefonoamico.it


Continuano le informazioni

SCOPRI IL NUOVO BANDO 2022-2023 DI OTB FOUNDATION

Only The Brave Foundation lancia l’edizione 2022-2023 di Brave Actions For A
Better World con due diversi Bandi per sostenere le organizzazioni non profit che si
impegnano per garantire un futuro migliore alle categorie più svantaggiate, per il
benessere delle comunità, per ridurre la discriminazione e l’emarginazione.

Per questa nuova edizione OTB Foundation ha deciso di aumentare il suo supporto
stanziando complessivamente 300.000 euro a sostegno di progetti nazionali capaci
di rispondere ai bisogni di persone e famiglie in condizioni di povertà e di progetti
internazionali in favore di donne e giovani in condizioni di svantaggio.

Il difficile periodo storico che stiamo attraversando, costellato da continue urgenze
nazionali e internazionali, non smette di aggravare bisogni sociali già presenti e di
generarne di nuovi. Il rischio di aumento delle disuguaglianze e di difficoltà di
accesso ai diritti fondamentali è diventato realtà per sempre più persone, in Italia e
all’estero. Non si può restare fermi a guardare, bisogna agire.

Scopri i nuovi bandi dell'edizione 2022

HO-ME

Vi invitiamo a visitare la mostra fotografica "Ho-Me" a Schio, presso palazzo Toaldi
Capra, che racconta le belle esperienze abitative in gruppi appartamento di persone
con disabilità. Vieni a scoprire un desiderio che nel nostro territorio è già realtà.

Scarica la locandina

https://braveactions.italianonprofit.it/?utm_medium=email&utm_source=enti-iscritti&utm_campaign=otb-2022
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-23-at-17.29.52.jpeg


PUBBLICATO IL BANDO PER LA SELEZIONE DI 71.550 OPERATORI
VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE

Il 15 dicembre, proprio nella giornata nazionale del Servizio Civile, è uscito il nuovo
Bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti di
Servizio civile universale.
Fino alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023 è possibile presentare domanda
di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 su
tutto il territorio nazionale e all’estero.
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione
esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile
tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.
 

Bando completo

CITTADINI PROTAGONISTI PER UN’ECONOMIA PIÙ SOSTENIBILE 

Il 18 gennaio a Roma il primo seminario di studio del progetto europeo Vow,

promosso dalla rete delle botteghe solidali per formare volontari e associazioni su

ambiente e consumo consapevole e condividere progetti e buone pratiche delle

organizzazioni che operano in questo ambito. Tra i partner anche CSVnet

Continua la lettura

RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE: ONLINE UNA NUOVA
PIATTAFORMA E LA MODULISTICA AGGIORNATA

È disponibile la modulistica aggiornata e una piattaforma online dedicata alla

rendicontazione del cinque per mille degli enti che hanno ricevuto un contributo pari

o superiore a 20.000 euro. È stato infatti pubblicato il decreto direttoriale n. 396 del

13 dicembre 2022 (ai sensi dell’art. 16 comma 1 del dpcm 23 luglio 2020) che

aggiorna le precedente modulistica e le relative Linee guida (decreto direttoriale n.

488 del 22 settembre 2021).

A disposizione degli enti in questione, quindi, una piattaforma informatica dedicata

attraverso la quale dovranno adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione

e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto, a partire dall’anno

finanziario 2021. Per poter accedere all’applicativo, l’utente dovrà preventivamente

registrare l’ente come indicato nel manuale in allegato.

Continua la lettura

CHE STORIA! CONCORSO PER LE SCUOLE

https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/2022_bando_ordinaro/
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4590-cittadini-protagonisti-per-un-economia-piu-sostenibile?Itemid=893
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4588-rendicontazione-5-per-mille-online-una-nuova-piattaforma-e-la-modulistica-aggiornata?Itemid=893


CHE STORIA! CONCORSO PER LE SCUOLE

L’Accademia dell’Arcadia indice per l’anno scolastico 2022-2023 la VI edizione del
concorso di scrittura a squadre Che Storia!, rivolto alla scuola secondaria di
secondo grado nell’àmbito del progetto Narrazioni di confine.

La gara è distinta in due categorie: junior, per le squadre composte da alunni del
primo biennio (o del primo anno di istituti a ordinamento quadriennale); senior, per
le squadre composte da alunni del secondo biennio e del quinto anno (o dell’ultimo
triennio di istituti a ordinamento quadriennale).

Per maggiori informazioni

DIVENTARE VOLONTARI ALL'EUROPEAN YOUTH EVENT 2023!

Il Parlamento europeo ha lanciato un invito a diventare volontari per l'European
Youth Event, l'evento del Parlamento europeo che si svolge ogni due anni nella sua
sede di Strasburgo, Francia.

EYE2023, la quinta edizione dell’evento, avrà luogo nei giorni 9 e 10 giugno e
comprenderà attività sia in presenza che ibride a Strasburgo.

Può candidarsi chiunque abbia tra i 18 e i 30 anni alla data di EYE2023 e parli
inglese e francese ad un livello sufficiente. Il Parlamento europeo coprirà le spese
di alloggio e di viaggio per partecipare all'evento. Durante EYE2021, i volontari
impegnati nel turno di volontariato riceveranno pasti e bevande.

Per maggiori informazioni

CARTA EUROPEA DELLO STUDENTE: NUOVA FASE

Il 2022 segna il primo anno dello sforzo di espansione della Carta europea dello
studente per promuovere la mobilità e la verifica dello status di studente in tutti i 33
Paesi del Programma Erasmus+.

Nel 2023, la Carta Europea dello Studente (European Student Card – ESC) entrerà
in una nuova fase di implementazione con la distribuzione della versione aggiornata
dell'ESC-Router. Questo aggiungerà nuovi servizi e funzionalità basati sulle
esigenze degli utenti. 

Per maggiori informazioni
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