09-06-2021

Riapertura locali CVV da lunedì 14 giugno 2021 – con regole anti-Covid

Buongiorno,
siamo lieti di comunicare che – nel rispetto delle regole anti-Covid –
l’Amministrazione Comunale ci ha comunicato lunedì di aver consentito
l’apertura dei locali alle condizioni sotto indicate che raccomandiamo di leggere
attentamente.
Con l’occasione ricordiamo che il CVV - a semplice richiesta degli
organizzatori degli incontri - tiene a disposizione:
L’apparecchio di rilevazione della temperatura personale
Il gel sanificatore all’ingresso e nei bagni
Alcune mascherine in caso di emerganza
I cartelli indicatori e la disposizione dei posti che si raccomanda di
mantenere nel distanziamento predisposto
• L’apparecchiatura di sanificazione dei locali che verrà azionata in base
alle prenotazioni degli incontri
•
•
•
•

Naturalmente declinando ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio.
24-05-2021

INIZIATIVE DI LEGAMBIENTE : campi estivi a contatto con la natura per consentire ai
giovani anche di “ricaricarsi”

Cari amici,
è segnalato da molte famiglie il disagio dei giovani a seguito delle limitazioni di
movimento e di relazioni conseguente all’ondata Coronavirus e ai
provvedimenti lanciati per contenere l’epidemia.
Il programma di CAMPI, GIOCHI E LABORATORI programmato per l’estate
da LEGAMBIENTE sembra una proposta utile non solo per crescere nel
rapporto con la natura, ma in questo momento pure per “ricaricare le batterie”
anche in preparazione degli impegni di studio e di lavoro del prossimo autunno.
12-05-2021

Progetto FA.RE. RE.TE. (FAmiglie REsilienti REsistono alle TEmpeste)

A tutte le Associazioni,
con la presente riteniamo di raccomandare la partecipazione a questa iniziativa
a cui aderisce il Comune di Varese, finalizzata a fornire sostegni il più possibile
mirati alle famiglie messe a dura prova dalla crisi pandemica che si è abbattuta
lo scorso anno e che ancora pesa sulle loro spalle.
Questa iniziativa - che qui si apre con un questionario esplorativo (di cui
evidentemente è stato prorogato il termine indicato per la compilazione) - è
stata presentata anche in un video (di poco più di 8 minuti) che illustra l’intero
progetto per le FAMIGLIE https://www.youtube.com/watch?v=HriqpxA9eqs
Per la compilazione del questionario il link è indicato nella comunicazione del
Comune sotto riportata.
05-05-2021

SPORTELLO SCUOLA VOLONTARIATO: Laudato si’ : dal depredare al condividere

Cari amici,
Desideriamo informare di una iniziativa promossa dallo SPORTELLO
SCUOLA VOLONTARIATO: un incontro on line sul fondamentale tema in
oggetto.
L’incontro si svolgerà in diretta streaming con accesso dal link
"https://youtu.be/JcKLcDsKy4" anche indicato nel programma allegato.
Evento interessante per adulti e ragazzi e di particolare attualità.

23-04-2021

CARTA DEI VALORI DELL’AZIONE VOLONTARIA: evento on line di presentazione
Buongiorno,
nel quadro delle iniziative promosse da
PADOVA CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO,
la Fondazione Zancan ha costruito, in dialogo con tanti volontari, pionieri e innovatori,
del nostro paese
LA CARTA DEI VALORI DELL’AZIONE VOLONTARIA
centrata sull’idea che ogni persona è chiamata alla solidarietà, alla fraternità e
all’amore sociale.
la Carta verrà presentata venerdì 30 aprile 2021 dalle ore 16,30 alle 18,00 on line ai
link indicati nel programma allegato.
Ci auguriamo ne segua un ampio dibattito che consentirà anche di valutarne le
implicazioni con la “carta dei valori del volontariato” in vigore dal 2001
http://www.cvv.varese.it/files/carta_dei_valori.pdf

12-04-2021

Newsletter n. 1 2021 del MoVI Movimento di Volontariato Italiano

Buongiorno,
come di consueto inoltriamo il newsletter del MoVI
22-03-2021

INIZIATIVE ANTI-COVID E NON SOLO

Come discusso a margine dell’ultima Assemblea, l’ondata pandemica e i
provvedimenti conseguenti finalizzati a contenerne la diffusione, hanno
determinato grossi problemi e criticità alle nostre Associazioni.
Ecco perché come CVV ci stiamo attivando rispondendo a richieste per aiutare
gli iscritti a farvi fronte (cfr. SIC del 9/3) e ci teniamo a disposizione per
considerare nuove richieste soprattutto valorizzando il lavoro di rete.
Peraltro, nel contempo, la situazione ha indotto molte Associazioni a varcare i
confini dei propri ambiti e/o dei propri metodi operativi sperimentando e
realizzando iniziative innovative ed azioni efficaci per far fronte ai problemi
nuovi o comunque ai cambiamenti spesso repentini nella vita di molte persone.
Sempre pensando di svolgere un servizio utile agli associati, iniziamo con
questo SIC a raccogliere e diffondere le esperienze di cui veniamo a
conoscenza, allo scopo non solo di esprimere apprezzamento per le capacità
innovative, gli sforzi e i risultati, ma anche per consentire a tutti di cogliere
spunti – con i necessari adattamenti – per individuare nuove strade o forme di
collaborazione.
Di seguito cominciamo con il rilanciare quanto comunicato dal "Ponte del
Sorriso Onlus" ed in allegato dall’associazione "L'Albero" (all. relazione e 2
articoli).
Ma siamo sicuri che ce ne sono molti altri che avremo molto piacere di far
conoscere.

09-03-2021

Nuovo servizio del CVV: una pagina del sito per PUBBLICAZIONE SOSTEGNI PUBBLICI

Buongiorno,
in relazione all’obbligo di trasparenza richiesto alle ETS (fra cui OdV e APS)
per la pubblicazione di sussidi, contributi in denaro o natura superiori a €
10.000, (cfr. vademecum all.), il CVV mette a disposizione gratuitamente una
pagina del proprio sito web per Associazioni che non ne abbiano uno proprio.
Le informazioni - formulate secondo le indicazioni precisate dalla circolare verranno riportate fedelmente e aggiornate su richiesta delle Associazioni
interessate sotto la loro responsabilità, e saranno consultabili con un apposito
link che verrà fornito alla prima iscrizione e che potrà essere comunicato
soltanto dall’Associazione interessata a chi riterrà da lei autorizzato a prenderne
conoscenza.
I dati da pubblicare saranno da inoltrare alla casella datipub@cvv.varese.it
precisando l’Associazione e la persona referente.
Per maggiori informazioni lasciare un messaggio a info@cvv.varese.it
indicando un recapito per essere richiamati.
28-02-2021

GUARDARE AVANTI – Webinar “FUTURO DELL’ASSOCIAZIONISMO SOCIOSANITARIO IN ITALIA ”sabato 13 marzo 2021 ore 9,30”

Buongiorno,
lo scatenarsi, e purtroppo il procedere della pandemia, ci ha bloccato in casa, o
comunque resi difficili viaggi e contatti personali.
Per contro – costringendoci a ricorrere sempre più frequentemente agli
strumenti tecnologici di comunicazione – ci ha ampliato le nostre possibilità di
contatto, ma anche di interazione, opportunamente valorizzabili non solo per
tenerci informati, ma anche per confrontarci, aggiornarci, riflettere e dialogare
su argomenti inerenti alla nostra attività, oltre che per allargare i nostri orizzonti
e competenze che ci aiutano a fronteggiare il cambiamento e la complessità
della vita di oggi.
Abbiamo visto tutti, ormai, il termine WEBINAR che è un acronimo (seminar
sul web, cioè in rete) accessibile con facilità - se un amico ci aiuta la prima
volta – non solo dal computer, ma oggi anche dal telefonino. Strumento di
“aggiornamento o formazione permanente” tanto indispensabile nel nostro
mondo che … galoppa.
Per questo abbiamo pensato di aprire questa nuova rubrica sul SIC dal titolo:
GUARDARE AVANTI.
Oggi la proposta è per un webinar dedicato al mondo della sanità che sappiamo
di interesse diretto o indiretto di tutti i nostri iscritti. Allegato il programma
Un caro saluto… on line in attesa di rivederci presto!

