NEWSLETTER N.8
Prossimi eventi organizzati dalle associazioni che operano nella castellana:
1. Giovedì 19 giugno: continuano gli incontri (in seduta congiunta tra i Coordinamenti del
Volontariato di Castelfranco e Montebelluna) del gruppo di lavoro
"Salute e Territorio"
in preparazione alla Conferenza dei Servizi
Stasera, 19 giugno, alle ore 21
presso la sede del Coordinamento del Volontariato della Castellana ù
(via Verdi 3, Castelfranco Veneto)
2. COMUNICAZIONE IMPORTANTE DAL CSV DI TREVISO!
Cari Volontari
In questi anni molti di voi hanno seguito con interesse le iniziative di formazione promosse dal
Coordinamento Volontarinsieme andando così a qualificare ulteriormente il prezioso contributo
che ogni giorno date alla nostra comunità. Essere al passo con i bisogni delle persone è un obiettivo
che ci sfida giorno dopo giorno.
Per l’ autunno 2014 abbiamo pensato di arricchire l’ offerta formativa avviando l’Università del
Volontariato a Treviso. Si tratta un nuovo percorso formativo aperto ai volontari, cittadini e
studenti universitari interessati al mondo dell’associazionismo, che ha l’obiettivo di qualificare e
fornire nuove competenze al volontariato. Il progetto è già stato avviato dal Centro Servizi per il
Volontariato nella provincia di Milano ottenendo risultati molto positivi, ed il Coordinamento di
Treviso insieme ad altri CSV/coordinamenti di altre Regioni si è messo in rete per proporre questa
esperienza nei propri territori. L’Università Ca’ Foscari ha manifestato il proprio interesse a
sostenere l’Università del Volontariato fornendo propri docenti e supportando lo sviluppo del
programma di studio.
Attraverso lo sviluppo di questo progetto anche le associazioni avranno la propria Università, dove
saranno proposti corsi dedicati alle tematiche dell’associazionismo e dove il mondo accademico e il
mondo del volontariato potranno scambiarsi idee, competenze ed esperienze. Un valore aggiunto
non solo per noi ma per tutta la comunità locale.
L’iniziativa verrà presentata ufficialmente nei primi giorni di luglio, giornata in cui verrà firmata la
convenzione fra il Coordinamento e Ca Foscari.
Per sviluppare la proposta formativa in modo che sia il più possibile vicino alle esigenze vostre e dei
vostri soci, chiediamo a tutti voi di compilare un questionario che potete raggiungere collegandovi
a questo link:

http://www.surveymonkey.com/s/Questionario-di-analisi-dei-bisogni
Sarà possibile compilare da venerdì 13 giugno fino a venerdì 11 luglio.
Vi chiediamo altresì di dare la più vasta risonanza alla possibilità di partecipare a tale indagine.
Aspettiamo le vostre risposte e per qualsiasi informazione contattare telefonicamente o via mail
la dott.ssa Marilisa Marian presso il CSV.
Grazie come sempre per la vostra partecipazione!
Il Presidente
Adriano Bordignon
3. URGENTE: RICHIESTA DI AIUTO da parte di Associazione Tinny onlus
“Stiamo traslocando e purtroppo il pulmino che avevamo a disposizione s'è rotto.
Qualcuno delle varie associazioni avrebbe la possibilità di prestarci un pulmino per il prossimo
sabato?
potreste contattarci al 339/4991087?
Grazie mille.”
4. Domenica 22 giugno: I CITTADINI PER LA PACE , in occasione del centenario della 1^ guerra
mondiale organizzano una visita al cimitero per i caduti a Quero
La visita sarà illustrata dalla storica dell'arte prof. Candida Syndikus
PROGRAMMA
ore 10.00 partenza da Castelfranco (piazzale COOP) con mezzi privati condivisi
al termine della visita possiamo fermarci per un pic-nic sulle rive del Piave (riserva naturalistica del
Vinchetto) o su un luogo piacevole da individuare
E' importante comunicare l'adesione al fine di organizzare la condivisione delle auto
contattando barbara 3282659498
o inviando una mail a cittadiniperlapace@gmail.com
5. Sabato 5 luglio: Seminario ANTROPOLOGIA PER LA COOPERAZIONE - seminario tenuto da
Genevieve Makaping. Dalle ore 9.30 alle ore 13 – via Fossaggera 4/d, Treviso. Si prega di
confermare telefonando al 3661428841 o scrivendo a labcooperazione@gmail.com
(cliccano sul link, troverete la locandina di questo evento e il report del convegno “R-Innovare la
cooperazione”, tenutosi a Laggio di Cadore il 10 e l’11 maggio)
6. RIFLESSIONE del gruppo “L’OSSERVATORIO” – è richiesta la diffusione ad Associati e Volontari!

