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AZIONI DI CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTA' 2018

In base all'accordo di collaborazione tra Volontariato in Rete - Federazione
provinciale di Vicenza - Ente Gestore del CSV di Vi e Unisolidarietà Onlus è stato
emanato il Bando Azioni di Contrasto alle nuove povertà 2018. Unisolidarietà
Onlus ha approvato tutte le domande pervenute entro la scadenza stabilita del 31
maggio 2018 con l'assegnazione dei contributi di seguito elencati per un totale
complessivo di € 10.500,00:

A.V.O. Alto Vicentino (Euro 500,00), Centro Aiuto alla Vita di Noventa Vicentina
(Euro 500,00), Centro Aiuto alla Vita di Schio (Euro 500,00), Centro Aiuto alla Vita
di Valdagno (Euro 500,00), Centro Aiuto alla Vita di Vicenza (Euro 500,00), Centro
Astalli Vicenza (Euro 500,00), Centro Aiuto alla Vita - Movimento Per la Vita di
Arzignano (Euro 500,00), Diamoci Una Mano (Euro 500,00), Fileo Onlus (Euro
500,00), G.S.M. - Gruppo Solidarietà Montecchio Maggiore (Euro 500,00), Gruppi
di Volontariato Vincenziano A.I.C. - Italia Consiglio Cittadino Vicenza (Euro
500,00), Insieme per un mondo migliore (Euro 500,00), La casa sull'albero (Euro
500,00), Movimento Per la Vita - Centro Aiuto alla Vita di Thiene (Euro 500,00),
Ozanam (Euro 500,00), Salzena Solidale (Euro 500,00), Società di San Vincenzo
De Paoli Consiglio Centrale di Vicenza (Euro 500,00), Solidarietà e Speranza
(Euro 500,00), Solidarietà Umana (Euro 500,00), Sorgente di Vita (Euro 500,00),
Valbrenta Solidale (Euro 500,00).

Il CSV di Vicenza ha fornito il supporto operativo a Unisolidarietà Onlus per quanto
riguarda l'iter di predisposizione testi, documenti, modulistica e pubblicazione come
previsto dall'accordo di collaborazione.
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RICORDIAMO I SERVIZI DEL CSV

Con questa notizia vi vogliamo ricordare alcuni servizi offerti dal CSV di Vicenza.
Clicca sul link specifico per richiedere il servizio o per maggiori informazioni.

– Pec Scopri il servizio
– Firma digitale Scopri il servizio
– Gli Sportelli Volontariato Scopri il servizio
– Consulenza e Assistenza Scopri il servizio
– Aggiornamenti schede Associative Scopri il servizio
– Come si segnala una notizia per la nostra newsletter Scopri il servizio
– Puoi segnalare anche il tuo evento dopo averlo fatto ecco come Scopri il servizio
– Richiesta patrocinio del CSV Scopri il servizio
– Richiesta totem Scopri il servizio
– Richiesta striscione Scopri il servizio
– Un logo per la tua Associazione Scopri il servizio
– Un grafico per la tua Associazione Scopri il servizio
– Un sito per la tua Associazione Scopri il servizio
– Concessione utilizzo gazebo Scopri il servizio
– Software Iuvant Scopri il servizio
– WhatsApp News Scopri il servizio
– SmsNews Scopri il servizio
– Stampa materiale tipografico per le Odv Scopri il servizio
– Stampa materiale promozionale per le OdV Scopri il servizio
– Supporto agli eventi delle OdV Scopri il servizio
– Le interviste del CSV Scopri il servizio
– Mailing list e newsletter per la tua associazione Scopri il servizio
– Servizio Manichini Scopri il servizio
– Un Timbro per la tua Associazione Scopri il servizio

Ricordiamo che  il servizio di orientamento al volontariato riprenderà nel
mese di settembre.

REGIONE DEL VENETO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER
IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA
NAZIONALE PROMOSSI DA ODV E APS ISCRITTE AI REGISTRI
REGIONALI

La Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 814 dell'8 giugno 2018 ha
approvato criteri e modalità per il finanziamento di iniziative e progetti di
rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni
di promozione sociale, iscritte ai Registri regionali (L.R. 40/93  art. 4  e L.R.
27/2001 art. 43). Attuazione dell'art. 72 del D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo
settore. SCADENZA 16 luglio 2018

Vai alla notizia
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Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
A.N.P.A. ASSOCIAZIONE NOPROFIT PROTEZIONE ANIMALI

L'Associazione organizza per venerdì 06 Luglio 2018 – ore 20.30 presso la sede
comunale di Thiene delle Associazioni di Volontariato in Via 1 Maggio, 45 un
incontro pubbico sul tema: “Conoscere importanti e poco conosciuti aspetti
delle varie problematiche animali di affezione e non“.

Vai alla notizia

A.S.A. ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' IN AZIONE ONLUS

L’Associazione informa che la Festa dei Popoli di Thiene è stata ammessa alle
votazioni per il "Premio Italive 2018", patrocinato dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo.

Per votare cliccare qui

Scadenza: 15 luglio 2018

Continuano le informazioni
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI SOCIALI

Progettomondo.mlal è partner del progetto “Facciamo Tombola. Nuove
narrazioni, nuovi strumenti, nuove metodologie per la cittadinanza inclusiva
e la lotta al radicalismo tra i giovani” cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo.

Il progetto, che vedrà coinvolte quattro diverse aree a livello nazionale (Bologna,
Verona, Napoli, Palermo), nasce dall’esigenza di promuovere forme di contrasto ai
fenomeni di discriminazione, intolleranza, incitamento all’odio e alle nascenti forme
di radicalizzazione emersi anche in Italia negli ultimi anni, così da favorire
l’affermarsi di una società inclusiva.

Una delle attività previste dal progetto è il corso di formazione "Esclusione
sociale e radicalismo" per operatori sociali che verrà realizzato a Verona tra
giugno e luglio 2018.

Scarica il volantino

PROSSIMI APPUNTAMENTI VICENZA IN CENTRO

L’Associazione di promozione sociale-culturale ci segnala i prossimi appuntamenti
che si svolgeranno a Vicenza di cui ne riportiamo alcuni:
- Mercoledì 11 luglio, in bici al lago di Fimon, ore 9.00 ritrovo alle scalette di Porta
Monte; tragitto lungo la pista ciclabile. Spuntino nei pressi del lago.
- Mercoledì 25 luglio, a Luserna. Visita alla mostra "Il ritorno del lupo". Pranzo sul
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- Mercoledì 25 luglio, a Luserna. Visita alla mostra "Il ritorno del lupo". Pranzo sul
posto – ritorno per Camporovere. 

Per info: vicenzaincentro@gmail.com

SUMMER SCHOOL SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Aperte fino al 13 luglio prossimo le iscrizioni alla prima edizione della Summer
School on Sustainable Development, organizzata dall’Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile-ASviS, che si svolgerà all’Università di Siena dal 10 al 21
settembre 2018.

La scuola si rivolge a laureati, studenti di dottorato, giovani ricercatori,
amministratori, manager, dirigenti pubblici e policy maker.

L’obiettivo è promuovere il raggiungimento e la diffusione degli obiettivi di
sviluppo sostenibile contenuti nell'Agenda 2030 dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite, sensibilizzando su questi temi comunità, imprese e singoli individui.

Vai alla notizia

Lo sportello Eurodesk del Centro di Servizio per il Volontariato della
provincia di Vicenza è aperto nei giorni:

martedì dalle ore 14:30 alle ore 18:00
giovedì dalle ore   9:00 alle ore 12:30

oppure è possibile richiedere un appuntamento via mail all’indirizzo
areaeuropa@csv-vicenza.org o telefonicamente al numero 0444/235308.

Sul nostro sito è possibile vedere notizie aggiornate in tempo reale di
Eurodesk e del Portale dei Giovani.

Vai al sito

DISCOVEREU: QUEST’ESTATE 15000 GIOVANI VIAGGERANNO
NELL’UE!

Nella prima tornata dell’iniziativa DiscoverEU della Commissione europea, hanno
presentato domanda 100.000 giovani da tutti gli Stati membri. Il periodo per la
presentazione delle domande, della durata di due settimane, si è chiuso il 26
giugno alle ore 12:00 e l’elenco definitivo dei vincitori è stato confermato il 27
giugno in base ai criteri di aggiudicazione annunciati.

Il Commissario per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics,
ha dichiarato: “Sono lieto che 15.000 giovani riceveranno molto presto la buona
notizia di aver vinto un biglietto DiscoverEU. Sono certo che l’esperienza che
faranno quest’estate cambierà in meglio la loro vita. I giovani di tutta Europa hanno
dimostrato un interesse enorme per questa iniziativa e mi auguro che molti altri
ragazzi potranno sfruttare questa opportunità di viaggio quest’anno e in futuro.”

Vai alla notizia
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YOUTH PROGRESS INDEX

Pubblicato dal Forum Europeo della Gioventù, l'indice è uno dei primi
strumenti sviluppati per offrire una panoramica completa di come è la vita di
un giovane oggi, indipendentemente dagli indicatori economici.

Raccoglie dati attendibili e pertinenti per fornire a ciascun paese un punteggio su
quanto i diversi paesi soddisfino i bisogni umani di base, i fondamenti del
benessere e le diverse opportunità per i giovani.

Misurando i fattori che contano e possono avere un impatto sulla vita quotidiana
dei giovani, l'Indice consente di ottenere un'immagine molto più chiara del
benessere dei giovani e delle prestazioni dei paesi in settori come l'istruzione,
l'assistenza sanitaria, l'alloggio e la sostenibilità ambientale. 

Vai alla notizia

1° LUGLIO – 31 DICEMBRE 2018: PRESIDENZA AUSTRIACA DEL
CONSIGLIO UE

A partire dal 1 ° luglio 2018, l'Austria ha assunto per la terza volta la Presidenza
del Consiglio dell'Unione Europea dopo il 1998 e il 2006. L'Austria condivide il
Trio di presidenza con l'Estonia (seconda metà del 2017) e la Bulgaria (prima metà
del 2018).

Con il motto "Un'Europa che protegge", la Presidenza austriaca si concentrerà
sulla sicurezza e la lotta contro l'immigrazione clandestina, garantendo prosperità e
competitività attraverso la digitalizzazione e la stabilità nel vicinato europeo.

Nel settore della gioventù, la presidenza focalizzerà l’attenzione, tra l'altro, sul
regolamento relativo a Erasmus+, una raccomandazione sul riconoscimento
reciproco dei titoli di studio universitari e superiori e una raccomandazione sul
rafforzamento dell'apprendimento delle lingue. 

Per ulteriori informazioni: https://www.eu2018.at 

GIOVANI TALENTI PER L'ITALIA, L'EUROPA E IL MONDO

L'Istituto Affari Internazionali indice la prima edizione del Premio internazionale
IAI dal tema: Cosa significa l'Europa per te e come può essere migliorata?

L'UE è considerata, da larga parte dell 'opinione pubblica, come il progetto di pace
di maggior successo dei nostri tempi, una fonte di prosperità e opportunità
economiche, nonché come la migliore opportunità per i cittadini europei di
rivendicare un ruolo più centrale in uno scenario globale dominato da grandi
potenze. Eppure, di recente, l 'UE è spesso criticata e percepita nei suoi aspetti più
vincolanti, talvolta rigidi e meno comprensibili, come una burocrazia costosa,
austera e distante dai propri cittadini. Partendo da queste considerazioni: cosa
significa per te l 'Unione europea, sia nella tua vita di tutti i giorni e sia con uno
sguardo al tuo futuro e a quello del tuo Paese? E, soprattutto, come vorresti che
l 'Unione si trasformasse in un 'Europa di cui sei cittadino partecipe e orgoglioso?

Il concorso è rivolto agli studenti e ai laureati da non più di un anno, nati nel
1993 o in data successiva, dei corsi di laurea triennale o specialistica/magistrale di
tutti gli atenei italiani o presenti in Italia. E possibile partecipare inviando un
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tutti gli atenei italiani o presenti in Italia. E possibile partecipare inviando un
saggio inedito sul tema prescelto. È gradito anche un video-clip di 30  che
risponda al quesito del concorso. Lingue ammesse: italiano e inglese.

Saranno premiati i tre saggi che otterranno la migliore valutazione da parte della
commissione giudicatrice.

Scadenza: 8 luglio 2018

Per ulteriori informazioni: http://www.iai.it/it/news/i-giovani-e-leuropa-un-premio-
dallo-iai

1-6 OTTOBRE 2018: CORSO DI FORMAZIONE PER FACILITATORI

Il corso di formazione, che si terrà a Budapest, Ungheria, è incentrato sulla qualità
delle sessioni di studio promosse dalle organizzazioni giovanili in collaborazione
con il Dipartimento Gioventù del Consiglio d'Europa, e intende sviluppare le
competenze dei partecipanti per agire come facilitatori o direttori dei corsi
sulla base degli standard di qualità per le attività interculturali di apprendimento
non formale.

Il corso si svolge in tre fasi:
- Settembre: fase di e-learning
- 1-6 ottobre 2018: seminario residenziale
- ottobre-dicembre: fase di e-learning, valutazione.

Il corso è aperto a volontari o membri dello staff di organizzazioni giovanili che
intendono svolgere attività di facilitatore in sessioni di studio o attività analoghe da
svolgere in cooperazione con i Centri Europei della Gioventù nel 2019 o oltre, di
età compresa tra 18 e 30 anni, residenti in uno stato firmatario della Convenzione
Culturale Europea, in grado di lavorare in inglese.

La scadenza per la presentazione delle candidature è il 10 luglio 2018, 13:00
CET.

Per ulteriori informazioni: https://bit.ly/2MKWw1
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