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CSVNET CHIEDE DI ENTRARE NEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL
TERZO SETTORE 

La richiesta avanzata durante l’audizione alla Camera per lo schema di decreto
correttivo al Codice del Terzo Settore; tra gli altri argomenti trattati la definizione di
“volontario”, accelerare i tempi sul registro unico nazionale e ampliare di almeno
altri sei mesi l’adeguamento degli statuti degli enti di terzo settore.

Vai alla notizia

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

TURISMO ACCESSIBILE: DA REGIONE VENETO 800 MILA EURO
PER PROGETTO MARE E SPIAGGE

Il mare e le spiagge venete senza barriere, accessibili a tutti, anche alle persone
con disabilità fisica o psichica. Questo l’obiettivo del progetto veneto delle tre Ulss
del litorale (Veneto Orientale, Serenissima e Polesana), finanziato quest’anno dalla
Giunta regionale con 170 mila euro, contributo che porta a 800 mila euro la ‘leva’
regionale messa in campo nell’ultimo biennio per qualificare  il turismo sociale e
accessibile sulle spiagge venete. “L’Ulss 4 Veneto Orientale ha fatto da capofila,
investendo in servizi sportivi e ricreativi e in esperienze pilota come la ‘spiaggia di
Nemo’ – illustrano i due assessori referenti del progetto, Federico Caner per il
turismo e Manuela Lanzarin per il Sociale – e ha creato un modello da sviluppare
su scala regionale. (...)

Vai alla notizia
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
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

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI

L’Associazione invita soci, amici, simpatizzanti a partecipare domenica 22 luglio
2018 a una giornata di Rafting che si terrà in via Oliero di Sotto, n 1 a Valstagna.

Per informazioni: Sebastiano cell. 349 6202 522

Vai alla notizia

A.Ma.R.V Onlus

Le sezioni dell'Alto Vicentino e di Bassano del Grappa dell'Associazione con il
patrocinio dell'ULSS 7 Pedemontana, Fondazione Casa Insieme Alto Vicentino e il
Comune di Asiago hanno il piacere di riproporre anche quest'anno la Giornata di
sensibilizzazione delle patologie reumatologiche e di tesseramento che si
terrà ad Asiago in Piazzetta San Rocco - domenica 22 luglio 2018 dalle ore
10.00 alle ore 18.00.

Vai alla notizia

Ricerca Volontari
L’Associazione di promozione sociale EDEN di Bolzano Vicentino ricerca
appassionati nell'ambito di attività di robotica da poter inserire all'interno dei nostri
progetti rivolti ai soci del territorio fascia 5/15 anni.

Per info: associazione.eden@gmail.com

Continuano le informazioni
PROSSIMO APPUNTAMENTO VICENZA IN CENTRO

L’Associazione di promozione sociale-culturale ci segnala il prossimo
appuntamento che si svolgerà mercoledì 25 luglio, a Luserna. Visita alla mostra
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appuntamento che si svolgerà mercoledì 25 luglio, a Luserna. Visita alla mostra
"Il ritorno del lupo". Pranzo sul posto - ritorno per Camporovere. 

Per info: vicenzaincentro@gmail.com

STRIKE! STORIE DI GIOVANI CHE CAMBIANO LE COSE
Fino al 30 luglio è aperto il bando “Strike! Storie di giovani che cambiano le
cose”, dedicato a giovani under 35 nati, domiciliati o residenti nelle province di
Trento, Bolzano, Verona, Vicenza, Belluno, Brescia e Sondrio. L’iniziativa è
promossa dalla Provincia autonoma di Trento in collaborazione con Fondazione
Demarchi.
Il contest premia giovani che hanno realizzato un sogno, un progetto, qualcosa di
positivo per la propria realizzazione personale e per la comunità in cui vivono con
un contributo all’organizzazione di eventi di ricaduta sul territorio.

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

PROSPETTIVE SULLA GIOVENTÙ - "I GIOVANI IN UN MONDO
DIGITALIZZATO"

Promosso dal partenariato dei giovani UE-CoE, la pubblicazione mira a portare
nuove e diverse prospettive alle domande chiave per capire come i giovani
interagiscono con le opportunità offerte dallo spazio digitale e come possono
utilizzare questo spazio per cause rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la
democratizzazione delle società in cui vivono. Inoltre, la pubblicazione illustra
come la digitalizzazione delle società europee contemporanee offra importanti
opportunità e allo stesso tempo ponga grandi sfide. 
Clicca per maggiori informazioni

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
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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
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