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INCONTRO OPERATIVO PER “AZIONI SOLIDALI VICENTINE 2018”

Il CSV di Vicenza ha organizzato un incontro operativo per le Associazioni che si
sono iscritte per partecipare all'evento "Azioni Solidali Vicentine 2018" per
giovedì 26 luglio alle ore 18:00 presso la Sede di Vicenza in Contrà Mure San
Rocco, 37/a.

Per info 0444 235308

NUOVO SERVIZIO: FOTOCOPIE E SCANSIONI

Il CSV mette a disposizione della Associazioni il nuovo servizio gratuito di
fotocopie e scansioni.

Quantità di fotocopie e scansioni, formato e modalità, vanno preventivamente
concordati con il personale del CSV che deve visionare il materiale oggetto della
richiesta e autorizzarne la fotocopiatura o la scansione.

Clicca per accedere al servizio

INCONTRI DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

Si informa che i consueti incontri mensili organizzati dal CSV di Vicenza tra le
associazioni che cercano volontari e le persone che aspirano a diventarlo sono
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sospesi solo per il periodo estivo. Le associazioni interessate possono comunque
telefonare al numero 0444/235308 o inviare la loro richiesta compilando il form
presente al seguente link: Cliccare qui

IMPRESA SOCIALE, IL GOVERNO APPROVA IL DECRETO
CORRETTIVO  

Lavoratori svantaggiati, limiti più stringenti nell’impiego di volontari, misure fiscali,
sostegno economico e adeguamento degli statuti le principali modifiche approvate.
Prossima scadenza, il 2 agosto per i correttivi sul Codice.

Impresa sociale, si va avanti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri 17 luglio in
via definitiva le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 112 del
3 luglio 2017 che disciplina l’impresa sociale e il servizio civile universale (legge 6
giugno 2016, n.106). Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Commissioni
speciali costituite per l’esame degli atti presentati.

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
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
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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

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
"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

12-16 NOVEMBRE 2018: XIII TOOL FAIR #POWERUP
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12-16 NOVEMBRE 2018: XIII TOOL FAIR #POWERUP

La tredicesima edizione di Tool Fair #PowerUp!, che si terrÃ  a Spalato, in Croazia,
organizzata dai Centri Risorse SALTO-YOUTH, fornirÃ  un ambiente stimolante per
pratiche e approcci innovativi per coloro che lavorano a sostegno
dell'empowerment dei giovani con unâ attenzione particolare ai diritti umani, la
partecipazione attiva, il dialogo interculturale, l'inclusione sociale e la salute
mentale.

Sono invitati a presentare la candidatura gli animatori e i leader giovanili, i
formatori, i responsabili di progetto, i responsabili delle politiche giovanili, i
mentori/tutor esc (ex-evs) dei paesi del programma Erasmus + GioventÃ¹ in Azione
e i paesi partner limitrofi all'UE.

Scadenza per la registrazione: 22 luglio 2018, 24:00 CET.

Vai alla notizia

ACCESS CITY AWARD 2019

L'edizione 2019 del premio Access City Award della Commissione Europea
intende riconoscere e celebrare gli sforzi delle città per migliorare
l'accessibilità per tutti i loro cittadini, al fine di garantire pari accesso e pari
diritti e migliorare la qualità della vita per tutti. 

Si prevede che entro il 2020 l'UE abbia 120 milioni di persone con disabilità e, con
l'invecchiamento della popolazione, è essenziale che le città siano accessibili a tutti
i cittadini.

Quest'anno verranno assegnati premi speciali nel quadro dell'Anno Europeo del
Patrimonio Culturale e si premieranno le città per i loro sforzi eccezionali volti a
rendere accessibili i siti del patrimonio culturale.

Scadenza: 16 settembre 2018.

Vai alla notizia

HACKATHON DEDICATO AI “NEET”

Secondo gli ultimi dati Eurostat, l’Italia si conferma il paese europeo con il maggior
numero di giovani NEET (Not engaged in Employment, Education or Training) con
una quota del 25,7% nella fascia di età tra 18 e 24 anni, contro il 14,3% della
media EU.

Per avvicinare questi giovani “lasciati fuori” e favorire una loro integrazione nel
circuito formativo e lavorativo, l’Associazione InnovaFiducia ha avviato il progetto
NetForNeet, sostenuto da Fondazione TIM.

NetForNeet si propone di sviluppare una piattaforma digitale di coaching e
formazione peer to peer alle competenze digitali, rivolta ai giovani dai 18 ai 29
anni, e nello specifico a quelli che non studiano, non lavorano e non sono in
formazione. L’intento è la costituzione di una community di riferimento per
evitare il rischio di esclusione sociale e l’opportunità di un collegamento con
il mondo del lavoro per favorire conoscenza e occupabilità in un mercato sempre
più digitale e all’insegna dell’impresa 4.0.

La prima tappa in programma è l’organizzazione di un Hackathon il prossimo 18
ottobre a Roma. L’obiettivo è che caratteristiche e funzionalità della piattaforma
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siano individuate e proposte dagli stessi potenziali utilizzatori.
Clicca per maggiori informazioni
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