
IL CSV Informa

INCONTRO OPERATIVO PER “AZIONI SOLIDALI VICENTINE 2018”

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

Grazie a tutte le Associazioni che hanno partecipato

NUOVO SERVIZIO: RILEGATURA

l CSV mette a disposizione della Associazioni il nuovo servizio gratuito di rilegatura
a spirale.

Quantità di copie rilegate e modalità vanno preventivamente concordate con il
personale del CSV che deve visionare il materiale oggetto della richiesta e
autorizzarne il servizio.

Clicca per accedere al servizio
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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
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

SERVIZIO CIVILE REGIONALE

Si comunica che con D.G.R. n. 1026 del 17 luglio 2018 è stato indetto il bando per
la selezione delle/dei giovani del servizio civile regionale.

La domanda di partecipazione (allegato C  e allegato D del bando), indirizzata
direttamente all’Ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire allo stesso
entro e non oltre le ore 14.00 del 17 settembre 2018.

Vai alla notizia

CORSIA VELOCE PER LA PROROGA DELLA RIFORMA DEL TERZO
SETTORE

Un disegno di legge leggero di appena due articoli (compresa l’entrata in vigore) in
grado di viaggiare su una corsia ultraveloce per spostare in avanti di altri sei mesi il
termine per adottare i correttivi al Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017). È la
carta che prova a giocare il Senato con una proposta (atto 604) di iniziativa di
Massimiliano Romeo cofirmata da Stefano Patuanelli, rispettivamente capigruppo di
Lega e Movimento 5 Stelle a Palazzo Madama. Il Ddl porterebbe a inizio febbraio la
scadenza per l’adozione dei correttivi attualmente fissata al 2 agosto (12 mesi
dall’entrata in vigore del Codice).

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

Iscrivetevi anche

clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
CROCE BERICA LONIGO SOCCORSO

L’Associazione organizza per il 13° anno il corso per i futuri volontari del
soccorso. Il corso mirato a tutti coloro che desiderano e possono aiutare con
amore e professionalità tutto quel mondo di ammalati e bisognosi di cure, ma anche
per dare il proprio contributo a manifestazioni, sagre ed eventi sportivi sociali e
culturali.
Infine e non ultimo il servizio di soccorso 118 in convenzione con il SUEM di
Vicenza. Requisiti necessari disponibilità, volontà e desderio di aiutare.

Sono aperte le iscrizioni che chiuderanno il 27 Settembre.

Per maggiori informazioni: www.lonigosoccorso.it

Continuano le informazioni
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.
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Vai al sito

#NOCULTURENOFUTURE: CONCORSO FOTOGRAFICO

La Commissione europea invita gli instagramer a condividere immagini che
illustrino come la celebrazione del patrimonio culturale contribuisca a società
felici e pacifiche. I partecipanti possono provenire da tutto il mondo, avere più di
16 anni e possedere un account personale su Instagram. 

Potranno condividere tutte le foto che vogliono, illustrando come la consapevolezza
del proprio patrimonio culturale contribuisca a società felici e pacifiche e dovranno
aggiungere una descrizione della loro attività per raggiungere questo obiettivo. 

I partecipanti dovranno taggare l'account Instagram di EuropeAid (@europaid) nelle
loro immagini e utilizzare l'hashtag #NoCultureNoFuture.

Il vincitore riceverà una GoPro Hero6.

Scadenza: 3 settembre 2018

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
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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
siano individuate e proposte dagli stessi potenziali utilizzatori.
Clicca per maggiori informazioni
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