
IL CSV Informa

SEMINARIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANNUALE
DELLA RETE EURODESK ITALY A MESSINA

In questi giorni abbiamo avuto il piacere di partecipare al Seminario di Formazione
e Aggiornamento annuale della rete italiana Eurodesk Italy a Messina.

Vari sono stati gli argomenti trattati tra cui le novità della programmazione UE per i
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Vari sono stati gli argomenti trattati tra cui le novità della programmazione UE per i
giovani, i programmi e gli strumenti europei per la mobilità transizionale con un
approfondimento sull'iniziativa Corpo Europeo di Solidarietà.

Per scoprire tutte le opportunità di mobilità che l'Unione Europea offre ai giovani
consulta il nostro sito alla sezione Area Europa.

COMUNICATO STAMPA: UN INCONTRO COI GIOVANI PER
GUARDARE AL FUTURO

L’albergo del futuro, l’itinerario ideale nel vicentino, l’Happy Farm e Fuga dalla Città
sono solo alcuni dei progetti presentati dagli studenti degli Istituti Piovene e Da
Schio di Vicenza, Scotton di Breganze, Trentin di Lonigo, Rigoni Stern di Asiago e
Pasini di Schio, entusiasmati dagli interventi dei relatori del convegno “Terra,
Tecnologia e Turismo... senza frontiere per i giovani” svoltosi recentemente presso
l’Aula Magna dell’Istituto Canova di Vicenza. Ad ascoltare le loro presentazioni
l’Assessore Regionale Elena Donazzan, Assessore Regionale per l’Istruzione,
Formazione, Lavoro e Pari Opportunità, molto colpita dalla creatività e dalla
concretezza delle proposte. Un modo diverso di fare scuola conoscendo meglio il
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concretezza delle proposte. Un modo diverso di fare scuola conoscendo meglio il
proprio territorio, le tecnologie a disposizione e i punti forti del turismo possibile e
sostenibile, voluto dal Centro di Servizio del Volontariato di Vicenza insieme
all’Ufficio Scolastico Territoriale VIII di Vicenza, all’ITS Academy Turismo Veneto e
ai tanti testimonial in particolare Coldiretti di Vicenza.

Vai alla notizia

MANAGEMENT MULTIDISCIPLINARE NEL TRATTAMENTO DEL
TUMORE AL SENO - IL VENETO SI CONFRONTA CON
L’ESPERIENZA NAZIONALE

L’Associazione A.N.D.O.S. - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno
Ovest Vicentino Onlus - in collaborazione con il Centro di Servizio per il
Volontariato della provincia di Vicenza grazie alla co-progettazione finanziata dal
Co.Ge. Veneto nell’ambito del progetto “Donare per il tuo domani” vi invita a
partecipare al convegno "Management Multidisciplinare nel trattamento del
tumore al seno - Il Veneto si confronta con l’esperienza Nazionale" che si terrà
Venerdì 9 novembre 2018 presso Villa Cordellina Lombardi a Montecchio
Maggiore - Vicenza.

La partecipazione è gratuita.

Scarica il pieghevole
Scarica la locandina
Clicca per iscriverti on line
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VILLAGGIO DEL NATALE DEL DONO

Il CSV di Vicenza sta organizzando con Radio Vicenza il primo “Villaggio del
Natale del Dono” per noi vicentini. Si tratta di sensibilizzare il territorio di Vicenza
sul ruolo del volontariato, cercando di promuovere e diffondere al tempo stesso la
cultura del dono al di fuori delle logiche commerciali che caratterizzano questo
periodo dell’anno.
L’evento si svolgerà nella settimana che precede il Natale dal 20 al 24 dicembre,
dalle 15.00 alle 19.30 in Piazza San Lorenzo a Vicenza. 
Saranno allestite delle casette e/o gazebo.
Abbiamo la necessità di valutare quante associazioni sarebbero disponibili a
collaborare per la realizzazione dell’evento.
Sarà data priorità di iscrizione alle associazioni del dono e si terrà conto dell’ordine
di arrivo delle adesioni.
Se sei interessato a collaborare e a partecipare inviaci la tua adesione cliccando
nel seguente link.
Per presentare l’iniziativa e per definire i dettagli sarà organizzato un incontro
presso il CSV di Vicenza.

INAUGURAZIONE AGENZIA EURODESK VICENZA

Vi proponiamo l’intervento di Antonio Morone, Vice presidente del CSV di Vibo
Valentia, realtà che da oltre 15 anni lavora nelle scuole per sviluppare la cultura
della solidarietà e che ora, come Eurodesk, sta preparando i giovani alla mentalità
del futuro.
Lo abbiamo incontrato ad  Azioni Solidali Vicentine 2018.

Clicca per ascoltare l'intervista

VICENZA SOLIDALE

Per VICENZA SOLIDALE la rubrica del Centro di Servizio di Volontariato di
Vicenza e Radio Vicenza, sabato 27 ottobre alle 9.15 avremo ospite la neo eletta
presidente dell’Associazione Autismo Triveneto Onlus, Antonella Dalla Pozza, che
porta con sé ben 18 anni di esperienza in questa associazione e nel mondo
dell’autismo, quasi completamente sconosciuto a istituzioni e scuole fino a pochi
anni fa. Ora invece, a Vicenza, lo sportello Autismo nelle scuole è una realtà che
molte altre città e associazioni stanno replicando, per dare sostegno ai ragazzi e
formare maestri e professori. Vi aspettiamo sulle frequenze di Radio Vicenza per
saperne di più!
 
Vicenza, Marostica, Bassano: 100.3 | Altopiano di Asiago: 101.7  |  Piovene,
Caltrano, Valdastico: 104.7  | Valbrenta e Valsugana: 100.2-104.1-94.8  o in
podcast su www.csv-vicenza.org
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CONVEGNO: SERVIZIO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO - IL
VALORE AGGIUNTO DEL PROGETTO STACCO SUL TERRITORIO
REGIONALE

A tre anni dall’avvio del progetto "Stacco" i Centri di Servizio per il Volontariato di
Belluno, Treviso, Vicenza, Venezia e Verona hanno realizzato, con la
collaborazione tecnica ed il know how di Economics Living Lab, spin off
dell’Università di Verona, una ricerca di valutazione dell’impatto sociale del progetto
col fine di valutare l’efficacia e l’efficienza del servizio offerto, i cui risultati saranno
ufficialmente presentati in un Convegno pubblico.
L'evento si svolgerà a Venezia sabato 10 novembre 2018 dalle ore 9.15 presso il
Centro Cardinale G. Urbani a Zelarino in Via Visinoni 4/c.

Vai alla notizia
Scarica la locandina

WAKE-UP, IL PROGETTO CHE SVEGLIA IL DESIDERIO DI FARE
VOLONTARIATO

Il binomio giovani e volontariato è da anni al centro di analisi, statistiche e
valutazioni. Dal punto di vista numerico e di tipologia di partecipazione i dati sono a
volte contrastanti: una ricerca dell’Istituto Toniolo del 2013 attesta al 6% l’impegno
continuativo di giovani nel volontariato, mentre una analisi della Fondazione
Volontariato e Partecipazione su dati Istat del medesimo anno evidenzia che sono
circa l’8% i giovani coinvolti nella fascia 14-17 anni, con picchi tra il 10 e il 12%
nella fascia 18-29 anni. Non è del tutto chiaro nemmeno se i giovani preferiscano
un impegno di volontariato individuale o in organizzazioni strutturate, mentre gli
studi sono concordi nell’evidenziare che in linea generale i ragazzi under 30
dedicano un impegno meno costante al volontariato.

Vai alla notizia

Si comunica che venerdì 2 novembre gli uffici del CSV saranno chiusi.

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/10/LOCANDINA-10-NOVEMBRE.pdf
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RICONOSCIMENTO
“AZIONE SOLIDALE 2018”

PREMIA CON IL TUO VOTO L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CHE SECONDO TE MERITA QUESTO RICONOSCIMENTO

PER L’ANNO 2018

Anche quest’anno il CSV di Vicenza chiede a tutti i Volontari e alla Cittadinanza
di segnalare un’Associazione di Volontariato della provincia di Vicenza iscritta
al registro regionale per il volontariato che abbia svolto un significativo intervento
nel territorio a favore della comunità.

L’evento che sarà organizzato in occasione della Giornata Internazionale del
Volontario sarà l’occasione per premiare, tra le tante, l’Azione Solidale Vicentina
maggiormente segnalata.

Possono essere segnalate solo le Associazioni di Volontariato della provincia
di Vicenza iscritte all’Albo Regionale del Volontariato della Regione Veneto

Partecipa entro il 24 Novembre 2018

> Clicca qui per segnalare l’Associazione che ha fatto la differenza nel 2018 <

CONCORSO RACCONTA LE AZIONI SOLIDALI - OTTAVA EDIZIONE

“Racconta le Azioni Solidali 2018” è un concorso indetto da Volontariato in Rete -
Federazione Provinciale di Vicenza - Ente Gestore del CSV di VI - Centro di
Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza per premiare opere che,
attraverso foto, video, quadro, disegno, racconto o poesia, fissino un momento
significativo del Volontariato Vicentino e/o della manifestazione “Azioni Solidali
2018” in programma nei giorni 21 | 29 | 30 settembre | 19 ottobre 2018 a Vicenza.

Gli elaborati, unitamente al modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti,
dovranno essere inviati entro mercoledì 31/10/2018 al Centro di Servizio per il
Volontariato di Vicenza nelle modalità descritte nel volantino.

Scarica il pieghevole
Scarica il modulo d’iscrizione al concorso

PROSSIMO INCONTRO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

Nell'ambito  del  servizio  di  orientamento  al  volontariato il 15 novembre dalle
 ore 18:00  alle  ore  20:00,  presso  la  sede  del  CSV  di  Vicenza,  si  svolgerà
l'incontro mensile tra le associazioni che cercano volontari e le persone che
aspirano a diventarlo.
È  un'importante  occasione  di  scambio  e  di  confronto  per  le  persone  che
vogliono donare il proprio tempo e per le associazioni che necessitano del prezioso
apporto di nuovi volontari per assicurare continuità alle loro attività e ai loro
progetti.

Le  associazioni  interessate  possono  telefonare  al  numero  0444/235308 o
inviare la loro richiesta compilando il form presente al seguente link: cliccare

https://goo.gl/forms/MxAyVGFBrdMU9FT92
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/09/pieghevole_concorso.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/09/modulo_iscrizione.pdf
http://www.csv-vicenza.org/web/ricerca-e-offerta-volontari/cercasi-volontari/


inviare la loro richiesta compilando il form presente al seguente link: cliccare
qui

PRESENTAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
PER L’ANNO 2019 - SCADENZA 11 GENNAIO 2019

È stato pubblicato l’avviso per la presentazione di progetti di Servizio Civile
Universale per l’anno 2019.
Nella fase transitoria della riforma del servizio civile universale, si garantisce a tutti
gli enti la possibilità di partecipare al servizio civile universale e pertanto in questa
fase possono presentare progetti sia gli enti iscritti all’albo di servizio civile
universale sia gli enti iscritti ai previgenti albi di servizio civile nazionale.

I progetti devono essere presentati a decorrere dal 16 ottobre 2018, data
dell’Avviso, fino alle ore 14.00 del giorno 11 gennaio 2019.

Vai alla notizia

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza
per il mese di Novembre e Dicembre

LA NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO OCCASIONALE
sabato 10 novembre
Docente: Erika Taverna

Il corso mira a fornire informazioni sulla attuale disciplina che regola i rapporti di
lavoro occasionale accessorio (che sostituisce la vecchia disciplina del lavoro
accessorio - ex voucher). Saranno illustrati i requisiti, gli strumenti operativi
disponibili, gli obblighi e gli adempimenti per una corretta applicazione della
normativa di riferimento.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

POTENZIARE IL FUNDRAISING ATTRAVERSO LA RELAZIONE
sabato 17 novembre
Docente: Roger Bergonzoli

Obiettivo del corso è quello di fornire idee, tecniche, strumenti, testati sul campo e

supportati da dati concreti, applicabili con costi contenuti nella propria associazione

per potenziare la raccolta fondi.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

SOCIAL MEDIA PER IL NON PROFIT: DALLA TEORIA ALLA PRATICA
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SOCIAL MEDIA PER IL NON PROFIT: DALLA TEORIA ALLA PRATICA
sabato 24 novembre e sabato 1 dicembre
Docente: Davide Moro

Il percorso parte da un’indagine preliminare per mappare e fotografare lo stato
dell’arte della presenza delle organizzazioni non profit vicentine nei social media
con l’obiettivo di costruire un percorso di formazione personalizzato e che possa
intercettare i reali bisogni delle associazioni.

Clicca qui per maggiori informazioni

Corso riservato ai volontari delle OdV che risponderanno al questionario inviato dal
CSV.

COSTITUZIONE DI UNA NUOVA ASSOCIAZIONE
giovedì 29 novembre
Docente: Raffaela Veronese

L'incontro permette di acquisire le nozioni necessarie per lo svolgimento degli

adempimenti formali relativi alla costituzione di un’associazione, con attenzione

anche agli aspetti e alle implicazioni di natura amministrativa e giuridico-fiscale.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
ASSOCIAZIONE PROGETTO GIULIA

L’Associazione con il patrocinio del Comune di Sovizzo organizza per sabato 27
ottobre 2018, ore 20.30, presso la sala Conferenze del Comune di Sovizzo una
serata dal titolo Yungay.

Scarica la locandina

ASSOCIAZIONE A.M.A. - ASSOCIAZIONE MALATTIA DI ALZHEIMER
OVEST VICENTINO

Continuano le attività dell'Associazione programmate per il periodo autunnale.
Ecco i prossimi appuntamenti del ciclo di incontri "Le demenze: molte realtà
diverse. Quali Risorse?".

A Lonigo - presso le Barchesse di Villa Mugna

- 08 Novembre 2018: E se non c’è solo la demenza?  La comorbiltà nel paziente

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/10/Sch_PF2018_Social_Media_Non_Profit.pdf
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http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/10/locandina-serata-Peru%CC%80.jpg


- 08 Novembre 2018: E se non c’è solo la demenza?  La comorbiltà nel paziente
con deterioramento cognitivo

A Montecchio Maggiore - presso la Sala Polivalente dell’IPAB "la Pieve"

- 15 Novembre 2018: Le demenze: molte realtà diverse, aspetti neurologici e
psicologici

- 29 Novembre 2018: Ti conosco ma non ti riconosco

- 06 Dicembre 2018: Indicazioni nutrizionali nel deterioramento cognitivo

Vai alla notizia

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI

L’Associazione invita a partecipare a “Diamo più senso ai sensi - La cena al buio
che illumina la mente”. L’appuntamento è per sabato 10 novembre alle ore
19.30 presso la Sala parrocchiale di Cazzano di Tramigna (VR).

I posti sono limitati ed è necessario prenotare al numero 349 6202522.

L'Associazione inoltre invita a partecipare, soci, amici, simpatizzanti  domenica 4
novembre a  San Bonifacio alla 6^ "Marcia della Fraternità".

Per informazioni Sebastiano 349 6202 522 

Ricerca Volontari
L’Associazione Telefono Amico Vicenza offre l'opportunità di diventare un volontario
del Telefono Amico frequentando un corso di formazione gratuita.
Il corso della durata di circa tre mesi, prevede incontri settimanali e la sua
partecipazione non è vincolante. Per diventare volontari non è necessario avere
qualifiche particolari o esperienze specifiche ma si chiede la disponibilità a
scegliere un percorso che rappresenta un notevole investimento personale.

Per informazioni: tel. 338 2782909, mail vicenza@telefonoamico.it  o visita il sito
www.telefonoamico.it

Scarica la locandina

L’Associazione A.S.A. Associazione Solidarietà in Azione onlus è alla ricerca di:

- Volontarie da affiancare alle insegnanti della lingua italiana L2 nella scuola di
Italiano per donne straniere;
- Volontarie per il servizio di doposcuola a bambini stranieri frequentanti la scuola
primaria;
- Volontarie per l'organizzazione della Festa dei Popoli ed eventi annessi.

Per informazioni: info@asa-onlus.org

Continuano le informazioni
INCONTRO PRESENTAZIONE PROGETTO RETI DI FAMIGLIE
SOLIDALI

Nei nostri territori sta per cominciare un percorso di vicinanza solidale rivolto a
singoli cittadini e famiglie. 
Se volete mettere a disposizione un po’ di tempo per gli altri e volete saperne di più
vi invitiamo a partecipare ad un incontro conoscitivo del progetto Reti di Famiglie

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/09/20/4009/
https://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/vi0060-telefono-amico-vicenza/
mailto:vicenza@telefonoamico.it
http://www.telefonoamico.it/
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https://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/vi0427-a-s-a-associazione-solidarieta-in-azione-onlus/
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Solidali che si terrà a Thiene presso la Casa delle Associazioni in via Primo
Maggio, 15 - lunedì 12 novembre 2018 alle ore 20.00.

Per informazioni:
tel: 3484925498
mail: retifamigliesolidali@gmail.com

UN BANDO PER LAUREANDI MAGISTRALI PER LANCIARE UNO
SGUARDO SUL VOLONTARIATO NEL RICORDO DI ANNA

Il CSV di Belluno indice il bando "Uno sguardo sul volontariato" che mette in
palio una borsa di studio del valore di 3 mila euro per sostenere una ricerca sul
Terzo settore bellunese che sia oggetto di una tesi di laurea magistrale da
discutersi entro l'anno accademico 2018/19.

Scadenza del bando il 30 novembre

Scarica il comunicato stampa

COMETE GIOIELLI DONA DELLE STELLE PER LE FAMIGLIE DI
TEAM FOR CHILDREN VICENZA ONLUS

Grande emozione alla Pediatria del San Bortolo di Vicenza, dove Marta Muraro di
Comete Gioielli ha consegnato a Team for children Vicenza Onlus i primi
braccialetti della linea “Comete”, recentemente lanciata a Vicenzaoro dalla
testimonial Alessia Marcuzzi, con l’accattivante e forte slogan: “C’è una Stella che
brilla solo per Te”.

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

mailto:retifamigliesolidali@gmail.com
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/08/CSV-71-2018-Un-bando-per-studiare-il-volontariato-bellunese-in-ricordo-di-Anna.doc
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mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/area-europa/


TIME TO MOVE

Il CSV di Vicenza ora è anche un’Agenzia Eurodesk e in questa veste organizza
due incontri Time To Move rivolti a studenti che frequentano le classi terza, quarta
o quinta superiore.
Time to Move è una campagna informativa organizzata dalla rete Eurodesk tutti
gli anni nel mese di ottobre con cui si intende dare informazioni sulle opportunità di
mobilità educativa transnazionale dedicate ai giovani. In tutta Europa vengono
organizzate attività di promozione delle possibilità di lavoro, formazione e
volontariato all'estero che coinvolgono un gran numero di giovani.
Gli incontri si svolgeranno:
- martedì 30 ottobre dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso la sede operativa del
CSV di Vicenza in Contrà Mure San Rocco 37/A, per favorire l’accesso degli
studenti di Istituti con sede nel centro storico
- mercoledì 31 ottobre dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso la Cittadella degli
Studi di Vicenza

Focus di ciascun incontro saranno le esperienze di volontariato all’estero.

Vai alla notizia
Clicca per iscriverti

DISCOVEREU: ALTRI 12.000 BIGLIETTI PER SCOPRIRE L'EUROPA!

Visto il successo del primo ciclo di DiscoverEU, il 29 novembre 2018 la
Commissione europea lancerà un secondo concorso per l'aggiudicazione di
titoli di viaggio gratuiti.

Tutti i diciottenni dell'UE avranno tempo fino all'11 dicembre 2018 per
presentare la domanda per un titolo di viaggio gratuito che darebbe loro
l'opportunità di viaggiare attraverso l'Europa tra il 15 aprile e il 31 ottobre 2019 per
un periodo fino a 30 giorni. Il primo ciclo di DiscoverEU ha coinvolto migliaia di
giovani, che hanno dato vita a una vera comunità diffusa in tutta Europa. 

Per partecipare occorre avere 18 anni e presentare la propria candidatura
attraverso il Portale europeo per i giovani. Un comitato di valutazione esaminerà le
candidature e selezionerà i vincitori, che saranno informati dei risultati della
selezione attorno alla metà di gennaio del 2019. 

Considerato il grande interesse suscitato da DiscoverEU e l'opportunità che tale
iniziativa offre ai giovani in tutta l'UE, la Commissione europea ha proposto di
destinare ad essa 700 milioni di euro nell'ambito del futuro programma
Erasmus nel prossimo bilancio a lungo termine dell'UE dopo il 2020. Se il
Parlamento europeo e il Consiglio approveranno la proposta, un altro milione e
mezzo di diciottenni potrà mettersi in viaggio tra il 2021 e il 2027.

L'iniziativa DiscoverEU è stata varata lo scorso giugno con una dotazione di 12
milioni di euro nel 2018. Sono stati finora oltre 15 000 i giovani che hanno avuto la

https://www.csv-vicenza.org/web/2018/10/18/incontri-time-to-move-organizzati-dal-csv-di-vicenza/
http://www.csv-vicenza.org/TIMETOMOVE
https://europa.eu/youth/discovereu_it


milioni di euro nel 2018. Sono stati finora oltre 15 000 i giovani che hanno avuto la
possibilità di viaggiare attraverso l'Europa grazie ad essa. 

Vai alla notizia

CONCORSO TIME TO MOVE 2018: CREA, CONDIVIDI, VINCI!

Partirà a ottobre la campagna Time To Move, l’iniziativa che mira a dare visibilità
alla rete Eurodesk e alle sue attività di informazione sulle opportunità di mobilità
educativa transnazionale dedicate ai giovani!

All'interno della campagna, Eurodesk invita tutti i giovani europei tra i 13 e i 30
anni a partecipare al concorso “Time to Move T-Shirt Design Contest”
disegnando una T-shirt!
Il concorso è stato lanciato per incoraggiare i giovani provenienti dai 35 paesi
Eurodesk, a raccontarci il significato che ha per loro viaggiare, ideando una T-shirt
legata in qualche modo alla loro esperienza in giro per l’Europa.
Il concorso avrà inizio il 5 settembre (12:00 CET) e terminerà il 31 ottobre
2018 (12:00 CET).
Per partecipare basterà caricare il proprio disegno sulla pagina Facebook del
concorso.

Sono previsti 8 vincitori: i primi 7 verranno selezionati da una giuria, l’ottavo
verrà deciso dal voto del pubblico.
Per i vincitori sono previsti i seguenti premi: 
1° posto per ogni categoria (categorie: 13-19 anni – 20-30 anni): pass InterRail di 7
giorni;
2° posto (5 vincitori selezionati dalla giuria): abbonamento di 3 mesi Spotify
PREMIUM;
3° posto (premio del pubblico): zaino Fjallraven.

Maggiori informazioni su: 
www.timetomove.info
www.eurodesk.it

TRAININGDAY: ORIENTARE I GIOVANI ALLA MOBILITÀ
TRANSNAZIONALE

Il TrainingDay è un seminario di informazione/formazione realizzato dal Punto
Locale Eurodesk / EuropeDirect del Comune di Venezia in collaborazione con
l'Agenzia Nazionale per Giovani, il Coordinamento Nazionale EURES (Anpal) e
la rete nazionale Italiana Eurodesk.

Sono ancora aperte le iscrizioni.

Maggiori informazioni su: 
www.eurodesk.it

ERASMUS+: 3 MILIARDI DI EURO PER I GIOVANI EUROPEI E LA
CREAZIONE DELLE UNIVERSITÀ EUROPEE

Per il 2019 i fondi destinati a Erasmus+ dovrebbero aumentare di 300 milioni di
euro, ossia del 10% rispetto al 2018.

La Commissione ha pubblicato il suo invito a presentare proposte del 2019 per il
programma Erasmus+ . Nell'ambito dell'invito, qualsiasi organismo, pubblico o

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6109_en.htm
https://www.facebook.com/Eurodesk/app/1432768656951037/
http://www.timetomove.info/
http://www.eurodesk.it/
https://www.eurodesk.it/2018/TD-Venezia?fbclid=IwAR3gHfMi4N-cRsde5oULXemRVfmgwak-2uaBZ3mPRf_Mh96awbjBf_PrLJA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:C2018/384/04
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en


privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello
sport può richiedere finanziamenti. Possono inoltre fare domanda i gruppi di giovani
attivi nell'ambito dell'animazione socioeducativa, anche se non costituiscono
un'organizzazione giovanile. Oltre all'invito a presentare proposte, la
Commissione ha pubblicato anche la guida del programma Erasmus+ in tutte le
lingue ufficiali dell'UE. La guida contiene informazioni dettagliate su tutte le
opportunità per studenti, personale, tirocinanti, insegnanti e altre categorie
disponibili nell'ambito di Erasmus+ per il 2019.

Maggiori informazioni su: 
www.eurodesk.it
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