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MANAGEMENT MULTIDISCIPLINARE NEL TRATTAMENTO DEL
TUMORE AL SENO - IL VENETO SI CONFRONTA CON
L’ESPERIENZA NAZIONALE
In svolgimento oggi venerdì 9 novembre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 16:30 a
Montecchio Maggiore (VI) presso Villa Cordellina Lombardi il Convegno
“Management multidisciplinare nel trattamento del tumore al seno – Il Veneto
si confronta con l’esperienza nazionale”, evento che si inserisce nell’ambito del
progetto “Donare per il tuo domani”, finanziato dal Comitato di Gestione del Fondo
Speciale Regionale per il Volontariato e che vede come capofila il CSV di Vicenza.
Il Convegno è realizzato in co-progettazione con l’Associazione A.N.D.O.S. Ovest
Vicentino.
L'esperienza del Veneto si confronta con le altre realtà nazionali su argomenti quali:
il ruolo delle Breast Unit e il loro futuro, gli studi multicentrici attualmente in corso, la
chirurgia conservativa della mammella e dell'ascella, la conservazione della fertilità
e il ruolo delle associazioni di volontariato.
Responsabile scientifico è il Dr. Graziano Meneghini - Direttore Breast Unit di
Montecchio Maggiore.

VILLAGGIO DEL NATALE DEL DONO
In questi giorni abbiamo ricevuto con piacere molte manifestazioni di disponibilità a
collaborare e a partecipare alla realizzazione del primo "Villaggio del Natale del
Dono" organizzato dal CSV di Vicenza con Radio Vicenza.
A tal proposito il CSV di Vicenza ha organizzato per lunedì 12 novembre 2018 alle
ore 17:00 presso la sede del CSV di Vicenza in Contrà Mure San Rocco, 37A a
Vicenza un primo incontro per presentare l’iniziativa e per parlare degli aspetti
logistici e organizzativi insieme a tutte le associazioni che hanno aderito alla
proposta.
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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 domani 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

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.

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 <

PROSSIMO INCONTRO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO
Nell'ambito del servizio di orientamento al volontariato giovedì 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
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
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CORRENTE PER SOLIDARIETÀ PRESSO BANCA UNICREDIT SPA
Per fronteggiare le devastazioni provocate dall’ondata di maltempo che ha colpito il
Veneto, e creare disponibilità finanziarie da utilizzare in aiuto alle popolazioni

Veneto, e creare disponibilità finanziarie da utilizzare in aiuto alle popolazioni
colpite, la Regione, oltre ai vari passi formali per ottenere sostegni pubblici
nazionali, fa appello anche alla solidarietà degli italiani e dei veneti.
Dopo l’avvio della procedura per l’attivazione di un numero sms solidale, con la
richiesta formale inviata dal Presidente Luca Zaia al Capo della Protezione Civile
nazionale Angelo Borrelli, la Regione ha anche attivato un conto corrente dove, chi
vorrà, potrà versare un proprio contributo.
“Spero – dice Zaia – che questo conto corrente possa avere la diffusione più ampia
possibile e che, come sempre, possa trovare riscontro nella grande generosità della
gente. Da parte mia – aggiunge il Governatore – un solo impegno e una sola
garanzia: ogni centesimo che verrà versato andrà destinato solo ed esclusivamente
per aiutare le persone in difficoltà”.
Il Conto Corrente è attivato presso la Banca Unicredit Spa, tesoriere regionale, ed è
denominato “REGIONE VENETO – VENETO IN GINOCCHIO PER MALTEMPO
OTT. - NOV. 2018”.
Il Codice IBAN è: IT 75 C 02008 02017 000105442360
La causale è: “VENETO IN GINOCCHIO PER MALTEMPO OTTOBRENOVEMBRE 2018”.

INAUGURAZIONE AGENZIA EURODESK VICENZA
Con il nostro viaggio tra gli EURODESK italiani gestiti da Centri di Servizio per il
Volontariato oggi arriviamo all’ultima tappa, Torino, con il referente Davide Prette
incontrato ad Azioni Solidali Vicentine 2018. In questa città stanno puntando
molto sulle opportunità di creare competenze utili alle professionalità future dei
ragazzi. L’Europa diventa trampolino di lancio.
Clicca per ascoltare l'intervista

VICENZA SOLIDALE
Sabato 10 novembre alle 9.15 per VICENZA SOLIDALE, la rubrica del Centro di
Servizio di Volontariato di Vicenza e Radio Vicenza, avremo come ospite Paola
Marchioro

coordinatrice

e

socia

fondatrice

dell’Associazione

Attiva-Mente

impegnata nel disagio psichico e favorendo in tutti i modi la socializzazione e il
coinvolgimento delle persone con malattie psichiche.
Per saperne di più sintonizzatevi sulle frequenze di Radio Vicenza!
Vicenza, Marostica, Bassano: 100.3 | Altopiano di Asiago: 101.7
Caltrano, Valdastico: 104.7

|

Piovene,

| Valbrenta e Valsugana: 100.2-104.1-94.8

podcast su www.csv-vicenza.org

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza

o in

per il mese di Novembre e Dicembre
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
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
GRUPPI VOLONTARIATO VINCENZIANO - AIC ITALIA-VICENZA
L’Associazione organizza il tradizionale Mercatino di Natale giunto alla sua 52a
edizione che si svolgerà, con orario continuato dalle ore 9.00 alle 19.00, sabato 10

e domenica 11 novembre 2018 a Vicenza presso il Palazzo delle Opere Sociali
in Piazza Duomo, 2.
Nello spazio espositivo potranno essere ritirati con offerta libera vari oggetti per la
casa o per uso personale quali vestiti, biancheria e ancora altri prodotti realizzati
con il contributo dei componenti dell’associazione.
L’intero ricavato sarà devoluto in beneficienza.
Scarica la locandina

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.

VOLONTARI ASSISTENZA ANZIANI
L’Associazione ci segnala, in occasione del suo 20° anniversario, domenica 11
novembre 2018, presso la Chiesa di S. Giuliano a Vicenza un Concerto per
Soprano e Organo.
Ingresso libero.
Scarica la locandina

DIABETICI DI VICENZA
L’Associazione, con il patrocinio dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, organizza, in
collaborazione con i medici del centro antidiabetico dell’Ospedale di Vicenza e le
infermiere della Croce Rossa Italiana, una giornata di screening gratuito della
glicemia, all’interno di una tenda attrezzata della Croce Rossa, a favore di tutta la
cittadinanza per la giornata di domenica 11 novembre 2018, dalle 9.00 alle 17.30,
per la prevenzione del diabete.

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 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

ATTIVA-MENTE
L'Associazione presenta venerdì 16 novembre 2018 alle ore 20.30 a Bertesina
uno spettacolo realizzato grazie ai corsi di Teatro Danza Apertamente Danza di
Noventa, Montecchio, Lonigo e Vicenza che coinvolgono anche persone con

Noventa, Montecchio, Lonigo e Vicenza che coinvolgono anche persone con
disagio psichico.
Per informazioni: attivamente.onlus@gmail.com

ASSOCIAZIONE MIDORI
L’Associazione, grazie alla Co-Progettazione del CSV di Vicenza - Interventi
solidali, presenta il 3^ Forum Regionale sui Disturbi Alimentari dal titolo “IL
TEMPO DI ASCOLTO E’ TEMPO DI CURA – come intercettare preventivamente
il disturbo alimentare”.
L’evento è organizzato con i seguenti partner e patrocini: Regione Veneto – ULSS 8
Berica – ULSS 4 Veneto Orientale – Coordinamento Nazionale Disturbi Alimentari –
CONI Comitato Regionale Veneto – Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Vicenza.
Il Forum si terrà sabato 17 novembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso il
Palazzo delle Opere Sociali in Piazza Duomo a Vicenza.
Scarica la locandina
Scarica il pieghevole

GRUPPO VOLONTARI OSPEDALIERI E CASE DI RIPOSO A.V.O.
BASSANO DEL GRAPPA
L’Associazione organizza una serie di incontri di formazione/informazione presso
la sala conferenze dell’ospedale S. Bassiano di Bassano del Grappa.
Scarica la locandina con il programma degli incontri

Continuano le informazioni
VILLAGGIO SOS VICENZA
Ahmad Joudeh, ballerino siriano di fama internazionale cresciuto in Siria in
un campo profughi, sarà ospite del Villaggio SOS di Vicenza fino a sabato 10
novembre 2018. Nei giorni della sua permanenza a Vicenza terrà un workshop di
danza moderna con 20 bambini e ragazzi dai 9 ai 17 anni del Villaggio SOS di
Vicenza e 5 ragazzi del Villaggio SOS di Ostuni, dagli 11 ai 17 anni che, per
l'occasione, saranno in città.
A conclusione del workshop, Ahmad Joudeh si esibirà insieme ai ragazzi dei
Villaggi SOS sabato 10 novembre, alle ore 18.00 presso il Teatro Comunale
della Città di Vicenza.

NUOVO APPUNTAMENTO PER LE CITTA' VISIBILI
L’Associazione “Le Città Visibili” di Caltrano organizza un nuovo incontro dal titolo
"Grande Guerra: Volti e luoghi di Caltrano e dintorni" che si terrà domani
sabato 10 novembre 2018 alle ore 17.30 presso l'Osteria da Mariana Piazza
Madonna della Salute a Camisino di Caltrano.
Scarica la locandina

INCONTRO
SOLIDALI

PRESENTAZIONE

PROGETTO

RETI

DI

FAMIGLIE

Nei nostri territori sta per cominciare un percorso di vicinanza solidale rivolto a

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
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

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:
- Lunedì 12 novembre, ore 18.00 in sala Proti - storia illustrata del complesso
francescano di S.Biagio dal XV° secolo ad oggi. Presenta l’ing. Fabio Gasparini.
- Lunedì 19 novembre, ore 18.00 in sala Proti tra immagini e poesia incontro
poesia e fotografia a cura dell’autore prof. Tommaso Cevese.
- Giovedì 22 novembre, ore 18.00 in sala Proti il romanziere Umberto Matino con
il giallo a tinte “i Rossi”.
Per info: vicenzaincentro@gmail.com

TEAM FOR CHILDREN VICENZA ONLUS
L'Associazione ci segnala due appuntamenti.
Venerdì 16 novembre 2018 ore 21.00 presso il Palavillanova di Torri di
Quartesolo Concerto e Dj set di Nitro per ricordare Edoardo De Ecclesiis nel primo
anniversario dalla sua scomparsa.
Una serata di grande energia ed emozioni per raccogliere fondi a sostegno dei
progetti dell’Associazione nelle Pediatrie di Vicenza e provincia.
Sabato 17 novembre 2018 ore 20.45 presso il Palavillanova di Torri di
Quartesolo Concerto Gospel con i New Generation Gospel Crew insieme ai
londinesi IDMC nella Giornata Mondiale della Prematurità dedicata a tutti i bambini
nati prematuri (uno su dieci nel mondo) alla TIN Terapia Intensiva Neonatale di
Vicenza
Tutte le informazioni su www.teamforchildrenvicenza.it

IL MOVIMENTO GOCCE DI GIUSTIZIA PRESENTA "TERRA"
Dal 5 novembre 2018 al 1° dicembre il Movimento Gocce di Giustizia presenta,
presso "La Locomotiva" Centro dei Ferrovieri, Via Rismondo 2 - Vicenza, una
mostra fotografica dal titolo "Terra".
In occasione della mostra, inoltre, sempre presso i locali de "La Locomotiva",
giovedì 22 novembre 2018 alle ore 20.30 si terrà una serata socio-culturale, sul
tema "Dalla Terra privatizzata alla Madre Terra".
Scarica la locandina

UN BANDO PER LAUREANDI MAGISTRALI PER LANCIARE UNO

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

XII° EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE "VOCI...VERDI 2019
Torna anche quest'anno l'appuntamento con “Voci…Verdi 2019”. Il progetto
Letterario, Socio Educativo e di promozione del Territorio, per Giovani e MENO
Giovani, per le Scuole e per le Carceri giunto alla XII° edizione.
Ferme restando a tema libero le Sezioni di “Poesia" e di” Narrativa” (dai 16 anni in
su), per questa edizione il tema fisso stabilito per: il PREMIO GIOVANI con Poesia
e Racconto (dagli 11 ai 15 anni di età), per la Sezione Fumetto (dagli 11 ai 15 anni
di età) e per la Sezione Detenuti con Poesia e Racconto, riguarda “L’AMICIZIA”.
Le iscrizioni si chiuderanno il 2 febbraio 2019 e la Manifestazione di Premiazione
avrà luogo presso il Museo Civico di Bassano del Grappa “Sala Chilesotti e
Chiostro”, nel pomeriggio di sabato 11 maggio 2019.
Scarica la locandina

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: 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
possibilità di viaggiare attraverso l'Europa grazie ad essa.
Vai alla notizia

TRAININGDAY:
ORIENTARE
TRANSNAZIONALE

I

GIOVANI

ALLA

MOBILITÀ

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.
Il TrainingDay, programmato per il 30 ottobre, a causa delle condizioni meteo
avverse è stato spostato al 15 novembre 2018.
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
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

PREMIO ALTIERO SPINELLI PER FAR CONOSCERE L'EUROPA!

La Commissione europea ha lanciato l'edizione 2018 del premio “Altiero Spinelli
Prize for Outreach”. Questo premio è assegnato a lavori eccezionali che
migliorano la comprensione dell'Unione europea da parte dei cittadini e la loro
motivazione a partecipare ai processi democratici.
Il premio 2018 è focalizzato sui giovani e verrà assegnato a opere che includono
programmi o campagne educative innovative, giochi pedagogici che consentono ai
giovani di vivere l'Europa e progetti collaborativi che promuovono la partecipazione
dei giovani al processo democratico.
L'edizione 2018 del Premio Altiero Spinelli prevede cinque premi di 25.000 euro
ciascuno. La cerimonia di premiazione farà parte della Settimana europea della
gioventù 2019 che si svolgerà dal 29 aprile al 5 maggio 2019 e affronterà il tema
dei giovani e della democrazia.
Il premio è un'iniziativa del Parlamento europeo attuata dalla Commissione
europea. È stato assegnato per la prima volta nel 2017.
Il concorso 2018 è aperto ai cittadini dell'UE e ad organismi non governativi con
sede in un paese UE. La scadenza per la candidatura è il 7 gennaio 2019.
Maggiori informazioni su:
www.europa.eu
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