
IL CSV Informa

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 <

AZIONI DI CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTA'

Cinque anni di progetti al fianco delle associazioni di Vicenza e provincia con il
Bando Azioni di Contrasto alle Nuove Povertà, ad Azioni Solidali Vicentine 2018
in occasione della Cerimonia di Unisolidarietà Onlus abbiamo intervistato il
Presidente Carlo Pepe, felice di incontrare i volontari che tanto hanno fatto per il
territorio.

Per ascoltare l’intervento cliccare sul link
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VICENZA SOLIDALE

Per VICENZA SOLIDALE, sabato 17 novembre alle 9.15 parleremo
dell’importante Congresso “Management Multidisciplinare nel trattamento del
tumore al seno - il Veneto si confronta con l’esperienza nazionale”, che si inserisce
nell’ambito del progetto “Donare per il tuo domani”, finanziato dal Co.Ge. Fondo
Speciale Regionale per il Volontariato con capofila il CSV di Vicenza. 

La sinergia fra istituzioni sanitarie e il ventennale impegno di A.n.d.o.s. Ovest
Vicentino con la presidente Piera Pozza, grazie alla direzione del Dott. Graziano
Meneghini, ha realizzato un’esperienza di Breast Unit e Centro Donna diventata
un’eccellenza, ad oggi riferimento per tutta l’Ulss 8 Berica ed esempio nazionale.

Per saperne di più sintonizzatevi sulle frequenze di Radio Vicenza!

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

TORNA CITTADINI PER UN MONDO NUOVO 3^ EDIZIONE

Quale migliore occasione della Giornata Mondiale del Volontario, mercoledì 5
dicembre, per dare avvio al programma del Centro di Servizio del Volontariato della
provincia di Vicenza, che accompagnerà la città fino al Natale! Abbiamo scelto di
iniziare quindi con un appuntamento di riflessione e nuovi progetti, la 3a edizione
del concorso-convegno “Cittadini per un Mondo Nuovo”, dedicato al miglior
pubblico, le nuove generazioni da guidare verso scelte di cittadinanza attiva e di
attenzione al prossimo”. Appuntamento mercoledì 5 dicembre presso il Liceo
Quadri di Vicenza.

Seguiranno maggiori informazioni nelle prossime newsletter.

IL VILLAGGIO DEL NATALE DEL DONO: IL REGALO DEL CSV E DI
RADIO VICENZA 

E’ diverso il Natale che il Csv di Vicenza e Radio Vicenza vogliono regalare alla
città, per questo abbiamo pensato all’idea di un piccolo villaggio dove le persone
possano condividere momenti piacevoli, legati al dono disinteressato e alla vera
atmosfera che dovrebbe caratterizzare questo periodo. Proprio le associazioni di
volontariato, che senza scalpore operano ogni giorno aiutando chi ha necessità,
saranno promotrici di questa Cultura del Dono con iniziative, giochi, intrattenimenti
dedicati a tutti, per stare insieme e conoscere meglio cosa significa la solidarietà a
Vicenza.

Il Villaggio del Natale del Dono sarà aperto dal 20 al 24 dicembre in Corso
Fogazzaro a Vicenza, reso vivo e vitale da tanti volontari ma anche da musica,
spettacoli, cantastorie, letture animate e dirette radiofoniche.

Seguiranno maggiori informazioni nelle prossime newsletter.
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suggerimenti da dare alla
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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

MALTEMPO. VENETO IN GINOCCHIO. ATTIVATO CONTO
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
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 OTTOBRE-
NOVEMBRE 2018”.

https://www.csv-vicenza.org/web/2018/10/18/presentazione-progetti-di-servizio-civile-universale-per-lanno-2019-scadenza-11-gennaio-2019/


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

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

Seguiteci su tutti i nostri Social, ci trovate su

Facebook Twitter YouTube Instragram 
Flickr Pinterest GooglePlus

Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
ATTIVA-MENTE

L'Associazione presenta oggi 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 disagio psichico.

Per informazioni: attivamente.onlus@gmail.com

Scarica la locandina

A.Ma.R.V. ONLUS

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/10/Sch_PF2018_Social_Media_Non_Profit.pdf
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2017/11/Scheda_obiettivi_contenuti_orientamento.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNc2M7qRciGgDe3UNPy8jf-jJLpKuPVV3gNSxMVJIXTpsqrQ/viewform
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
mailto:attivamente.onlus@gmail.com
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/11/LOCANDINA-22RICORDI-DELLA-CASA-DEI-DIMENTICATI22-2018-.pdf


L'Associazione Malattie Reumatiche del Veneto con la sezione dell' Alto
Vicentino organizza il Convegno "Conosci le Malattie Reumatiche?".

L'incontro, a carattere socio-sanitario, vuole sensibilizzare medici e cittadinanza
sulle problematiche delle malattie reumatiche, con l'obiettivo di  coinvolgere la
popolazione attraverso informazioni sulle malattie reumatiche e i loro percorsi
diagnostici, portando medici ed esperti della branca reumatologica, a diretto
contatto e a disposizione dei cittadini e malati interessati.

Appuntamento per venerdì 16 novembre 2018 alle ore 17.00 presso Ospedale
San Bassiano - Sala Convegni - Bassano del Grappa.

Scarica la locandina

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 domani 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

PRO SENECTUTE VICENZA

L’Associazione Pro Senectute Vicenza e lieta di invitarVi ad un ciclo di quattro
conferenze sul Benessere che si terrà presso la sede del CNA Vicenza e del
Centro Proti dal 21 novembre 2018 al 20 febbraio 2019.
Ingresso gratuito.

Scarica la locandina

ASSOCIAZIONE MALATTIE RARE MAURO BASCHIROTTO

L’Associazione con l'Orchestra Giovanile Vicentina e il Coro San Daniele
presentano "30 anni in cammino... Assieme ai malati rari" - Appunti di un viaggio
per la ricerca, l'Assistenza e la Cura.
Appuntamento per sabato 24 novembre 2018 ore 20.30 presso Araceli Vecchia
a Vicenza.

Ingresso libero.

Scarica la locandina

ANGSA VENETO ONLUS

L'associazione segnala una mattinata sul tema della legislazione sull'autismo,
organizzata da Coordinamento Autismo Veneto, Ants, Gruppo Asperger.
L'incontro servirà a conoscere gli strumenti utili al diritto di cura nella difficile

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/11/VOLANTINO-Bassano-dG-16-11-18.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/11/Locandina_MIDORI.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/11/Pieghevole_MIDORI.pdf
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/11/Locandina-conferenzeBenessere_jpg.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/11/IMG-20181113-WA0012.jpg


L'incontro servirà a conoscere gli strumenti utili al diritto di cura nella difficile
quotidianità delle famiglie con figli con disturbi del neurosviluppo.
Appuntamento per sabato 24 novembre 2018 presso la sala convegni del Centro
Medico Culturale “G. Marani” a Verona. La partecipazione è gratuita.

Scarica la locandina

ASSOCIAZIONE VICENTINA MALATTIA DI PARKINSON

Il 24 novembre 2018 si celebrerà la Giornata Nazionale dedicata alla malattia di
Parkinson, patrocinata da Accademia Limpe Dismov: in molti centri italiani dedicati
alla diagnosi e cura della malattia, si svolgeranno eventi dedicati ai pazienti e ai
loro familiari, ma anche alla popolazione generale, con lo scopo di diffondere la
conoscenza e l’informazione sulla malattia.

A Vicenza la giornata si celebrerà con un seminario organizzato dall’Associazione
Vicentina Malattia di Parkinson in collaborazione con i medici, gli psicologi e i
fisioterapisti della Casa di Cura Villa Margherita e dell’Ospedale S. Bortolo di
Vicenza dal titolo "Parkinson: istruzioni per l'uso - Consigli utili per affrontare
al meglio la malattia".

Appuntamento sabato 24 novembre 2018 ore 9.00 - 13.15 presso il Teatro San
Giuseppe - Viale Mercato Nuovo 41 a Vicenza.

Scarica il pieghevole

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"
- 29 Novembre 2018: Ti conosco ma non ti riconosco
- 06 Dicembre 2018: Indicazioni nutrizionali nel deterioramento cognitivo

Vai alla notizia

Continuano le informazioni
NUOVO APPUNTAMENTO PER LE CITTA' VISIBILI

L’Associazione “Le Città Visibili” di Caltrano in collaborazione con la Biblioteca di
Caltrano organizza un nuovo incontro dal titolo "Letture e musiche per dire
Basta! alla violenza".

L'appuntamento, promosso in occasione della Giornata Internazionale contro la
Violenza sulla Donne, con letture e musica e l'accompagnamento al mandolino di
Maria Cleofe Miotti, si terrà presso la Biblioteca a Caltrano venerdì 23 novembre
2018 alle ore 17.30.

Scarica la locandina

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:

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://veneto.angsa.it/wp-content/uploads/sites/4/2018/11/volantinoA5.pdf&hl=it
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/11/A.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/09/20/4009/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/11/158-Contro-la-violenza-sulle-donne.pdf


- 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.

Oggi 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.

Domani 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

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

SERVIZIO DI TELESOCCORSO

L'Azienda ULSS n.7 Pedemontana ha pubblicato il documento relativo al Servizio
di Telesoccorso e Telecontrollo che pubblichiamo.

mailto:vicenzaincentro@gmail.com
http://www.teamforchildrenvicenza.it/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/11/locandina-mostra-Salgado-e-serata-culturale-Gocce-e-Locomotiva.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/10/VV-2019-poster.jpg


di Telesoccorso e Telecontrollo che pubblichiamo.

Scarica il documento

DALLO SPRECO ALLA SOLIDARITÀ

Sabato 1 dicembre 2018 dalle ore 9:30 alle ore 12:00 l'associazione Mensa di
Solidarietà ODV organizza il Convegno "Dallo spreco alla solidarietà" presso
l'Auditorium del Centro Parrocchiale di San Giacomo di Romano d'Ezzelino in Via
Veneto, 1.

La Mensa di Solidarietà ODV è stata aperta a San Giacomo di Romano d'Ezzelino
nel Centro Parrocchiale il 2 maggio 2016 con lo scopo di recuperare il cibo cotto e
non utilizzato da mense scolastiche, supermercati e ristoranti, per donarlo a
persone in difficoltà.
Sono coinvolti oltre 40 volontari e vengono serviti circa 80 pasti al giorno, sabato e
domenica compresi.

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

PARTECIPA AL SONDAGGIO LANCIATO DALLA RETE EUROPEA
EURODESK

La Rete Europea Eurodesk ha lanciato un sondaggio dal titolo "Youth
information: supporting you in going abroad", rivolto ai giovani tra i 13 e i 35
anni, indipendentemente dal fatto che abbiano partecipato o meno a un'esperienza
di mobilità.
L’obiettivo è sentire cosa hanno da dire, ma soprattutto capire meglio qual è il loro
approccio rispetto a:

- Che tipo di informazioni cercano?
- Quali fonti utilizzano?
- A chi si rivolgono per una consulenza?

Le risposte consentiranno di capire in che modo Eurodesk e le istituzioni nazionali
ed europee potrebbero migliorare i loro servizi.

Il sondaggio richiede solo 10 minuti e alla fine si può competere per un
interessante premio:

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/11/2018.10.29-informativa-alle-Associazioni.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/11/La-MENSA-DI-SOLIDARIETA.pdf
mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/area-europa/


interessante premio:

• 1° premio: 50 euro di buoni acquisto su Amazon, Netflix o iTunes
• 2° e 3° premio: 25 euro di buoni acquisto su Amazon, Netflix o iTunes

Il questionario è disponibile per la compilazione, anche in lingua italiana, fino al 25
novembre 2018 al seguente link:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EurodeskSurvey2018

INIZIATIVA “SCOPRI GRATIS L'ITALIA”: FINO AL 30 NOVEMBRE!

Fino al 30 novembre 10.000 pernottamenti a costo zero con l’iniziativa “Scopri
gratis l'Italia”, promossa dall’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, per
incentivare la pratica del turismo e destagionalizzare l’offerta. L’iniziativa nasce per
“ridare fiato al turismo italiano e per sottolineare e rilanciare la pratica della
mobilità, dell’incontro, della scoperta del territorio come opportunità di
crescita culturale ed anche economica, fondamentale per la ‘buona salute’ e la
vitalità del nostro Paese.

La campagna di sensibilizzazione realizzata in collaborazione con “Meraviglia
Italiana”, è patrocinata, anche dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, il Senato della
Repubblica, il Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Federturismo,
Forum Nazionale Giovani, Anci e UNPLI.

Le strutture che aderiscono all’iniziativa si trovano nelle principali città italiane tra
cui Roma, Milano, Napoli, Firenze, Torino, Salerno, Perugia, Vicenza, Lecce,
Potenza e in altre importanti realtà turistiche come Noto (Sr), Castelfiorentino (Fi),
Policoro (Mt), Altomonte (Cs), Rossano Calabro (Cs), Ugento (Le). Per scoprire
come aderire, informazioni complete sul sito dell’Associazione www.aighostels.it

Per aderire all’iniziativa “Scopri gratis l'Italia” è necessario procedere alla
prenotazione, con almeno una settimana di anticipo, attraverso l’help desk
della sede nazionale di AIG o la mail scoprigratislitalia@aighostels.it.

Vai alla notizia

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
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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

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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