
IL CSV Informa

Ancora con il cuore ricco delle tante emozioni vissute insieme in occasione del
13 dicembre, con il Concerto del Gruppo Joy Singers a Vicenza, che ci ha
permesso di concludere tutti gli eventi organizzati in occasione della giornata
internazionale del volontario, vi riportiamo l'elenco dei riconoscimenti che il CSV
di Vicenza ha condiviso con quanti hanno partecitato.

Riconoscimenti

 Vincitori dei concorsi:
Racconta le Azioni Solidali

Cittadini per un Mondo Nuovo

 l'Associazione dell'anno
"VOLONTARI... FACCIAMO LA DIFFERENZA 2018"

> Clicca e scopri tutti i vincitori <

IL VILLAGGIO DEL NATALE DEL DONO: IL REGALO DEL CSV E DI
RADIO VICENZA
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https://www.csv-vicenza.org/web/vincitori-concorsi-2018/
http://www.csv-vicenza.org/
http://www.csv-vicenza.org/web/eventi/
http://www.csv-vicenza.org/web/eventi/
http://it-it.facebook.com/people/Csv-Vicenza/100000355734298
https://twitter.com/CsvVicenza
http://www.youtube.com/user/CSVVicenza?blend=1&ob=video-mustangbase
https://www.instagram.com/csvvicenza/
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/sets
https://www.pinterest.com/csvvicenza/
https://plus.google.com/113636781913741488255
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/


RADIO VICENZA 

Ormai ci siamo, manca poco al 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.

AZIONI SOLIDALI VICENTINE

Il Presidente del CSV di Vicenza Marco Gianesini, intervistato da Monya
Meneghini durante Azioni Solidali Vicentine 2018, riflette su tutta l’iniziativa e sul
grande valore che ha questo momento corale d’incontro, l’inaugurazione
dell’Eurodesk e la bella collaborazione con Unisolidarietà Onlus.
 
Per ascoltare l’intervento cliccare sul link

VICENZA SOLIDALE

L’appuntamento con VICENZA SOLIDALE, torna sabato 15 dicembre alle 9.15
per incontrare Giuseppe Grassi referente dell’Associazione Midori, creata e
gestita da genitori e parenti di pazienti affetti da DCA, Disturbi del Comportamento
Alimentari. Molte le attività che stanno sviluppando per informare maggiormente
quanti quotidianamente formano e stanno a stretto contatto con i giovani.
www.associazione-midori.it
 
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

CHIUSURA UFFICI FESTIVITA' NATALIZIE

In occasione delle festività natalizie gli uffici del CSV di Vicenza resteranno chiusi
dal 24 dicembre al 4 gennaio 2019.
Un augurio a tutti di Buon Natale e felice anno nuovo!

Seguiteci su tutti i nostri Social, ci trovate su

 

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla
nostra redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org
 

 

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/12/Intervista-Presidente-CSV-Vicenza-Marco-Gianesini.mp3
http://www.associazione-midori.it/
http://www.csv-vicenza.org/
mailto:info@csv-vicenza.org


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
ZONA 7 (ALTO VICENTINO) DI FIDAS VICENZA: ANNO
SOSTANZIALMENTE POSITIVO

Il 2018 per la Zona 7 (Alto Vicentino) di Fidas Vicenza segna un leggero calo di
donazioni, ma i numeri sono pressoché in linea con il precedente anno e,
soprattutto, l’attività di promozione nel territorio è stata costante.

A fine novembre, ultimi dati disponibili, infatti, le donazioni risultano sfiorare le
cinquemila unità, messe a segno dai 3560 donatori idonei. Numeri resi possibili
anche grazie all’impegno quotidiano del gruppo di volontari, formato da una
ventina di persone...

Vai alla notizia

Continuano le informazioni
DISABILITÀ: BANDO REGIONALE PER SENSIBILIZZARE GLI
ADOLESCENTI ATTRAVERSO IL TEATRO

Si intitola “Davanti le quinte” il nuovo bando per attività teatrali e laboratori di
creatività promosso dall’Assessorato al Sociale della Regione Veneto e rivolto ai
Comuni (o loro Consorzi). L’obiettivo è sensibilizzare i giovani, tra i 14 e i 20 anni,
ai temi della disabilità e dell’integrazione.

I Comuni avranno tempo sino al 28 febbraio per presentare le loro proposte in
materia di politiche giovanili, in collaborazione con scuole e associazioni del
territorio.

La dote finanziaria messa in campo dalla Regione ammonta a 157 mila euro e
potrà finanziare almeno una quindicina di progetti nel territorio.

Leggi il comunicato stampa

SEI SEDI IN ITALIA, UNA IN VENETO: ECCO L'UNIVERSITÀ DEL
VOLONTARIATO

Quali documenti per fondare un'associazione, come compilare i bilanci in modo
corretto, come gestire la comunicazione: la sede universitaria di Treviso forma in
modo approfondito soci e volontari del terzo settore.

Guarda il servizio

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2018/12/13/comunicato-stampa-zona-7-alto-vicentino-di-fidas-vicenza-anno-sostanzialmente-positivo/
https://www.csv-vicenza.org/web/2018/12/06/disabilita-bando-regionale-per-sensibilizzare-gli-adolescenti-attraverso-il-teatro/
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2018/12/ven-universita-volontariato-Treviso-unica-in-Veneto-4d8051b1-2723-4a5e-9cbb-faad17ea1b6c.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrveneto_ContentItem-4d8051b1-2723-4a5e-9cbb-faad17ea1b6c.&wt


INAUGURAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA DI
ITALIANO DELLO SPAZIO AGORÀ

A gennaio 2019 presso lo Spazio Agorà di Schio aprirà una nuova scuola di
italiano per stranieri/e, luogo di condivisione e scambio culturale. Una scuola
antirazzista, solidale e libera. 

La serata di inaugurazione è prevista per Domenica 16 dicembre 2018 dalle ore
18:00 alle ore 21:00.

L'evento si terrà a Schio in Piazzetta San Gaetano 5/7 (dietro al Duomo).
Ingresso libero.

Scarica il volantino

PROSSIMI APPUNTAMENTI VICENZA IN CENTRO

L’Associazione di promozione sociale-culturale ci segnala il prossimo
appuntamento che si svolgerà a Vicenza Lunedì 17 dicembre ore 17.30 al Proti:
ritrovo conviviale / augurale tra le associazioni; presente anche l'assessore e
vicesindaco Matteo Tosetto.

Per info: vicenzaincentro@gmail.com

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

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ: NUOVA CALL 2019

La Commissione europea ha pubblicato un nuovo invito a presentare proposte
relativo al Corpo europeo di solidarietà.

Oltre 96 milioni di euro saranno destinati a sostenere attività di solidarietà cui
parteciperanno i giovani nel 2019. I progetti ammissibili al finanziamento nel
quadro del Corpo europeo di solidarietà vanno da progetti e partenariati di
volontariato a tirocini e posti di lavoro in settori quali la tutela del patrimonio
culturale europeo, la promozione dell'inclusione sociale delle persone con minori
opportunità e la risposta alle sfide ambientali e climatiche.

Possono fare domanda di finanziamento sia gruppi di giovani registrati al portale
del Corpo europeo di solidarietà, sia organismi pubblici e privati con sede in uno

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2018/12/Inaugurazione-scuola-italiano-Spazio-Agora%CC%80.jpg
mailto:vicenzaincentro@gmail.com
mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/area-europa/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:C2018/444/09
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:C2018/444/09
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_it
https://europa.eu/youth/solidarity_it


Stato membro dell'UE che abbiano ottenuto il necessario marchio di qualità. Il
termine per la presentazione dei progetti va dal 5 febbraio al 1° ottobre 2019,
secondo il tipo di attività.

Il nuovo invito fa seguito al primo, pubblicato ad agosto 2018, la cui valutazione
delle domande sta entrando nella fase conclusiva. Le sovvenzioni saranno erogate
entro la fine dell'anno e l'inizio delle prime attività è previsto nei primi mesi del
2019. Maggiori dettagli sul Corpo europeo di solidarietà sono disponibili in questa
scheda informativa.

Clicca per maggiori informazioni

TORNA DiscoverEu!

L’iniziativa europea che la scorsa estate ha permesso a migliaia di giovani
diciottenni europei di esplorare l’Europa in treno! Hai 18 anni e vorresti anche tu
fare un’esperienza di viaggio in treno per scoprire l’Unione europea? Candidati a
DiscoverEu! Puoi partecipare singolarmente o con i tuoi amici, come gruppo di
massimo 5 persone (diciottenni).

Candidarsi è semplicissimo: dovrai fornire i tuoi dati personali e maggiori dettagli
su come ti preparerai al viaggio, oltre rispondere a 5 domande a quiz a risposta
multipla sulla cultura e la diversità europea, nonché sulle iniziative dell'UE rivolte ai
giovani.

Sarà possibile iscriversi online dalle ore 12 (CET) del 29 novembre, alle ore 12
(CET) dell’11 dicembre 2018.

Vai al sito portale dei giovani

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:

• 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

La scadenza per la compilazione è stata prorogata al 9 gennaio 2019.

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

BANDO “UN CALCIO AL RAZZISMO”: SOVVENZIONI PER

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4839_it.htm
https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_it
https://www.portaledeigiovani.it/discover-eu-opportunita-di-viaggio-15000-giovani-europei-diciottenni
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EurodeskSurvey2018


BANDO “UN CALCIO AL RAZZISMO”: SOVVENZIONI PER
L’INTEGRAZIONE

Il Centro per l’UNESCO di Torino ha lanciato, in collaborazione e con il contributo
di Juventus Football Club S.p.A., la IX edizione del Bando “Un Calcio al
Razzismo”, assegnando due contributi dell’importo di 5.000 euro lordi
ciascuno rivolti a: 
-  Associazioni di volontariato – Onlus, operanti nella Regione Piemonte e iscritte al
Registro Regionale del Volontariato
-  Associazioni di volontariato – Onlus, operanti in Italia e iscritte al Registro
Regionale del Volontariato di riferimento

Con il contributo si dovrà sviluppare un progetto che preveda azioni concrete
volte a favorire l’inclusione e l’integrazione ed eliminare la discriminazione
etnica.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 31 gennaio 2019 e
le attività del progetto svolte entro il 21 settembre 2019. 

Clicca per maggiori informazioni

DODO – RIVISTA DI POLITICHE PER LA GIOVENTÙ

I principali destinatari della rivista sono gli stakeholder del settore gioventù. In
particolare, amministratori e funzionari degli enti pubblici locali, regionali e nazionali
con responsabilità delle politiche in favore delle giovani generazioni; rappresentanti
delle organizzazioni locali, regionali e nazionali della gioventù;
ricercatori/studiosi/analisti universitari e di altri istituti che si occupano delle
problematiche giovanili.

La rivista si rivolge anche a tutti i giovani interessati a contribuire allo sviluppo delle
proprie comunità attraverso la diretta partecipazione ed impegno: uno strumento
che amplia le necessarie conoscenze affinché la loro dedizione sia un mezzo
capace di far progredire la propria collettività con un’ottica aperta alla società
globale.

La rivista è pubblicata da Eurodesk Italy con il supporto della Regione Autonoma
della Sardegna - Direzione generale della presidenza: una partnership che
garantisce un metodo di lavoro aggiornato, indipendente e pluralista.

Dodo ha una cadenza trimestrale ed è distribuita gratuitamente (in formato
digitale) a tutti/e gli stakeholder delle politiche per la gioventù e a tutti/e i/le
giovani che ne fanno richiesta.

Per ricevere la rivista gratuitamente (in formato digitale) è necessario registrarsi al
seguente modulo online.
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Ricevi questa mail perchè iscritto alla newsletter del CSV di Vicenza
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