
IL CSV Informa

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza
per il mese di Febbraio e Marzo

GLI EVENTI PER LA RACCOLTA FONDI
VICENZA
sabato 16 febbraio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

I PROSSIMI PASSI PER LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
BASSANO DEL GRAPPA
sabato 16 febbraio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

STRATEGIE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE SOCIALE
VICENZA
venerdì 22 febbraio - sabato 23 febbraio - venerdì 1 marzo - sabato 2 marzo
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

ASPETTI CONTABILI E TRIBUTARI PER GLI ENTI NON PROFIT ALLA LUCE
DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
LONIGO
sabato 23 febbraio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI
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CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
VICENZA
giovedì 28 febbraio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

IL RUOLO DELLE FONDAZIONI NELLO SVILUPPO DEL TERZO SETTORE
VICENZA
sabato 9 marzo
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

I PROSSIMI PASSI PER LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
VICENZA
sabato 9 marzo
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

BANCA, TRASPARENZA E LEGALITÀ
LONIGO
giovedì 14 marzo
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

FINANZIAMENTI AGLI ENTI NON PROFIT. UN UNIVERSO DA SCOPRIRE
VICENZA
venerdì 15 marzo - sabato 16 marzo
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

DAL MARKETING ALLA RACCOLTA FONDI NEL NON PROFIT
VICENZA
sabato 23 marzo
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

ASPETTI CONTABILI E TRIBUTARI PER GLI ENTI NON PROFIT ALLA LUCE
DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
BASSANO DEL GRAPPA
sabato 30 marzo
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
VICENZA
giovedì 28 marzo
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

Seguiteci su tutti i nostri Social, ci trovate su

 

Ti piace la nostra newsletter?
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
IL PONTE MICT

L'associazione partecipa alla "Giornata internazionale della Memoria" con
un'iniziativa realizzata in collaborazione con l'Accademia Olimpica di Vicenza.

Ricordare la Shoah è un dovere e un monito a tutti noi perché quello che avvenne
contro gli Ebrei non si ripeta in altre forme nel nostro presente contro nessun
uomo.

Appuntamento a Vicenza - Odeo del Teatro Olimpico - domenica 27 gennaio
2019 alle ore 10.00

Scarica il pieghevole

DONNA CHIAMA DONNA

L’associazione organizza lunedì 28 gennaio 2019 presso la Biblioteca Civica di
Montecchio Maggiore un incontro sugli stereotipi di genere del titolo "Rispettarsi
di più per amarsi meglio" con Martina Sartori, avvocato familiarista del Foro di
Vicenza e volontaria dell'Associazione Donna Chiama Donna di Vicenza.
Una serata aperta a tutti e che fa bene a tutti, per coltivare le proprie relazioni, in
famiglia e fuori, con maggiore serenità e consapevolezza.
Un'occasione di approfondimento per chiunque sia interessato a saperne di più su
questi argomenti, che forse troppo spesso vengono dati per scontati. Ingresso
libero.

Scarica la locandina

OCCHI APERTI PER COSTRUIRE GIUSTIZIA

L’Associazione propone l’incontro con don Luigi Ciotti, fondatore e presidente del
Gruppo Abele di Torino e di “Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”.
Questo evento fa parte delle iniziative relative a “100 passi verso il 21 marzo” in
preparazione della “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie” che si terrà a Padova il 21 marzo
2019.

Appuntamento per lunedì 28 gennaio 2018 ore 20.45 presso la Sala Grillo
Parlante in Via Mons. Bortoli – Asiago.

Scarica la locandina

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/01/Invito-27-gennaio-2019.pdf
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http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/01/DON-CIOTTI-Locandina-incontro-28-gennaio.jpg


L’Associazione invita a partecipare a “Diamo più senso ai sensi - La cena al buio
che illumina la mente”. L’appuntamento è per sabato 16 febbraio alle ore 19.30
presso la Sala parrocchiale di San Pio X a Vicenza.

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

Scarica la locandina

FAMIGLIE ADOTTIVE ALTO VICENTINO

L'associazione, grazie alla Co-Progettazione del CSV di Vicenza - Interventi
solidali, organizza un percorso rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 17 e i 25
anni di età.
Si tratta di un laboratorio sottoforma di teatro di improvvisazione per riscoprire
emozioni, libertà e condivisione.

Il percorso cominciato il 21 gennaio proseguirà fino al 11 marzo dalle ore 18.00
alle ore 20:00 a Sarcedo presso l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo T.
Vecellio.

Scarica la locandina per maggiori informazioni

Continuano le informazioni
CORSO DI APPROFONDIMENTO PER FAMILIARI AMMINISTRATORI
DI SOSTEGNO

Nell'ambito del Progetto Regionale di formazione e diffusione  della pratica
dell'Amministrazione di Sostegno, l'Azienda ULSS 7 organizza un corso
specifico rivolto a familiari ADS. Il tema trattato sarà la "rendicontazione".

Appuntamento per giovedì 31 gennaio 2019 ore 10.00/12.00 a Thiene presso la
Sala Convegni Centro S.S. “Boldrini”.

Partecipazione gratuita previa iscrizione entro il 28/01/19.

I posti sono limitati e la frequenza sarà riservata in base all'ordine di arrivo delle
iscrizioni. 

Scarica la locandina

LA COLPA DI ESSERE NATA

L'Associazione 24 settembre Carrè-Chiuppano in occasione della giornata della
memoria organizza una serata dal titolo "La Colpa di Essere Nata" proiezione
intervista di Liliana Segre, senatrice a vita della Repubblica Italiana e superstite
dell'olocausto.
Appuntamento martedì 29 Gennaio 2019, ore 20.30 presso il Centro Congressi
Caradium di Carrè (VI). Ingresso libero.

Scarica la locandina

NUOVO APPUNTAMENTO PER LE CITTA' VISIBILI

L’Associazione “Le Città Visibili” di Caltrano organizza un importante incontro con
Marco Ferrero, presidente del Centro Studi Medievali "Ponzio di Cluny" di
Bassano, che presenterà un'opera straordinaria, redatta con Alessandro Padoan,
su tutte le chiese medievali della Provincia di Vicenza (esclusa la città).

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/01/loca.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/01/Locandina_Playback-Theatre.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/01/thiene-rendiconto-31_01_2019.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/01/giornata_della_memoria_carre4.pdf


Appuntamento per sabato 2 febbraio 2019 alle ore 17.30 presso l'Osteria da
Mariana a Camisano di Caltrano - Vicenza.

Scarica la locandina

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

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

COMMISSIONE EUROPEA CAMPIONE DELL'ECONOMIA
CIRCOLARE!

Il 22 gennaio a Davos la Commissione europea è stata insignita del premio
Economia Circolare 2019 dal Forum economico mondiale  e dal Forum dei
giovani leader globali, in riconoscimento del lavoro svolto per accelerare la
transizione verso un'economia circolare che protegga l'ambiente e riduca le
emissioni di gas serra, creando opportunità di lavoro, crescita e
investimento. Il Vicepresidente Katainen e il Commissario Vella hanno ritirato a
nome della Commissione il premio, denominato The Circulars e assegnato nella
categoria "Settore pubblico".

Nel 2015 la Commissione ha varato una strategia globale unica nel suo genere, il
pacchetto sull'economia circolare, con l'obiettivo di chiudere il ciclo delle risorse
introducendo misure che coprono l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali,

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/01/159-Marco-Ferrero.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/2018/12/06/disabilita-bando-regionale-per-sensibilizzare-gli-adolescenti-attraverso-il-teatro/
mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/area-europa/


introducendo misure che coprono l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali,
dalla produzione e dal consumo alla gestione dei rifiuti e al loro riutilizzo come
materie prime secondarie nell'economia. Le misure proposte mirano anche a
contrastare i cambiamenti climatici tramite risparmi energetici e riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra, e comprendono la prima strategia mai attuata in
Europa riguardo alla plastica. La Commissione ha realizzato più del 90% delle 54
azioni previste. 

L'economia circolare è un presupposto della modernizzazione e della
trasformazione necessarie affinché l'UE diventi la prima grande economia
mondiale a impatto climatico zero entro il 2050, come previsto dalla strategia a
lungo termine presentata dalla Commissione nel novembre 2018. In prospettiva
futura la Commissione sta inoltre riflettendo sulle misure necessarie per rendere
l'Europa ancora più sostenibile.

Clicca per maggiori informazioni

27-29 MARZO 2019: CORSO DI FORMAZIONE "MANTIENI LA
CALMA E PENSA IN MODO STRATEGICO – IMPEGNARSI NELLE
POLITICHE A FAVORE DEI GIOVANI"

Lo scopo di questo corso di formazione, che si terrà a Dublino, Irlanda, è aiutare
a comprendere meglio le politiche legate all’animazione socioeducativa, in
particolare a livello europeo, e sostenere gli operatori giovanili per collegare
maggiormente le loro pratiche locali alla politica europea.

Il corso di formazione, particolarmente tempestivo considerata l'adozione della
nuova Strategia UE per la Gioventù 2019-2027, rientra nel quadro del progetto
Europe Goes Local - Supporting Youth Work at a Municipal Level.

Il corso è rivolto agli operatori giovanili, i responsabili dei progetti giovanili e i
responsabili delle politiche per i giovani dei paesi del programma Erasmus+:
Gioventù in azione.

Per i partecipanti selezionati, tutti i costi (alloggio, viaggio, visto, ecc.) relativi al
corso saranno coperti dalle Agenzie nazionali coinvolte nel progetto, ad eccezione
di una quota di partecipazione che varia da paese a paese.

Scadenza: 31 gennaio 2019.

Clicca per maggiori informazioni

DISCOVEREU: ALTRI 14500 GIOVANI ESPLORERANNO L'EUROPA

La seconda edizione dell'iniziativa DiscoverEU della Commissione europea ha
suscitato l'interesse di quasi 80.000 giovani, provenienti da tutti gli Stati membri
dell'UE, che si sono candidati in un periodo di due settimane conclusosi l'11
dicembre 2018. Sulla base dei criteri di aggiudicazione e della quota fissata per
ciascuno Stato membro, sono stati selezionati 14.536 giovani europei.

I vincitori della seconda edizione saranno contattati presto in modo da poter
prenotare il viaggio. Potranno viaggiare, da soli o in gruppi costituiti da non
più di cinque persone, per un massimo di 30 giorni tra il 15 aprile e il 31
ottobre 2019. La maggior parte di loro viaggerà in treno e in casi eccezionali con
mezzi di trasporto alternativi.

Oltre al biglietto, ai giovani verrà offerto un corso di orientamento prima della

https://ec.europa.eu/info/news/world-economic-forum-recognises-european-commission-champion-circular-economy-2019-jan-22-0_en
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/keep-calm-and-think-strategically-engaging-with-youth-policy.7742/


partenza e potranno contattare gli altri partecipanti sui social media. Saranno
inoltre informati sulle opportunità speciali a loro disposizione, ad esempio sconti sui
biglietti d'ingresso a musei o a siti culturali, partecipazione ad attività di
apprendimento o di benvenuto organizzate dai residenti delle città da loro visitate.

Clicca per maggiori informazioni

CONCORSO EUROPA E GIOVANI 2019!

L'Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia (IRSE) bandisce il
concorso Europa e giovani 2019. Possono parteciparvi studenti di Università e
Scuole di ogni ordine e grado di tutte le regioni italiane e dell'Unione
Europea.

Gli elaborati potranno essere scritti in italiano o in un’altra lingua UE ed ogni
concorrente o gruppo di concorrenti potrà partecipare con un solo lavoro. Gli
studenti avranno a disposizione varie tracce tra cui poter scegliere per
realizzare l’elaborato.

I premi, del valore di 400, 300, 200 e 100 euro, verranno consegnati a singoli
universitari e studenti di scuole secondarie di secondo grado; gruppi delle scuole
secondarie di primo grado e primaria. Inoltre, i vincitori saranno premiati anche con
libri e materiali per l’apprendimento delle lingue straniere.
I lavori dovranno pervenire (in duplice copia per gli scritti e singola per le video
presentazioni) a mezzo posta e via e-mail. La premiazione avrà luogo il 12 maggio
2019.

Scadenza: 22 marzo 2019.

Clicca per maggiori informazioni

18APP BONUS CULTURA

Il Bonus Cultura è una iniziativa a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicata a promuovere la cultura tra
i giovani.

Il programma, destinato a chi compie 18 anni nel 2018, permette di ottenere 500
euro da spendere in cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri, musei,
monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Per spendere il Bonus è necessario accedere a 18app con la propria identità
digitale (SPID), effettuare la procedura di registrazione fino all’ultimo passaggio
dell’accettazione della normativa, iniziare a creare buoni fino a 500 euro, verificare
il prezzo dei beni che si intende acquistare e generare un buono di pari importo. Si
potrà salvarlo sul proprio smartphone o stamparlo e utilizzarlo presso gli esercenti
fisici e online aderenti all'iniziativa. 

I ragazzi hanno tempo fino al 30 Giugno 2019 per registrarsi a 18app e fino al
31 Dicembre 2019 per spendere il Bonus Cultura.

Clicca per maggiori informazioni

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ: NUOVA CALL 2019

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

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-302_it.htm
https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/concorso-europa-e-giovani-2019/#null
https://www.18app.italia.it/#/
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


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
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

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

https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_it
https://europa.eu/youth/solidarity_it
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
http://centrounesco.to.it/?action=view&id=1358


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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