
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

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
VOLONTARIATO
VICENZA
giovedì 28 febbraio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

Newsletter
nr. 4/2019 del
1 febbraio 2019

www.csv-vicenza.org

Per conoscere tutti gli
appuntamenti del CSV
clicca e consulta il
calendario completo

Seguiteci su tutti
i nostri Social,
ci trovate su

Facebook Twitter
YouTube Instagram 

Flickr Pinterest
GooglePlus

Vi terremo aggiornati su
iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui
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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

Attenzione il corso
I PROSSIMI PASSI PER LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
BASSANO DEL GRAPPA
è stato spostato a sabato 6 aprile
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

 

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla
nostra redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org
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LEGGE 124/2017: IL PRIMO OBBLIGO DI PUBBLICITÀ E
TRASPARENZA ONLINE PER GLI ENTI NON PROFIT.

Carissime Associazioni,
anche quest’anno il CSV di Vicenza è lieto di collaborare con Italia non profit
per supportare gli enti del terzo settore per questo adempimento previsto
dalla L. 124/2017.

La legge in oggetto prevede infatti che gli enti del Terzo Settore, che hanno
ricevuto finanziamenti da organismi pubblici nel 2018 pari o superiori a 10.000
euro, sono tenuti a darne pubblicità online entro il 28 febbraio 2019, pena la
restituzione delle somme percepite.

Le organizzazioni coinvolte nell’adempimento sono:
– le associazioni di protezione ambientale
– le associazioni dei consumatori e degli utenti
– tutte le associazioni
– tutte le fondazioni
– tutte le Onlus
– le imprese

che nel corso del 2018 hanno percepito contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti,
5×1000, e vantaggi economici (di qualsiasi natura) dalla Pubblica Amministrazione
per un valore totale pari o superiore a 10.000 euro. Questo significa che, per
assolvere correttamente all’adempimento, le organizzazioni interessate dovranno
pubblicare online tutte le voci che concorrono al raggiungimento o al superamento
della soglia di 10.000 euro imposta dal Legislatore.

I confini e le regole per un corretto rispetto dell’obbligo sono state definiti all’interno
di un chiarimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il quale ha
introdotto alcune novità interpretative sia rispetto alla norma sia rispetto al Parere
del Consiglio di Stato pubblicato nel 2018.

Vai alla notizia

PROGETTO CAPACIT’AZIONE, IL CALENDARIO

È entrato nel vivo Capacit’Azione, il programma di formazione di 1.400 esperti
italiani sulla Riforma del Terzo Settore promosso dal Forum Terzo Settore Lazio in
collaborazione con CSVnet, Forum nazionale del Terzo Settore e un’ampia rete di
partner, realizzato con i fondi del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Gli 8
moduli formativi si concluderanno a dicembre. I prossimi appuntamenti con il 1°
modulo - “Contesto, senso e obiettivi generali della riforma” - sono in programma il
31 gennaio a Palermo, l’1 febbraio Catania, il 4 a Campobasso, il 5 a Udine, il 9 a
Lamezia Terme (Cz), il 12 a Matera, il 13 a Genova, il 15 a Bari, Firenze e Padova,
il 19 a Roma e il 21 febbraio a Trento.

A questo link il calendario completo

PROSSIMO INCONTRO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/02/1A.jpg
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PROSSIMO INCONTRO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

Nell'ambito del servizio di orientamento al volontariato giovedì 7 febbraio 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

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
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 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

Le Associazioni informano - Report Eventi
FIDAS VICENZA

"Avevo solo sei ore di vita, ma oggi sono qui a raccontarvi la mia storia, fatta di
sofferenze, ma anche di grandi insegnamenti e, soprattutto di tanta gratitudine
verso chi mi ha donato la vita per la seconda volta”. Con queste parole, Giorgia
Benusiglio ha portato la propria forte testimonianza al Palasport di Vicenza, in
occasione della serata organizzata da Fidas Vicenza, in collaborazione con Admo

https://www.csv-vicenza.org/web/ricerca-e-offerta-volontari/cercasi-volontari/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
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http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/01/Locandina_Playback-Theatre.pdf


occasione della serata organizzata da Fidas Vicenza, in collaborazione con Admo
ed Aido locali.

Leggi il comunicato stampa

Continuano le informazioni
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).

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 fino 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

CONCORSO EUROPA E GIOVANI 2019!

L'Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia (IRSE) bandisce il

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2019/01/31/vivere-e-il-solo-sballo-possibile-il-forte-messaggio-di-giorgia-benusiglio/
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mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org
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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.

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

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
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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

L’EUROPA SUL TUO SMARTPHONE

La Citizens’ App (app dei cittadini) offre moltissime informazioni su come l’Unione
europea ha cambiato le nostre vite. Sei un agricoltore biologico? Pratichi sport
all’aria aperta? Vorresti impegnarti in qualche attività di volontariato? Le norme UE
hanno semplificato le cose maniera molto significativa e ora grazie a questa nuova
app puoi scoprirlo con facilità.

Una delle sezioni dell’app è dedicata alle azioni intraprese dall’UE nelle regioni dei
diversi stati membri. Ovunque tu sia, puoi trovare dei progetti supportati
dall’UE che mirano a migliorare la qualità della vita.

L’app non guarda solo al presente, ma anche al futuro. Una sezione è dedicata alle
ricerche su problemi come il cambiamento climatico, la difesa cibernetica e le
relazioni estere. Vengono così spiegate le tendenze che trasformeranno le nostre
società negli anni a venire.
Alla fine, però, l’UE è fatta dalle tue azioni ed è questo il motivo per cui l’app ti aiuta
a trovare le iniziative di tuo interesse nella tua area e ti aggiorna sui loro progressi.
Puoi aggiungere un segnalibro, condividere un evento con gli amici e lasciare la
tua valutazione. Partecipa e incontra le persone che condividono le tue passioni o
le tue preoccupazioni e fai la tua parte per costruire un’Europa migliore!

L’app è disponibile in tutte le 24 lingue dell’UE. Scaricala dall’Apple App store o da
Google Play.

RELAZIONE ANNUALE ERASMUS+: IL 2017 UN ALTRO ANNO
RECORD

Nel 2017, l'UE ha investito nel programma la cifra record di 2,6 miliardi di
EUR, con un aumento del 13% rispetto al 2016. Grazie a tali investimenti, il
numero di opportunità offerte ai giovani è oggi più elevato che mai. In base ai dati
pubblicati, Erasmus+ rimane sulla buona strada per conseguire l'obiettivo di
sostenere il 3,7% dei giovani dell'UE tra il 2014 e il 2020. Il sostegno per il
programma è più forte che mai. Durante la campagna volta a celebrare il
trentennale di Erasmus nel 2017, oltre 750 000 persone hanno partecipato a 1900
eventi in 44 paesi, evidenziando una volta di più il ruolo del programma Erasmus+
(e dei programmi che lo hanno preceduto) nel consentire ai giovani di vivere
concretamente l'esperienza di sentirsi europei.

Nel 2017 il programma Erasmus+ ha fornito sostegno a quasi 800.000
persone - permettendo loro di studiare, seguire una formazione o fare volontariato
all'estero, con un aumento del 10% rispetto al 2016. Inoltre, il programma ha
finanziato la cooperazione tra enti di istruzione, organizzazioni giovanili e imprese.

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


finanziato la cooperazione tra enti di istruzione, organizzazioni giovanili e imprese.
In totale, 84.700 organizzazioni hanno partecipato a 22.400 progetti. Durante
l'anno accademico 2016/2017 il programma ha consentito a più di 400.000 studenti
universitari, tirocinanti e membri del personale di trascorrere un periodo di
apprendimento o di insegnamento all'estero. Tra questi, circa 34.000 studenti e
membri del personale hanno ricevuto sovvenzioni per recarsi in paesi partner in
tutto il mondo, o per essere accolti in provenienza da uno di tali paesi. La Francia,
la Germania e la Spagna sono stati i tre principali paesi di partenza per gli studenti,
mentre le tre destinazioni più popolari sono state la Spagna, la Germania e il
Regno Unito.

La relazione annuale dimostra ancora una volta che Erasmus+ è ben più che un
programma rivolto agli studenti universitari ed al personale accademico. L'UE ha
inoltre continuato a mettere a disposizione corsi di formazione professionale per i
discenti e il personale (160.000 persone), per i giovani e i giovani lavoratori
(158.000) e per il personale del settore dell'istruzione per gli adulti (6.400). Tra i
beneficiari dei progetti di cooperazione vanno inoltre annoverati i docenti e il
personale scolastico (47.000) e i loro alunni (110.000). Oltre alla Settimana
europea dello sport, il programma ha finanziato 162 progetti a cui hanno
partecipato 930 organizzazioni sportive, compresi dieci eventi sportivi senza scopo
di lucro.

Erasmus+ sta diventando sempre più accessibile per coloro che possono trarne il
massimo vantaggio, offrendo maggiori opportunità e stanziando finanziamenti
supplementari per i partecipanti provenienti da contesti socioeconomici
svantaggiati. Nel 2017, quasi 21.000 studenti e membri del personale svantaggiati
hanno partecipato alle attività di mobilità Erasmus+ nel settore dell'istruzione
superiore. Il numero totale di partecipanti svantaggiati nel campo dell'istruzione
superiore è salito così ad oltre 67.500 a partire dal 2014, tra i quali quasi 2.000
partecipanti con esigenze speciali.

Inoltre, nel 2017 il programma si è ulteriormente evoluto al fine di integrare le
priorità strategiche dell'UE per le competenze digitali nei settori dell'istruzione, della
formazione e della gioventù, anche attraverso programmi di studio e metodi di
insegnamento innovativi. Ad esempio, la nuova applicazione mobile di
Erasmus+ è stata scaricata ed installata oltre 55.000 volte a partire dal suo lancio
a metà del 2017; più di 380.000 persone hanno beneficiato di una formazione
linguistica online dal 2014, tra cui quasi 5.500 rifugiati arrivati recentemente.

Clicca per maggiori informazioni

17-20 SETTEMBRE - INVITO PER FACILITATORI: SIMPOSIO SULLA
PARTECIPAZIONE POLITICA DEI GIOVANI

Il Consiglio d'Europa, nel quadro del partenariato con i giovani con la Commissione
europea, organizza un simposio sulla partecipazione politica dei giovani dal 17
al 20 settembre 2019, a Strasburgo (Francia). Il Simposio riunirà 120
partecipanti, tra giovani impegnati, ONG giovanili e forum per il coinvolgimento dei
giovani, compresi partiti politici, rappresentanti di istituzioni pubbliche e altri enti
che sostengono la partecipazione democratica dei cittadini, ricercatori, comitati di
controllo, attivisti e influencer, insegnanti, rappresentanti dei partiti politici, media,
strutture religiose, ecc.

Il simposio avrà un programma di 2 giorni e mezzo. Prima dell’inizio dei lavori,

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-601_it.htm


Il simposio avrà un programma di 2 giorni e mezzo. Prima dell’inizio dei lavori,
potrebbe essere proposta una serie di attività online per i partecipanti allo
scopo di co-progettare il programma del simposio, impegnandosi in discussioni
tematiche, esplorando documenti analitici con i partecipanti, ecc. I consulenti
contribuiranno a definire le attività online proposte prima del simposio.

In questo contesto, il Consiglio d'Europa ha lanciato un invito per i facilitatori
a fornire consulenza come segue:
- Partecipare e contribuire alla prima riunione preparatoria, il 26 e 27 febbraio 2019
(Strasburgo);
- Partecipare e contribuire alla seconda riunione preparatoria, il 28 e 29 maggio
2019 (Strasburgo);
- Organizzare e facilitare attività online preparatorie con i partecipanti al simposio e
altre parti interessate, ad esempio fino a 4 webinar, ecc. (maggio/luglio, da
confermare);
- Preparare le sessioni del programma del simposio, dei relatori e degli
organizzatori del seminario (da maggio a settembre);
- Facilitare il programma del simposio, dal 17 al 20 settembre (comprende la
giornata preparatoria).

Scadenza: 3 febbraio 2019.
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