
IL CSV Informa

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza

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

TRASPARENZA E BUONA POLITICA. IL MONITORAGGIO CIVICO
CONTRO CORRUZIONE E GIOCO D’AZZARDO

L'Associazione Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, la Camera
Penale Vicentina e il  Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di
Vicenza organizzano per venerdì 22 febbraio 2019 alle ore 18.00, presso la Sala
Convegni I.C. 5 in Contrà Mure San Rocco 37/A, Vicenza (entrata sede CSV), un
appuntamento dal titolo "Trasparenza e buona politica. Il monitoraggio civico
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appuntamento dal titolo "Trasparenza e buona politica. Il monitoraggio civico
contro corruzione e gioco d'azzardo".

Interverranno:
- Alberto Vannucci, Università di Pisa, Ufficio di Presidenza di Libera
- Pierpaolo Romani, Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico
- Marco Grotto, Avvocato della Camera Penale Vicentina

Scarica la locandina

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°
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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

Oggi prende avvio il primo modulo del percorso di formazione Capacit'Azione nella
Regione Veneto come da programma allegato.
Anche il CSV di Vicenza parteciperà al percorso capacit'azione.
Investire in formazione è costruire il futuro.

Scarica la locandina
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
ASSOCIAZIONE PROGETTO GIULIA

La Compagnia Teatrale “Les Pop Korns” ha deciso di regalare a l'Associazione
Progetto Giulia una serata a teatro.

L’appuntamento è per domani sabato 16 febbraio 2019, alle ore 21.00, presso il
Teatro San Pietro di Montecchio Maggiore.

Una simpatica e divertente occasione per riflettere sulle occasioni che non
cogliamo per stare bene in famiglia, con gli amici i familiari . Risate assicurate, ma
anche un finale commovente.

Maggiorin informazioni su: www.progettogiulia.it

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.

http://cantiereterzosettore.it/ricerca-eventi?catids=24&search=&dataInizio=&dataFine=&op=Filtra
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Scarica la locandina

ATTIVITA’ DI FEBBRAIO

L’Associazione A.M.A. – Associazione Malattia di Alzheimer – Ovest Vicentino
ci invia le attività in programma nel mese di febbraio.

Clicca per maggiori informazioni

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
SENTIERI DI PACE PER THIENE

Domenica 17 febbraio 2019 appuntamento a Thiene per la prima edizione de “In
cammino per la pace”.

La manifestazione vuole essere un momento di sensibilizzazione e riflessione sulla
pace, coinvolgendo la comunità cittadina, i gruppi giovanili delle parrocchie e le
scuole. L'iniziativa richiama la Giornata Mondiale della Pace istituita da Paolo VI
nel 1967 e si basa sul Messaggio di Papa Francesco per la 52ª Giornata Mondiale
della Pace: “La buona politica è al servizio della pace”.

L'evento consiste in una passeggiata lungo un percorso che si snoderà per le
strade di Thiene, intervallato da fermate con momenti di riflessione e con le
testimonianze di quattro giovani amministratori thienesi sul loro impegno civico.

Il ritrovo è previsto per le ore 14.00 presso il Patronato San Gaetano e l' arrivo è
previsto per le 16.00 circa all’Istituto S.Dorotea. 

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:
- martedì 19 febbraio visita al complesso di S.Pietro e Boccalotti con l’annesso
oratorio di clausura e alla scultura del Canova in memoria di Ottavio Trento.
Guidati dall’ing. Fabio Gasparini.
- lunedì 25 febbraio ore 18.00 al Proti: Tanzania 12 anni con “Pangea”
associazione per bambini svantaggiati (orfani, poveri, disabili); narrazione (con
immagini) del presidente Claudio Cibic

Per info: vicenzaincentro@gmail.com

ISTRUIRE... EDUCARE... FAR CRESCERE...

Anche quest'anno l'Osservatorio permanente sull'educazione e la genitorialità
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dell'Area Berica organizza un ciclo di incontri presso il Teatro Modernissimo di
Noventa Vicentina sul tema dell'educazione.

Primo appuntamento giovedì 21 Febbraio ore 10.30, Don LUIGI CIOTTI incontra
gli Studenti dell’Istituto “Masotto” (incontro riservato agli studenti).

Secondo appuntamento sempre giovedì 21 Febbraio ore 15.30, Don LUIGI
CIOTTI incontra Genitori, Insegnanti, Educatori e tutti coloro che hanno a cuore i
temi dell’educazione.

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

INCONTRO FORMATIVO: ERASMUS + | CORPO EUROPEO DI
SOLIDARIETA' E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Il CSV di Vicenza, che è anche Agenzia Eurodesk, in cooperazione con
Eurodesk Italy e Edumoby, promuove un incontro informativo in cui saranno
illustrate le opportunità di mobilità transnazionale per i giovani e le modalità di
partecipazione, con focus sui progetti di solidarietà.
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Verrà inoltre presentato il sistema di certificazione delle attività di educazione non
formale e volontariato, attraverso la piattaforma Badu.

L'evento avrà luogo il 28 febbraio 2019 dalle ore 17.15 alle ore 19.30 presso la
sede del CSV di Vicenza in Contrà Mure San Rocco, 37/A Vicenza.

Per approfondimento su obiettivi, destinatari e iscrizioni

Scarica la locandina

DUE NUOVI STUDI UE SU GARANZIA GIOVANI E I SERVIZI
PUBBLICI PER L'IMPIEGO

Un nuovo studio sulla Garanzia Giovani alla luce dei cambiamenti nel mondo del
lavoro prende in esame l'attuazione della Garanzia Giovani nell’UE e le sfide
emergenti legate alla transizione dei giovani nel mercato del lavoro, con particolare
attenzione ai cambiamenti nel mondo del lavoro. Questi cambiamenti riguardano la
transizione scuola-lavoro sempre più complessa e le nuove sfide derivanti dai
rapidi sviluppi tecnologici che possono influire sulle prospettive del mercato del
lavoro dei giovani.

La prima parte dello studio identifica aspetti chiave dell'implementazione
della Garanzia Giovani e sviluppa una tipologia specifica di Garanzia per i
giovani. I risultati generali evidenziano il ruolo dei finanziamenti dell'UE, l'aumento
della spesa per le politiche attive del mercato del lavoro in alcuni Stati membri e
l'introduzione di riforme per le politiche nazionali sull'occupazione giovanile.

La seconda parte fornisce una panoramica completa delle sfide attuali e
future per i giovani nel mercato del lavoro, analizza come queste sfide
influenzeranno i diversi gruppi di giovani ed esamina il potenziale ruolo delle
politiche pubbliche nell'affrontarle.

I servizi pubblici per l'impiego sono attori centrali nell'attuazione della
Garanzia Giovani. Essi coprono un'ampia gamma di responsabilità in materia di
gestione, coordinamento e fornitura di servizi diretti. Lo studio si basa su sei studi
di casi nazionali (Austria, Bulgaria, Ungheria, Lituania, Portogallo e Svezia).

Lo studio presenta inoltre una serie di raccomandazioni per migliorare
l'attuazione della Garanzia Giovani da parte dei servizi pubblici per l'impiego, tra
cui:
• la creazione di un comitato nazionale di coordinamento della Garanzia Giovani
• maggiore flessibilità per quanto riguarda la fornitura di offerte
• erogazione di servizi olistici per i giovani
• sensibilizzazione proattiva
• orientamento professionale iniziale
• indicatori aggiuntivi
• sistemi di tracciamento migliori.

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.
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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

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.
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