
IL CSV Informa

CSV VICENZA CON LIBERA E CAMERA PENALE VICENTINA PER
PARLARE DI TRASPARENZA E BUONA POLITICA

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 oggi 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 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

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
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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.

Verrà inoltre presentato per la prima volta con la rete Eurodesk 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

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza

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 informazioniClicca qui per iscriverti on-line

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI
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VOLONTARIATO
VICENZA
giovedì 28 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

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, ACCORDO FRA CSVNET E CNESC

Un’azione comune per consolidare i valori e il ruolo del servizio civile universale,
vigilando sull'applicazione della normativa che ha recentemente rafforzato questo
istituto. È l’obiettivo di un protocollo d'intesa firmato da CSVnet e Cnesc
(Conferenza nazionale degli enti di servizio civile). Le due reti gestiscono il 60% dei
posti disponibili ogni anno per giovani dai 18 ai 28 anni (il 75% nel terzo settore),
per un totale di oltre 8 mila sedi di attuazione in più di 2.300 comuni. Previste in
particolare iniziative di informazione, di promozione del servizio civile nei confronti
delle famiglie, di formazione degli operatori, di supporto all'accreditamento degli
enti del terzo settore.

Leggi il comunicato stampa

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,
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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
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
ASSOCIAZIONE DIABETICI DI VICENZA

L’Associazione organizza sabato 23 febbraio 2019, alle ore 9.30 presso l'Aula
Polifunzionale in Contrà San Bortolo, 16 a Vicenza l'incontro dal titolo "I
fondamenti dell'Igiene Dentale".

L'igiene dentale nella persona con diabete è fondamentale, il Dottor Paolo Vigolo
ci illustrerà cosa fare per mantenere sani i denti.

Scarica la locandina

A.M.A. – ASSOCIAZIONE MALATTIA DI ALZHEIMER – OVEST
VICENTINO

L’Associazione 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

ASSOCIAZIONE MALATTIA DI ALZHEIMER E ALTRE DEMENZE -
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ASSOCIAZIONE MALATTIA DI ALZHEIMER E ALTRE DEMENZE -
A.M.A.d.

L'Associazione con il patrocinio della Città di Marostica e in collaborazione con
ULSS 7 distretto 1 organizza un corso gratuito di formazione rivolto a familiari,
volontari, operatori e assistenti familiari e a quanti sono coinvolti quotidianamente
nell'assistenza di persone che convivono con la demenza.

Il corso si articolerà in 5 incontri a partire da giovedì 14 marzo 2019 presso la
Chiesetta di San Marco Via S. Marco 7 - Marostica

Scarica il volantino per maggiori informazioni

Continuano le informazioni
PROSSIMI APPUNTAMENTI VICENZA IN CENTRO

L’Associazione di promozione sociale-culturale ci segnala il prossimo
appuntamento che si svolgerà a Vicenza 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

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

NEW ROADS: PROGETTI DI INTERVENTO PER UOMINI
MALTRATTANTI 

L'Associazione ARES informa che il 1 marzo 2019 verrà ufficialmente presentato
il progetto “New Roads: progetti di intervento per uomini maltrattanti”,
realizzato dall’Associazione in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova
e finanziato dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Il progetto verrà realizzato con il sostegno della “Fondazione Cattolica
Assicurazioni” e della “Fondazione Prosolidar Onlus”, con il Patrocinio del Comune
di Bassano del Grappa e dell’azienda Ulss 7 Pedemontana.
La presentazione del progetto avverrà presso la Sala Convegni dell’Ospedale di
Bassano del Grappa in via dei Lotti, 40 dalle 9.00 alle 13.00. L’evento è aperto ad
enti e cittadinanza tutta.
Il progetto intende operare attraverso diverse azioni di prevenzione e contrasto del
fenomeno della violenza in famiglia, in particolare attraverso la presa in carico di
uomini autori di violenza domestica e di genere.
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uomini autori di violenza domestica e di genere.

Scarica la locandina
Scarica il programma del convegno

NUOVO APPUNTAMENTO PER LE CITTA' VISIBILI

L’Associazione “Le Città Visibili” di Caltrano organizza l'incontro "Camerum visto
da vicino" racconto fotografico di Paola Maino che in Africa ha lavorato per ben 30
anni. L'esperienza diretta in quel paese renderà la sua esposizione ancora più
vivida e dettagliata.

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

Scarica la locandina

PUBBLICATO IL BANDO - IL GIULLARE XI EDIZIONE

Come ogni anno sono aperte le candidature alla XI edizione del Festival Nazionale
del teatro contro ogni barriera “IL GIULLARE” che si svolgerà il prossimo luglio
2019.

Un Festival che nella passata edizione ha fatto registrare ancora una volta
presenze e numeri importanti: una media di oltre 400 spettatori a spettacolo, circa
1.000 persone nella serata conclusiva e circa 3.000 persone agli eventi collaterali.

Ci sarà tempo per candidarsi fino alle ore 24.00 del 19 maggio 2019, data di
scadenza per presentare le domande.

Per tutte le altre informazioni e per scaricare il Bando dettagliato con gli allegati
potete consultare il sito www.ilgiullare.it nella sezione Regolamento 2019.

Per ogni info:
Associazione Promozione Sociale e Solidarietà e Cooperativa Promozione Sociale
e Solidarietà - tel. e fax 0883.501407
Sito web: www.ilgiullare.it - E-mail:  info@ilgiullare.it

Per maggiori informazioni

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
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ERASMUS+: 251 MILIONI DI EURO IN PIÙ NEL 2019

Il 15 febbraio, la Commissione europea ha adottato una revisione del programma
di lavoro annuale Erasmus+ per il 2019, assegnando altri 251 milioni di euro
al bilancio di 3 miliardi di euro già pianificato per l'anno, che saranno investiti
nella mobilità per l'apprendimento e in una serie di progetti prioritari.

Il programma di lavoro 2019 rivisto favorirà inoltre progetti innovativi e
interdisciplinari come l'apprendimento digitale e l'insegnamento della scienza, della
tecnologia, dell'ingegneria, delle arti e della matematica (STEAM) nonché attività
internazionali nel campo dell'istruzione superiore. Riconoscendo l'importanza degli
investimenti sui giovani, il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo hanno
concordato i finanziamenti supplementari nell’ambito della loro decisione sul
bilancio generale dell'UE 2019.

Clicca per maggiori informazioni

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.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/amendment-2019-annual-work-programme-implementation-erasmus-union-programme_en
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• 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.

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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