
IL CSV Informa

CONVEGNO - FINE VITA: SOSTENUTI DALLA SCIENZA,
ACCOMPAGNATI CON AMORE

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, con la
collaborazione dell’Associazione Oncologica Mai Soli, nell’ambito del progetto
“Donare per il tuo domani”, vi invita a partecipare al convegno “Fine Vita:
Sostenuti dalla scienza, accompagnati con amore” che si terrà domani sabato
4 maggio 2019 alle ore 09.00 presso la Sala Multimediale Opificio in Via IV
novembre, 10 a Marostica.

Vi aspettiamo!

Scarica la locandina
Scarica il pieghevole
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www.csv-vicenza.org

Per conoscere tutti gli
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MY RIFORMA

Il nuovo servizio del CSV di Vicenza dedicato alle Associazioni di
Volontariato della provincia di Vicenza.

MY RIFORMA è costantemente aggiornato, grazie alla collaborazione con Italia
non profit, ed è suddiviso in 4 aree: Normativa, Scadenze, Strumenti, Faq.

Le associazioni riceveranno un'ulteriore comunicazione via mail per attivare il
servizio.

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza per il mese di Maggio 2019

COME GESTIRE UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
VICENZA

sabato 11 maggio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

BANCA, TRASPARENZA E LEGALITÀ
BASSANO DEL GRAPPA

giovedì 16 maggio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

MAI PIÙ A CASO: STRUMENTI E TECNICHE PER PIANIFICARE
VICENZA

sabato 25 maggio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
VICENZA

giovedì 30 maggio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

5 PER MILLE 2019

Il 7 maggio scade il termine per presentare la domanda telematica di
iscrizione al 5 per mille .

 

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/Sch_PF2019_VERONESE.pdf
https://goo.gl/forms/d1bNbMgdr0h9dqH12
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/02/Sch_PF2019_COLTRI_2.pdf
https://goo.gl/forms/AMDBw6nULmtRaZdg1
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/05/Sch_PF2019_MARTINONI_2-CORSO.pdf
https://forms.gle/udh2uRFLyprmJDWj6
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/12/Sch_PF2019_ORIENTAMENTO.pdf
https://goo.gl/forms/br3VMxqd31jbFTGA3
mailto:info@csv-vicenza.org


iscrizione al 5 per mille .

Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a
trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il
2019 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente sede regionale
dell'Agenzia delle Entrate.

Solo nel caso di variazione del rappresentante legale, quest’ultimo è tenuto entro il
1 luglio 2019, a pena di decadenza dell’ente dal beneficio, a sottoscrivere e
trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva, ferma restando la domanda
telematica di iscrizione già presentata.

Coloro che si iscrivono per la prima volta possono inviare la modulistica al Centro
di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza (entro il giorno 3 maggio) il
quale provvederà ad inoltrarla  all'organo competente tramite Caf.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici del CSV.

TRAINING DAY - ERASMUS + | GIOVENTU' E CORPO EUROPEO DI
SOLIDARIETA'

L'Agenzia Eurodesk CSV di Vicenza organizza un seminario di
informazione/formazione in collaborazione con i Punti Locali Eurodesk dell'area
vicentina e l'Agenzia Nazionale per i Giovani.

L'incontro su Erasmus + | Gioventù e Corpo Europeo di Solidarietà è rivolto a
giovani, animatori, formatori, operatori nell'educazione non formale.

L'appuntamento è per mercoledì 8 maggio a partire dalle ore 9:00 presso il CSV
di Vicenza in Contrà Mure San Rocco, 37/A.

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi cliccare qui

Scarica la locandina

AVVISO AGLI ENTI: ISCRIZIONE ALL'ALBO DEL SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE - MODIFICA ALLA CIRCOLARE DEL 9 MAGGIO 2018 

Emanato il 18 aprile 2019 il provvedimento “Modifica alla circolare del 9 maggio
2018 recante Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017 "Albo degli
enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione" e della circolare
12 dicembre 2017 "Integrazione alla circolare 3 agosto 2017". 

La modifica alla circolare del 9 maggio 2018 elimina dal testo la previsione del
termine del 4 maggio 2019 come data entro la quale gli enti già iscritti ai previgenti
Albi (nazionale, delle regioni e delle Provincie autonome) possono avvalersi delle
modalità agevolate di iscrizione al nuovo albo. Tale modifica rientra in un’ottica di
semplificazione e di rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa e di non
aggravio del procedimento.

Continua la lettura

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/archivio/archivio+5permille/elenco+permanente+degli+iscritti
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Contributo+5+per+mille+2019/Modelli+5permille2019/modello+iscrizione+5x1000+2019/iscrizione+5X1000.pdf
https://www.eurodesk.it/2019/TD-Vicenza
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/04/Cartolina-TrainingDay_Vicenza_08_05_2019.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/2019/05/03/servizio-civile-universale-accreditamento-modificata-la-circolare-del-9-maggio-2018/


Continua la lettura

PROTOCOLLO D’INTESA TRA CSV VICENZA E COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI

Oggi vi proponiamo l’intervista di Monya Meneghini a Enrico Savio Presidente
della Commissione di Studio per le Cooperative ed Enti no profit dell’Ordine
dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza. A lui la parola per capire lo
stato dell’arte della riforma, le reali scadenze perentorie e per valutare i
cambiamenti comunque come facoltà delle singole associazioni.

Per ascoltare la dichiarazione cliccare qui

RICORDIAMO TUTTI I SERVIZI DEL CSV
Con questa notizia vi vogliamo ricordare alcuni servizi offerti dal CSV di Vicenza.
Clicca sul link specifico per richiedere il servizio o per maggiori informazioni.

– Pec Scopri il servizio
– Firma digitale Scopri il servizio
– Gli Sportelli Volontariato Scopri il servizio
– Consulenza e Assistenza Scopri il servizio
– Aggiornamenti schede Associative Scopri il servizio
– Come si segnala una notizia per la nostra newsletter Scopri il servizio
– Puoi segnalare anche il tuo evento dopo averlo fatto ecco come Scopri il servizio
– Richiesta patrocinio del CSV Scopri il servizio
– Richiesta totem Scopri il servizio
– Richiesta striscione Scopri il servizio
– Un logo per la tua Associazione Scopri il servizio
– Un grafico per la tua Associazione Scopri il servizio
– Un sito per la tua Associazione Scopri il servizio
– Concessione utilizzo gazebo Scopri il servizio
– Software Iuvant Scopri il servizio
– WhatsApp News Scopri il servizio
– SmsNews Scopri il servizio
– Stampa materiale tipografico per le Odv Scopri il servizio
– Stampa materiale promozionale per le OdV Scopri il servizio
– Supporto agli eventi delle OdV Scopri il servizio
– Le interviste del CSV Scopri il servizio
– Mailing list e newsletter per la tua associazione Scopri il servizio
– Servizio Manichini Scopri il servizio
– Un timbro per la tua Associazione Scopri il servizio
– Servizio Fotocopie e Scansioni Scopri il servizio
– Servizio rilegatura Scopri il servizio
– Privacy per le ODV Scopri il servizio
– Servizio Campagna di promozione radiofonica Scopri il servizio

Per informazioni:

https://www.csv-vicenza.org/web/2019/05/03/servizio-civile-universale-accreditamento-modificata-la-circolare-del-9-maggio-2018/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/05/INTERVISTE-PROTOCOLLO-DINTESA-Enrico-Savio.mp3
http://www.csv-vicenza.org/web/pec/
http://www.csv-vicenza.org/web/firma-digitale/
http://www.csv-vicenza.org/web/sportelli-associazioni/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/consulenza-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/segnala-un-evento-o-una-notizia/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/invia-il-resoconto-di-un-evento/
http://www.csv-vicenza.org/web/richiesta-patrocinio/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/roll-up/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/striscione-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/creazione-loghi/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-grafico-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-sito-web-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/concessione-utilizzo-gazebo/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/software-iuvant/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/sms-news/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/stampa-materiale-promozionale-per-le-odv
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/stampa-materiale-promozionale-per-le-odv-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/supporto-agli-eventi-delle-odv//
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/le-interviste-del-csv/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/una-newsletter-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-manichini/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-timbro-per-la-tua-associazione/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-fotocopie/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-rilegatura/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-privacy-gdpr-per-le-odv/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/campagna-di-promozione-radiofonica/


Per informazioni:
e-mail: info@csv-vicenza.org

VICENZA SOLIDALE

Continuano le interviste di VICENZA SOLIDALE, la rubrica in onda il sabato alle
9.25 su Radio Vicenza, realizzata grazie alla collaborazione tra CSV Vicenza e
Radio Vicenza. Sabato 4 maggio sarà con noi la Vicepresidente
dell’Associazione I CAN Mariangela Grotto per raccontarci come un sogno
possa diventare realtà anche se ci sono grandi ostacoli da superare. Elia suo figlio
ha vinto la medaglia d’oro agli Special Olympics di Abu Dhabi per il tennis doppio
unificato.

Ascoltateci sulle frequenze 
100.3  per Vicenza, Marostica, Bassano
101.7  Altopiano di Asiago
104.7  Piovene, Caltrano, Valdastico
100.2-104.1-94.8  Valbrenta e Valsugana
in streaming su www.radiovicenza.com  
in podcast su www.csv-vicenza.org

Seguici su FACEBOOK ti terremo informato su tutte le iniziative,
opportunità, formazione ed eventi

Il CSV di Vicenza ti invita a mettere il tuo mi piace sulla pagina

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
CURARE A CASA

L’Associazione ci segnala l’evento organizzato dall’Azienda ULSS 8 Berica con il
patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Vicenza dal titolo
“Presentazione delle Cure Palliative alla cittadinanza” che si terrà il 4 maggio
2019 presso l’Aula Magna dell’Ospedale San Bortolo a Vicenza.

mailto:info@csv-vicenza.org
http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.facebook.com/csvvi/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/


2019 presso l’Aula Magna dell’Ospedale San Bortolo a Vicenza.
Evento finalizzato a promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e
tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo della
sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro
percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione.

Scarica la locandina

A.N.D.O.S. OVEST VICENTINO

L'Associazione con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore, della Città di
Vicenza, del CSV di Vicenza e dell'ULSS 8 Berica, organizza per il 9 maggio
2019 alle ore 20.30 a Vicenza presso Circoscrizione 6 - Villa Lattes, in via
Thaon di Revel 44, l'evento "Rinascere dalla Passioni, Racconti di malattia e
resilienza".

Ingresso libero.

Per informazioni rivolgersi presso la sede A.N.D.O.S. - tel. 0444 708119

Scarica la locandina

A.S.A ONLUS

L'Associazione organizza per sabato 11 maggio 2019 alle ore 20.45 presso
Auditorium Fonato in Via Carlo del Prete, 37 a Thiene (VI) lo spettacolo teatrale di
e con Aida Talliente "AISHA, un frammento d'africa".

Aisha nasce dalla storia vera di una ex ragazza soldato ivoriana che è tuttora
ospite in un centro di accoglienza nella città di Buakè (Costa d'Avorio).

La serata è organizzata dalla Commissione Festa dei Popoli Thiene con il
sostegno di ASA onlus e il patrocinio del Comune di Thiene e con la
collaborazione di Amnesty International gruppo 185 Thiene.
Lo spettacolo è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Scarica la locandina

AMICI DEL CUORE ALTO VICENTINO

L’Associazione organizza per lunedì 13 maggio 2019 alle ore 20.30 presso la
Sala Teatro della Parrocchia San Paolo in Via Carducci 13 a Vicenza un evento
con il dr. Varotto Leonardo dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza dal tema
“Forame ovale pervio e ictus“. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Scarica la locandina

FIDAS VICENZA

In occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova APP
dell'Associazione, il presidente Morbin ha anche illustrato i principali momenti
previsti per la celebrazione del 60° dell’Associazione, in programma il 18 e 19
maggio 2019. L'Associazione infatti festeggia quest’anno il 60^mo
anniversario dalla sua fondazione. Un traguardo così importante merita
senz’altro festeggiamenti adeguati. Per questo siamo lieti di pubblicare il
programma completo.

Scarica la locandina

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/04/convegno-CP-maggio-19.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/05/locandina-9-maggio-1-1.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/05/Aisha_low.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/05/Volantino-13-05-2019.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/04/programma.jpg


Scarica la locandina

MACONDO

L'Associazione organizza la "Festa nazionale Macondo 2019" che si terrà a
Bassano del Grappa, il 18-19 maggio 2019.

Scarica la locandina

ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE “CAV. PIETRO TREVISAN”

L’Associazione di Montecchio Maggiore compie 50 anni e per festeggiare questo
importante traguardo organizza per il giorno 26 maggio 2019, presso Villa Curti a
Sovizzo, un pranzo sociale.

Per maggiori informazioni: http://www.donatori-sangue-ptrevisan.it/

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI 

L’Associazione Invita a partecipare domenica 26 maggio 2019 alla “35^ Marcia la
Galopera” in località “Le Maddalene a Vicenza“.

Per informazioni Sebastiano 349 6202 522

Continuano le informazioni
CERIMONIA DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DI
CASA S. ANGELA

La Fondazione Casa S. Angela Onlus ci informa che sabato 4 maggio 2019 si
terrà la cerimonia di completamento della ristrutturazione di Casa S. Angela in Via
Cavour 49 ad Arzignano (Vicenza).

Scarica il programma

OPEN DAY CON LE OSTETRICHE - DISTRETTO 2 - ULSS 7
PEDEMONTANA

In occasione della giornata internazionale dell'Ostetrica, le Mamme e i Papà in
attesa saranno i protagonisti dell'Open Day organizzato per domenica 5 maggio
2019 dalle Ostetriche dell’Ospedale Alto Vicentino – Santorso.
L’evento vuol essere una giornata dedicata alla nascita, ricca di momenti di
confronto e di condivisione, di consapevolezza e di conoscenza. 

Nell’Open Day verranno inizialmente presentati i Servizi attivi nel Territorio dedicati
a mamma e bambino. La giornata proseguirà con laboratori esperienziali e un
momento informativo sul portare in fascia. Al termine sarà possibile avere un
ricordo fotografico. 
 
L’incontro, che inizierà alle ore 9.45 all'Ospedale Alto Vicentino - Santorso - nella
sala “Bolla rossa” al Piano 1, è gratuito e prevede l’offerta di un buffet nella pausa
pranzo.
Per informazioni contattare la Sala Parto dell’Ospedale al n. 0445 571777.

Scarica la locandina

INCONTRO DI INFORMAZIONE SULL'AFFIDO FAMILIARE

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/04/programma.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/04/locandina2019_rev2-1.pdf
http://www.donatori-sangue-ptrevisan.it/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/05/Invito_cerimonia-190504.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/04/5-maggio-Open-Day-con-le-Ostetriche.pdf


ll Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare del Comitato dei Sindaci
dell'Azienda ULSS n. 8 "Distretto Est" organizza un incontro di informazione
sull'Affido Familiare.
L'incontro è finalizzato a fornire alcune informazioni sull'affido familiare e sul
successivo corso formativo, riservato a coloro che fossero interessati a diventare
famiglia/persona affidataria.

L'incontro si terrà il 6 maggio 2019, dalle ore 19.00 alle ore 21.00, presso il
Distretto Socio - Sanitario di S. Pio X in Via  giuriato 72 a Vicenza.

Scarica la locandina
Scarica il pieghevole

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:
- 14 maggio 2019 ore 11.00 in Piazza dei Signori - Loggia del Capitanio Ricordo
delle vittime di tutti i bombardamenti dellla città;
- 21 maggio 2019 ore 10.00 visita alla chiesa di S.Maria in Araceli e Parco
Querini;
- 27 maggio 2019 ore 18.00 Relazione sull'industrializzazione del vicentino della
dott.ssa Francesca Sanson con Alessandro Rossi presso Sala Proti.

Per info: vicenzaincentro@gmail.com

NUOVO APPUNTAMENTO PER LE CITTA' VISIBILI

L’Associazione “Le Città Visibili” di Caltrano organizza un incontro con Gloria
Maddalena e il suo nuovo libro: "Rennes - le - Chateau , quel che resta del
mito", frutto di una approfondita ricerca storico-linguistica sui misteri collegati al
paesino dei Pirenei francesi.

Appuntamento per sabato 11 maggio 2019 alle ore 17.30 presso l'Osteria da
Mariana a Camisino di Caltrano.

Scarica la locandina

I TERRITORI DELLA SOSTENIBILITÀ
RIS - Rete Innovazione sostenibile e Università degli Studi di Verona -
Dipartimento di Economia aziendale con il patrocinio di Università degli Studi di
Verona - Sostenibilità di Ateneo, organizzano un evento dal titolo "I Territori della
Sostenibilità".

Appuntamento a Verona per il 14 maggio 2019 dalle ore 9.00 presso l'Università
degli Studi Aula SMT 6 - Polo Santa Marta Via Cantarane, 24.

Scarica la locandina

IN PISTA CON IL SORRISO

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Rovigo in
collaborazione con Croce Verde Adria ed Anpas invita alla quinta edizione di "In
pista con un sorriso", manifestazione automobilistica promossa da Wrc Team e
Adria International Raceway, che si svolgerà domenica 19 maggio 2019 presso
l'autodromo di Adria (Ro). 

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/04/Locandina-incontro-informativo-primavera-2019.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/04/volantino-corso-affido-di-primavera-2019.pdf
mailto:vicenzaincentro@gmail.com
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/05/163-Gloria-Maddalena.pdf
http://www.csreinnovazionesociale.it/wp-content/uploads/CSRIS19VR_programma.pdf


L'evento prevede due sessioni in pista dedicate alle persone con disabilità, che
potranno salire a bordo di auto storiche e da rally con autisti esperti. 

Le associazioni interessate a partecipare ed iscrivere i propri aderenti, possono
inviare il modulo disponibile all'indirizzo info@croceverde.net o tramite fax
0426.40808 entro il 15 maggio p.v.

Scarica il modulo iscrizione e la dichiarazione di scarico responsabilità

LASCIAMI VOLARE
L'Associazione di Promozione Sociale sogniAMO insieme organizza per il 14
maggio 2019 nella Chiesa di S. Luca di Torri di Arcugnano un evento dal titolo
"Lasciami Volare".
L’evento, particolarmente significativo non solo per i contenuti, ma anche per la
congiunta collaborazione tra A.p.S.,  Scuola e Unità Pastorale, è gratuito ed aperto
a tutti.

Scarica la locandina

CONVEGNO: LA MALATTIA DI ALZHEIMER
La Fondazione per la Ricerca Cardiovascolare e Malattie Neurodegenerative e
la Federazione Veneta Solidarietà Alzheimer organizzano un importante
Convegno dal titolo "La Malattia di Alzheimer,  la ricerca, la prevenzione, la
risposta a malati e famiglie".
Appuntamento il 14 maggio 2019 presso l'Ospedale S. Giacomo Apostolo a
Castelfranco Veneto (TV).

Scarica la locandina

BANDO CORPI CIVILI DI PACE

E' stato pubblicato il bando relativo ai Corpi Civili di Pace promosso dal
Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale.
FOCSIV ricerca 54 volontari da inserire nell’ambito di 15 progetti all’Estero, di cui
troverete tutte le informazioni al link https://www.focsiv.it/servizio-civile-
volontario/ccp/.

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.

mailto:info@croceverde.net
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/05/csv_ro.zip
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/05/VOLANTINO-A5-DEFINITIVO.png
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/04/Alzheimer_Brochure14-Maggio-2019-ok-1.pdf
https://www.focsiv.it/servizio-civile-volontario/ccp/
mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org


Vai al sito

PREMIO AGOL GIOVANI COMUNICATORI

Si tratta di un contest nel settore della comunicazione, dedicato a studenti e
giovani professionisti che cercano l’occasione per misurarsi e mettersi in evidenza
e promosso dall'Associazione Giovani Opinion Leader (AGOL), che si prefigge, tra
gli altri scopi, quello di favorire l'incontro tra i giovani e la classe dirigente,
sviluppando il dialogo intergenerazionale, e promuovendo attività di ricerca
scientifica di particolare interesse sociale nell'ambito della comunicazione. 
Il Concorso è rivolto a soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti in
uno stato membro dell'Unione Europea. I giovani di età compresa tra i 18 e i 25
anni parteciperanno per la sezione Studenti Universitari, coloro i quali avranno
tra i 25 e i 35 anni invece parteciperanno al contest per la sezione Giovani
Professionisti. 
Il Concorso intende individuare, premiare e promuovere progetti di
comunicazione pensati e destinati ad essere realizzati nell’ambito del territorio
nazionale. Dopo l’iscrizione online, i partecipanti riceveranno delle tracce che
dovranno interpretare in maniera innovativa per superare la valutazione di un
comitato scientifico formato da professionisti delle aziende partner.

Cinque le categorie del concorso:
- Eventi;
- Corporate communication;
- Storytelling;
- Social media strategy;
- Public affairs e comunicazione istituzionale.

Oltre a premi in denaro da 1000 euro ciascuno, i migliori studenti potranno
vincere master e stage presso aziende e università partner, quali Coca Cola
Italia, Novartis, Baglioni Hotels, Creval e A2a.

Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 23.59 del 15 maggio
2019, tramite compilazione del formulario di adesione disponibile online.

Clicca per maggiori informazioni

BANDO "FERMENTI"

Hai un progetto in cantiere, ma non sai come finanziarlo? Buone notizie per te
allora! Il bando “Fermenti” promosso dal Dipartimento per le politiche giovanili e il
Servizio civile universale, in collaborazione con il Dipartimento per le pari
opportunità, offre infatti un sostegno tecnico e finanziario ai progetti sviluppati e
attuati dai giovani entro i 35 anni! 
Quanto? Sino a 450mila euro!  Requisiti? Avere un’ottima idea!
Scadenza 3 Giugno!

Clicca per maggiori informazioni

CAMPAGNA EUROPEA #DIGITALRESPECT4HER

DigitalRespect4Her è una campagna lanciata dalla Commissione Europea per
sensibilizzare sulla violenza online contro le donne e promuovere buone
pratiche per affrontare questo problema. 

Le donne dovrebbero sentirsi sicure e rispettate online e poter partecipare con

http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/area-europa/
https://www.premioagol.com/
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/bando-fermenti-favorire-idee-progetti-e-iniziative-dei-giovani-scadenza-3-giugno-2019-ore


Le donne dovrebbero sentirsi sicure e rispettate online e poter partecipare con
fiducia alla vita pubblica. La realtà purtroppo è un’altra: la violenza online si
diffonde attraverso i social media, le applicazioni di messaggistica, i forum
online, i siti per la condivisione di immagini e videogiochi. Le molestie online
nei confronti di una persona generano una registrazione digitale permanente che
può essere ulteriormente diffusa e difficile da cancellare. Le donne parlamentari
vittime della violenza online spesso riferiscono di essere più caute e di limitare le
loro attività online. 
L’autocensura può portare a condizionare la partecipazione delle donne al dibattito
nella società e la loro influenza in politica e a minare i processi democratici
rappresentativi.

La Commissione europea fa la sua parte nell'affrontare la sfida: dalla legislazione e
i finanziamenti, alla promozione del dialogo tra tutte le parti interessate - industria,
società civile, responsabili politici, mondo accademico e altri - per rendere
l'ambiente online migliore per tutti.

E’ possibile condividere la propria storia e supportare la campagna sui social
media attraverso #DigitalRespect4Her.

Clicca per maggiori informazioni

GARANZIA PER I GIOVANI: I BENEFICIARI SUPERANO I 14 MILIONI

Dai nuovi dati UE sulla disoccupazione specifici per paese, pubblicati dalla
Commissione europea, emerge che dall’avvio della Garanzia per i giovani,
cinque anni fa, sia il tasso di disoccupazione giovanile (15-24) che il tasso di
giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o
formativo (NEET) hanno raggiunto un nuovo livello minimo, rispettivamente
14,6% e 10,2%.

Gli ultimi dati sull'attuazione della Garanzia per i Giovani e dell'iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile, la principale risorsa finanziaria dell'UE per sostenere
l'attuazione dei programmi della Garanzia negli Stati membri, evidenziano tuttavia
che, nonostante i grandi progressi compiuti, resta ancora lavoro da fare.

Il tasso di disoccupazione giovanile è diminuito in tutti gli Stati membri, comprese
Grecia, Italia e Spagna e anche la percentuale di giovani NEET si è ridotta nella
maggior parte dei paesi membri. Dal 2014 la Garanzia per i Giovani ha offerto
opportunità a oltre 3,5 milioni di giovani l’anno. Alla fine del 2017, 2,4 milioni di
giovani nelle aree con il tasso di disoccupazione giovanile più elevato avevano
beneficiato del sostegno diretto dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.
Sebbene il tasso di disoccupazione giovanile nell'UE resti doppio rispetto al tasso
di disoccupazione complessivo, sta diminuendo più rapidamente di quest'ultimo.

Le schede informative sull'iniziativa "Garanzia per i Giovani e occupazione
giovanile" sono disponibili online.

Clicca per maggiori informazioni

IN TRE DECENNI 500MILA STUDENTI ITALIANI IN ERASMUS!

Il Programma Erasmus+ in Italia segna un nuovo traguardo nella partecipazione
degli studenti alla mobilità. Sono, infatti, oltre 500mila gli universitari italiani che
hanno studiato o svolto un tirocinio in Europa dall’inizio del Programma, nel
1987.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digitalrespect4her
http://file///C:/Users/User/Downloads/YG%20factsheets_IT.pdf
http://europa.eu/rapid/midday-express.htm


1987.
In crescita gli Istituti italiani partecipanti, arrivati a quota 264, includendo Atenei,
anche telematici, Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, Scuole Superiori
per Mediatori Linguistici e Istituti Tecnici Superiori. Si segnala un risultato
importante anche nell’ambito dell’accoglienza, con l’aumento del numero di
studenti provenienti da tutta Europa. Nel 2018, circa 27mila studenti stranieri
hanno scelto il nostro Paese come meta per il loro Erasmus. Ciò ha permesso agli
Atenei italiani di avanzare di un gradino nella classifica europea, posizionandosi al
4° posto tra le destinazioni degli universitari in mobilità per motivi di studio, prima
del Regno Unito e dopo Spagna, Germania e Francia.

Clicca per maggiori informazioni

PREMIO EUROPEO “SCUOLA ETWINNING”: 130 ISTITUTI ITALIANI

Sono 130 le scuole italiane che in questi giorni hanno ricevuto il riconoscimento
europeo 2019 di “Scuola eTwinning”. Il premio, relativo ai risultati raggiunti
nell’anno scolastico da docenti e studenti di alcuni istituti attraverso la piattaforma
europea per i gemellaggi elettronici eTwinning, vuole certificare l’innovazione
mostrata dalle scuole più virtuose in ambiti della didattica quali la pratica digitale,
l’eSafety, gli approcci creativi e innovativi alla pedagogia, la promozione
dello sviluppo continuo delle compentenze di docenti e studenti.

In totale le scuole europee premiate sono state 1.004; l’esito è il risultato di una
selezione gestita dalla Commissione europea e dall’Unità europea eTwinning.

A livello geografico, gli istituti italiani premiati sono per oltre il 50% del Sud Italia,
con Sicilia, Campania e Puglia come regioni più rappresentate (rispettivamente con
15 istituti le prime due e 13 la terza), seguite da Lombardia (15 istituti), Emilia-
Romagna (14) e Lazio (9).

La lista completa delle scuole italiane ed europee premiate con il riconoscimento di
Scuola eTwinning è disponibile a questo link. 

Clicca per maggiori informazioni
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