
IL CSV Informa

CONVEGNO - DISABILITÀ INTELLETTIVA: DALL’INTERVENTO
MIRATO ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA

L’Associazione A.Gen.Do. – in collaborazione con il Centro di Servizio per il
Volontariato della provincia di Vicenza grazie alla co-progettazione finanziata
dal Co.Ge. Veneto nell’ambito del progetto “Donare per il tuo domani” vi invita a
partecipare al convegno “Disabilità intellettiva: dall’intervento mirato
all’inclusione scolastica” che si terrà sabato 18 maggio 2019 alle ore 08.30
presso il Centro Parrocchiale S. Pio X in Via Giuriato, 1 a Vicenza (ampio
parcheggio).

Vi aspettiamo!

Clicca per iscriverti al convegno
Scarica il pieghevole
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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

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

 

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/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


Il 7 maggio scade il termine per presentare la domanda telematica di
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.

PARCO TEMPORANEO

Il CSV di Vicenza e Radio Vicenza collaboreranno con Alì Supermercati per
l’iniziativa Parco Temporaneo che si terrà a Vicenza in Piazza Biade dal 16
maggio al 2 giugno.
 
L’inaugurazione ufficiale sarà giovedì 16 maggio alle ore 15.00 con diretta
radio dalle 16.00 alle 18.30.
 
Piazza Biade si trasformerà in un’isola verde: in pieno centro storico nascerà un
parco temporaneo tutto da vivere. Lo scopo è quello di sensibilizzare le persone
sui benefici psico-fisici derivanti dal contatto con la natura, motivo per cui è in fase
di definizione un calendario di eventi per tutte le età che inviteranno a vivere il
parco cittadino attraverso laboratori didattici, merende al parco, lezioni di Nordic
Walking, improvvisazioni teatrali, oppure più semplicemente a leggersi un libro o
un quotidiano seduti su una panchina all'ombra di un albero.

Le Associazioni interessate possono chiamare il CSV di Vicenza al numero 0444
235308 e chiedere di Elena o scrivere alla seguente mail
animazioneterritoriale@csv-vicenza.org.

Da questo video si può vedere com’è stata allestita Piazza  Cavour a Padova lo
scorso anno https://www.youtube.com/watch?v=9KaUuMsPVPc

PROSSIMO INCONTRO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

Nell'ambito del servizio di orientamento al volontariato giovedì 16 maggio 2019
dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso la sede del CSV di Vicenza, si svolgerà
l'incontro periodico 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

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/archivio/archivio+5permille/elenco+permanente+degli+iscritti
mailto:animazioneterritoriale@csv-vicenza.org
https://www.youtube.com/watch?v=9KaUuMsPVPc
https://www.csv-vicenza.org/web/ricerca-e-offerta-volontari/cercasi-volontari/


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

VICENZA SOLIDALE

Ospiti sabato 11 maggio di Vicenza Solidale - la rubrica realizzata grazie alla
collaborazione tra CSV Vicenza e Radio Vicenza in onda il sabato alle 9.25 su
Radio Vicenza - saranno i volontari dell’Associazione RDS Reparto Donatori
Sangue Monte Grappa con il Presidente Lamberto Zen. Un importante
concorso nelle scuole, il 14 giugno la Festa Internazionale del Donatore di sangue
e il 7 luglio la 23a giornata di incontro regionale Cima Grappa, la Festa del
Ringraziamento. Tanti risultati da festeggiare!

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

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

Mara Moioli COO e Cofunder di Italia non profit, responsabile dei prodotti e
servizi della piattaforma Italia non profit ci racconta del nuovo servizio gratuito
attivato in collaborazione con il CSV di Vicenza, My Riforma per aggiornare e
informare le associazioni.

Per ascoltare la dichiarazione cliccare qui

Seguici su FACEBOOK ti terremo informato su tutte le iniziative,

https://www.csv-vicenza.org/web/2019/05/03/servizio-civile-universale-accreditamento-modificata-la-circolare-del-9-maggio-2018/
http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/05/INTERVISTE-PROTOCOLLO-DINTESA-Mara-Moioli.mp3


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
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 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 PER IL PROGRESSO DELLA CARDIOLOGIA

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

MARCONIANA ONLUS

L'Associazione organizza per il mese di maggio due importanti eventi.

Il primo appuntamento è per martedì 14 maggio 2019 alle ore 20.30 presso la
Sala Consigliare in piazza Marconi a Montegalda con un evento dal titolo
"Ipertensione e le sue complicanze".

Scarica la locandina

Il secondo appuntamento è per martedì 28 maggio 2019 alle ore 20.30 presso la
Sala Valmarana in Piazza Marconi a Montegalda con l'evento "Diabete mellito e
le sue complicanze".

https://www.facebook.com/csvvi/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
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/2019/05/locandina-ipertensione-.jpg


le sue complicanze".

Scarica la locandina

Per informazioni: info@marconiana.org

AMICI DEL CUORE ALTO VICENTINO

L’Associazione in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di San Vito
di Leguzzano invita la cittadinanza ad un incontro sul tema “La Cardiologia nel
tempo dello smartphone“.

Appuntamento per il 17 e 18 maggio 2019 presso la Sala Civica Corte Priorato
Gandin in Via Roma, 19 a San  Vito di Leguzzano.

Scarica la locandina

A.MA.R.V. - ASSOCIAZIONE MALATI REUMATICI DEL VENETO

L’Associazione, con il patrocinio di ANMAR, del Comune di Breganze, del Comune
di Zanè, della Regione Veneto, dell'Ulss8 Berica e dell'Ulss7 Pedemontana
presenta il Convegno “Sessualità e gravidanza nelle malattie reumatiche”,
programmato dalle Sezioni Alto Vicentino e Bassano, che si svolgerà presso la
Sala Convegni Blu dell’Oratorio Don Bosco a Breganze il giorno 17 Maggio
2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.30.
Medici relatori: Dr.ssa A. Hoxha e dr.ssa M. Lagni (specialiste in reumatologia),
Dr.ssa A. La Rosa (specialista in ginecologia), Dr.ssa R. Ferrari (psicologo-
psicoterapeuta clinico ospedaliero), Dr.ssa G. Cortiana (sessuologo clinico) 

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

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 

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/05/locandina-diabete.pdf
mailto:info@marconiana.org
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/05/San-Vito-di-Leguzzano-bozza-locandina-17-18.5.19.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/05/Locandina-Gravidanza-e-malattie-reumatiche-17-05-19_ok_.pdf
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/


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
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

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

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

TRACCE – GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’

Domenica 19 maggio 2019, a Bassano del Grappa, si terrà “Tracce”, la
tradizionale giornata di presentazione delle associazioni di volontariato che
operano nel territorio.

Scarica la locandina con il programma

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

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/05/163-Gloria-Maddalena.pdf
mailto:vicenzaincentro@gmail.com
http://www.csreinnovazionesociale.it/wp-content/uploads/CSRIS19VR_programma.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/05/Locandina-32x45-cm-VER2.pdf


Adria International Raceway, che si svolgerà domenica 19 maggio 2019 presso
l'autodromo di Adria (Ro). 

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

IL MONDO IN UNA STANZA

Il Centro Clinico la Quercia in collaborazione con Hikikomori Italia organizza per
il 24 maggio 2019, ore 20.30 presso l'Aula Magna Liceo "G.B. Quadri"-Vicenza
in Via G. Carducci 17 l'evento "Il mondo in una stanza".

Scarica la locandina

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
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/05/Locandina-24-05.jpg
mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org


Eurodesk e del Portale dei Giovani.

Vai al sito

9 MAGGIO: FESTA DELL'EUROPA!

La festa dell'Europa il 9 maggio celebra la pace e l'unità in Europa. La data è
l'anniversario della storica dichiarazione dell'allora ministro degli esteri francese
Schuman. Ogni anno migliaia di persone partecipano a visite, dibattiti, concerti e
altri eventi per celebrare la giornata e conoscere più da vicino l'Unione Europea. 

Per celebrare la festa dell'Europa 2019 le Delegazioni dell'UE in tutto il mondo
organizzano una serie di attività ed eventi e le istituzioni europee hanno previsto
delle Giornate a porte aperte a Bruxelles il 4 maggio, a Lussemburgo il 9 maggio e
a Strasburgo il 19 maggio.

Numerose le iniziative organizzate anche in Italia dalla rete Eurodesk e da altri
soggetti che a vario titolo si occupano di tematiche europee.

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
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

http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/area-europa/
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_it
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/bando-fermenti-favorire-idee-progetti-e-iniziative-dei-giovani-scadenza-3-giugno-2019-ore


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.
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

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
http://www.indire.it/2019/04/11/in-tre-decenni-500mila-studenti-italiani-in-erasmus/


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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