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STILI DI CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILE

Il CSV di Vicenza con la collaborazione dell’Università di Verona – Polo
scientifico didattico Studi sull’Impresa di Vicenza, Fondazione Studi
Universitari, ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), RIS (Rete
Innovazione Sostenibile) e il Lions Club Vicenza Palladio, organizza all’interno
del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019 il convegno

STILI DI CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILE
Come contribuire alla sostenibilità con le nostre scelte

L’evento si terrà giovedì 6 giugno dalle ore 16.00 presso il Polo Scientifico
Didattico Studi sull’Impresa dell’Università di Verona in Viale Margherita, 87 a
Vicenza.

Il convegno è finalizzato a promuovere la conoscenza e la diffusione di stili di
produzione e di consumo responsabile. Attraverso il riferimento all’SDGs 12
verranno raccontate esperienze di aziende del territorio che hanno scelto di

Newsletter
nr. 20/2019 del
31 maggio 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

http://www.csv-vicenza.org/
http://www.csv-vicenza.org/web/eventi/
http://www.csv-vicenza.org/web/eventi/
http://it-it.facebook.com/people/Csv-Vicenza/100000355734298
https://twitter.com/CsvVicenza
http://www.youtube.com/user/CSVVicenza?blend=1&ob=video-mustangbase
https://www.instagram.com/csvvicenza/
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/sets
https://www.pinterest.com/csvvicenza/
https://plus.google.com/113636781913741488255
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/


produrre beni o servizi in modo sostenibile. Le aziende, operanti in diversi settori
dei servizi e beni di consumo, attraverso le loro scelte permettono al consumatore
responsabile di adottare uno stile di vita attento alle problematiche sociali e
improntato al rispetto dell’ambiente. Il Volontariato ha un ruolo importante nel
contribuire a promuovere i valori della sostenibilità e della responsabilità sociale.

Per iscriversi: cliccare qui
Scarica il programma

SOSTIENIMI E NON SARAI PIU' SOLA

Il CSV di Vicenza, nell'ambito del progetto "Donare per il tuo domani" realizzato
grazie alla co-progettazione finanziata dal Comitato di Gestione del Fondo
Speciale Regionale per il Volontariato, ha avviato la campagna di promozione e di
sensibilizzazione sul valore della vita e della maternità in collaborazione con i
Centri di Aiuto alla Vita e Movimenti per la Vita della Regione Veneto.

Clicca e guarda il video

REGIONE DEL VENETO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER
IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA
NAZIONALE PROMOSSI DA ODV E APS ISCRITTE AI REGISTRI
REGIONALI

La Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 630 del 14 maggio 2019
ha stabilito i criteri e le modalità per la presentazione delle istanze di
finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promosse da
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che
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organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che
risultano iscritte ai Registri regionali (L.R. 40/93  art. 4  e L.R. 27/2001 art. 43) in
attuazione dell’art. 72 del D. Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo settore.

Il provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto
n. 50 del 17 maggio 2019.

Il CSV di Vicenza ha attivato un apposito servizio di supporto per le associazioni.

Scarica l'Avviso e i relativi allegati

CONVEGNO: SCIENZA E COSCIENZA IN GINECOLOGIA E
OSTETRICIA - MEDICINA, DIRITTO ED ETICA DAL CONSENSO
INFORMATO ALLA TUTELA DELLA SALUTE DELLE DONNE

Organizzato dal Reparto Ostetricia e Ginecologia Vicenza ULSS 8 Berica, sotto
l’Alto Patrocinio del Ministero della Salute, il Convegno Scienza e Coscienza
approfondisce da un punto di vista scientifico multidisciplinare medico, giuridico,
antropologico, filosofico e bioetico l’agire del personale sanitario - medico e non - di
fronte a problematiche comuni nella pratica ginecologico-ostetrica e pediatrico-
neonatologica quotidiana. Deve essere garantita la tutela del diritto della madre,
del padre e del figlio - dal consenso informato alla salute - salvaguardando il
dovere del personale sanitario ad agire secondo scienza e coscienza.

L'incontro si terrà venerdì 7 giugno 2019 presso l'Aula Magna - Polo Didattico
Universitario dell'ULSS 8 Berica in Contrà S. Bortolo, 85 a Vicenza.

Anche il CSV di Vicenza ha concesso il patrocinio.

Scarica il pieghevole con il programma completo

MY RIFORMA

Avete attivato il servizio che il CSV di Vicenza ha dedicato alle Associazioni
di Volontariato della provincia di Vicenza?

Fateci sapere le vostre impressioni!

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
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
AMICI DEL CUORE VICENZA CON AIDO E FIDAS BOLZANO
VICENTINO

Le Associaizoni organizzano la "5^ Giornata dell'informazione e della
prevenzione". Appuntamento per domenica 2 giugno 2019 dalle ore 8.45 alle
ore 11.30 presso il Centro parrocchiale di Bolzano Vicentino.

Scarica la locandina

GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI 

L’Associazione organizza con i suoi amici Centauri  la Gita in Moto che si terrà
domenica 9 giugno 2019  - posti limitati.

Per informazioni Sebastiano 349 6202 522

MARCONIANA ONLUS

L'Associazione organizza il corso sulla "Disostruzione delle vie aeree in età
pediatrica". Appuntamento il 9 giugno 2019 in Sala Civica a Torri di Quartesolo.

Prenotazione obbligatoria!

Scarica la locandina

Per informazioni e prenotazioni:
info@marconiana.org

Continuano le informazioni
L’ISOLA CHE (NON) C’È. DA NOI I SOGNI DIVENTANO REALTÀ

I bambini saranno catapultati nel mondo di Peter Pan. Questo l’evento organizzato
per il primo weekend di giugno a Villaverla da Villafun. “L’Isola che (non) c’è” è
l’appuntamento che tutti i bambini stavano aspettando, un’occasione unica, in cui i
sogni diventano realtà.
Sabato 1 giugno e domenica 2 giugno, infatti, Peter Pan con i bambini sperduti,
Trilly, Capitan Uncino ed i suoi pirati, Spugna, Giglio Tigrato ed il villaggio degli
indiani, Wendy, Michael e John animeranno la giornata con giochi all'aria aperta,
caccia al tesoro, gonfiabili e laboratori creativi.
Il tutto sarà accompagnato da un ricco stand gastronomico e tante altre sorprese.
In caso di maltempo l’evento sarà rinviato al 14/15 settembre.
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Scarica la locandina

TERZA E QUARTA ETÀ: NUOVE RISORSE PER LA COMUNITÀ

Il progetto “Terza e Quarta età: nuove risorse per la Comunità" nasce come
risposta al bando promosso dalla Regione Veneto “Promozione e valorizzazione
dell’invecchiamento attivo” e vede come capofila l’IPAB La Pieve di Montecchio
Maggiore e la Cooperativa Laerte di Rovigo e come patrocinante il Comune di
Montecchio.
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere una forma di cittadinanza attiva e di utilità
sociale attraverso la formazione di volontari della Terza età. Giovedì 6 giugno
2019 dalle 09:00 alle 12:30 presso la Sala Civica “Corte delle Filande” di
Montecchio Maggiore si terrà la presentazione di un corso formativo, totalmente
gratuito, rivolto ai cittadini over 60.

Scarica la locandina

NUOVO APPUNTAMENTO PER LE CITTA' VISIBILI

L’Associazione “Le Città Visibili” di Caltrano organizza un incontro con Roberto
Pazzi che presenterà il suo nuovo libro "Verso Sant'Elena" - Napoleone, in
viaggio verso la sua destinazione finale, reinventa la propria esistenza con i
personaggi che l'hanno scandita.

Appuntamento per sabato 8 giugno 2019 alle ore 17.30 presso l'Osteria da
Mariana a Camisino di Caltrano.

Scarica la locandina

 
TRACCE – GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’

Attenzione! Tracce - giornata della solidarietà, la tradizionale giornata a
Bassano del Grappa di presentazione delle associazioni di volontariato che
operano nel territorio, è stata rinviata al 09/06/2019.

Scarica la locandina con il programma

PORTE APERTE ALLA RIMESSA LOCOMOTIVE

L’Associazione Società Veneta Ferrovie organizza per il 23 giugno 2019 dalle
ore 10:00 alle 18:00 a Primolano di Valbrenta (Vi) l'evento "Porte Aperte alla
Rimessa Locomotive" con mostra dei rotabili ferroviari storici di proprietà
dell'associazione SVF e in comodato d’uso all’associazione. Verranno effettuate
manovre di carri merci effettuate con l’automotore Diesel L914 restaurato
funzionalmente dai volontari dell’associazione stessa e possibilità di viaggi con il
quadriciclo ferroviario a pedali sui binari dell’area museale.

Per informazioni: info@societavenetaferrovie.it

Lo sportello Eurodesk del Centro di Servizio per il Volontariato della
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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

“A CALL FROM THE HEART” PER PROGETTI DI VALENZA
SOCIALE

“A call from the H.E.A.R.T.” è la nuova iniziativa della Fondazione De Rigo
H.E.A.R.T. che sostiene e premia i progetti di associazioni impegnate su tutto
il territorio nazionale, dedicati a favorire i percorsi di crescita di bambini e
ragazzi nelle aree salute e volontariato/arte e formazione.

Le Associazioni che presenteranno i progetti ritenuti più interessanti verranno poi
invitate a sostenere un'intervista online, con presentazione del progetto stesso
davanti a una commissione composta da un team di esperti del settore e
responsabili della Fondazione De Rigo. 

Il progetto o i progetti (al massimo 2) selezionati verranno sostenuti con un budget
complessivo pari a 20.000 euro.

Per candidare il proprio progetto è necessario compilare l’apposito formulario
 entro il 3 giugno 2019.  

Clicca per maggiori informazioni

UN YOUTH DELEGATE PROGRAMME 2019/20

Lo UN Youth Delegate Programme, a cui aderisce anche l'Italia, permette la
partecipazione di due giovani alla 74a Assemblea Generale ONU. Il
programma delle Nazioni Unite prevede, infatti, l’inclusione di giovani presso le
missioni diplomatiche nazionali all’ONU ed è attivo in 37 paesi. In Italia, il
Programma UNYD è promosso l’Organizzazione Internazionale (SIOI), in
collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale
(MAECI). 

Il mandato dei Giovani Delegati è di rappresentare le istanze e le idee della
gioventù italiana in ambito internazionale, promuovendo la partecipazione dei
giovani nei processi decisionali e ricoprendo il ruolo di ambasciatori delle questioni
giovanili durante i lavori della Terza Commissione della 74a Assemblea Generale
ONU.
Il programma prevede la selezione di una ragazza e di un ragazzo che ricopriranno
il ruolo di UN Youth Delegate dell’Italia alle Nazioni Unite. L’incarico avrà durata
annuale da settembre 2019 a settembre 2020.

I candidati devono avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, cittadinanza
italiana, un’eccellente conoscenza orale e scritta della lingua italiana e
inglese e un'ottima conoscenza del diritto internazionale e del sistema ONU.
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inglese e un'ottima conoscenza del diritto internazionale e del sistema ONU.
Preferibile una laurea in Relazioni Internazionali, Scienze Politiche o Diritto
Internazionale. Ma possono candidarsi anche studenti di scuola superiore,
universitari o studenti provenienti da diversi percorsi formativi.

Il candidato/a dovrà compilare in lingua inglese l’apposito formulario per la
candidatura allegando i documenti richiesti (CV in lingua inglese, certificati di
lingua, altri certificati attinenti al bando). I candidati preselezionati in base a
formulario e CV verranno convocati per un colloquio, che si svolgerà tra il 24 e il 26
giugno 2019. 

Scadenza: 14 giugno 2019.

Clicca per maggiori informazioni

A SCUOLA DI OPEN COESIONE: VINCITORI 2018-2019

Nella giornata della Festa dell’Europa il 9 maggio sono stati annunciati i vincitori e
la Top Ten dei migliori lavori di ricerca dell’edizione 2018/2019 di “A Scuola di
OpenCoesione”.

A Scuola di Open Coesione [ASOC] è una sfida didattica e civica rivolta a
studenti e docenti di istituti secondari di secondo grado. 

Partendo dall’analisi di informazioni e dati in formato aperto pubblicati sul portale
OpenCoesione, abilita gli studenti a scoprire come i fondi pubblici vengono spesi
sul proprio territorio e a coinvolgere la cittadinanza nella verifica e nella
discussione della loro efficacia.

Clicca per maggiori informazioni

L’UNIONE EUROPEA AL GIRO D'ITALIA 2019

Da Bologna a Verona, da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno l’Europa
torna al Giro d’Italia. Anche per l’edizione 102 la Commissione europea si
conferma partner istituzionale di RCS per il grande evento ciclistico. Un racconto
lungo ventuno giorni all’insegna dell’ambiente e della sostenibilità, dello sport e
della cultura, temi-chiave del Giro attraverso i quali l’Europa traccerà il suo
percorso lungo la penisola.

Negli ultimi cinque anni l’Italia ha beneficiato e stanziato di oltre cento miliardi di
euro di fondi europei per progetti dedicati a ricerca, ambiente, cultura e imprese.
Lungo il percorso del Giro si trovano alcune delle migliaia di queste realtà. 

Come è ormai consuetudine, un camper con i colori della bandiera Ue si unirà al
"serpentone" della carovana che segue il Giro d’Italia per informare e
sensibilizzare i cittadini sulle politiche europee dedicate all'ambiente, allo
sport, alla salute, alla mobilita sostenibile e alla sicurezza alimentare.

Nuova invece la partnership stretta con le radio universitarie riunite sotto la sigla di
RadUni, parte del format europeo Europhonica, i cui giornalisti accompagneranno
quotidianamente la grande corsa ciclistica con interventi e interviste, un altro modo
per rafforzare l’idea di Europa aperta e vicina ai giovani.
L'iniziativa, ideata e promossa dalla rappresentanza regionale a Milano della
Commissione europea, coinvolge attivamente la rete Europe Direct e quella dei
centri di documentazione europea operanti in Italia.

Clicca per maggiori informazioni
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Clicca per maggiori informazioni
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