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IL GIRO DELLA RUA 2019

Dopo la pausa del 2018, torna per la settima volta a Vicenza sabato 14 settembre
2019 la grande festa della comunità vicentina “Il Giro della Rua” che ha visto,
nelle passate edizioni, la partecipazione delle numerosissime associazioni del
nostro territorio impegnate a tutti i livelli.

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza parteciperà
anche quest’anno all’importante evento. Per aderire inviateci entro il 30 giugno la
vostra iscrizione compilando il modulo d'iscrizione al seguente link.

CONVEGNO: STILI DI CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILE

Al Festival della sostenibilità si è parlato anche di unione di forze per dare
stimolo e sprono alla responsabilità sociale per fare cultura sulla sostenibilità, dove
grande apporto può darlo il mondo del volontariato, è l’intervento del Presidente di
RIS Rete Innovazione Sostenibile, Lorenzo Orlandi. Una realtà giovanissima
ma che in soli 5 mesi di vita ha già realizzato 5 importanti momenti di riflessione e
diffusione.

Clicca per ascoltare l’intervento

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
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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
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.

Vi ricordiamo che il CSV di Vicenza ha attivato un apposito servizio di
supporto per le associazioni.

Scadenza 1° luglio!

Scarica l'Avviso e i relativi allegati

SOSTienimi e non sarai più 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

NON PIÙ SOLI

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
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grazie alla co-progettazione finanziata dal Comitato di Gestione del Fondo
Speciale Regionale per il Volontariato, sostiene l’iniziativa di A.S.B.I. Veneto
riguardante l’attivazione di un servizio di sostegno psicologico per le persone con
spina bifida e le loro famiglie, con la possibilità di effettuare colloqui singoli o
familiari e incontri per piccoli gruppi con una psicologa e psicoterapeuta.

L’iniziativa sarà presentata sabato 29 giugno 2019 alle ore 10:00 presso la sede
di A.S.B.I. Veneto in Via dei Mille, 34 a Vicenza.

Scarica la locandina
Scarica la brochure

STATUTI TERZO SETTORE, DECISA NUOVA PROROGA DI OLTRE
10 MESI

La scadenza per l’adeguamento degli statuti per gli enti del terzo settore con
l’utilizzo di maggioranze semplificate potrebbe slittare al 30 giugno 2020. La
proposta è stata approvata in Commissione Bilancio e Finanze in discussione del
Decreto Crescita (dl 34/2019) e prevede una proroga per bande musicali,
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), organizzazioni di volontariato
(Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e imprese sociali.
La modifica passerebbe con una deroga all’articolo 101, comma 2 del Codice del
terzo settore che dovrà comunque fare ulteriori passaggi prima di essere convertita
in legge, ma il suo annuncio suscita già diverse perplessità.

Continua la lettura
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
CENTRO ASTALLI VICENZA

L'Associazione, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2019, ci
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L'Associazione, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2019, ci
suggerisce una ricca serie di incontri e attività in programma dal 14 al 28 giugno
2019.

Scarica il pieghevole con il programma completo

Ricerca Volontari
L’Associazione Curare a Casa di Vicenza ricerca volontari.

Per informazioni:
Zilio Laura 348/7248277 e De Tomasi Franco 347/9278412
 

Continuano le informazioni
DUE PAROLE: TI ASCOLTO - ETICAMENTE 2019

Fino a domani 22 Giugno 2019 il Comune di Dueville in collaborazione con il
Comune di Isola Vicentina propone "Due parole: Ti ascolto" - Eticamente 2019 -
rassegna di eventi pubblici dai temi culturali e sociali.

Scarica la locandina

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 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

TRAIL E SOLIDARIETÀ: SKYLAKES 2019 CORRE CON TEAM FOR
CHILDREN VICENZA

"Vogliamo che la gente si diverta, veda quello che c’è qui e se ne innamori”.
Questo lo spirito con il quale gli organizzatori dello Skylakes hanno dato vita alla
competizione che avrà luogo domenica 23 giugno a LAGHI (VI), a partire dalle
ore 9.00.

La quarta edizione della competizione prevede un percorso di 21 km e 1.550 metri
di dislivello, a cavallo tra Trentino e Veneto, e il MiniTrail per i ragazzi 7-12 anni
sulla distanza di 1.200 metri.

“In un calendario trail sempre più fitto e competitivo, in cui il pacco gara
rappresenta la miglior pubblicità immediata per una gara di corsa, gli organizzatori
hanno scelto di fare un passo indietro e riportare la Skylakes all’essenziale con un
occhio al solidale – spiega Francesco Rigodanza, del comitato organizzativo –
correre, con una mano sul cuore. Questo è il messaggio che vuole passare
quest’anno”.

Ad ogni iscritto saranno dati pettorale, assicurazione, gnocchi, chip, docce,
deposito bagagli, ma poi sarà lui a fare la scelta tra richiedere il gadget d’iscrizione,
una t-shirt in cotone, oppure donare il corrispondente valore in denaro a Team for
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children Vicenza, per sostenere il progetto “Casa delle favole”, per dare vita ad
una casa vacanze per bambini oncologici.

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

TOGETHER.EU: UNISCITI ALLA COMUNITÀ UE!

Insieme abbiamo votato per un nuovo Parlamento europeo. Ora
thistimeimvoting.eu diventa together.eu.: la piattaforma istituzionale del Parlamento
europeo, indipendente da qualsiasi partito politico e ideologia. 

L'obiettivo dell'iniziativa di comunicazione è promuovere l'impegno democratico
nell'Unione europea. Mentre la campagna thistimeimvoting.eu è finita, la
comunità europea rimane e si incontra, discute e agisce per contribuire a
plasmare l'UE.

La partecipazione è aperta a chiunque abbia almeno 18 anni (17 in Grecia, 16 in
Austria e Malta) e a qualsiasi cittadino di uno degli Stati membri UE.

Per scoprire cosa succede in Italia, cliccare qui.

Clicca per maggiori informazioni

DISOCCUPAZIONE GIOVANILE UE: NUMERI E SOLUZIONI

Il primo vero lavoro rende indipendenti e sicuri di sé. La mancanza di prospettive e
lunghi periodi di disoccupazione all’inizio della vita lavorativa invece portano a
maggiore possibilità di essere disoccupati più avanti e peggiorano le possibilità di
carriera. Lasciare indietro i giovani non vuole solo dire creare isolamento,
dipendenza e mancanza di stima, ma comporta anche risultati negativi per
l’economia e per le società che invecchiano sempre di più.

I giovani sono fra i più colpiti dalle crisi economiche e quindi quelli più a rischio di
esclusione sociale. La disoccupazione giovanile nell’UE per 15-24enni è salita dal
15% del 2008 al 24% del 2013. I paesi più colpiti sono la Grecia, dove nel 2013 si
registrava il 60% di giovani disoccupati, Spagna (56.2%), Croazia (49.8%), Italia
(44.1%) e Portogallo (40.7%). Mentre la disoccupazione giovanile è calata dal 24%
del 2013 al 15,1% del maggio 2018 e il tasso dei 15-24enni che non lavorano, non
studiano e non seguono un corso di formazione è sceso dal 13,2% del 2012 al
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studiano e non seguono un corso di formazione è sceso dal 13,2% del 2012 al
10,9% del 2017, tali percentuali sono comunque le più elevate rispetto alla media
della popolazione generale.

Clicca per maggiori informazioni

WEB EDITOR INTERNSHIP AT EURODESK BRUSSELS LINK

Eurodesk Brussels Link è alla ricerca di un tirocinante con l’incarico di web
editor, che lavori per sei mesi negli uffici di Bruxelles.
Scadenza per la candidatura: 7 luglio 2019 (23:59 ora di Bruxelles).
Il test online di preselezione si svolgerà il 10 o l'11 luglio 2019. I candidati
selezionati dovranno essere disponibili tra le 09.00 e le 12.00 per ricevere e
compilare un test.
I colloqui si terranno il 15 luglio 2019 a Bruxelles oppure online e il candidato
prescelto dovrebbe essere disponibile per iniziare a lavorare il 1° settembre 2019.
La remunerazione è di circa 1050 euro netti al mese.
 
Per maggiori informazioni:
Eurodesk Opportunity Finder: 
https://programmes.eurodesk.eu/internships#79280
eurodesk.eu 
website: https://eurodesk.eu/2019/06/17/web-editor-internship/
EurActiv: http://jobs.euractiv.com/job/intern-web-editor-191088

30º ANNIVERSARIO DELLE ATTIVITÀ JEAN MONNET
La Commissione europea celebra il 30º anniversario delle attività Jean Monnet
attraverso una serie di eventi e altre iniziative in tutto il mondo destinate a studenti,
responsabili politici e cittadini. Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la
cultura, i giovani e lo sport, ha organizzato il 18 giugno un evento ad alto livello a
Bruxelles per celebrare 30 anni di eccellenza nell'insegnamento e nella ricerca
sull'UE. Le attività Jean Monnet fanno parte del programma Erasmus+ e si
occupano di promuovere in tutto il mondo l'eccellenza negli studi europei a livello di
istruzione superiore e di mettere in contatto esponenti del mondo accademico,
ricercatori e responsabili politici. Tra il 1989 e il 2019, le attività Jean Monnet hanno
fornito sostegno a oltre 1 000 università in circa 100 paesi, consentendo loro di
offrire corsi dedicati agli studi europei nell'ambito dei loro programmi di studio.
Attualmente ne beneficiano 300 000 studenti l'anno. 

Le attività Jean Monnet finanziano ogni anno oltre 250 nuove iniziative, che
coinvolgono circa 9 000 docenti universitari e molti altri cittadini e istituzioni. Ad
oggi, hanno ricevuto sostegno oltre 5 000 azioni.

Dal suo lancio avvenuto nel 1989, l'iniziativa ha reso possibili migliaia di
pubblicazioni di ricerca nel campo degli studi europei su varie discipline e ambiti
strategici, tra cui il diritto europeo, la storia dell'integrazione europea, l'innovazione,
l'occupazione, la difesa, la migrazione, l'assistenza sanitaria, l'energia, i trasporti e
l'azione per il clima. Molti di questi studi di punta sono stati pubblicati in riviste di
alto livello e presentati in forum di informazione strategici, influenzando il dibattito e
contribuendo a migliorare l'elaborazione delle politiche a livello nazionale ed
europeo, e riuscendo così a incidere realmente sulla vita e sulle opportunità dei
cittadini.

Nel tempo le attività Jean Monnet hanno assunto una dimensione realmente
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Nel tempo le attività Jean Monnet hanno assunto una dimensione realmente
globale: il 60 % delle 1 300 domande di sovvenzione presentate nel 2018
proveniva da paesi non appartenenti all'Unione europea.

La proposta della Commissione europea per il futuro programma Erasmus (2021-
2027) prevede di estendere le attività Jean Monnet ad altri settori dell'istruzione, in
particolare alle scuole, affinché i giovani possano conoscere meglio l'Unione
europea.

Clicca per maggiori informazioni

“FUTURE FAB. INNOVATION & TRANSFORMATION AWARD”: PER
DONNE UNDER 30

“Future FAB. Innovation & Transformation Award”, è un concorso dedicato alle
donne al di sotto dei 30 anni, lanciato da Lamborghini, brand di automobili di lusso.
Il concorso intende premiare tre donne che presenteranno un progetto interessante
e innovativo in una delle tre categorie previste:
Sostenibilità - per progetti con un impatto positivo in termini ambientali, di
salvaguardia delle biodiversità, di economia delle risorse energetiche, di gestione
virtuosa dei rifiuti;
Arte e design - per progetti di natura artistica, progetti d’architettura, iniziative
culturali, opere, installazioni, manufatti, performance;
Tecnologia - per progetti che si distinguano per un elevato contenuto tecnologico,
con un positivo impatto sulla società e sul pianeta, come product design, idee di
impresa, invenzioni, soluzioni e dispositivi tecnologici.

Il concorso, oltre a offrire giornate di formazione, dà anche l’opportunità di entrare
in contatto con una grande azienda e conoscere i membri del Lamborghini FAB
(Female Advisory Board), un network al femminile con all’attivo circa 200 donne
rappresentative del mondo dell’imprenditoria e della cultura a livello internazionale.
I progetti vincitori saranno inoltre pubblicati sul portale FAB e condivisi attraverso i
canali mediatici di Lamborghini che offrono visibilità globale.

Clicca per maggiori informazioni
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