
IL CSV Informa

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.

PROGETTO “UNA RETE DI SERVIZI INTEGRATI A SOSTEGNO DEL
TERRITORIO” - PIANO FORMATIVO

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza ha avviato il
progetto “Una rete di servizi integrati a sostegno del territorio”, finanziato dalla
Regione Veneto con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
con il quale intende fornire una risposta strutturata alle differenti fragilità
riscontrabili sul territorio della provincia di Vicenza, facilitando l’accesso a servizi di
sostegno di qualità alle persone che vivono a rischio di esclusione sociale,
attraverso la messa in rete e collaborazione degli enti attivi sul territorio.
Nello specifico, il progetto riguarda gli ambiti della povertà, violenza di genere ed
emarginazione sociale, per l’approfondimento dei quali prevede dei persorsi
formativi.

In allegato il piano formativo completo con i corsi organizzati a giugno e luglio
2019.

Ecco i prossimi corsi:

Venerdì 5 luglio 2019 - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00
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Venerdì 5 luglio 2019 - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Nuove povertà e strumenti di inclusione
Clicca per iscriverti

Sabato 13 luglio 2019 - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Approfondimento sui fenomeni della violenza di genere
Clicca per iscriverti

Clicca per scaricare il calendario completo

ADEGUAMENTO STATUTI: APPROVATA LA PROROGA AL 30
GIUGNO 2020

Il 27 giugno 2019, con l'approvazione in Senato, è stato convertito in legge DL
34/2019 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi". Il testo normativo prevede, tra le altre cose, la
proroga per l'adeguamento degli statuti dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 e
riguarda le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione
sociale (ApS), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le bande
musicali e le imprese sociali.

CONVEGNO: STILI DI CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILE

Le partnership fra settori diversi sono il futuro! Imprese, istituzioni e volontariato
stanno iniziando a collaborare impostando un fondamentale lavoro di rete per il
territorio, ne ha parlato Silvia Cantele Docente dell’Università di Verona e Vice
Presidente di RIS Rete Innovazione Sostenibile al FESTIVAL DELLA
SOSTENIBILITA’ .
Il Festival della Sostenibilità è stato organizzato a Vicenza dall’Associazione
Volontariato in Rete Federazione Provinciale di Vicenza, Ente Gestore del Centro
di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza in sinergia con Università di
Verona, Fondazione Studi Universitari di Vicenza, ASVIS Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile, RIS Rete Innovazione Sostenibile e Lions Club International,
media partner Radio Vicenza. 

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
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.
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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

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
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 domani 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

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
ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA SAN BASSIANO

L'Associazione con la collaborazione di Raptus&Rose organizza la sfilata di moda
"Il Défilé della Rinascita" oggi 28 giugno 2019 alle ore 19.00 presso Piazza dei
Signori a Vicenza.

Durante la serata sfileranno una trentina di pazienti oncologiche dell’ospedale San
Bassiano di Bassano del Grappa e dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.
Assieme a loro in passerella ci saranno anche parlamentari, sindaci, giornaliste,
imprenditrici, oncologhe, palliativiste, con l’intenzione di diffondere il messaggio
che la malattia non è un ostacolo alla bellezza.

Scarica la locandina

FIDAS VICENZA

Centinaia di donatori sono attesi, la prossima domenica 30 giugno 2019 dalle ore
10.30 alla chiesetta del donatore al Monte Cengio, per rinnovare il proprio
impegno a donare il sangue.

“La Festa del donatore di Fidas Vicenza è un grande evento, un momento di
condivisione e di impegno che ci vede uniti e convinti nel rinnovare la nostra
promessa. Quest’anno, inoltre, assume un valore particolare – spiega il presidente
provinciale di Fidas Vicenza, Mariano Morbin – in quanto abbiamo da poco
celebrato il Sessantesimo di fondazione, alla presenza di autorità e volontari storici
che ancora oggi sono impegnati per il prossimo con dedizione ed amore”...
continua la lettura

Scarica la locandina

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
DIVERSITY MANAGEMENT: LA GESTIONE DELLA DIVERSITÀ IN
AZIENDA PER SALUTE, SICUREZZA E BENESSERE 

Il 2 luglio 2019 dalle 14.30 alle 17.30 a Padova presso l'ENAIP Veneto in Via A.
da Forlì, 64/A, si terrà il convegno di studio e approfondimento organizzato da
AIFOS - Associazione Italiana Operatori della Sicurezza "Diversity management:
la gestione della diversità in azienda per salute, sicurezza e benessere".

Evento accreditato presso Ordine Assistenti Sociali Veneto.

Per maggiori informazioni: https://aifos.org

PORTE APERTE ALLA RIMESSA LOCOMOTIVE

L’Associazione Società Veneta Ferrovie organizza l’evento “Porte Aperte” alla
Rimessa Locomotive di Primolano di Valbrenta (VI). Prossimo appuntamento il 14
luglio 2109 dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
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Sarà visitabile il Treno Storico del Veneto (composto dalla locomotiva a vapore Gr.
880.001, due carrozze passeggeri e due carri merci per il trasporto delle biciclette),
inoltre sarà in movimentola locomotiva da manovra L-914, perfettamente
funzionante dopo il restauro da parte degli associati; nel fascio binari sarà possibile
utilizzare le draisine a pedali.

L’accesso alla R.L. è permesso solo da via Broli, all’angolo con via
Circonvallazione.

Il calendario 2019 degli altri appuntamenti, sia alla Rimessa Locomotive di
Primolano sia alla Cabina A di Padova A di Padova, sono consultabili alla
locandina allegata.

A questo link è scaricabile la liberatoria: da stampare e portare all'ingresso per
l'accesso immediato.

Per informazioni: info@societavenetaferrovie.it

Scarica la locandina con la lista degli appuntamenti

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

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
10,9% del 2017, tali percentuali sono comunque le più elevate rispetto alla media
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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.

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;
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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

SELEZIONATE LE PRIME 17 "UNIVERSITÀ EUROPEE"

La Commissione europea ha annunciato i nomi degli istituti di istruzione superiore
di tutta Europa che faranno parte delle prime alleanze di “università europee”. Sulla
base di una valutazione effettuata da 26 esperti esterni indipendenti nominati dalla
Commissione, tra cui rettori, docenti e ricercatori, sono state selezionate, tra le
54 candidature ricevute, 17 "università europee" cui partecipano 114 istituti
di istruzione superiore di 24 Stati membri.

Le "università europee" sono alleanze transnazionali di istituti di istruzione
superiore di tutta l'UE che condividono una strategia a lungo termine e
promuovono i valori e l'identità europei. Scopo dell'iniziativa è rafforzare in modo
significativo la mobilità degli studenti e del personale e promuovere la qualità,
l'inclusività e la competitività dell'istruzione superiore europea.

Per le prime 17 "Università europee" è stato stanziato un bilancio complessivo che
potrà raggiungere gli 85 milioni di euro. Ogni alleanza riceverà nei prossimi tre anni
fino a 5 milioni di euro per avviare l'attuazione dei rispettivi programmi.

E’ disponibile una scheda informativa online.

Clicca per maggiori informazioni

PARTE #OGGIPROTAGONISTITOUR – 10 TAPPE IN 10 REGIONI
ITALIANE

#OggiProtagonistiTour è un viaggio itinerante organizzato dall’Agenzia
Nazionale per i Giovani, Dipartimento per le Pari Opportunità in collaborazione
con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile Universale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Il tour comprende dieci tappe in dieci regioni italiane per raccontare le
opportunità messe in campo dal Governo e dall’Europa per le nuove
generazioni, per creare connessioni reali tra giovani e istituzioni e proporre
modelli positivi.

Il truck partirà il 25 giugno da Torino, in Piazza D'Armi, dalle ore 17.30, e sarà
l’occasione per parlare di opportunità per i giovani, di progetti in corso, del bando
Fermenti, di bandi Europei come il Corpo Europeo di Solidarietà e di storie, modelli
positivi cui ispirarsi in riferimento all’iniziativa europea “Role Model” nell’ambito
delle attività di cooperazione del programma Erasmus+ finanziato dalla

https://future.fab.lamborghini/
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/education_european_universities_factsheet_2019_final.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_en.htm


delle attività di cooperazione del programma Erasmus+ finanziato dalla
Commissione Europea.
#OggiProtagonistiTour promuoverà inoltre momenti di ascolto e confronto
attraverso gli strumenti più vicini al linguaggio dei giovani. Ciascuna delle dieci
tappe avrà una declinazione differente, con lo scopo di fornire esempi e modelli
positivi cui ispirarsi e affrontare i grandi temi che ruotano attorno ai giovani e alle
politiche giovanili in generale, senza perdere d’occhio il “clima” delle singole realtà
locali. 

Si terminerà il 6 luglio in Sicilia. Nei prossimi giorni verranno fornite tutte le
informazioni di questa iniziativa sul sito web e sui canali social dell’Agenzia.
E’ possibile cliccare qui per iscriversi alla tappa nella propria regione.

Clicca per maggiori informazioni

PROGETTO D20LEADER PER 100 GIOVANI TALENTI

Il Fondo per la formazione manageriale di Confindustria e Federmanager
promuove il progetto D20 Leader, con l’obiettivo di selezionare 100 giovani
talenti per innovare le imprese grazie a un corso di formazione basato su
sostenibilità, digitalizzazione, multiculturalità e megatrend.
Il percorso formativo gratuito avrà una durata di 6 mesi, con due edizioni da 50
partecipanti ciascuna: la prima parte a settembre 2019 e si conclude a febbraio
2020; la seconda inizia a febbraio 2020 e termina a luglio 2020.
 
I giovani selezionati verranno inseriti in un percorso che prevede:
a) formazione, residenziale e online, sulle soft skill manageriali e sui principali trend
del mondo attuale e futuro;
b) study tour nei più importanti luoghi dell’innovazione e delle organizzazioni
internazionali;
c) un project work da realizzare in azienda, per sperimentare e applicare quanto
appreso, con ritorni diretti in termini di orientamento professionale.
 
Al corso possono partecipare cittadini italiani, dell’Unione europea o non
comunitari, ma regolarmente soggiornanti in Italia, di età compresa tra i 20 e i 29
anni, laureati e con conoscenza della lingua inglese.

Scadenza: 8 luglio 2019.
Clicca per maggiori informazioni
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