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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 il prossimo corso:
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.
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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:
e-mail: info@csv-vicenza.org

CONVEGNO: STILI DI CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILE

Roberto Artini Presidente del Lions Club Vicenza Palladio ha presentato
l’impegno dei Lions International per la sostenibilità ambientale a livello mondiale
con campagne contro l’emissione di ozono e di polveri sottili. Un impegno che
comincia nell’associazione ma si articola anche nelle aziende.

Clicca per ascoltare l’intervento
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Continuano le informazioni
CENTRO PER LE RELAZIONI E PER LE FAMIGLIE

Abbiamo il piacere di informare che, all’interno del Progetto “La Famiglia al
Centro” promosso dall’Assessorato alla Persona, Pari opportunità e Casa del
Comune di Bassano del Grappa e grazie al contributo della Fondazione
Cariverona, da aprile 2019 è diventato operativo il Centro per le Relazioni e per
le Famiglie, situato in Viale Asiago 22/b.

Il Centro offrirà nuovi servizi ed agevolazioni per i cittadini residenti a Bassano del
Grappa.

Clicca per scaricare la lettera di specifiche dei servizi e attività del Centro per le
Famiglie e Relazioni.

PROSSIMI APPUNTAMENTI VICENZA IN CENTRO

L’Associazione di promozione sociale-culturale ci segnala i prossimi appuntamenti
che si svolgeranno a Vicenza fra cui:
- martedì 9 luglio 2019, gita in bicicletta al Lago di Fimon e pranzo al ristorante
Tormeno; 
- martedì 23 luglio 2019, a Campolongo: passeggiata e pranzo al rifugio.

Per info: vicenzaincentro@gmail.com

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
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luglio 2109 dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

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

IN ARRIVO EYE 2020: COSTRUIRE IL FUTURO DELL'EUROPA!

Lo European Youth Event (EYE) sta per tornare. Il 29 e il 30 maggio 2020 il
Parlamento europeo accoglierà a Strasburgo migliaia di giovani europei di
età compresa tra i 16 e i 30 anni.

Il Parlamento europeo sta organizzando la quarta edizione di EYE, l’evento
europeo dedicato ai giovani europei che porta con cadenza biennale migliaia di
ragazzi a Strasburgo da tutta Europa e oltre, invitandoli a confrontarsi su temi di
stringente attualità.

Centinaia di attività - dibattiti, workshop interattivi, giochi di ruolo, laboratori di idee
– coinvolgeranno i partecipanti, che saranno invitati a condividere le proprie idee
sul futuro dell'Europa e avranno l'opportunità di incontrare decision maker,
esperti e attivisti a un anno dalle elezioni europee.

Il sito ufficiale www.eye2020.eu sarà presto online.
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Il sito ufficiale www.eye2020.eu sarà presto online.

Clicca per maggiori informazioni

WORLD FORUM FOR DEMOCRACY 2019: DELEGAZIONE DI
GIOVANI!

Il Forum mondiale per la democrazia di Strasburgo è una riunione annuale di
leader, opinionisti, attivisti della società civile, rappresentanti di imprese,
innovatori sociali, università e media per discutere le principali sfide per le
democrazie in tutto il mondo e incoraggiare l'innovazione democratica.
"Democrazia e informazione" è il tema del World Forum for Democracy del 2019
con due filoni principali:
- La democrazia muore nel buio: stiamo ottenendo le informazioni di cui abbiamo
bisogno?
- Informazioni e futuro: persi nello spazio o padroni del nostro destino?
 
In questo contesto, il Dipartimento Gioventù del Consiglio d'Europa invita 50-60
giovani a partecipare e impegnarsi con i responsabili delle decisioni e gli
opinionisti in una riflessione sulla questione della democrazia e
dell'informazione.
 
Requisiti per la candidatura:
- Avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni (eccezioni per casi speciali);
- Essere in grado di comunicare e lavorare in inglese;
- Essere attivamente coinvolti in iniziative per la democrazia della società civile;
- Essere motivati a contribuire allo sviluppo di nuove idee su giovani e democrazia;
- Essere pronti ad adottare un approccio orientato alle soluzioni introducendo
nuove idee e visioni sulla questione dei media, delle notizie false, dell'informazione
e della democrazia;
- Essere disponibili a partecipare pienamente al World Forum for Democracy e al
processo di preparazione.

La lingua di lavoro comune dell'evento sarà l'inglese. Le spese di viaggio e di visto
saranno rimborsate dietro presentazione delle relative ricevute, secondo le regole
del Consiglio d'Europa. Vitto e alloggio sono forniti e pagati dal Consiglio d'Europa
(arrivo domenica 3 novembre e partenza sabato 9 novembre).
I partecipanti saranno ospitati presso il Centro europeo della gioventù a Strasburgo
(EYCS).
 
Scadenza: il modulo di domanda comprensivo del collegamento video deve
essere presentato on-line entro il 12 luglio 2019, CET.

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
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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

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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