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COMUNICATO STAMPA CSV: FORMAZIONE E RETE PER
RISPONDERE ALLE FRAGILITÀ
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.
La volontà è quella di fornire una risposta strutturata alle differenti fragilità
riscontrate a Vicenza e provincia, formazione e rete saranno quindi le parole
chiave per facilitare l’accesso e la conoscenza dei servizi di sostegno di qualità alle
persone che vivono a rischio di esclusione sociale. Mettere in rete e far collaborare
gli enti già attivi sul territorio negli ambiti di povertà, violenza di genere ed
emarginazione sociale, permetterà anche l’approfondimento specifico grazie a
percorsi formativi dedicati alle associazioni e ai volontari... Continua la lettura

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

Cominciamo oggi a proporvi alcuni brevi estratti delle testimonianze che
raccontano esperienze di aziende del territorio impegnate nello sviluppo
sostenibile.
Di seguito il link per ascoltare l’interessante intervento di Armido Marana di
Ecozema,
che ha trattato il tema “Il futuro, di che plastica sarà?”

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.

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.

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.
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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

PROSSIMO APPUNTAMENTO VICENZA IN CENTRO

L’Associazione di promozione sociale-culturale ci segnala il prossimo
appuntamento che si svolgerà, martedì 23 luglio 2019, a Campolongo
"Passeggiata e pranzo al rifugio".

Per info: vicenzaincentro@gmail.com

CORSO GRATUITO PER ORAFI A QUALIFICA PROFESSIONALE

La scuola d'Arte e Mestieri, nata nel 1858 per volere dell'Accademia Olimpica di
Vicenza, propone un corso triennale, totalmente gratuito (non ci sono spese per
testi, materiale o tasse di iscrizione) per conseguire la qualifica professionale di
orafo riconosciuta a livello comunitario 3 EQF.
Il corso è rivolto a giovani minorenni in possesso della licenza media oppure a
giovani che hanno abbandonato gli studi e sono minorenni.

Scarica il volantino per maggiori informazioni

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

PRESIDENZA FINLANDESE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
EUROPEA

Dal 1º luglio 2019 la presidenza del Consiglio è detenuta dalla Finlandia, che la
eserciterà fino al 31 dicembre dello stesso anno.
Questo turno di Presidenza è il secondo del trio degli Stati membri composto da
Romania, Finlandia e Croazia. Il trio ha fissato gli obiettivi a lungo termine e
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preparato un programma comune che stabilisce i temi e le questioni principali che
saranno trattati dal Consiglio in un periodo di 18 mesi. 

Il programma della Presidenza finlandese, ispirato al motto: “un’Europa sostenibile,
un futuro sostenibile“ è incentrato sulle seguenti quattro priorità:

consolidare i valori comuni e lo stato di diritto
rendere l’UE più competitiva e socialmente inclusiva
rafforzare la posizione dell’UE come leader mondiale nell’azione per il clima
proteggere globalmente la sicurezza dei cittadini

Inoltre, la Finlandia sarà la prima Presidenza ad integrare le nuove priorità
dell’agenda strategica 2019-2024 nei lavori del Consiglio.

Clicca per maggiori informazioni

AUTORITÀ EUROPEA DEL LAVORO: RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE

La Commissione europea ha aperto il sito Internet dell’Autorità europea del
lavoro (ELA) e ha avviato la procedura di reclutamento del personale.
Considerato che oltre 17 milioni di europei vivono o lavorano in uno Stato membro
diverso da quello di origine, l’Autorità aiuterà i singoli, le imprese e le
amministrazioni nazionali a beneficiare delle opportunità offerte dalla libera
circolazione delle persone e sarà uno strumento utile per garantire una
mobilità del lavoro equa.

Lo scorso 13 giugno, gli Stati membri hanno scelto Bratislava come sede dell’ELA,
ma nella fase di lancio, l’Autorità sarà ospitata dalla Commissione a Bruxelles, fino
al completamento del quartier generale in Slovacchia. La nuova Autorità sarà
istituita il 31 luglio e le sue attività avranno inizio a metà ottobre, con la prima
riunione del comitato direttivo e la presentazione del programma di lavoro. L’ELA
dovrebbe raggiungere la piena capacità operativa entro il 2024, con uno staff di
circa 140 persone, alcune delle quali saranno distaccate dagli Stati membri e
ricopriranno il ruolo di funzionari nazionali di collegamento.

La Commissione ha appena pubblicato i primi avvisi di posto vacante dell’Autorità
nella sezione posti vacanti. L’Autorità europea del lavoro rientra nell’attuazione del
pilastro europeo dei diritti sociali ed è stata annunciata dal Presidente Juncker nel
2017 nel suo discorso sullo stato dell’Unione.

Clicca per maggiori informazioni

SETTIMANA CINA-ITALIA DELL’INNOVAZIONE, DELLA SCIENZA E
DELLA TECNOLOGIA

Dal 28 al 31 ottobre 2019, si svolgerà l’annuale Settimana Cina-Italia
dell’Innovazione, della Scienza e della Tecnologia, in programma nelle città di
Pechino e Jinan.

Seminari tematici, tavoli di networking, incontri one-to-one e un’intensa azione di
promozione istituzionale sotto l’egida dei rispettivi Governi scandiranno il ritmo
dello storico programma di cooperazione bilaterale, avviato dieci anni fa tra Italia e
Cina per valorizzare i sistemi innovativi di ricerca e impresa. La Settimana
dell’Innovazione avrà quest’anno un particolare rilievo anche grazie agli accordi
siglati nell’ambito del Memorandum of Understanding, firmato in occasione della

https://eu2019.fi/en/frontpage
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siglati nell’ambito del Memorandum of Understanding, firmato in occasione della
visita del Presidente cinese Xi Jinping in Italia e in vista del cinquantesimo
anniversario delle relazioni diplomatiche nel 2020.

In occasione della manifestazione, si svolgeranno inoltre le finali della Best Start-
up Showcase Entrepreneurship Competition, che ha visto dall’inizio dell’anno
90 start-up impegnate in un percorso selettivo di esplorazione del contesto cinese.
Infine, in occasione del decimo anniversario del Forum, sarà allestita un’area
espositivaper presentare i risultati della cooperazione tra istituzioni e imprese
italiane e cinesi.

Possono partecipare le imprese e tutti i soggetti pubblici e privati (centri di ricerca,
università, cluster tecnologici nazionali, imprese e start-up, distretti innovativi,
parchi scientifici e tecnologici, associazioni di categoria, etc.) con una sede in Italia,
attivi nell’innovazione di prodotto e processo o nella ricerca scientifica e
tecnologica, e che hanno interesse a confrontarsi con potenziali partner della
Repubblica Popolare Cinese.

La partecipazione alla manifestazione, agli incontri one-to-one e alle sessioni
di lavoro è gratuita ma è subordinata alla compilazione del modulo di
registrazione.

Per partecipare alla Settimana è necessario compilare il modulo di iscrizione
pubblicato sul sito di Città della Scienza:
http://machform.cittadellascienza.it/view.php?id=158198

Data di scadenza per l’iscrizione alla manifestazione:
- 31 luglio 2019 per chi vuole proporre un intervento nei seminari tematici;
- 27 settembre 2019 per coloro che sono interessati a partecipare agli incontri
one-to-one.

Clicca per maggiori informazioni

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.

Clicca per maggiori informazioni

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

“Future FAB. Innovation & Transformation Award”, è un concorso dedicato alle
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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

Copyright (C) 2018 - Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza

Contrà Mure San Rocco 37/A - 36100 Vicenza
Tel. 0444 / 235308 - Fax. 0444 / 528488 - e-mail: info@csv-vicenza.org - sito web: www.csv-vicenza.org

Titolare del trattamento dei dati è il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza - Contrà Mure San Rocco 37/A - 36100 -

Vicenza, che vi garantirà in ogni momento i diritti sanciti dal Testo Unico della Privacy (d.leg 196/03). I dati presenti nel nostro database

provengono da registrazioni a corsi o iniziative promosse dal CSV. Se non si desidera ricevere più la newsletter informativa del CSV Vicenza

clicca su >Cancellami.

Ricevi questa mail perchè iscritto alla newsletter del CSV di Vicenza

https://future.fab.lamborghini/
mailto:info@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/
mailto:ufficiostampa@csv-vicenza.org?subject=Rimozione%20newsletter

