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9 LUGLIO - ASSEMBLEA VOLONTARIATO IN RETE

Lo scorso 9 luglio 2019 si è tenuta l'Assemblea di Volontariato in Rete -
Federazione Provinciale di Vicenza - Ente Gestore del CSV di Vicenza - per un
nuovo adeguamento dello statuto prima di presentare la manifestazione di
interesse per la gestione del CSV di Vicenza, che è stata trasmessa alla
Fondazione ONC in data 15 luglio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 908 DEL 28
GIUGNO 2019

Approvazione del “Programma attuativo annuale – 2019 – Interventi di promozione
e valorizzazione dell’invecchiamento attivo” e del relativo Avviso Pubblico.

Newsletter
nr. 26/2019 del
19 luglio 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/


e valorizzazione dell’invecchiamento attivo” e del relativo Avviso Pubblico.

L’Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto con la Legge Regionale n. 23 del 8/8/2017 ha riconosciuto
e valorizzato il ruolo delle persone adulte e anziane nella comunità,
promuovendone la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale e
favorendo la costituzione di percorsi per l’autonomia e il benessere nell’ambito dei
loro abituali contesti di vita.

La Consulta regionale per l’invecchiamento attivo, istituita all’art. 11 della suddetta
Legge Regionale e nominata con DGR n. 243 del 6/3/2018, regolarmente
insediatasi in data 26/3/2018, ha partecipato ai lavori di predisposizione del “Piano
triennale 2018-2020. Interventi di promozione e valorizzazione dell’invecchiamento
attivo“.

Con successiva DGR n. 71 del 19/6/2018 il Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 3,
co. 5 della Legge Regionale n. 23 dell’8/08/2017, ha approvato il Piano di cui al
punto precedente.

Con DDR n. 67 del 25/5/2018 è stato costituito il Tavolo di lavoro permanente a
supporto della Direzione Servizi Sociali previsto dall’art. 3, co. 7 della L.R. n.
23/2017, per il coordinamento in ordine all’attuazione del Piano.

Sulla base dei riferimenti normativi e di pianificazione su richiamati, il Tavolo di
lavoro permanente si è riunito ai sensi di legge per l’elaborazione del “Programma
attuativo annuale – 2019 – Interventi di promozione e valorizzazione
dell’invecchiamento attivo” che ha provveduto a tal fine tenendo conto anche
dell’esperienza maturata nel corso della prima fase di attuazione della legge.

Continua la lettura

CONVEGNO: STILI DI CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILE

Oggi la parola a Fabrizio Zanetti di Verdevero, che ha portato la propria
testimonianza durante il Convegno che il CSV di Vicenza ha dedicato al 12° punto
dell’Agenda 2030 dell’Onu.
L’accento va sulle pulizie di casa, quanto inquiniamo per l’igiene domestica?
Una domanda che cerca risposte nella quotidianità e nelle abitudini.

Clicca per ascoltare l’intervento

VICENZA SOLIDALE

A VICENZA SOLIDALE sabato 20 luglio alle 9.30 si parla di A.V.O. Associazione
Volontari Ospedalieri con la presidente Paola Costa, una realtà nata da un
bicchiere d’acqua e dalla volontà di un medico, di offrire di più ai propri pazienti.
 
Se vi abbiamo incuriosito, seguiteci sulle frequenze:
100.3  per Vicenza, Marostica, Bassano
101.7  Altopiano di Asiago
104.7  Piovene, Caltrano, Valdastico
100.2-104.1-94.8  Valbrenta e Valsugana
in streaming su www.radiovicenza.com  
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in streaming su www.radiovicenza.com  
in podcast su www.csv-vicenza.org
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Continuano le informazioni
LOVE LIVE

L'Associazione B2A, associazione no-profit con esclusive finalità sociali in Italia e
in Africa, organizza Il festival di cultura, arte e solidarietà Love / Live Back2Africa
che si ispira al valore dell’amore. Appuntamento dal 18 al 21 luglio 2019 presso
Villa Ca’ Cornaro a Romano d'Ezzelino.

Scarica la locandina

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.
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giovani che hanno abbandonato gli studi e sono minorenni.

Scarica il volantino per maggiori informazioni

FESTIVAL IL GIULLARE XI EDIZIONE - 21 LUGLIO 2019

Il Festival "Il Giullare XI Edizione" apre ufficialmente il sipario, dopo alcuni eventi
collaterali svolti nel territorio, il prossimo 21 luglio 2019 nel Centro Jobel di Trani,
il luogo in cui questo progetto è nato e dove per l’undicesimo anno consecutivo
compagnie teatrali composte da attori con e senza disabilità provenienti da tutta
Italia si esibiranno.
Sarà proprio nel giorno di apertura del Festival che alle ore 20.00 verrà inaugurato
il nuovo laboratorio didattico-multimediale e fotografico del Centro Diurno Socio-
Educativo e Riabilitativo “Centro Jobel” realizzato con il contributo di UniCredit. 

Per maggiori informazioni: http://www.ilgiullare.it/

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

#ZEROHackathon 2019

#ZEROHackathon 2019 è un contest di idee a cui parteciperanno oltre 200
giovani di tutto il mondo per la salvaguardia dei Poli e degli oceani,
organizzato a Roma dal 2 al 4 ottobre 2019 dalla Società Italiana per
l’Organizzazione Internazionale (SIOI) e il Movimento studentesco per
l'organizzazione internazionale (MSOI-UNYA Italy) in collaborazione con il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,  l’Ambasciata degli Stati
Uniti in Italia e l'Ambasciata del Regno di Norvegia in Italia.
I partecipanti sono invitati a sviluppare idee e progetti innovativi e di forte
impatto per promuovere la cooperazione internazionale, rafforzare la resilienza dei
cambiamenti su larga scala, affrontare il rapido cambiamento climatico e le
conseguenze dell'inquinamento, migliorare l'uso più sicuro delle aree marine
protette e delle risorse dell'Artico e dell'Antartico.
Le persone coinvolte lavoreranno in team e presenteranno la loro proposta finale
tramite un video e/o una presentazione ppt durante la cerimonia di chiusura.
Le proposte saranno valutate da una giuria multidisciplinare e giudicate in base alla
loro concretezza, impatto sociale e innovazione.
Prestigiosi rappresentanti istituzionali, professionisti e insegnanti parteciperanno

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/07/Volantino-pieghevole-Duale-1.pdf
http://www.ilgiullare.it/
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Prestigiosi rappresentanti istituzionali, professionisti e insegnanti parteciperanno
all'evento e metteranno a disposizione le loro conoscenze e i loro metodi per
supportare i team nello sviluppo delle loro soluzioni.

Clicca per maggiori informazioni

DODO - RIVISTA DI POLITICHE PER LA GIOVENTÙ

La rivista è pubblicata da Eurodesk Italy con il supporto della Regione Autonoma
della Sardegna - Direzione generale della Presidenza: una partnership che
garantisce un metodo di lavoro aggiornato, indipendente e pluralista.
I principali destinatari della rivista sono gli stakeholder del settore gioventù. In
particolare, amministratori/trici e funzionari/e degli enti pubblici locali, regionali e
nazionali con responsabilità delle politiche in favore delle giovani generazioni;
rappresentanti delle organizzazioni locali, regionali e nazionali della gioventù;
ricercatori/studiosi/analisti universitari e di altri istituti che si occupano delle
problematiche giovanili, enti giovanili e/o che lavorano per/con i giovani. La rivista
si rivolge inoltre a tutti/e i/le giovani interessati/e a contribuire allo sviluppo delle
proprie comunità attraverso la diretta partecipazione ed impegno. 

DODO ha cadenza trimestrale ed è distribuita gratuitamente (in formato digitale).
La pagina web di riferimento della rivista è http://www.eurodesk.it/dodo dove è
presente il link al modulo di registrazione per ricevere la rivista in maniera
automatica.

SONDAGGIO CE SULLA RAPPRESENTANZA DEI GIOVANI
NELL'UE!

Eseguito da Ecorys, per conto della Commissione europea, il sondaggio contribuirà
a raccogliere nuovi dati su come i giovani si impegnano nel processo
decisionale a livello europeo, nazionale e locale e a comprendere meglio il
valore e il contributo dei finanziamenti dell'UE. Esaminerà anche le nuove
tendenze della partecipazione, compreso il ruolo dei movimenti giovanili online.

L'indagine fa parte di una più ampia iniziativa della Commissione europea per
contribuire al lancio della Strategia europea per la gioventù 2019-2027, e in
particolare l'obiettivo di coinvolgimento dei giovani.

Segue gli ultimi risultati dell'Eurobarometro dell'aprile 2019, che hanno dimostrato
che mentre le generazioni più giovani continuano a interessarsi attivamente a
questioni politiche e sociali, le modalità con cui partecipano diventano sempre più
diverse.

Il sondaggio è aperto a tutte le ONG e le reti giovanili che operano in Europa
e rimarrà aperto fino alla fine di agosto.   

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

https://www.sioi.org/attivita/focus-on/romun/
http://www.eurodesk.it/dodo
https://survey.euro.confirmit.com/wix/3/p1875331793.aspx


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

23-28 SETTEMBRE: SEMINARIO INTERNAZIONALE
“ENGAGEMENT OF WOMEN IN POLITICS AND
ENTREPRENEURSHIP”

Il seminario si svolgerà a Beirut, Libano, dal 23 al 28 settembre 2019 e sarà
incentrato sull'impegno della donna in politica e nell'imprenditoria. Tra i
principali obiettivi: la conoscenza della realtà libanese delle donne nella politica e
nell'imprenditoria sociale, la dimensione partecipativa e il loro coinvolgimento,
l’individuazione di buone pratiche e strumenti.
L’attività è rivolta a 25 partecipanti, sia donne che uomini, provenienti dai Paesi
aderenti al Programma e dai Paesi del Mediterraneo meridionale, che: lavorino
direttamente con i giovani, come operatori giovanili e formatori; siano attivi nel
settore dell’empowerment delle donne in politica e nell’imprenditoria sociale; siano
donne attive in politica o nell'imprenditoria sociale.
 
Scadenza: 5 agosto 2019. Termine entro cui le Agenzie Nazionali effettueranno la
selezione: 5 settembre 2019.
 
Il Seminario è organizzato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani, in collaborazione
con l'Agenzia nazionale del Regno Unito e il Centro Risorse SALTO Euromed
nell’ambito del Partenariato Strategico youth@work, incentrato sull'occupabilità e
l'imprenditorialità dei giovani, e finanziato dalle Attività di Cooperazione
Transnazionale (TCA) del Programma Erasmus+: Gioventù.

Clicca per maggiori informazioni

PREMI REGIOSTARS 2019: VOTA IL TUO PROGETTO PREFERITO!

A partire dal 9 luglio il pubblico è invitato a scegliere tra i 24 finalisti
RegioStars selezionati dalla giuria RegioStars.
Il concorso RegioStars 2019 premierà i progetti più originali e innovativi della
politica di coesione ripartiti in cinque categorie: 1) promuovere la trasformazione
digitale; 2) restituire agli spazi verdi e ai fiumi il loro posto nelle città; 3) combattere
le disuguaglianze e la povertà; 4) costruire città resilienti al clima; 5) modernizzare i
servizi sanitari.
 
I vincitori delle cinque categorie saranno annunciati il 9 ottobre durante la
Settimana europea delle regioni e delle città 2019.  Il progetto che riceverà il
maggior numero di preferenze vincerà il premio del pubblico.

La votazione è aperta dal 9 luglio alla mezzanotte del 9 settembre.

Clicca per maggiori informazioni

http://europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/in-arrivo-eye-2020-aiutaci-a-costruire-il-futuro-dell-europa
http://bit.ly/2O08469
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/regio-stars-awards/


Clicca per maggiori informazioni

DISCOVEREU È UNO DEI VINCITORI DELL’AWARD FOR GOOD
ADMINISTRATION DEL MEDIATORE EUROPEO

L'iniziativa UE della Commissione europea DiscoverEU è uno dei vincitori
dell’Award 2019 for Good Administration del Mediatore europeo. Nell'ambito
della categoria Eccellenza nell'erogazione di servizi incentrati sui cittadini, la
Commissione europea, DG EAC (Unità B3 e R4) è stata premiata con DiscoverEU
- Offrire ai giovani la possibilità di scoprire l'Europa.

I vincitori dell’Award for Good Administration 2019 del Mediatore europeo sono
stati annunciati il 27 giugno in una cerimonia a Bruxelles, in Belgio, dal difensore
civico Emily O'Reilly. I premi in altre sei categorie, incluse le comunicazioni e
l'amministrazione aperta, sono stati assegnati tra le 54 candidature provenienti da
tutta l'amministrazione dell'UE.

L'Award for Good Administration riconosce azioni della pubblica amministrazione
UE che hanno un impatto positivo visibile e diretto sulla vita dei cittadini.

Clicca per maggiori informazioni
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