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AZIONI SOLIDALI VICENTINE 2019

Abbiamo già iniziato a lavorare per l'organizzazione della nostra manifestazione
annuale Azioni Solidali Vicentine 2019. Sabato 28 saremo in Piazza dei
Signori con le Associazioni della provincia di Vicenza. Ci attende un ricco
programma. Tantissime le novità anche quest'anno e un gradito ritorno. Sarà
infatti con noi, per la seconda edizione del Festival del Canto Solidale, Luca
Bassanese e la sua Piccola Orchestra popolare.

Infine un'ultima anticipazione... un nuovo evento destinato ad avere un sicuro
successo: I Venerdì del CSV

I venerdì del CSV è una rassegna ideata e organizzata dal Centro di Servizio
per il Volontariato della provincia di Vicenza con la collaborazione della
giornalista vicentina Margherita Grotto. L’obiettivo è di sollecitare un confronto
dinamico e creativo tra realtà del volontariato e realtà imprenditoriali vicentine su
quattro tematiche - sostenibilità, impresa, cittadinanza, tecnologia - in relazione a
quattro obiettivi di svilupo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Un progetto per dimostrare che realtà profit e non profit possono dialogare
assieme e per evidenziare il grande valore sociale presente nel territorio. 

In sintesi i 4 appuntamenti in programma:

20 settembre - Volontariato e Sostenibilità
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema
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Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema
terrestre.
Luogo: Conceria Dani, Via Quarta Strada 20, Arzignano.
Dalle 18.30 alle 20.15 con aperitivo finale.

27 settembre - Volontariato e Impresa
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.
Luogo: Palazzo Bonin Longare, Corso Palladio 13, Vicenza.
Dalle 18.30 alle 20.15 con aperitivo finale.

4 ottobre - Volontariato e Cittadinanza
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili.
Luogo: Musei Civici, Bassano del Grappa.
Dalle 18.30 alle 20.15 con aperitivo finale.

11 ottobre Volontariato e Tecnologia
Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione e una
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile.
Luogo: Faber Box, Viale Tito Livio 23-25, Schio.
Dalle 18.30 alle 20.15 con aperitivo finale.
 

E' già possibile iscriversi agli eventi cliccando il seguente link.

Seguiranno altre novità e il programma completo sia dei Venerdì del CSV che
della manifestazione Azioni Solidali Vicentine nelle prossime newsletter.

SEGUITECI!!!

 

 

CHIUSURA UFFICI DEL CSV

Si comunica che gli uffici del CSV saranno chiusi per la pausa estiva dal 5 al 18
agosto. Riapriranno con i consueti orari lunedì 19 agosto.

Anche i servizi di newsletter e di rassegna stampa vanno in vacanza!

Buona Estate da tutto lo Staff del CSV di Vicenza!

 

 

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla
nostra redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org
 

 

https://forms.gle/yDoqbVz4nQN375js5
mailto:info@csv-vicenza.org


COMUNICATO CSV VICENZA | DIABETE PIAGA MODERNA, CSV E
LIONS CLUB VICENZA PALLADIO INSIEME PER COMBATTERLO

La crescita del numero dei casi di diabete è a dir poco sconcertante. Secondo la
Federazione Internazionale del Diabete, il numero di persone adulte affette dal
diabete raggiungerà i 629milioni entro il 2045. Comincia così il protocollo di intesa
fra l’Associazione Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza ente
gestore del Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza e il Lions Club Vicenza
Palladio, il primo rappresentato dal presidente Marco Gianesini e il secondo dal
past president Roberto Artini insieme al neo eletto Vincenzo Riboni.
Una sfida alla salute a livello globale che si declina localmente, dove diventa
essenziale che ogni ente e associazione promotore di welfare si impegni a dare
impulso a una nuova cultura dell’alimentazione e della salute. Alla base della
partnership c’è la volontà di agire a Vicenza e provincia per far conoscere i servizi
esistenti, favorire il contatto con i ragazzi diabetici, i logo famigliari e caregiver ma
anche la scuola e i giovani con fragilità evolutiva o provenienti da contesti socio-
ambientali difficili. La formazione e una rete efficiente per informare e consigliare
saranno punti fondamentali.
“Una sinergia nuova questa tra CSV Vicenza e Lions Club Vicenza Palladio,
fortemente voluta e che trova radici in una bella collaborazione nata con il Festival
della Sostenibilità. Non ci allontaniamo troppo dal tema principale che è, infatti,
farsi promotori di una nuova cultura più attenta, più sana e più attiva per cambiare
comportamenti oramai incancreniti” è la considerazione dei due presidenti,
promotori del protocollo, Riboni, Artini.

Continua la lettura

CONVEGNO: STILI DI CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILE

Anche la ristorazione può e deve essere eco-sostenibile oltre a socialmente
responsabile, ce ne parla Francesco Scabbio di Bamburger, che attraverso un
cibo globalizzato come l’hamburger sta cercando di valorizzare il territorio,
pensando alle generazioni future.
Il Csv di Vicenza ha dedicato questo convegno al 12° punto dell’Agenda 2030
dell’Onu, che parla di società attiva, in ogni settore, verso lo sviluppo sostenibile!

Clicca per ascoltare l’intervento

VICENZA SOLIDALE

SE DICI SI ALLA VITA, è il progetto che presentiamo a VICENZA SOLIDALE
sabato 27 luglio alle 9.30 durante l’intervista alla presidente Giovanna Tescari e
alla testimonianza della volontaria Maria Pia Grandi, entrambe del CAV
Centro Aiuto alla Vita di Torri di Quartesolo. Tante le iniziative per stare vicino

https://www.csv-vicenza.org/web/2019/07/22/comunicato-csv-vicenza-diabete-piaga-moderna-csv-e-lions-club-vicenza-palladio-insieme-per-combatterlo/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/07/INTERVISTA-Francesco-Scabbio-Bamburger.mp3


Centro Aiuto alla Vita di Torri di Quartesolo. Tante le iniziative per stare vicino
alle donne in attesa di un bimbo, sole o con difficoltà. Scoprite quella bellissima
realtà vicentina e 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  
in podcast su www.csv-vicenza.org

Seguici su INSTAGRAM ti terremo informato su tutte le iniziative,
opportunità, formazione ed eventi

Il CSV di Vicenza ti invita a seguire la nostra pagina

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

C'è stata segnalata la possibilità di poter usufruire di una stampante professionale
usata. Per maggiori informazioni chiamare il CSV di Vicenza. 0444 235308

Continuano le informazioni
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
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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

CAMPAGNA D’INFORMAZIONE SULL’USO CORRETTO DEI
CELLULARI

“Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza”. È lo slogan della
campagna informativa che ha preso il via il 19 luglio, realizzata congiuntamente
dai Ministeri della Salute, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Questi gli obiettivi della campagna:
- promuovere il corretto uso degli apparecchi di telefonia mobile (telefoni
cellulari e cordless);
- informare sui rischi per la salute e per l’ambiente connessi ad un uso
improprio di tali apparecchi.

I tre Ministeri hanno unito le loro competenze e le loro professionalità, anche con la
collaborazione degli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità, in modo da realizzare
una campagna basata su informazioni autorevoli e scientificamente fondate su
quattro punti in particolare:
esposizione alle onde elettromagnetiche da cellulare e cordless: consigli utili per
ridurre l’esposizione, il punto sulla ricerca, i requisiti di sicurezza degli apparecchi e
delle stazioni radio base;
interferenze delle onde elettromagnetiche sui dispositivi medici: cosa è bene
sapere se porti un pacemaker;
tutela della salute: consigli utili legati alla distrazione alla guida e mentre si
cammina, dati e informazioni sugli incidenti da distrazione;
rispetto dell’ambiente: le indicazioni per smaltire correttamente il vecchio cellulare
anche presso i punti vendita.
La campagna prevede la diffusione di uno spot sulle reti televisive RAI e di quattro
video e quattro infografiche attraverso i social network dei Ministeri. L’attività del
MIUR è rivolta soprattutto ai giovanissimi e prevede la diffusione del messaggio
attraverso canali già aperti con alcuni importanti partner del Consorzio Generazioni
Connesse. Inoltre, sfrutterà la presenza strategica sui propri canali social -
Facebook, Twitter e Instagram, Youtube, Flickr e Telegram - per raggiungere una
vasta utenza del target specifico.

Clicca per maggiori informazioni

mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org
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http://www.cellulari.salute.gov.it/portale/cellulari/homeCellulari.jsp


PROGRAMMA VOLONTARI UEFA EURO 2020 

Il Programma Volontari UEFA EURO 2020 si propone di offrire al grande pubblico
l’opportunità di vivere il dietro le quinte di UEFA EURO 2020, coinvolgendo una
squadra di Volontari che partecipino attivamente alla realizzazione del prestigioso
torneo. L’ambizione è quella di integrare e riunire cittadini di tutta Europa,
promuovendo in maniera sostenibile il volontariato sportivo e lasciando
un’eredità duratura sul territorio.

Circa 1.000 Volontari saranno reclutati per affiancare i professionisti del
settore sportivo nelle loro attività allo Stadio Olimpico e nei siti ufficiali UEFA. Le
candidature sono aperte a chiunque sia interessato a partecipare, salvo
compimento della maggiore età entro il 1° maggio 2020. La disponibilità minima
richiesta è la presenza full-time durante i quattro giorni di partite a Roma,
unitamente alla partecipazione alle interviste ed agli incontri di formazione.
Capacità comunicative in inglese (livello base-intermedio) sono ritenute
fondamentali, ma interesse, motivazione, entusiasmo giocheranno un ruolo chiave
durante la fase di selezioni. Il Programma Volontari promuove ed incoraggia la
diversità: qualsiasi età, provenienza, esperienza formativa e lavorativa pregressa o
lingua parlata rappresentano un valore aggiunto ed un elemento di arricchimento
per il progetto.

Durante l’iscrizione on-line ed in occasione delle interviste, i candidati potranno
esprimere la loro preferenza per una o più aree operative. Sono più di venti i
progetti a cui un Volontario può essere assegnato: dagli Accrediti all’Anti-doping,
dai Trasporti ai Spectator Services, da Sustainability a Venue Management, i
Volontari potranno cimentarsi in un’ampia gamma di mansioni ed attività in linea
con i loro interessi e la loro disponibilità.

I profili migliori saranno selezionati per un’intervista con il Team Volontari, durante
la quale i candidati avranno modo di presentarsi personalmente e discutere i
termini del loro coinvolgimento. Entro i primi mesi del 2020, gli aspiranti Volontari
riceveranno conferma del loro coinvolgimento, entrando a far parte del Programma
Volontari UEFA EURO 2020 a Roma. Il programma volontari sarà implementato da
12 strutture organizzatrici locali (LOS), responsabili della selezione, formazione e
gestione dei volontari durante gli eventi. 

Clicca per maggiori informazioni

MY WORLD 360°: LA PROPRIA CREATIVITÀ A FAVORE DEL
CLIMA! 

I giovani possono fare di più che consumare contenuti con le nuove tecnologie,
possono anche essere creatori di storie che generano cambiamenti. L’iniziativa MY
World 360° invita i giovani di tutto il mondo a diventare creatori di contenuti a
360° e a condividere le loro opinioni su come gli obiettivi di sviluppo
sostenibile (SDGs) sono realizzabili nelle loro comunità ed ispirare i
responsabili delle decisioni a prendere provvedimenti concreti.

Gli strumenti e le risorse digitali aiutano i partecipanti a conoscere gli SDGs, a
sviluppare le competenze necessarie per acquisire, modificare e condividere i
media a 360° per raccontare le proprie storie in modo coinvolgente. I media
selezionati saranno presentati al SDG Global Festival of Action a Bonn a marzo, e

https://www.volontariroma2020.it/it/home/
https://www.figc.it/it/federazione/euro-2020/programma-volontari/


all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York a settembre.

Possono partecipare giovani dai 18 ai 24 anni e gli educatori/adulti che
lavorano a contatto con giovani al di sotto dei 18 anni possono presentare i
lavori prodotti dai loro studenti. I contributi possono essere presentati in qualunque
lingua.

I media selezionati saranno presi in considerazione per le proiezioni speciali ai
prossimi eventi ONU. Si può condividere il proprio lavoro sui social media
utilizzando #MYWorld360!

Scadenza: 15 agosto 2019. 

Clicca per maggiori informazioni

#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
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

https://sdgactioncampaign.org/myworld360/
https://www.sioi.org/attivita/focus-on/romun/
http://www.eurodesk.it/dodo


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
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

http://www.eurodesk.it/dodo
https://survey.euro.confirmit.com/wix/3/p1875331793.aspx
http://europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/in-arrivo-eye-2020-aiutaci-a-costruire-il-futuro-dell-europa


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

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

http://bit.ly/2O08469
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/regio-stars-awards/
https://www.ombudsman.europa.eu/it/press-release/en/115766
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