
IL CSV Informa

COMUNICATO STAMPA: DA PIAZZA DEI SIGNORI AI VENERDÌ DEL
CSV, DAL WEB ALLE SCUOLE TUTTE LE PROSSIME INIZIATIVE
DEL CSV DI VICENZA

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza sarà
protagonista di un ricco programma di eventi, iniziative e progetti in questi ultimi
mesi del 2019 “Le Giornate della Solidarietà”, a coronamento di un impegno
costante sul territorio, per costruire reti di collaborazioni e promuovere una
rinnovata attenzione al volontariato, alla sostenibilità e alle nuove generazioni....

Continua la lettura
Scarica il comunicato stampa completo

AZIONI SOLIDALI VICENTINE

Eccoci alla XIX Edizione di “Azioni Solidali Vicentine 2019” che ci vedrà sabato
28 settembre abitare Piazza dei Signori... come sempre, tutti insieme, nel cuore di
Vicenza per “fare rete”, per incontrarci e ritrovarci, offrendo momenti condivisi di
cittadinanza attiva alla comunità vicentina.

Scarica la locandina
Scarica il pieghevole generale

Programma di questa edizione

Sabato 28 settembre in Piazza dei Signori
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ore 09:00 Apertura Azioni Solidali 2019
Le Associazioni espongono i loro progetti, esperienze e documentazione per
condividere le diverse espressioni dell’essere volontari. Animazione per adulti e
bambini a cura delle Associazioni presenti e degli operatori del progetto educativo
“Il Colibrì”.

ore 10:00 Piazza dei Signori
Spettacolo con il Gruppo Medievale Le Contrade del Palio di Camisano
Vicentino e il Gruppo Musici e Sbandieratori Alfieri della Regina di Piovene
Rocchette – partenza da Piazza Duomo verso Piazza dei Signori.

ore 11:00 Loggia del Capitaniato
Presentazione della piattaforma web del 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.

ore 12:00 Loggia del Capitaniato
Conferenza Stampa con Unisolidarietà Onlus Bando “Azioni di Contrasto alle
Nuove Povertà”.

A seguire aperitivo presso l’Osteria Solidale - gazebo 52 - Associazione ACAT
Bassano/Asiago.

dalle 14:00 Loggia del Capitaniato
Animazione per bambini e proiezione video "Per un nuovo Mondo possibile".
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dalle 16:30 alle 18:30 Piazza dei Signori
Concerto con Luca Bassanese & La Piccola Orchestra Popolare
#ceunmondochesimuove

Domenica 29 settembre Basilica Santa Maria di Monte Berico

ore 10:00 - Santa Messa per le Associazioni di Volontariato

Martedì 29 ottobre Istituto Antonio Canova di Vicenza

ore  8:30 -  Convegno: “Street World”: i giovani, la strada, le idee

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 sviluppo 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:

Questa sera 20 settembre - Volontariato e Sostenibilità

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema
terrestre.
Luogo: Dani S.p.A. - Via Quarta Strada, 20 - Arzignano
Dalle 18:30 alle 20:15 con aperitivo finale.

Per iscriversi all'evento cliccare il seguente link

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.

Per iscriversi all'evento cliccare il seguente link

https://forms.gle/yDoqbVz4nQN375js5
https://forms.gle/yDoqbVz4nQN375js5


4 ottobre - Volontariato e Cittadinanza
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili.
Luogo: Musei Civici - Piazza Garibaldi, 34 - Bassano del Grappa
Dalle 18:30 alle 20:15 con aperitivo finale

Per iscriversi all'evento cliccare il seguente link

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

Per iscriversi all'evento cliccare il seguente link

RITORNA IL CONCORSO RACCONTA LE AZIONI SOLIDALI - NONA
EDIZIONE

“Racconta le Azioni Solidali 2019” è un concorso indetto da Volontariato in Rete -
Federazione Provinciale di Vicenza - Ente Gestore del CSV di VI - Centro di
Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza per premiare opere che,
attraverso foto, video, quadro, disegno, racconto o poesia, fissino un momento
significativo del Volontariato Vicentino e/o della manifestazione “Azioni Solidali
2019” in programma nei giorni 28 | 29 settembre e 17 | 29 ottobre 2019 a
Vicenza.

Gli elaborati, unitamente al modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti,
dovranno essere inviati entro giovedì 31/10/2019 al Centro di Servizio per il
Volontariato di Vicenza nelle modalità descritte nel volantino.

Scarica il pieghevole
Scarica il modulo d’iscrizione al concorso
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VICENZA SOLIDALE

La salute per tutti! Analisi, visite specialistiche e anche farmaci per chi è in difficoltà
economiche, questa è la mission di SALUTE SOLIDALE una realtà vicentina,
creata e sostenuta da medici e operatori sanitari. Un’associazione da scoprire
raccontata dalla sua presidente Marina Savastano, ospite di Vicenza Solidale
sabato 21 settembre alle 9.25 su Radio Vicenza.

Ascoltateci 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

INCANTO E DISINCANTO DELLA NATURA NELLE PAROLE DI DINO
BUZZATI E MARIO RIGONI STERN

Il CSV Belluno in collaborazione con l'associazione culturale Villa Buzzati e con il
CSV di Vicenza organizza per venerdì 27 settembre 2019 alle 18.00, presso il
granaio di Villa Buzzati in Via Visome, 18 a Belluno,  l'evento "Incanto e
disincanto della natura".
Si racconterà la vicinanza tra il bellunese e il vicentino, territori entrambi così
fortemente segnati dagli eventi meteorologici dello scorso autunno: verrà infatti
proposta una lettura di alcuni racconti di Dino Buzzati e di Mario Rigoni Stern. Filo
conduttore sarà il rapporto fra uomo e natura; alle letture si accompagnerà la
proiezione del cortometraggio "ComeAlberi" (a cura del Laboratorio “Inquadrati” del
CSV di Belluno) e la testimonianza di alcuni volontari che hanno operato
nell'emergenza Vaia.

L'evento è parte della rassegna "Il Veneto legge".

Clicca per maggiori informazioni

VOLONTARIATO: TRENTO, DAL 3 AL 6 OTTOBRE LA
CONFERENZA NAZIONALE DI CSVNET SU “LA FOLLIA DEI
VOLONTARI"

È dedicata alla “Follia dei volontari” la XIX conferenza di CSVnet, prevista a
Trento dal 3 al 6 ottobre 2019. Un titolo sicuramente provocatorio, che è seguito
da tre esortazioni altrettanto forti: “Pensare diverso, donare se stessi, cambiare
il futuro”.

Alla conferenza sarà presente anche il CSV di Vicenza per partecipare
attivamente a questo momento di confronto e crescita e portare la voce di tutto il
Volontariato Vicentino.

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://ilvenetolegge.it/


Clicca per maggiori informazioni

RICERCA ADDETTO AREA PROGETTAZIONE SOCIALE DEL
CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI VICENZA (CSV DI
VICENZA)

La risorsa verrà inserita nel team esistente e riferirà alla direzione. Sarà referente
dell’area progettazione sociale e promozione del volontariato: si interfaccerà
prevalentemente con gli enti del Terzo Settore del territorio e i relativi volontari, la
direzione del CSV, l’area formazione e sportelli operativi.

Modalità e termini per la presentazione della candidatura:
Inviare una e-mail con CV e lettera di presentazione a direttore@csv-vicenza.org
Il termine ultimo per inviare i curricula è fissato per il 30/09/2019.

Clicca per maggiori informazioni

Seguici su TWITTER 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

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
PRENDERSI CURA DI...

In occasione della giornata del malato di Alzheimer il 21 settembre 2019, le
Associazioni della Provincia vicine a questa tematica, ci segnalano alcune iniziative
informative e di sensibilizzazione rivolte a tutta la cittadinanza.

Scarica il pieghevole

CIVILTA' DEL VERDE

L'Associazione organizza l'iniziativa "Salviamo il Parco Selvart" per il giorno 22
settembre  2019 presso il Chiostri di San Lorenzo, Piazza San Lorenzo,
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mailto:direttore@csv-vicenza.org
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https://twitter.com/CsvVicenza
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/09/pie.pdf


settembre  2019 presso il Chiostri di San Lorenzo, Piazza San Lorenzo,
Vicenza alle ore 15:00.

www.civiltadelverde.com

Scarica la locandina

LILT VICENZA

Le categorie Acconciatori e Estetica di Confartigianato Vicenza, in collaborazione
con LILT Vicenza (Lega Italiana Lotta ai Tumori) organizza una mezza giornata di
formazione gratuita ed aperta ad operatori del settore benessere, associati a
Confartigianatodal titolo  "Ho Cura di Te"; come riconoscere e prevenire i fattori di
rischio tumore nei nostri clienti.

Appuntamento per lunedì 23 settembre 2019 dalle ore 9:30 alle 12:30 presso
l'Ospedale San Bassiano a Bassano del Grappa.

Posti limitati. Iscrizione su https://prevenzionelilt.eventbrite.it

Scarica la locandina

MIDORI

L’Associazione nasce dalla necessità di sostenere e affiancare i famigliari di
persone malate di disturbi alimentari attraverso varie attività di sensibilizzazione e
di informazione.

La malattia mette a dura prova le persone malate ma anche i famigliari che se ne
prendono cura. Nei lunghi periodi di ricovero, l’affiancamento costante e continuo
(necessari per la guarigione), richiede un grande dispendio di energie e di tempo
che destabilizzano la famiglia.

Midori cercando di rispondere concretamente a queste richieste attiva “L’Unione fa
la Forza”, un corso per volontari specifico su questi bisogni, per realizzare il
progetto “L’aiuto che vale”.

Il corso, organizzato in collaborazione con il Centro Provinciale per i Disturbi del
Comportamento Alimentare dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, prevede tre
incontri formativi tenuti dai componenti dell’equipe del centro, i quali
approfondiranno tematiche utili per entrare in sintonia sia con la persona che soffre
che con i famigliari.

Scarica la locandina

A.S.A. ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ IN AZIONE ODV - THIENE

Dalla sinergia di due associazioni thienesi, A.S.A. ODV e Auser Volontariato
Thiene ODV-ETS, sta per riprendere la scuola di lingua e cultura italiana per
donne straniere.
Tre pomeriggi alla settimana – lunedì, mercoledì e venerdì – dalle ore 14.30 alle
16.00, ospiti della sezione staccata del Liceo “Corradini”, a lato della scuola
media “F.Bassani” a Thiene. Le signore alunne saranno suddivise in cinque
gruppi-livello, dalla prima alfabetizzazione al B1 del quadro di riferimento europeo.

Il corso è rivolto a donne che desiderano avvicinarsi alla lingua italiana o
approfondirne la conoscenza. Una scuola di vita, accompagnata da un nutrito
numero di volontarie adulte: entrando nei luoghi della quotidianità (la famiglia, il
mercato, il supermercato, gli uffici postali e bancari, il medico di base, il pediatra, la

http://www.civiltadelverde.com/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/09/giornata_verde_28_locandina_CS5_A4-2.pdf
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mercato, il supermercato, gli uffici postali e bancari, il medico di base, il pediatra, la
scuola, il condominio ...) si cerca di acquisire la terminologia di base per potersi
esprimere ed affrontare con maggiore serenità l’incontro con persone, uffici ed
istituzioni del territorio.

Per info scuola per donne: Novella 351 5243173
Per info doposcuola: Piero 340 9070678

Scarica la locandina

Continuano le informazioni
IL VOLONTARIATO IN FESTA A VILLAVERLA

Venerdì 20 - Sabato 21 - Domenica 22 Settembre 2019 le Associazioni di
volontariato, con il patrocinio del Comune di Villaverla, organizzano la 19^ edizione
de “Il Volontariato in festa a Villaverla".

In caso di maltempo, le attività di Domenica 22 sono annullate, la Santa Messa si
svolgerà in chiesa a Villaverla.

Scarica la locandina per maggiori informazioni

TE RANGITO...O FÉTO DA SOLO?

“Te rangito… o féto da solo” è lo spettacolo di Lanfranco Fossà che avrà luogo
sabato 21 settembre alle 20.45 al Teatro S. Antonio di Montecchio Maggiore
(Vi), con donazione consapevole.

La serata, realizzata con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore -
Assessorati alla Cultura ed alle Manifestazioni all’interno del Bando Palcolibero in
Città, viene proposta in collaborazione con la Pro Loco Alte Montecchio.

La rappresentazione teatrale viene realizzata con testi e regia di Lanfranco Fossà,
Luca Mattinzioli e Gianluca Elponti, le luci di Angelo Zanini e la scenografia Stogiro
Nakarega. Il ricavato sarà devoluto a favore di Vicenza for children, a sostegno del
progetto Bimbulanza, per l’acquisto di un’ambulanza attrezzata per il trasporto di
bambini.

“Il sorriso dura un istante, ma il suo ricordo può durare una vita intera”. Attorno a
questo ruota l’emozionante serata. L’arte di imparare ad arrangiarsi fin da bambini.
Una pratica che continuerà per tutta la vita. A volte furbescamente, a volte con un
sorriso. L’arte di trovare nella vita di tutti i giorni la burla, quella che regala gioia e
spensieratezza. Un copione scritto a tre mani… destre: Gianluca Elponti, Luca
Mattinzioli & Lanfranco Fossà. Tutti uniti dalla passione per il teatro. Tutti e tre uniti
dalla demenza.

Farsi dirigere dalla follia di Gianluca unita allo squilibrio di Luca non è facile. Ma
anche stavolta Lanfranco si rialzerà, grazie anche all'assistente di regia Alessio
Mantovani.

Scarica la locandina per maggiori informazioni
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BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

E’ online il Bando 2019/2020 per partecipare al Servizio Civile Universale che
prevede la selezione di 39.646 operatori volontari da impiegare in 3.797 progetti
di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero.

I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore
settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra
le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.

Scadenza 10 ottobre 2019

Per maggiori informazioni

ALLENA LA MENTE

Allena la Mente è una iniziativa promossa da Alinsieme cooperativa sociale e
inclusa nel progetto Anziano Valore Comunità di Ipab di Vicenza, inserito nel
programma di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo promosso
dalla Regione del Veneto.

Vorresti avere una mente più attenta e veloce? Vuoi divertirti passando del
tempo in compagnia con giochi ed esercizi stimolanti?

Appuntamento mercoledì 25 settembre dalle ore 9:30 alle ore 11:00 negli spazi
accanto al chiostro interno della residenza Salvi a Vicenza per migliorare capacità
di concentrazione, memoria e attenzione.

Iniziativa gratuita e aperta a tutti coloro che hanno più di 50 anni.

Scarica il pieghevole

NUOVO APPUNTAMENTO PER LE CITTA' VISIBILI

"Le Città Visibili" di Caltrano inizia il suo programma autunnale con
un'emozionante raccolta di poesie: Silvana Valente e Carmelo Rigobello
presentano, infatti, il loro ultimo lavoro "CON GLI OCCHI DELL'ANIMA", riflessioni
sulla vita e le sue molteplici sfumature. Con accompagnamento musicale al violino
dello stesso Carmelo Rigobello. Appuntamento da Mariana a Camisino sabato 28
settembre 2019 alle ore 17.30.

Scarica la locandina

CAMPAGNA NONNO ASCOLTAMI

Domenica 29 settembre 2019 in Piazza Castello a Vicenza con il coinvolgimento
del Dott. Antonio Frisina si terrà  la manifestazione di prevenzione dei disturbi
uditivi, organizzata da Nonno Ascoltami Udito Italia Onlus con il patrocinio del
Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, "Nonno
Ascoltami L’Ospedale In Piazza".
L'evento di prevenzione si realizza in sinergia con le Istituzioni coinvolte (Comune,
Provincia, Regione e Asl competente territorialmente) ed in collaborazione con il
reparto Otorino dell'ospedale.

All'interno di un Posto Medico Avanzato di Croce Rossa Italiana, si effettueranno

https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2019.aspx
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/09/vol-Allena-la-mente-sett-2019.pdf
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All'interno di un Posto Medico Avanzato di Croce Rossa Italiana, si effettueranno
pre-screening dell'udito, si somministreranno questionari e dispenseranno consigli
utili sui corretti stili di vita per prevenire l'insorgere dei disturbi uditivi.

Per maggiori informazioni scarica il pieghevole informativo

PROSSIMI APPUNTAMENTI VICENZA IN CENTRO

L’Associazione di promozione sociale-culturale ci segnala “Mondi tra noi” -
esposizione di disegni di Roberto Rossi, presso il Caffè degli Artisti, Corso Palladio
n. 187. Fino al 30 settembre 2019.

Per info: vicenzaincentro@gmail.com

CARITAS: AL VIA I NUOVI INCONTRI DI FORMAZIONE

Al via gli incontri di formazione base per nuovi volontari Caritas per l'anno
pastorale 2019-2020.
Suddivisi in tre edizioni (la prima inizia il 2 ottobre), hanno lo scopo di far acquisire
ai partecipanti una maggiore consapevolezza nella motivazione al servizio e
competenze personali e di gruppo orientate alla relazione d’aiuto; offrono inoltre ai
volontari una prima conoscenza del mondo Caritas ed un orientamento tra i diversi
servizi possibili.

Scopri come partecipare e consulta il calendario degli incontri

A SCUOLA DI OPENCOESIONE

ASOC - A Scuola di OpenCoesione è un'iniziativa di didattica interdisciplinare,
rivolta a studenti e docenti di istituti secondari di secondo grado di ogni
indirizzo che sono chiamati a costruire ricerche di monitoraggio civico, a partire
dai dati e dalle informazioni disponibili sugli interventi finanziati dalle risorse delle
politiche di coesione (disponibili sul portale governativo “OpenCoesione”
www.opencoesione.gov.it), partecipando così attivamente alla verifica e alla
discussione sull'efficacia dei fondi pubblici spesi sul proprio territorio. Il progetto
nasce in accordo con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR) e per l’anno scolastico 2019/2020 è già online il bando MIUR e i docenti
potranno presentare la candidatura delle proprie classi entro il 21 ottobre 2019.
Le scuole che partecipano al percorso di A Scuola di OpenCoesione possono
contare a livello territoriale sulla rete dei Centri di Informazione Europe Direct
(Edic), la rete dei referenti Istat e la rete delle Organizzazioni e Associazioni
“Amici di ASOC”. 
Gli "Amici di ASOC" sono Organizzazioni e Associazioni volontarie che hanno
competenze sui temi della cittadinanza attiva, della cittadinanza europea, del
monitoraggio civico, della cultura e informazione digitale, o che, più in generale,
sono attive sui propri territori negli ambiti in cui intervengono le politiche di
coesione: tutela dei beni culturali, storici e paesaggistici, turismo, diritti, inclusione
sociale, ambiente, formazione ed educazione, trasparenza, mobilità, legalità,
sviluppo locale e urbano. Gli "Amici di ASOC" diventano “supporter” e tutor
coadiuvando i team di studenti.

Scarica la lettera di promozione della nuova edizione ASOC1920

RECOVERY E RELAZIONE DI CURA

Le Associazioni AITSaM e Associazione Utenti Il sole di notte organizzano il
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http://www.ascuoladiopencoesione.it/
http://www.opencoesione.gov.it/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/09/Lettera-promozione-ASOC1920.pdf


Le Associazioni AITSaM e Associazione Utenti Il sole di notte organizzano il
convegno "RECOVERY E RELAZIONE DI CURA” con lo sviluppo di informazione
e riflessione sui principi fondanti del Recovery e della relazione di cura.
Il concetto di Recovery risulta importante per orientare i servizi a promuovere
interventi che vadano nella stessa direzione di ciò che gli utenti e i familiari
ritengono essere indispensabile al loro percorso di ripresa e di guarigione.

Appuntamento per l'11 ottobre 2019 ore 8:30 -  presso il Padiglione G. Rama
dell’Ospedale dell’Angelo ULSS 3 - Mestre - Via Paccagnella 11.

Scarica il pieghevole

EL SINDACO IN MUDANDE...

L'Associazione Pangea Vicenza propone lo spettacolo teatrale "El Sindaco in
mudande..." sabato 12 ottobre alle 20,45 presso il teatrino parrocchiale di
Bertesina.
Lo spettacolo sarà offerto dalla Compagnia Teatrale del Mondonego di Torreglia, il
ricavato della serata sarà utilizzato per aprire una piccola scuola materna
(chekechea in swahili) adiacente alla nostra scuola primaria di Unewa nel sud della
Tanzania.

Scarica la locandina

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 E CONCORSO TIME TO MOVE 2019!

Si riparte anche quest’anno ad ottobre con la campagna Time To Move 2019,
l’iniziativa che mira a dare visibilità alla rete dei punti locali Eurodesk e alle
loro attività di informazione sulle opportunità di mobilità educativa
transnazionale che l’Europa offre ai giovani!
Nell’ambito dell’iniziativa, Eurodesk invita tutti i giovani europei tra i 13 e i 30 anni a
partecipare al concorso “Time to Move T-Shirt Design Contest 2019” disegnando
una T-shirt che rappresenti lo spirito della campagna! 

Al termine del concorso, il 31 ottobre 2019, Eurodesk selezionerà due vincitori
nelle categorie 13-19 e 20-30 anni, un vincitore tra le 10 proposte più votate dal
pubblico e altri 5 partecipanti tra le creazioni più degne di nota.  

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/09/Copia-di-Locandina-Convegno-RECOVERY-.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/09/cartolina-sindaco-retro-bassa.jpg
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http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/area-europa/


pubblico e altri 5 partecipanti tra le creazioni più degne di nota.  
I vincitori riceveranno i seguenti premi: i vincitori del primo posto nelle due
categorie riceveranno ciascuno un Interrail Global Pass che potrà essere utilizzato
per sette giorni, entro un mese; il vincitore della votazione pubblica riceverà un
bagaglio Eastpak; i 5 partecipanti con le creazioni più interessanti riceveranno
ciascuno uno zaino Eastpak.

Clicca per maggiori informazioni

ISTRUZIONE E GIOVENTÙ NELL'UE - SFIDE ATTUALI E
PROSPETTIVE FUTURE

Lo studio, richiesto dalla commissione CULT del Parlamento europeo, si pone
l’obiettivo di individuare le sfide attuali e delineare i possibili scenari futuri in
materia di istruzione e gioventù a livello UE, al fine di contribuire a sostenere il
lavoro dei decisori politici, e in particolare i deputati al Parlamento europeo, nella
preparazione della legislatura per il periodo 2019-2024.

Clicca per maggiori informazioni

COMMISSIONE UE: ELENCO DEI COMMISSARI DESIGNATI

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato ieri
la sua squadra e la nuova struttura della prossima Commissione europea per il
periodo 2019-2024. Numerosi i nomi nuovi, 13 le donne compresa la Presidente,
14 gli uomini. 
All'Italia il portafoglio Economia. Mariya Gabriel (Bulgaria) avrà il portafoglio
Innovazione e Gioventù.

Clicca per maggiori informazioni

INTEGRAZIONE DEI ROM: RELAZIONE ANNUALE UE

La settimana scorsa la Commissione ha adottato la relazione annuale
sull’attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom, che sintetizza le
tendenze più rilevanti in particolare nei quattro settori di intervento del quadro
dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom  - istruzione,
occupazione, assistenza sanitaria e alloggi - e nella lotta contro la discriminazione
e la zingarofobia.

Secondo la relazione, l'istruzione è il settore in cui gli Stati membri si stanno
adoperando maggiormente per promuovere l'inclusione dei Rom. I paesi membri
dell'UE hanno attuato diversi provvedimenti in questo ambito, anche per contenere
l'abbandono scolastico precoce dei bambini rom. La relazione analizza i fattori di
successo dell'inclusione dei Rom. Sul fronte di ciò che resta da fare, secondo i
risultati preliminari di un sondaggio Eurobarometro sulla discriminazione, che
saranno pubblicati nelle prossime settimane, il 61% degli intervistati ritiene che la
discriminazione nei confronti dei Rom sia diffusa nel proprio paese e solo il 19%
considera efficaci gli sforzi del proprio paese per l'integrazione di Rom.

Clicca per maggiori informazioni

CONCORSO YOUTHPASS: RACCONTA LA TUA STORIA!

Lo Youthpass è uno strumento per documentare e riconoscere i risultati di
apprendimento dell’animazione socioeducativa e delle attività di solidarietà,

https://www.eurodesk.it/campagna-time-move-2019
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629204/IPOL_STU(2019)629204_EN.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5542_it.htm
https://bit.ly/2lEHVfs


apprendimento dell’animazione socioeducativa e delle attività di solidarietà,
disponibile per progetti finanziati da Erasmus+: programmi Gioventù in azione e
Corpo europeo di solidarietà. Responsabile dello sviluppo e dell'attuazione di
Youthpass per conto della Commissione europea è il Centro risorse per la
formazione e la cooperazione SALTO. 

Presumibilmente all'inizio dell'autunno 2019 verrà rilasciato il milionesimo
Youthpass! Per questa occasione, è stato lanciato un bando per una
competizione amichevole tra le persone che lo hanno utilizzato, i partecipanti
e i facilitatori dell'apprendimento, per conoscere le loro esperienze di lavoro con
lo Youthpass e il tipo di impatto che ha avuto su di loro. Si cercano storie - scritte
o in formato video - che includano alcune informazioni sul proprio progetto, come
l'apprendimento è stato affrontato durante il progetto e cosa è cambiato per i
partecipanti lavorando con lo Youthpass.

La competizione avrà due vincitori che riceveranno un utilissimo zaino da viaggio.
Premio della giuria: dopo la scadenza per la presentazione, una giuria selezionerà
un vincitore per il concorso, in base alla pertinenza e al contenuto della
testimonianza.
Premio del pubblico: un secondo premio verrà assegnato alla testimonianza che ha
ottenuto il maggior numero di "Mi piace" nei canali Social Media di SALTO T&C
RC.

Si inizierà a pubblicare e condividere le testimonianze al momento della loro
presentazione sulla pagina del concorso e attraverso i canali di social media di
SALTO T&C RC.

Scadenza: 30 settembre 2019, alle 17:00 CET.

Clicca per maggiori informazioni

NETWORK EUROPEERS ITALIA: DIVENTARE “AMBASCIATORE”
DELLA MOBILITÀ EUROPEA!

L’Agenzia Nazionale per i Giovani – l’ente vigilato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dalla Commissione Europea, che si occupa per l’Italia dei programmi
europei rivolti ai giovani - ha lanciato in Italia il network nazionale degli
EuroPeers.

Si tratta di una rete presente in diversi Paesi d’Europa e che finalmente arriva
anche in Italia, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di ragazze e
ragazzi che hanno partecipato a scambi giovanili, esperienze di volontariato
europeo, progetti di solidarietà europei, dialogo strutturato a livello europeo e/o ad
altre opportunità previste nell'ambito dei Programmi europei per i Giovani, da
ultimo Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà.

L’iniziativa è rivolta quindi ai giovani, tra i 16 e i 30 anni, che tornando in Italia
sono disponibili a diventare promotori delle opportunità che loro stessi
hanno vissuto in prima persona e che, proprio per tale ragione, saranno di
stimolo e di esempio per altri ragazzi che non sempre hanno accesso alle
informazioni relative alle politiche europee in favore dei giovani, e non sempre
conoscono ciò che l’UE mette a disposizione di tutti i giovani.

I giovani che desiderano entrare a far parte della rete italiana degli EuroPeers,
devono compilare la manifestazione di interesse all’indirizzo
http://www.agenziagiovani.it/128-home/3306-rete-italiana-europeers 

https://www.youthpass.eu/it/about-youthpass/1million-youthpasses/call-for-testimonials/
http://www.agenziagiovani.it/128-home/3306-rete-italiana-europeers


http://www.agenziagiovani.it/128-home/3306-rete-italiana-europeers 

La manifestazione sarà aperta fino alla fine dei Programmi Europei e già nei
prossimi mesi, previa valutazione dei requisiti, verranno identificati i primi 20
giovani che entreranno a far parte della rete italiana. L’obiettivo è creare entro il
primo semestre del 2020 una rete di almeno 100 EuroPeers, il più possibile
rappresentativa di tutte le Regioni e di tutte le Province italiane.

Clicca per maggiori informazioni

GREENMATCH: CONCORSO PER STUDENTI SULLE ENERGIE
RINNOVABILI

GreenMatch è un soggetto con sede nel Regno Unito che offre gratuitamente
soluzioni di energia rinnovabile per i proprietari di case. I suoi servizi mirano a
facilitare il processo di ricerca di migliaia di clienti, collegandoli con le aziende
pertinenti del settore.

Sensibile alla questione dell’energia pulita e rinnovabile, GreenMatch ha lanciato
un concorso volto a premiare uno studente universitario che risponda nel
modo più appropriato alla seguente domanda: “In che modo la sostenibilità può
aiutare a migliorare la vita degli studenti?”

La partecipazione al concorso prevede la scrittura di un saggio di 1.000 parole,
volto a descrivere le azioni intraprese per trasformare il proprio stile di vita e
renderlo più sostenibile. Il concorso è rivolto a studenti attualmente iscritti
all’università di qualsiasi nazionalità.
Al vincitore verrà offerta una borsa di studio di £ 1000.

E’ possibile allegare alla domanda eventuali immagini e materiale a supporto della
candidatura. I candidati devono inviare la documentazione via e-mail a
scholarship@greenmatch.co.uk.
Le domande devono essere presentate in lingua inglese. Il vincitore verrà
annunciato il 2 dicembre 2019.

Scadenza: 31 ottobre 2019. 

Clicca per maggiori informazioni

JUVENES TRANSLATORES: TORNA IL CONCORSO DI
TRADUZIONE PER LE SCUOLE!

Juvenes Translatores: torna il concorso di traduzione per le scuole!
La Commissione europea ha annunciato la 13a edizione del concorso annuale
Juvenes Translatores per gli studenti delle scuole superiori. Dal 2 settembre
le scuole di tutti gli Stati membri dell'UE possono registrarsi online per consentire ai
propri studenti di competere con i loro coetanei di tutta Europa. Quest'anno gli
studenti partecipanti dovranno tradurre un testo su come i giovani possono
contribuire a plasmare il futuro dell'Europa.
I partecipanti potranno scegliere da quale a quale delle 24 lingue ufficiali dell'UE
desiderano tradurre (le combinazioni linguistiche possibili sono 552). La
Commissione europea inviterà 751 scuole a partecipare alla fase successiva. Il
numero delle scuole partecipanti di ciascun paese corrisponde al numero di seggi
del paese al Parlamento europeo. La procedura di selezione delle scuole è
automatizzata e casuale.
Le scuole selezionate dovranno scegliere 2-5 studenti che parteciperanno al
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Le scuole selezionate dovranno scegliere 2-5 studenti che parteciperanno al
concorso. Gli studenti possono essere di qualsiasi nazionalità, ma devono essere
tutti nati nel 2002. Il concorso si svolgerà il 21 novembre 2019
contemporaneamente in tutte le scuole partecipanti. A partire da quest'anno
il concorso sarà online.
I vincitori, uno per paese, saranno annunciati all'inizio di febbraio 2020 e saranno
premiati nella primavera del 2020 nel corso di una cerimonia speciale che si terrà a
Bruxelles. Durante la visita alla capitale belga, gli studenti avranno l'opportunità di
incontrare i traduttori del servizio di traduzione della Commissione europea, ossia i
professionisti che hanno valutato le loro traduzioni, e di parlare della professione
del linguista.

Scadenza per l’iscrizione: 20 ottobre 2019, h. 12.00. Il modulo di iscrizione può
essere compilato in una delle 24 lingue ufficiali dell'UE.

Clicca per maggiori informazioni
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