
IL CSV Informa

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. 

I VENERDI' DEL CSV, IL 04 OTTOBRE IL TERZO DEI 4 INCONTRI

Appuntamento numero 3 (di 4) de "I Venerdì del CSV" andato! È stato un ulteriore
successo l'incontro di venerdì 4 ottobre scorso ai Musei Civici di Bassano del
Grappa.

In una location artistica di assoluto prestigio, in un'elegante città, si sono passate la
parola 3 associazioni, Questa Città, Gruppo 8 Marzo e Centro di Aiuto alla Vita
di Bassano del Grappa, e 3 realtà imprenditoriali, Zordan 1965, lo stilista
Riccardo Aldighieri, Progetto Quid per parlare di come declinano, al loro interno,
il goal 11 dell'Agenda 2030 dell'ONU, ossia come cercano di rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

Ancora una volta è emersa la ricchezza del tessuto associazionistisco e
imprenditoriale vicentino. Ancora una volta questo tessuto ha dialogato
saggiamente. 

Appuntamento Venerdì 11 ottobre, al Faber Box di Schio, per trattare il goal 9
dell'Agenda 2030 dell'ONU (IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE,
Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione e una
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile) con AVO Volontari
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Ospedalieri Alto Vicentino, AIDO sezione provinciale di Vicenza, Amici del
Cuore Alto Vicentino, TechSoup, Marta Basso, Xylem Lowara, FAS
International.

 

Eccovi alcune immagini dell'incontro del 04 ottobre

Quarto e ultimo appuntamento questa sera a Schio

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

 

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla
nostra redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org
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INCONTRO PROGETTI DI SOLIDARIETA' A VICENZA

In occasione dell'incontro nazionale dei Punti Locali Eurodesk italiani  (Vicenza 21-
24 Ottobre 2019), i referenti locali Eurodesk, in cooperazione con l'Agenzia
nazionale per i Giovani e l'Agenzia Eurodesk del Centro Servizi Volontariato
della provincia di Vicenza, incontrano i potenziali beneficiari dell'iniziativa
europea "Progetti di solidarietà" per approfondire le modalità di partecipazione e di
progettazione il 23 Ottobre 2019 alle ore 9:00 presso l'Hotel Tiepolo a Vicenza in
Via San Lazzaro, 110.

Scarica la locandina
Clicca per iscriverti

AZIONI SOLIDALI VICENTINE 2019

In Piazza dei Signori con noi del CSV e con tutte le associazioni di volontariato di
Vicenza e provincia c’era anche Matteo Tosetto Vicesindaco e Assessore al
Sociale del Comune di Vicenza. In un periodo come questo il volontariato ha un
ulteriore valore aggiunto, quello di riuscire a fare rete anche con le istituzioni per
garantire una qualità di vita migliore per tutti.

Clicca e ascolta l'intervista

Ecco le prossime proposte formative del CSV di Vicenza
per il mese di Novembre

IL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

giovedì 14 novembre
Docente: Laura Smiderle

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/Locandina-A3_Youthlab_v5.pdf
https://www.eurodesk.it/2019/Vicenza-YouthLab
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/Azioni-Solidali-Ass-Matteo-Tosetto.mp3


Il 25 maggio 2018 è divenuto efficace il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016

(il cosiddetto “GDPR-General Data Protection Regulation”) riguardante la

protezione dei dati personali. Il  corso  intende  fornire  una  panoramica  generale

 sulle  novità introdotte  da  questo  Regolamento anche per quanto riguarda le

associazioni di volontariato.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

INCONTRO FORMATIVO PER ASSOCIAZIONI GIÀ IN POSSESSO DEL NUOVO
PACCHETTO PRIVACY
giovedì 21 novembre
Docente: Laura Smiderle

L’incontro è rivolto alle associazioni che, a seguito della richiesta del servizio

privacy dopo l’entrata in vigore del GDPR 679/2016, hanno ricevuto i documenti

dai consulenti del CSV e desiderano chiarimenti per la compilazione e/o altre

delucidazioni.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

SOCIAL MEDIA PER IL NON PROFIT – STRATEGIE E OPPORTUNITÀ
sabato 23 novembre
Docente: Ivano Visonà

I  social  media  fanno  parte  della  vita  quotidiana  di  tutti  noi.  Anche  per  il

volontariato rappresentano strumenti strategici, economici e relativamente semplici

da usare. Si possono affiancare  a  quelli  tradizionali  per  mantenere,  ampliare  e

coltivare  le  relazioni  con  soci, volontari   e   sostenitori,   promuovere   eventi   e 

per  far   conoscere   all'esterno   le   attività dell'associazione. Ma sappiamo usarli

nel modo corretto per comunicare in maniera efficace e per sfruttare al meglio le

loro potenzialità? Ormai quasi tutte le associazioni di volontariato hanno una loro

pagina social ma molto spesso i risultati in termini di “like”, visualizzazioni e

interazioni non sono quelli sperati. L’obiettivo del corso è fornire alle  associazioni

 di  volontariato  le conoscenze  di  base  per utilizzare  in  modo  corretto  ed

 efficace  questi  strumenti di comunicazione  in  continua evoluzione e cogliere le

grandi opportunità che ci offrono.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
ultimo giovedì del mese
Docente: Raffaela Veronese (CSV Vicenza – Referente Settore Consulenza)

La proposta formativa permette di acquisire le nozioni necessarie per lo

svolgimento degli adempimenti formali relativi alla costituzione di un’associazione,

con attenzione anche agli aspetti e alle implicazioni di natura amministrativa e

giuridico-fiscale. La finalità è dunque favorire e promuovere una maggiore e

costante informazione per le associazioni  già  costituite  o  che  intendano

 costituirsi, nell’ottica  delle  legalità  e della correttezza fiscale e amministrativa.

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/Sch_PF2019_REG_EU_PRIVACY.pdf
https://forms.gle/xURdJ3aaqhtd1BRH6
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2019/incontro-formativo-per-associazioni-gia-in-possesso-del-nuovo-pacchetto-privacy/
https://forms.gle/coEER6JkBGn46hL59
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/Sch_PF2019_Social_media.pdf
https://forms.gle/rna59YSox5PqcVrh7


Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

LA DISCIPLINA DEL LAVORO OCCASIONALE
sabato 30 novembre
Docente: Erika Taverna

Il  corso  mira  a  fornire  informazioni  sulla  attuale  disciplina  che  regola  i

rapporti di lavoro occasionale  accessorio  (che  sostituisce  la  vecchia  disciplina

del  lavoro accessorio - Ex voucher). Anche  alcune  associazioni  di  volontariato,

infatti, possono decidere  di  avvalersi di lavoratori occasionali, non riuscendo ad

operare con le sole forze dei volontari. Saranno illustrati i requisiti, gli strumenti

operativi disponibili, gli obblighi e gli adempimenti per una corretta applicazione

della normativa di riferimento.

Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

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

CORSO DI FORMAZIONE: LA MONTAGNA PER TUTTI

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, con il
patrocinio dell’Unione Montana, Spettabile Reggenza dei sette Comuni,
organizza un corso di formazione con l'obiettivo di formare volontari che possano
accompagnare persone con disabilità in montagna utilizzando la Joelette, una
carrozzina “fuori strada” dotata di una sola ruota con sospensione e freno, che
consente di percorrere i sentieri che altrimenti non sarebbero raggiungibili e
percorribili.

Il corso si articola in due giornate di lezione e si terrà il 12 e 13 ottobre ad
Asiago presso la Sala della Reggenza dell’Unione Montana Spettabile
Reggenza dei Sette Comuni in Piazza Stazione, 1 - Asiago.

Clicca per iscriverti

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/12/Sch_PF2019_ORIENTAMENTO.pdf
https://goo.gl/forms/br3VMxqd31jbFTGA3
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/Sch_PF2019_lavoro_occasionale.pdf
https://forms.gle/xTrzJJFsQEPUchmX9
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/09/CONCORSO.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2018/09/modulo_iscrizione.pdf
https://forms.gle/JWeq8Ff1i7jUgga86


Clicca per iscriverti
Scarica il volantino

Il Corso è realizzato nell’ambito del progetto “Turismo accessibile del CSV di
Vicenza”.

INCONTRI TEMATICI

L’Associazione A.Gen.Do. – in collaborazione con il Centro di Servizio per il
Volontariato della provincia di Vicenza - grazie alla co-progettazione finanziata
dal Co.Ge. Veneto nell’ambito del progetto “Donare per il tuo domani”, vi invita a
partecipare a due incontri tematici:

- Affettività e sessualità nelle persone con disabilità: da tabù a possibilità
- Mio fratello non è figlio unico: aspetti relazionali nelle famiglie con figli disabili

che si terranno rispettivamente il 12 ottobre e il 9 novembre 2019 a Vicenza
presso il Centro Parrocchiale S. Pio X in Via Giuriato, 1.

Clicca per iscriverti
Scarica il pieghevole

PERCORSO FORMATIVO
HUB3 (Hub al cubo) è un progetto della Federazione del Volontariato di Verona,
ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato di Verona, finanziato dal
Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato (Co.GE.), di
cui è partner anche il CSV di Vicenza. HUB3 prevede una serie di azioni di
ricerca, formazione e sviluppo progettuale per sostenere e sviluppare reti efficaci
sui territori. Si vuole favorire lo sviluppo di comunità attente dove il volontariato, il
Terzo settore, ma anche le istituzioni e il mondo profit si facciano portatori
qualificati di innovazione sociale in un lavoro di rete.

Il programma di formazione si sviluppa in diversi moduli che affrontano tematiche
legate all'innovazione sociale, alla co-progettazione e al management degli Enti del
Terzo Settore (ETS).  

Presso il CSV di Vicenza verrà realizzato il modulo formativo "Elementi di
management per gli ETS" che si svolgerà:
- sabato 19 ottobre (9:00 - 13:00 e 14:30-17:30) - docente: Laura Lugli
- sabato 26 ottobre (9:00 - 13:00) - docente: Laura Cristanini

Il corso è gratuito e aperto a tutti (volontari OdV, APS, altri ETS, singoli operatori
sociali, cittadinanza, ecc.). L'iscrizione è obbligatoria.
Per iscriversi cliccare al seguente link: https://csv.verona.it/form-iscrizione/ - il
codice da inserire è 1975VI

Scarica la scheda con i contenuti e la metodologia

https://forms.gle/JWeq8Ff1i7jUgga86
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/09/montagna.pdf
https://forms.gle/cFpNB4vizMsmvrcd9
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/pieghevole.pdf
https://csv.verona.it/form-iscrizione/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/Modulo_Corso_HUB3.pdf
https://www.instagram.com/csvvicenza/


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

Il CSV di Vicenza ti invita a seguire il nostro profilo
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
AMICI DEL CUORE ALTO VICENTINO

L'Associazione Amici del Cuore Alto Vicentino in collaborazione con la
Parrocchia Sant'Antonio di Santo e Rozzampia di Thiene invita la cittadinanza ad
un incontro sul tema “Malattie di cuore, sintomi e segni".

Appuntamento Venerdì 18 ottobre 2019 alle ore 20.30 presso la Sala
Parrocchiale di Santo.

Scarica la locandina

L'Associazione inoltre, in collaborazione con la Parrocchia S. Cristoforo di Cogollo
del Cengio, invita la cittadinanza ad un incontro sul tema "L'infarto miocardico
acuto: cos'è e come si cura".

Appuntamento Venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 20.30 presso il Centro Giovanile
Parrocchiale.

Scarica la locandina

MARCONIANA SOCCORSO O.d.V.

L’Associazione organizza Lunedì 21 Ottobre 2019 alle ore 20.30 Presso la Sala
Civica di Torri di Quartesolo (VI) la serata di Presentazione del "Corso di Primo
Soccorso per Soccorritori Volontari".

Corso gratuito aperto a tutti!

Per informazioni e prenotazione contattare: info@marconiana.org

Scarica la locandina

GRUPPO SPORTIVO NON VENDENTI

L’Associazione invita a partecipare a “Diamo più senso ai sensi - La cena al buio
che illumina la mente”. L’appuntamento è per sabato 26 ottobre alle ore 19.30
presso la Sala parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Zanè.

https://www.instagram.com/csvvicenza/
https://www.instagram.com/csvvicenza/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/10/2019-Bozza-locandina-Parrocchia-di-SantAntonio-18-e-19.10.19.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/10/2019-Bozza-locandina-25-e-26.10.19.pdf
mailto:info@marconiana.org
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/09/locandina-21.10.2019.jpg


I posti sono limitati ed è necessario prenotare al numero 346 1461961

AUSER THIENE

L’Associazione, in collaborazione con il Gruppo Dama “G. Rizzi” propone un corso
di Dama. Il corso di 8 lezioni si terrà il Sabato con inizio sabato 26 Ottobre 2019
dalle ore 10:00 alle ore 11:30.

La partecipazione è gratuita, ed è riservata ai soci AUSER.

Per informazioni e iscrizioni, telefonare a:

Auser 0445 364234 - Pierluigi 3296474811 - Pino 348 5661077

SINTONIA

L'Associazione propone un percorso di coppia finalizzato a migliorare l'intesa,
l'affettività, la comunicazione e la comprensione nella relazione di coppia. Sono in
programma 5 incontri e un film, a partire dal mese di novembre 2019 al mese di
aprile 2020. Gli incontri si terranno al sabato pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore
19 presso la Sede del Consultorio Familiare Socio-Educativo Sintonia, in via
San Francesco 4 a Thiene. Ogni incontro prevede una fase iniziale con una
relazione di un professionista, una seconda fase di lavoro in coppia o a piccoli
gruppi e una fase finale di condivisione e richieste di approfondimento.

Per prenotazioni chiamare al cell 3495046261.

Scarica la locandina

Continuano le informazioni
OPEN DAY SALUTE MENTALE

L’Ulss 7 Pedemontana  aderisce alla  6^ edizione dell’Open Day Salute Mentale,
iniziativa promossa da Onda,  Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna.

L'11 Ottobre 2019 ore 20:30 prende avvio il Simposio dei Poeti - Parole in
Libertà, organizzato dal Centro Diurno Schio-Thiene Ulss 7 Pedemontana in
collaborazione con il Comune di Zugliano, a Villa Bassi, via Chiesa 4, Grumolo
Pedemonte di Zugliano.  Il tema della serata è la donna. L'evento, aperto a coloro
che vorranno proporre le proprie composizioni o semplicemente ascoltare, vedrà la
partecipazione di Iustin Damoc & Rachele Prosdocini.

Il Simposio si terrà ogni secondo venerdì da ottobre a giugno per un totale di 9
incontri.

Scarica la locandina

NUOVO APPUNTAMENTO PER LE CITTA' VISIBILI

"Le Città Visibili" di Caltrano organizza un incontro con Renzo Cappozzo che
presenterà il suo ultimo libro "Sui sentieri dell'Est".

Appuntamento Sabato 12 ottobre 2019 alle ore 17.30 da Mariana a Camisino di
Caltrano. 

Scarica la locandina

DAT DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/10/Crescere...in-coppia.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/Simposio-dei-poeti_locandina.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/166-Renzo-Cappozzo.pdf


DAT DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Vi segnaliamo l'incontro informativo su  DAT Disposizioni Anticipate di trattamento 
- Legge 219/2017 che si terrá il 15 ottobre 2019 alle ore 20:30 presso la Sala
Civica di Corte delle Filande a Montecchio Maggiore.

L'incontro ha la finalità di far conoscere la Legge 219/2017, entrata in vigore il
31/1/2018, riguardante le norme in materia di consenso informato, disposizioni
anticipate di trattamento e pianificazione condivisa delle cure.

Scarica la locandina

CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO VOLONTARI PER ASSISTENTE DI
SALA

Il 16 ottobre 2019 alle ore 20.30 presso la Corte delle Filandre a Montecchio
Maggiore (VI) si terrà la presentazione del progetto "Gestione della sala d'Attesa
nel pronto soccorso".

Per informazioni rivolgersi a: Renato Adami 3471284758

Scarica la locandina

BANCA DATI DEGLI ORGANISMI OPERANTI IN VENETO IN
MATERIA DI DIRITTI UMANI E DELLA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO SOSTENBILE

La banca dati degli organismi operanti in Veneto in materia di diritti umani e
della cooperazione allo sviluppo sostenibile vuole essere uno strumento di
visibilità e di incontro tra i diversi soggetti impegnati su queste materie, per
condividere esperienze, creare nuove sinergie e costituire nuovi partenariati, anche
in funzione di possibili partecipazioni a bandi regionali, nazionali o europei.
 
La procedura on-line consente agli organismi operanti nelle tematiche della Legge
Regionale 21/2018, previo accreditamento, di descrivere/documentare le loro
esperienze nei campi dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo
sostenibile.
 
L’iscrizione è libera e facoltativa; i requisiti minimi richiesti sono di avere una sede
legale o operativa in Veneto e di operare nelle materie di riferimento della L.R.
21/2018 (promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo
sostenibile).
 
Per informazioni è possibile rivolgersi a:
U.O. Cooperazione Internazionale
Stefano Maccarrone tel. 041/2794346 – stefano.maccarrone@regione.veneto.it
Ufficio per le Relazioni con il pubblico di Padova
tel. 049/8778163 - infopd@regione.veneto.it.
 
Clicca per accedere

FONDAZIONE CARIVERONA: BANDO SERVIZI DI PROSSIMITÀ
2019

La Fondazione Cariverona ha reso disponibili gli Esiti del Bando Servizi di
prossimità 2019.

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/DAT2019MM_A4web.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/Locandina-Assistenti-di-Sala-A3.pdf
mailto:stefano.maccarrone@regione.veneto.it
mailto:infopd@regione.veneto.it
https://modulistica.regione.veneto.it/modulistica/Public/Pratiche


prossimità 2019.

In risposta al bando sono pervenute 104 istanze con un importo richiesto
complessivo pari a circa 1,9 milioni di euro. Con le risorse a disposizione, pari a
complessivi 1,6 milioni di euro, la Fondazione ha sostenuto 101 progetti.

Scarica i risultati

SEMINARIO: DI SALUTE SI TRATTA

In occasione della celebrazione della tredicesima Giornata Europea contro la
tratta degli esseri umani, la Regione del Veneto, nell’ ambito del progetto
N.A.Ve., propone un seminario di studio sulla presa in carico sociosanitaria delle
popolazioni migranti, con particolare attenzione al target persone coinvolte nella
tratta e/o grave sfruttamento.

L'evento si terrà lunedì 14/10/2019 dalle ore 8.45 alle ore 14.00 presso lo IUSVE
di Venezia Mestre sito in Via dei Salesiani 15.

Il seminario vedrà la presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali e regionali,
nonché dei professionisti della sanità pubblica impegnati nel territorio. Saranno
approfondite le tematiche inerenti il diritto alla salute nel contesto delle migrazioni,
la prevenzione delle malattie infettive, la salute riproduttiva e psichica e verrà data
voce alle testimonianze dirette del territorio.

È previsto il rilascio dei crediti formativi da parte del C.N.O.A.S.

L'ingresso è gratuito, ma i posti disponibili sono limitati, pertanto si richiede di
effettuare entro il 10/10/2019 la registrazione obbligatoria compilando il formulario
disponibile al seguente link: https://forms.gle/g9sMf4LBgpq7PYw58

Per informazioni chiamare il n. 041 2791413

Scarica la locandina

PROSSIMI APPUNTAMENTI VICENZA IN CENTRO

L’Associazione di promozione sociale-culturale ci segnala i prossimi appuntamenti
che si svolgeranno a Vicenza fra cui:
- Mercoledì 16 ottobre, ore 10.00 all’antica chiesa di S.Croce, passaggio segreto
sotto le mura e attigua Rocchetta con Lucio Panozzo.

- Martedì 22 ottobre, ore 10.00 al Museo diocesano (piazza Duomo) con l’ing.
Fabio Gasparini, tele del Maffei e Carpioni provenienti dall’oratorio delle Zitelle.

- Lunedì 28 ottobre, ore 18.00 in sala Proti - Alessandro Rossi: l’uomo che portò
l’Europa a Vicenza - relatrice dott.ssa Francesca Sanson.

Per info: vicenzaincentro@gmail.com

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

https://www.fondazionecariverona.org/wp-content/uploads/2019/10/Esiti-Bando-Servizi-Prossimit%C3%A0-2019.pdf
https://forms.gle/g9sMf4LBgpq7PYw58
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/10/Programma_Di-Salute-si-Tratta-def.pdf
mailto:vicenzaincentro@gmail.com


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

#CODEWEEK - SETTIMANA EUROPEA DELLA PROGRAMMAZIONE

Dal 5 al 20 ottobre si svolgerà la 7ª edizione della Settimana europea della
programmazione, un'iniziativa sostenuta dalla Commissione europea e volta
a promuovere le competenze digitali e le conoscenze tecnologiche.

Durante tutto il periodo verranno proposte migliaia di attività, tra cui workshop e
seminari, che si svolgeranno su base locale in oltre 70 paesi in tutto il mondo.

Nel quadro del piano d'azione per l'istruzione digitale, la Settimana europea della
programmazione mira a coinvolgere il 50% di tutte le scuole in Europa e nei
Balcani occidentali entro il 2020 e, a tale scopo, condivide materiali e risorse di
apprendimento, tra cui piani di studio e video oltre a programmi di formazione per
gli insegnanti. L’edizione del 2018 ha visto la partecipazione di 2,7 milioni di
persone in oltre 70 paesi. 

Per saperne di più sugli eventi organizzati quest'anno visitare il sito ufficiale della
Settimana. 

Clicca per maggiori informazioni

EDUCATION POLICY OUTLOOK 2019: AIUTARE GLI STUDENTI A
RAGGIUNGERE IL LORO POTENZIALE

Partendo dal punto di vista delle istituzioni e del sistema, la pubblicazione
Education Policy Outlook 2019: lavorare insieme per aiutare gli studenti a
raggiungere il loro potenziale, analizza l'evoluzione delle priorità educative e delle
politiche chiave legate all’istruzione in 43 sistemi educativi. Il rapporto mette a
confronto gli sviluppi più recenti degli ecosistemi delle politiche dell'istruzione
(principalmente tra il 2015 e il 2019) con le diverse politiche dell'istruzione adottate
tra il 2008 e il 2014. 

Comprende circa 460 casi di sviluppo delle politiche per l'istruzione (con dati sui
progressi e l’impatto per oltre 200 di essi) che vanno dall'istruzione e assistenza
della prima infanzia, all'istruzione superiore e all'apprendimento permanente, su
argomenti relativi al miglioramento, alla valutazione, alla governance e ai
finanziamenti scolastici. Prende in esame "ciò che è stato fatto", nonché "perché e
come funziona" per aiutare i sistemi di istruzione a comprendere meglio come le
politiche possono avere maggiori opportunità di successo nei loro contesti specifici.

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

mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/area-europa/
https://codeweek.eu/
https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-policy-outlook-2019_2b8ad56e-en#page1


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

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 qui.

Clicca per maggiori informazioni

L'UE A SOSTEGNO DELLE MICROIMPRESE ITALIANE

Il Fondo europeo per gli investimenti e UniCredit hanno firmato un accordo del
valore di 60 milioni di euro a sostegno delle microimprese italiane. Questo
microfinanziamento, sostenuto dal programma dell'UE per l'occupazione e
l'innovazione sociale (EaSI), consentirà a circa 3000 microimprese italiane di
accedere a prestiti fino a 25000 euro e a una rete di partner industriali interessati e
di sviluppare le loro attività. Questo accordo fa seguito al primo firmato a marzo
2018, che prevedeva uno stanziamento di 50 milioni di euro da dividere tra circa
2500 microimprese italiane. 

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.

Clicca per maggiori informazioni

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5542_it.htm
http://www.agenziagiovani.it/128-home/3306-rete-italiana-europeers
http://www.agenziagiovani.it/press-2/comunicati-stampa-ang/3308-agenzia-giovani-nasce-il-network-europeers-italia-per-diventare-ambasciatore-della-mobilita-europea
http://bit.ly/2mvPGVB
https://bit.ly/2lEHVfs
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