
IL CSV Informa

CSV VICENZA: LA RETE NAZIONALE EURODESK SI E' RITROVATA
A VICENZA E HA  PRESENTATO L’OPPORTUNITÀ DI FINANZIARE
PROGETTI LOCALI PROPOSTI DA GIOVANI

Eurodesk è la struttura di informazione sulle politiche e sui programmi europei per i
giovani, integrata nel programma Erasmus+. Ha sedi in tutta Italia, è sostenuta
dalla Commissione europea e condivide il suo piano di lavoro con l’Agenzia
Nazionale Giovani. A Vicenza, grazie alla collaborazione con il Centro di Servizio
per il Volontariato della Provincia di Vicenza, agenzia Eurodesk dal 2018, fino a ieri
giovedì 24 ottobre si è svolto il Seminario di formazione e aggiornamento annuale
nazionale presso l’Hotel Tiepolo a Vicenza. 

L’appuntamento clou quest’anno si è tenuto mercoledì 23, dalle 9 alle 13, nella
stessa sede, con YouthLab l’occasione per presentare a giovani, animatori,
formatori e referenti di istituti scolastici i Progetti Solidarietà del Corpo Europeo di
Solidarietà. Gruppi di almeno 5 giovani fra i 18 e 30 anni possono proporre progetti
locali con finalità sociali della durata dai due mesi all’anno. Se finanziati, avranno la
possibilità di ricevere 500 euro mensili per la realizzazione del progetto.
Un'importante opportunità per dare spazio alla creatività, alle idee e all’entusiasmo
dei giovani per il proprio territorio e la propria comunità.

Da quasi 20 anni, i seminari della rete nazionale italiana Eurodesk hanno il duplice
scopo di fornire la necessaria formazione continua agli operatori e operatrici dei
circa 100 sportelli operanti su tutto il territorio nazionale e di permettere la
valutazione dell’impatto del loro lavoro. Sono, anche, l’occasione per approfondire
tematiche specifiche e per valorizzare il social network che la rete telematica ha
creato.

Dal 1° gennaio 2021 partirà il nuovo settennato europeo, altri sette anni di
operatività. Tra le novità già annunciate, vi è quella di un consistente aumento della
dotazione finanziaria per i programmi UE in favore della gioventù. Questo incontro
nazionale ha permesso ai partecipanti di riflettere sulla funzione, il ruolo e
l’organizzazione che la rete nazionale italiana Eurodesk dovrebbe avere nel 2021-
2027 per meglio rispondere alle sfide della mobilità educativo-formativa
transnazionale e delle politiche in favore dell’empowerment dei giovani.
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transnazionale e delle politiche in favore dell’empowerment dei giovani.

“I giovani hanno grandi opportunità grazie a questi programmi europei a loro
dedicati”, spiega Maria Rita Dal Molin direttore del Csv di Vicenza, “sono però
ancora poco conosciuti e sfruttati in Italia. Questi incontri hanno proprio lo scopo di
informare le nuove generazioni e dare gli strumenti per impostare al meglio le
proposte. A Vicenza, come agenzia Eurodesk, stiamo proponendo varie iniziative
anche nelle scuole e l’ufficio è sempre disponibile a dare informazioni e
consulenze”.
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PUBBLICATI I RISULTATI DEL BANDO PER ODV E APS 2019

La Regione Veneto, con il decreto direttoriale nr. 110 del 7/10/2019, ha approvato
l’elenco dei progetti di rilevanza locale promossi da Organizzazioni di volontariato o
Associazioni di promozione sociale per lo svolgimento di attività di interesse
generale ai sensi degli artt.72 e 73 del D.Lgs.117/2017 (Dgr N. XI/1513/2019 e
Decreto n.5727/2019).
Sono stati ammessi a contributo 50 progetti di piccole dimensioni per un totale di
1.178.239,33 Euro di finanziamenti assegnati e 14 progetti di medie dimensioni
(919.120,67 Euro di contributi concessi).
Sono 13 le organizzazioni della Provincia di Vicenza che riceveranno il
contributo regionale per la realizzazione dei progetti.



contributo regionale per la realizzazione dei progetti.
Il CSV rimane a disposizione per la documentazione necessaria all’avvio del
progetto come comunicato dalla Regione. Tali documenti sono disponibili sul sito
della Regione del Veneto al seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/sociale/terzo-settore

Per informazioni potete scrivere a: info@csv-vicenza.org

SI PARLA ANCORA DI AZIONI SOLIDALI VICENTINE 2019

UNISOLIDARIETA’ Onlus, il suo significato è nel nome, uniti nella solidarietà. Sesta
edizione del Bando contro le nuove povertà, che arriva alle famiglie, all’infanzia, ai
bisognosi, agli anziani e ai disabili. Un progetto costruito insieme al CSV di
Vicenza, ce ne racconta il valore sociale Gianluigi Coltri Segretario di
Unisolidarietà Onlus.

Clicca e ascolta l'intervista

CONVEGNO:  “STREET WORLD”: I GIOVANI, LA STRADA, LE IDEE
Ultimo appuntamento del ricco programma di Azioni Solidali Vicentine 2019
martedì 29 ottobre 2019 all’Istituto Antonio Canova di Vicenza con il Convegno
Street World, i giovani, la strada, le idee per confrontarsi sul presente e sul
futuro possibile partendo dalla creatività e dalla sensibilità dei giovani per la
musica, nell’arte, nel cibo e nella moda.

Apriranno i lavori il presidente del CSV Marco Gianesini, il Dirigente UAT VIII di
Vicenza Carlo Alberto Formaggio e Matteo Tosetto Vice Sindaco e Assessore
alle Politiche Sociali e giovanili che anticiperanno l’intervento di Francesca Setiffi,
Sociologa del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Padova. Coordina
Elena Appiani dell’Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni ITS Turismo Veneto
Accademy.

Si tratteranno poi i singoli temi, partendo dalla Street Art con Fabrizio Panozzo
Docente Università Ca’ Foscari di Venezia e con l’Associazione AITSAM di
Montecchio Maggiore in collaborazione con il Centro Arcobaleno dell’Azienda
ULSS 8 Berica, Stefano Zanolini e Jessica Geremia. Per la Street Music
nessuno meglio di Luca Bassanese come relatore, valorizzatore della musica
popolare. Poi si parlerà di Street Fashion con Roberto Gigliotti Direttore ITS
Cosmo Fashion Academy e con il Progetto QUID Fashion e Moda Etica, per
passare, successivamente, allo Street Food con Enrica Scopel Direttore ITS
Turismo Veneto Academy, Elisa Scalchi Coldiretti Vicenza e con Francesco
Scabbio di Bamburger. L’ultimo ambito, lo Street Design, sarà trattato da Carlo
Dal Bianco Architetto e Designer. A conclusione della mattinata un po’ di
spettacolo con “Un flash del mondo della strada…”.

Nel pomeriggio saranno attivati i relativi laboratori: Music, Art, Fashion, Food e
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Nel pomeriggio saranno attivati i relativi laboratori: Music, Art, Fashion, Food e
Ambiente coordinati da Marta Dalle Carbonare Co-founder Studio 1223,
Margherita Grotto giornalista, Maria Carla Furlan referente della sede di Asiago
ITS Turismo Veneto Academy e Maria Annunziata Schiavotto dell’ Ufficio Ambito
Territoriale VIII di Vicenza.

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

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
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 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.

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

ATTENZIONE: SCADENZA 31/10/2019

“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,
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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

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 l'ultimo dei due incontri tematici organizzati:

- Mio fratello non è figlio unico: aspetti relazionali nelle famiglie con figli disabili

che si terrà 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, dopo il primo incontro tenutosi il 19 ottobre scorso,
vedrà prossimamente un nuovo incontro a data da destinarsi con la 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
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
MARCONIANA SOCCORSO O.d.V.

L’Associazione organizza 13 Novembre 2019 alle 20.30 alle ore 22.30 un corso di
"Sicurezza domestica e traumatologia in età infantile" che si terrà a in sala
consigliare del comune di Montegalda (VI).

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.

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

A.GEN.DO - ASSOCIAZIONE GENITORI DOWN

L'Associazione con Fuori di Zucca Ortofrutta Locale e Solidale invitano sabato
26 ottobre 2019 ad uno speciale evento presso il nostro negozio sotto lo stadio
Menti. Sarà l'occasione per conoscere e assaggiare i nuovi prodotti da forno fatti
dai ragazzi di A.GEN.DO In collaborazione con «la bottega di nonna papera»!

Scarica la locandina

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
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PROTEZIONE CIVILE "EL CASTELO" OdV

L'Associazione in collaborazione con l'Associazione Integrazione e con DD
Diversamente Disabili, con il patrocinio del CSV di Vicenza e del Comune di
Lugo di Vicenza, organizza l'incontro "Io mi chiamo Francesco - 2^ ed.".

L'incontro, dedicato all'inclusione e alla sensibilizzazione delle disabilità, si terrà il 9
Novembre 2019 alle ore 20:30 presso la Palestra Comunale di Lugo di Vicenza.

Scarica la locandina

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

L'Associazione inoltre propone il percorso Spazio Neo Mamme. Percorso per
condividere bellezza, dubbi, emozioni con altre neo mamme in un contesto guidato
e senza giudizio. E’ un servizio gestito da esperte del Consultorio familiare socio-
educativo.

Gli incontri si svolgeranno dal 14 novembre 2019 il giovedì mattina dalle 9.30
circa alle 11.30 con cadenza quindicinale presso la Casa Albergo del Comune di
Thiene via Corradini, 39.

Si raccomanda l’iscrizione entro il 31 ottobre.

Per informazioni e contatti
telefonando o mandando un messaggio whatsapp al n. 3339742511 o al n.
3495046261 o scrivendo una email a: sintonia.th@gmail.com

Scarica la locandina

Ricerca Volontari
L’Associazione Telefono Amico Vicenza organizza un corso gratuito sull’ascolto
che si terrà da novembre a Vicenza centro, in luogo da definire.
Ognuno di noi ha un profondo bisogno di essere ascoltato, soprattutto nei momenti
di particolare disagio, quando la sofferenza è tanta e la percezione della solitudine
si fa più acuta. E’ in queste occasioni che poter parlare con qualcuno che ci
ascolta, ci comprende e non ci giudica diventa importante. Telefono Amico Italia è
una risposta a questo bisogno.

Il corso, gratuito, si svolgerà in 18 serate.
Per informazioni: 3382782909, vicenza@telefonoamico.it e la pagina facebook
“Telefono Amico Vicenza”
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L’Associazione A.V.M.A.D Vicenza cerca volontari per aiuto e assistenza alle
famiglie con un malato iniziale, per fornire informazioni e indirizzarle ai servizi
esistenti, ai corsi di formazione e di mutuo aiuto esistenti nel territorio, sotto la
guida di psicoterapeuti esperti.
E' necessario che il volontario venga inizialmente formato alle competenze
necessarie. La preparazione sarà continua per tutto il primo anno.

Per qualsiasi informazione: avmad.veneto@gmail.com

L’Associazione Nazionale Carabinieri 82° Nucleo di Volontariato e protezione
civile di Asiago cerca volontari generali o con specialità sanitaria,
telecomunicazioni e cinofile.

Per qualsiasi informazione: 082nupcvianc@gmail.com

Continuano le informazioni
CONVEGNO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Fish Veneto e Fish Vicenza organizzano per Sabato 9 novembre 2019 dalle ore
14.30 alle ore 18.00 presso il Centro Civico Circoscrizione 6 - Comune di
Vicenza (zona nord-est) Via Thaon di Revel n. 44 Vicenza il Convegno
"Amministratore di sostegno".

L’Amministrazione di Sostegno è una innovativa misura di protezione delle persone
con disabilità, non autosufficienti e fragili introdotta nella legislazione italiana con la
legge 6 del 2004. Una legge fortemente voluta dalle associazioni e dai familiari.

L’incontro si propone, grazie ai contributi degli autorevoli relatori, di analizzare le
buone pratiche e di favorire uno scambio proficuo di esperienze ed informazioni
senza sottacere le criticità emerse.

Il Prof. Paolo Cendon, noto come il padre della legge,illustrerà le linee guida sulla
corretta applicazione dell’amministrazione di sostegno e il modello del cosiddetto
sportello triangolare.

Scarica il programma

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.
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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

SERVIZIO CIVILE REGIONALE - REGIONE VENETO

Apertura dei termini per la presentazione di progetti di Servizio Civile Regionale
Volontario - edizione 2019.

Scadenza 11 novembre 2019.

Clicca per maggiori informazioni

Lo sportello Eurodesk del Centro di Servizio per il Volontariato della
provincia di Vicenza è aperto nei giorni:

martedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00
giovedì dalle ore   9.00 alle ore 12.30

oppure è possibile richiedere un appuntamento via mail all’indirizzo
areaeuropa@csv-vicenza.org o telefonicamente al numero 0444/235308.

Sul nostro sito è possibile vedere notizie aggiornate in tempo reale di
Eurodesk e del Portale dei Giovani.

Vai al sito

BILANCIO UE 2020: LAVORO, RICERCA, GIOVANI E AMBIENTE

Il PE ha adottato il 23 ottobre la sua posizione sul bilancio del prossimo
anno: “un punto di partenza solido per l'avvio della nuova generazione di
programmi e di politiche dell'Unione”.
Nel progetto di risoluzione, approvato con 529 voti a favore, 130 contrari e 43
astensioni, i deputati sottolineano come il bilancio UE 2020 sia l’ultimo del Quadro
Finanziario Pluriennale (QFP) corrente e rappresenti quindi “l'ultima opportunità
per l'Unione di realizzare gli impegni politici assunti per tale periodo, anche per
quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo climatico dell'UE”. Inoltre, il bilancio
del 2020 dovrebbe preparare la strada per quello per il prossimo QFP 2021-2027.

Il Parlamento ha rafforzato la proposta di bilancio presentata dalla
Commissione, aggiungendo, complessivamente, più di 2 miliardi di euro per
la tutela del clima. 

mailto:stefano.maccarrone@regione.veneto.it
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In più, ha previsto un aumento dei fondi per l’Iniziativa per l’occupazione
giovanile (YEI - Youth Employment Initiative), Erasmus+, le piccole e medie
imprese (PMI), la ricerca, la digitalizzazione, la migrazione, la politica estera e
gli aiuti umanitari.

I deputati si sono impegnati a stanziare circa 171 miliardi di euro di bilancio (ciò
che l'UE si impegna a investire nel 2020 o negli anni successivi, dato che i progetti
e i programmi durano diversi anni), ossia un aumento di circa 2,7 miliardi di euro
rispetto al progetto di bilancio della Commissione. Gli stanziamenti di pagamento
per il 2020, invece, ossia ciò che sarà speso concretamente il prossimo anno, sono
fissati a 159 miliardi di euro.

Il voto in Plenaria dà il via a tre settimane di colloqui “conciliativi” con il Consiglio,
con l’obiettivo di raggiungere un accordo in tempo utile affinché il bilancio dell'anno
prossimo possa essere votato dal Parlamento e firmato dal Presidente nel corso
della sessione plenaria di novembre II (25-28 novembre). Se non si raggiunge un
accordo, la Commissione deve presentare un nuovo progetto di bilancio.
Il bilancio UE è unico nel suo genere. A differenza dei bilanci nazionali, che sono
utilizzati in gran parte per i servizi pubblici e i sistemi di sicurezza sociale, è
principalmente un bilancio di investimenti e, a differenza dei bilanci nazionali, non
può registrare un disavanzo.

Clicca per maggiori informazioni

IMPRENDITORI 2.0: BANDO PER UNDER 40

La Federazione Nazionale delle Cooperative e Società lancia il bando
Imprenditori 2.0, rivolto a giovani che desiderino realizzare una cooperativa o un
altro ente no profit. 
Il bando prevede un vero e proprio programma di formazione, tutoraggio,
accompagnamento e accelerazione di nuova impresa ed è orientato a favorire
l’occupazione giovanile e lo sviluppo di idee innovative negli ambiti settoriali che
l’Unione Europea considera prioritari per favorire una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva.
I destinatari sono sia gruppi di giovani imprenditori di età inferiore ai 40 anni,
sia singole persone che vogliano apportare le loro competenze ad un particolare
settore (poiché in possesso di conoscenze specifiche). 

Al progetto vincitore verrà messa a disposizione la somma massima di 50.000
euro quale contributo a fondo perduto.

Clicca per maggiori informazioni

14-15 FEBBRAIO 2020: EU STUDIES & CAREER FAIR

La EU Studies & Career Fair 2020, organizzata da Politico dal 14 al 15 febbraio
a Bruxelles, è il più grande evento legato all’istruzione e al networking in
Europa, incentrato su programmi di laurea e post-laurea in studi UE, relazioni
internazionali, affari, economia, politica pubblica e diritto.

Dal 1999, la EU Studies & Career Fair è stata un riferimento per oltre 50 istituzioni
accademiche di livello mondiale, provenienti da Europa, Stati Uniti, Nuova Zelanda
e Asia, per reclutare i migliori studenti di tutto il mondo per programmi di laurea e
post-laurea. È il punto d'incontro per studenti internazionali, giovani professionisti,
università, aziende e istituzioni.

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191017IPR64565/bilancio-ue-2020-sostenere-la-tutela-del-clima
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università, aziende e istituzioni.

La fiera offre anche seminari di orientamento, presentazioni di progetti universitari,
sessioni di incontro con i tutor e tanto altro.

L'evento è gratuito per i visitatori ed è volto ad aiutare i partecipanti a trovare i
programmi accademici che meglio soddisfano le loro esigenze e interessi.

Clicca per maggiori informazioni

NUOVO DATABASE SULLO STATO DELL'ARTE NELL'ISTRUZIONE
SUPERIORE

Il nuovo Database of External Quality Assurance Results (DEQAR), consente a
studiosi, ricercatori, studenti, istituti di istruzione superiore, agenzie per la garanzia
della qualità e responsabili politici di accedere ad oltre 40.000 rapporti sulla
garanzia della qualità degli istituti di istruzione superiore.

DEQAR è un progetto promosso da Education International in collaborazione con
numerosi stakeholder del mondo accademico e agenzie di garanzia della qualità.
Contiene al momento rapporti provenienti da 32 agenzie, che coprono oltre 2000
istituzioni in 39 paesi dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA).

Il database intende offrire supporto a studenti, accademici e autorità nazionali
principalmente per reperire informazioni sul riconoscimento dei titoli e le reti di
mobilità. Uno dei punti di forza del sistema è che le informazioni possono essere
consultate con la massima facilità, in modo intuitivo e in un unico posto.

Clicca per maggiori informazioni

PUBBLICAZIONE SULL’ALLEANZA EUROPEA PER
L'APPRENDISTATO

Questa pubblicazione è la terza edizione di una serie di opuscoli incentrati sui
risultati e sui successi dell'Alleanza europea per l'apprendistato (EAfA), lanciata nel
2013. 

L'Alleanza riunisce gli stakeholder in materia di occupazione e istruzione per
affrontare le sfide e le possibili risposte su come rafforzare la qualità, l'offerta e
l'immagine dell'apprendistato in Europa. 

La brochure presenta esempi di successo nell’ambito dell’apprendistato e altre
iniziative e progetti sulle politiche per l’apprendimento in tutta l'UE, oltre a
presentare i progetti futuri che si baseranno sul lavoro dell'Alleanza nei prossimi
anni.

Clicca per maggiori informazioni

#EFAQUIZ: VINCI UN VIAGGIO ALL’”EUROPEAN FILMS AWARDS”

In occasione dell’”European Film Awards 2019”, Europa creativa MEDIA – il
programma dell’UE che sostiene il cinema europeo e gli altri settori audiovisivi – ha
lanciato #EFAquiz destinato agli appassionati di cinema europei.

La seconda edizione del quiz offre la possibilità di vincere un viaggio a Berlino
dal 6 all’8 dicembre in occasione della 32a edizione dell’European Films
Awards. 

Per poter partecipare è necessario rispondere a dieci domande sul cinema

https://diievents.dii.eu/eu-studies/
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Per poter partecipare è necessario rispondere a dieci domande sul cinema
europeo entro il 3 novembre. Gli otto vincitori avranno la possibilità di assistere
alle proiezioni dei film in lizza e alla cerimonia ufficiale di premiazione. 

Il quiz è disponibile qui. 

Clicca per maggiori informazioni

FACTS4EUFUTURE: SERIE DI RELAZIONI PER IL FUTURO
DELL'EUROPA

L'Unione Europea si trova ad affrontare una serie di sfide derivanti da quattro
tendenze trasformative globali: sviluppo tecnologico; nuovo lavoro e
organizzazione sociale; sostenibilità ambientale e cambiamenti nell'equilibrio
geopolitico. Queste trasformazioni sono complesse e rapide. Per produrre
risposte credibili, i responsabili politici avranno bisogno di analisi più
sofisticate. Ciò può consentire loro di anticipare il cambiamento e prepararsi ad
esso.

Il Centro comune di ricerca - servizio scientifico interno della Commissione
Europea - ha pubblicato una nuova serie di relazioni con l’intento di fornire
un'analisi approfondita di alcune delle sfide chiave, esaminate da punti di vista
diversi per comprendere meglio la loro piena complessità.

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

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

https://wealllovestories.eu/efa
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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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE
E FORMAZIONE IN EUROPA 2019
La presente relazione contiene oltre 35 indicatori strutturali aggiornati sulle
politiche dell'istruzione per l'anno scolastico/accademico 2018/19 in sei settori
politici: istruzione e cura della prima infanzia (ECEC), risultati nelle competenze di
base, abbandono precoce dell'istruzione e della formazione (ELET), istruzione
superiore, occupabilità dei laureati e mobilità per l'apprendimento. Fornisce inoltre
una breve panoramica delle principali riforme a partire dall'anno
scolastico/accademico 2014/15 in tali settori politici. 

L'aggiornamento del 2019 degli indicatori strutturali riguarda tutti gli Stati membri
dell'UE, nonché Bosnia-Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Montenegro,
Macedonia settentrionale, Norvegia, Serbia e Turchia.

Clicca per maggiori informazioni
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