
IL CSV Informa
In occasione della Giornata Mondiale del Volontario, ieri giovedì 5 dicembre,
abbiamo dato avvio al programma che accompagnerà fino al Natale; il CSV di
Vicenza ha organizzato diversi eventi: vere e proprie opportunità per diffondere
il valore del volontariato sul nostro territorio.

5 DICEMBRE - CITTADINI PER UN MONDO NUOVO 4^ EDIZIONE

Ieri giovedì 5 dicembre presso il Liceo Quadri di Vicenza alle ore 8:45 si è
tenuto il primo dei nostri eventi. Abbiamo scelto di iniziare questa giornata con un
appuntamento di riflessione: la 4a Edizione del Concorso-Convegno “Cittadini per
un Mondo Nuovo”, dedicato al miglior pubblico, le nuove generazioni da guidare
verso scelte di cittadinanza attiva e di attenzione al prossimo.
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"Riconciliazione" è la parola chiave che è stata aggiunta a questa edizione di
"Cittadini per un Mondo Nuovo" e ne abbiamo parlato con

Agnese Moro e Anna Vescovi

"...perdono è una parola che cataloga in buoni e cattivi...
forse sono altre le parole per capire ...andare oltre ..."

GRAZIE AI TANTI GIOVANI PRESENTI, Cittadini per un Mondo Nuovo

GIORNATA MONDIALE DEL VOLONTARIO - CITTADINI PER UN

 

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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GIORNATA MONDIALE DEL VOLONTARIO - CITTADINI PER UN
MONDO NUOVO
Una giornata per ringraziare, per riflettere sul futuro e per coltivare speranze e
valori, questo il focus dell’incontro “Cittadini per un Mondo Nuovo” che si è svolto
presso il Liceo Quadri di Vicenza alla presenza di oltre 300 studenti provenienti da
15 scuole di tutta la provincia, grazie alla collaborazione con UTS VII di Vicenza e
con l’Associazione Cittadini per Costituzione.
Ospiti d’eccezione Agnese Moro e Anna Vescovi, ma a presentarci il cuore di
questo incontro è il Direttore Maria Rita Dal Molin.

Clicca e ascolta l’intervista...

13 DICEMBRE - TEMPIO DI SAN LORENZO - VICENZA

ORE 20:30

PREMIAZIONE CONCORSI 
L'ASSOCIAZIONE DELL'ANNO

CANZONE EUROPEA
VILLAGGIO DEL NATALE DEL DONO

CONCERTO

Ci stiamo preparando per celebrare la Giornata Internazionale del Volontario
Venerdì 13 dicembre 2019, la sera di Santa Lucia, alle ore 20:30 presso il
Tempio di San Lorenzo a Vicenza.
Inizieremo con la premiazione dei Vincitori dei concorsi:

- "Racconta le Azioni Solidali"
- "Cittadini per un Mondo Nuovo"

Vedi i premiati delle precedenti edizioni:
Racconta le Azioni Solidali - Cittadini per un Mondo Nuovo

Il CSV di Vicenza, anche quest'anno, ha chiesto a tutti i Volontari e alla
Cittadinanza di segnalare un’Associazione di Volontariato della provincia di
Vicenza, iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Veneto, che
abbia svolto nel corrente anno, un significativo intervento nel territorio a favore
della comunità.

Quest'Anno, per la prima volta, anche l’Amministrazione Comunale di
Vicenza ha deliberato di istituire la Prima Edizione del premio “Associazione
dell’Anno della Città di Vicenza” collegato alla sesta edizione del Premio "Azione
Solidale 2019" istituito dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di
Vicenza.

Seguirà quindi la serata con la premiazione delle Associazioni più segnalate
dell’anno 2019:

- Provincia di Vicenza
- Città di Vicenza

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/12/Cittadini-Mondo-Nuovo-Rita-Dal-Molin.mp3
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/i-concorsi-del-csv/racconta-le-azioni-solidali/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/i-concorsi-del-csv/cittadini-per-un-mondo-nuovo/


- Città di Vicenza

Vedi i premiati delle precedenti edizioni:
Volontari Facciamo la differenza della Provincia di Vicenza

Durante l’evento Luca Bassanese presenterà la “Canzone Europea del
Volontariato”.

Infine sarà l'occasione per presentare la Seconda Edizione del Villaggio del
Natale del Dono che quest'anno si terrà a Montecchio Maggiore dal 13 al 15 e
dal 21 al 24 dicembre.

DAL 13 AL 15 E DAL 21 AL 24 DICEMBRE
IL VILLAGGIO DEL NATALE DEL DONO SECONDA EDIZIONE:

IL REGALO DEL CSV E DI RADIO VICENZA 

La Seconda Edizione del “Villaggio del Natale del Dono” quest’anno si terrà nelle
Piazze di Montecchio Maggiore con tante attività per i bambini e le famiglie.
Saremo insieme a Radio Vicenza e con i partner Ford Bisson Auto e Alì
supermercati. Vi aspettiamo dal 13 al 15 e dal 21 al 24 dicembre nel Comune di
Montecchio Maggiore. Seguiranno aggiornamenti e tante sorprese anche con

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/i-concorsi-del-csv/volontari-facciamo-la-differenza/


Montecchio Maggiore. Seguiranno aggiornamenti e tante sorprese anche con
Luca Bassanese e con il dono speciale che si potrà lasciare per l’Emporio
Solidale di Dueville. #villaggiodelnataledeldono #lucabassanese
#csvdivicenza #radiovicenza #volontariatovicentino #emporiosolidale

CONCERTO CON L'ORCHESTRA GIOVANILE VICENTINA

Vi aspettiamo numerosi!!!

Scarica il pieghevole

Seguiranno maggiori informazioni per tutti gli appuntamenti nelle prossime
newsletter

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/11/pieghevole_13_dicembre2019.pdf


CONVEGNO “RI-CERCARE PER IL TUO DOMANI”

Il Convegno “Ri-Cercare per il tuo domani” - in programma Sabato 14 dicembre
2019 dalle ore 10:00 alle 16:00 presso il Seminario di Vicenza in Borgo Santa
Lucia, 43 - presenterà la ricerca che è stata realizzata nell’ambito del progetto, una
ricerca orientata all’analisi dell’impatto  della malattia sul piano sociale e familiare. I
protagonisti sono stati i malati e le loro famiglie.

Negli anni il sostegno alle attività di queste Associazioni di Volontariato è stato
garantito dai sette Centri di Servizio per il Volontariato del Veneto. Componente
fondamentale della ricerca è stata la rete delle Associazioni Parkinson del Veneto,
che riproduce la voce delle persone con Parkinson, malati e familiari.

Il lungo viaggio nel Parkinson è faticoso ed estenuante, ma si può compiere con
dignità e con tanti amici al fianco.

Al convegno parteciperà anche Manuela Lanzarin 
Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali della Regione Veneto.

Clicca per iscriverti al convegno
Scarica il programma

CONVEGNO ”STREET WORLD”: I GIOVANI, LA STRADA, LE IDEE
Chi meglio di Luca Bassanese per parlare di Street Music, la musica che viaggia,
che ha bisogno di contatto ma che è anche tecnologica e viaggia in digitale, ma ha
sempre bisogno di emozioni, ha la forza di far incontrare e cambiare le persone e i
luoghi. Musica è sempre cibo per lo spirito, per la mente e per l’anima...
Clicca e ascolta l’intervista...

RICORDIAMO TUTTI I SERVIZI DEL CSV
Con questa notizia vi vogliamo ricordare alcuni servizi offerti dal CSV di Vicenza.
Clicca sul link specifico per richiedere il servizio o per maggiori informazioni.

– Pec Scopri il servizio
– Firma digitale Scopri il servizio
– Gli Sportelli Volontariato Scopri il servizio
– Consulenza e Assistenza Scopri il servizio
– Aggiornamenti schede Associative Scopri il servizio
– Come si segnala una notizia per la nostra newsletter Scopri il servizio
– Puoi segnalare anche il tuo evento dopo averlo fatto ecco come Scopri il servizio
– Richiesta patrocinio del CSV Scopri il servizio
– Richiesta totem Scopri il servizio
– Richiesta striscione Scopri il servizio
– Un logo per la tua Associazione Scopri il servizio
– Un grafico per la tua Associazione Scopri il servizio
– Un sito per la tua Associazione Scopri il servizio
– Concessione utilizzo gazebo Scopri il servizio
– Software Iuvant Scopri il servizio
– WhatsApp News Scopri il servizio
– SmsNews Scopri il servizio
– Stampa materiale tipografico per le Odv Scopri il servizio
– Stampa materiale promozionale per le OdV Scopri il servizio

https://forms.gle/uAWfTKTSJ386k7bF8
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/12/pieghevole.pdf
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http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/stampa-materiale-promozionale-per-le-odv-2/


– Supporto agli eventi delle OdV Scopri il servizio
– Le interviste del CSV Scopri il servizio
– Mailing list e newsletter per la tua associazione Scopri il servizio
– Servizio Manichini Scopri il servizio
– Un timbro per la tua Associazione Scopri il servizio
– Servizio Fotocopie e Scansioni Scopri il servizio
– Servizio rilegatura Scopri il servizio
– Privacy per le ODV Scopri il servizio
– Servizio Campagna di promozione radiofonica Scopri il servizio
– My Riforma Scopri il servizio

Per informazioni:
e-mail: info@csv-vicenza.org

MYRIFORMA

My Riforma è una sezione online dedicata a tutte le news inerenti la Riforma del 

Terzo Settore. Entrando [link: https://csv-vicenza.italianonprofit.it/] potrai scoprire 

utili novità di grande interesse per il tuo ente, come le agevolazioni fiscali dedicate 

ai donatori o le tempistiche di adeguamento dello statuto; se non hai ancora 

ottenuto le credenziali qui [link: https://csv-vicenza.italianonprofit.it/registrati/] puoi 

fare richiesta. 
 

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

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
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clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
ASSOCIAZIONE DIABETICI BASSANO DEL GRAPPA

L'Associazione organizza una conferenza dal titolo "Diabete e Reni: Attenti a
quei due" che si terrà venerdì 6 dicembre 2019 alle ore 20:30, presso la sala
Convegni del presidio ospedaliero San Bassiano, .

Scarica la locandina

A.M.A.

L'Associazione organizza la presentazione del progetto PENSA CREA AMA che si
terrà lunedì 9 dicembre alle ore 20.00 presso L'Aula Magna della scuola di
Viale Mazzini ad Arzignano. Un nuovo progetto per una Città sempre più amica
delle persone con demenza dove gli studenti dell'Istituto Comprensivo 1 di
Arzignano hanno saputo stupirci e affascinarci.

Scarica la locandina

BRAIN ONLUS ASSOCIAZIONE TRAUMI CRANICI 

L'Associazione presenta il corso: "Tra il dire e il fare c'e' di mezzo il sogno, la
vita e il brain". Obiettivo del corso è presentare l’iter della presa in carico
dell’utente e dei famigliari dall’ospedale alla casa famiglia La Rocca seguendo
l’approccio olistico secondo il principio del modello bio-psico-sociale.
In questo percorso vengono coinvolti anche i servizi sociali che lavorano in tandem
con l’equipe della cooperativa a tutela dei familiari degli utenti.
L’intervento di esperti nel settore della grave cerebrolesione acquisita ha l’obiettivo
di mettere a confronto il sociale e il sanitario, creando percorsi condivisi di presa in
carico degli utenti e delle loro famiglie.
Corso per Logopedisti, Fisioterapisti, Terapisti occupazionali, Psicologi, Medici,
Assistenti Sociali, Operatori Socio Sanitari, Amministratori di Sostegno, Familiari.

Crediti ECM: in corso di accreditamento

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione (per tutti) e
l’accreditamento ECM per le figure professionali sopra indicate.

Appuntamento il 13 dicembre 2019 presso il Golf Hotel di Creazzo (VI) per
presentarvi l'approccio olistico alla riabilitazione e reinserimento delle persone con
grave cerebrolesione acquisita applicato nelle attività proposte dalla casa famiglia
"La Rocca".

Si prega di confermare la propria presenza inviando una mail a
sognoevita@gmail.com

Scarica il pieghevole

AIDO CREAZZO

L'Associazione con il patrocinio del Comune di Creazzo organizza il XXIX Premio
Notte di Natale Aido. Appuntamento con il Concerto di Musica Corale con

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/12/21d2c2f6-8fc6-461d-90fd-f7eae748590d.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/12/invito-9-dicembre.jpg
mailto:sognoevita@gmail.com
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/11/Programma_Corso_Sistema_La.Rocca_2019.pdf


Notte di Natale Aido. Appuntamento con il Concerto di Musica Corale con
Ensemble l’Ottavo Rigo è per Sabato 14 dicembre 2019 ore 20.30 presso la
Chiesa di San Nicola, in piazza san Nicolò a Creazzo.

Scarica la locandina

RAGGIO DI SOLE

L’Associaizone ci segnala la mostra a ingresso libero “donnAArte – una coppa
insieme”, promossa da areAArte.
Marina Tonzig, Vania Gransinigh, Chiara Casarin, Paola Bonifacio, Karole Vail,
Francesca Rossi, Katia Brugnolo, Annamaria Gelmi e Ketra Nina Nasilli: 10 donne
di cultura e arte, direttrici di prestigiosi musei e artiste affermate assieme per un
Raggio di Sole.

#donnAArte ha stimolato la loro creatività e fantasia, chiedendo loro di contaminare
un oggetto di design* con segni, decori, colori, riflessioni e con lo spirito di chi
desidera collaborare per diffondere un importante messaggio atto a promuovere la
prevenzione al tumore al seno, sostenendo l’Associazione di Marano Vicentino,
associazione oncologica di volontariato per l’Alto Vicentino.

info: 0445 623323 / spaziorizzato@gmail.com

Scarica il calendario degli eventi

Continuano le informazioni
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE ACQUISITE DAGLI OPERATORI VOLONTARI
DEL SERVIZIO CIVILE DEL COMUNE DI VICENZA

Il Comune di Vicenza sta svolgendo un'indagine per reclutare un operatore
economico in grado di fornire: il servizio relativo all'individuazione, validazione e
certificazione delle competenze acquisite durante il periodo di servizio civile da
parte di n. 22 operatori volontari che svolgeranno servizio nel corso del 2020
presso il Comune di Vicenza.
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla
partecipazione alla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione;
2) essere “ente titolato” all’erogazione dei servizi di IVC (ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2 comma 1. Lett. g) del Dgls 13/2013: ossia soggetto, pubblico o privato, ivi
comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato
o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o
regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di
individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli
ambiti di titolarita' di cui alla lettera f) dell’art. 2 );
3) essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione,
protezione e sicurezza del lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Per informazioni:
Nadia Chiappini
COMUNE DI VICENZA

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/12/a3aidocreazzo.pdf
mailto:spaziorizzato@gmail.com
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2019/11/calendario-eventi.jpg


Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione
Responsabile dell'Ufficio Partecipazione, Politiche giovanili e Servizio Civile
universale
tel. 0444 222139
nchiappini@comune.vicenza.it
serviziocivile@comune.vicenza.it

CONCERTO DI NATALE

Anche quest'anno l'Associazione Pangea Vicenza Onlus promuove un concerto
di Natale che si terrà domenica 8 Dicembre nella Chiesa di San Lorenzo alle ore
21.00, ad ingresso libero. Le eventuali donazioni saranno dedicate alla costruzione
di una scuola materna montessoriana in Tanzania per i bambini orfani.

Scarica la locandina

CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI

Il Caf Cisl in accordo con Adecco organizza un corso di italiano livello base per
stranieri della durata di 120 ore.
Le lezioni partiranno nel mese di gennaio 2020 e si svolgeranno alla mattina in
orario (indicativo)  9,00 – 12,00

Per ulteriori informazioni non esitare a contattare la filiale Adecco  di Vicenza City
al numero 0444 525446

PROSSIMI APPUNTAMENTI VICENZA IN CENTRO

L’Associazione di promozione sociale-culturale ci segnala i prossimI appuntamentI
che si svolgeranno a Vicenza:

- Lunedì 9 dicembre 2019, ore 18 al Proti Canova a Possagno,
Il tempio e la gipsoteca, immagini di una visita, di Giorgio Ceraso

- Lunedì 16 dicembre 2019, ore 19 da Righetti
Cena natalizia

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
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.

mailto:nchiappini@comune.vicenza.it
mailto:serviziocivile@comune.vicenza.it
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/11/d9d1eead-e967-4d1a-8c79-9c458eb39401.jpg
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mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org


Vai al sito

CAPITALE EUROPEA DELLA GIOVENTÙ 2023: APERTE LE
CANDIDATURE!

Lo European Youth Forum assegna ogni anno il titolo di Capitale Europea della
Gioventù (European Youth Capital), progettato per dare maggior potere ai
giovani, aumentare la loro partecipazione attiva e rafforzare l'identità
europea.
Ogni anno, una nuova città europea ha la possibilità di mostrare le sue idee, i suoi
progetti e le sue attività innovative che mirano ad amplificare la voce dei giovani e
portare una nuova prospettiva a tutti gli aspetti della vita della città.

Il titolo di Capitale Europea della Gioventù 2019 è stato assegnato a Novi Sad,
Serbia. Queste le prossime capitali selezionate: 2020 Amiens, Francia; 2021 Klaip
da, Lituania; 2022 Tirana, Albania.

La scadenza per la presentazione della candidatura è il 12 gennaio 2020
(23:59 CET).

Clicca per maggiori informazioni

“THE POWER OF NON FORMAL EDUCATION”: CORSO DI
FORMAZIONE
Dal 13 al 19 gennaio 2020 si svolgerà ad Amman, in Giordania, la prima
edizione del corso di formazione “The power of non formal education – Euromed
edition”.
Il corso è promosso dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, in cooperazione con il
Centro Risorse SALTO Euromed, ed è rivolto a 30 tra youth workers, trainers,
youth leaders, youth project managers, youth policy makers, volunteering
mentors, provenienti da: Paesi aderenti al programma Erasmus+: Gioventù in
Azione; Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria,
Tunisia (MEDA).

I candidati devono avere almeno 18 anni ed essere in possesso di un buon livello
di inglese, lingua utilizzata durante il corso. L’obiettivo principale del corso è
migliorare l’impatto dell’educazione non formale, dei suoi principi e metodi nella
creazione di opportunità di potenziamento per i giovani quali attori veri nella società
(dal livello locale al livello europeo). I partecipanti sperimenteranno un approccio
innovativo, di full immersion in un ciclo di apprendimento esperienziale.

E’ possibile presentare la propria candidatura sul sito SALTO-YOUTH entro il 6
dicembre 2019, all’indirizzo https://bit.ly/33JOaiw.

Clicca per maggiori informazioni

RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE IN EUROPA NEL 2020:
NECESSARIO UN CAMBIO DI ROTTA!

La relazione dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) “L’ambiente in Europa:
stato e prospettive nel 2020 (SOER 2020)”, pubblicato ogni cinque anni, mostra
come l’Europa si trovi di fronte a urgenti sfide ambientali di portata senza
precedenti. Tuttavia, secondo quanto emerge dalla relazione, si ravvisano margini
di speranza, data la maggiore consapevolezza generale della necessità di
cambiare rotta verso un futuro sostenibile, l’adozione di innovazioni tecnologiche,

http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/area-europa/
https://www.youthforum.org/EYC_2023_call_open
https://bit.ly/33JOaiw
https://bit.ly/35UXdOW


cambiare rotta verso un futuro sostenibile, l’adozione di innovazioni tecnologiche,
le iniziative dell’UE sempre più numerose ed il potenziamento delle misure dell’UE
come ad esempio nel caso del Green Deal europeo.

Secondo il rapporto, sebbene le politiche europee sull’ambiente e il clima
abbiano contribuito a migliorare la situazione ambientale negli ultimi
decenni, i progressi compiuti dall’Europa non sono sufficienti e le prospettive
per l’ambiente nei prossimi dieci anni sono tutt’altro che rosee.

Clicca per maggiori informazioni

EUROBAROMETRO: SOSTEGNO ALL'EURO SENZA PRECEDENTI!

In base ai risultati dell'ultimo sondaggio Eurobarometro sulla zona euro, il 76 %
degli interpellati ritiene che la moneta unica sia una cosa positiva per l'UE. Si
tratta del sostegno più elevato mai riscontrato da quando sono state introdotte
monete e banconote in euro nel 2002, un consenso superiore di 2 punti percentuali
ai livelli già alti registrati l'anno scorso. Analogamente, una maggioranza del 65 %
dei cittadini di tutta la zona euro ritiene che l'euro apporti benefici al proprio paese:
anche in questo caso si tratta del sostegno più elevato mai riscontrato. La valuta
comune è sostenuta dalla maggioranza dei cittadini in tutti i 19 Stati membri. 
Pur essendo ancora una valuta giovane, l'euro ha già compiuto 20 anni.
Ciononostante, gli europei vedono chiaramente i vantaggi pratici che ha apportato
alla loro vita quotidiana. I quattro quinti degli intervistati concordano sul fatto che
l'euro ha reso più facile svolgere attività economiche transfrontaliere, comparare
prezzi e fare acquisti in altri paesi, anche online. La stragrande maggioranza dei
cittadini della zona euro pensa anche che l'euro abbia reso più facile e meno
costoso viaggiare.

Clicca per maggiori informazioni

CONCORSO MEDITERRANEAN WATER HEROES: "ACQUA E
CAMBIAMENTI CLIMATICI"
Ogni anno, la Giornata mondiale dell'acqua attira l'attenzione del mondo sui
principali problemi idrici globali. Quest’anno sarà incentrata su “Acqua e
cambiamenti climatici”. I giovani hanno un ruolo importante da svolgere in
questo settore e sono coinvolti in ricerche e progetti innovativi sull'acqua nel
Mediterraneo, possono inoltre contribuire attivamente alla creazione di un
Mediterraneo più inclusivo per migranti e rifugiati. Scadenza: 15 dicembre
2019

Clicca per maggiori informazioni

ACCORDO SUL BILANCIO UE PER IL 2020: PIÙ RISORSE PER I
GIOVANI!
Le tre istituzioni dell'UE hanno raggiunto ieri un accordo sul bilancio dell'UE per
il 2020, che consentirà all'Unione di concentrare le sue risorse sulle priorità che
contano per i cittadini: cambiamenti climatici, occupazione, giovani,
sicurezza e solidarietà nell'UE. Il bilancio per l'anno a venire, che sarà il settimo
ed ultimo esercizio nel quadro dell'attuale ciclo di bilancio a lungo termine per il
periodo 2014-2020, preparerà inoltre la transizione verso il prossimo ciclo di
bilancio.

Per quanto riguarda il settore della gioventù: 2,89 miliardi di € saranno

https://www.eea.europa.eu/soer-2020/
https://bit.ly/34GbqyV
https://bit.ly/2QQ3ebl


destinati all'istruzione tramite Erasmus+ (+3,6% rispetto al 2019), mentre il
Corpo europeo di solidarietà offrirà opportunità di volontariato o lavoro nell'ambito
di progetti nel proprio paese o all'estero grazie a uno stanziamento di 166,1 milioni
di € (+15,9% rispetto al 2019).
Clicca per maggiori informazioni

EUROPEAN SOLIDARITY CORPS PROJECTS: NUOVA
PIATTAFORMA!
European Solidarity Corps Projects è una nuova piattaforma che consente di
prendere in visione i progetti approvati nell’ambito del programma Corpo
europeo di solidarietà dalle Agenzie nazionali in tutta Europa. 
Il database contiene più di 2000 progetti, in corso di svolgimento o già conclusi,
e per ognuno di essi mette a disposizione, oltre alle informazioni anagrafiche, la
descrizione delle attività e dei temi affrontati, l’importo finanziato, i riferimenti del
soggetto capofila, l’impatto ottenuto.

È possibile scaricare l’intero database oppure il singolo progetto, visualizzare i
progetti presenti anche su mappa dell’Unione europea, e avere una panoramica
degli attori del programma nei singoli Paesi, offrendo la possibilità di interazione e
messa in rete.

Clicca per maggiori informazioni
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