
RICUCIAMO INSIEME L'ITALIA

Prendete carta e penna e segnatevi questa data: venerdì 7 febbraio 2020 si terrà
l’inaugurazione dell’anno "Padova capitale europea del volontariato 2020"
alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ricuciamo insieme l’Italia è il titolo che chiarisce il filo conduttore dell’incontro
che apre tre giorni di eventi: il volontariato è l’elemento in grado di riconnettere il
nostro paese; un lavoro artigiano che interpella tutti e che richiede cura, capacità di
ascolto e il giusto tempo per costruire una visione di futuro fondata su una
comunità solidale.

Venerdì mattina (dalle 9 alle 13) in Fiera a Padova un crescendo di storie,
immagini e musica ci faranno ripercorrere la storia dell’impegno civile in Italia ed
aprire le sfide per il 2020. Saranno ricordati testimoni significativi, da don Giovanni
Nervo a Tom Benettollo, da Maria Eletta Martini a Luciano Tavazza. Sarà data
parola a storie di “ordinario volontariato”, raccontato dai protagonisti e alcuni artisti
e voci autorevoli – tra i quali Lella Costa, Luca Bassanese, Gherardo Colombo,
Andrea Pennacchi ed Enrico Giovannini - ci accompagneranno nell’immaginare il
futuro delle comunità che vogliamo costruire, insieme.

Non un convegno, più di un talk show, un trampolino di lancio per sentirci tutti
protagonisti del cambiamento di cui, dal 7 febbraio in poi, saremo chiamati ad
essere parte.

Dal pomeriggio del 7 febbraio, proseguendo l’8 e il 9, si susseguiranno una serie di
appuntamenti in collaborazione con realtà nazionali e locali.

Scarica il programma completo
Per maggiori informazioni

Attenzione: per partecipare all'inaugurazione della mattina del 7 febbraio è
necessario registrarsi. Compilate il modulo in questa pagina.
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venerdì 7 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Attenzione ultimi posti disponibili!

Si invitano le Associazioni della provincia di Vicenza a comunicare al CSV di
Vicenza la loro partecipazione, tramite il link trasmesso nella mail inviata dagli
Uffici del CSV di Vicenza.

Seguiranno a breve altre indicazioni rispetto alle adesioni che perverranno con le
indicazioni organizzative.

Durante la cerimonia di inaugurazione di venerdì 7 febbraio in Fiera a Padova sarà
presente anche il nostro CSV che, con il Cantautore Luca Bassanese, presenterà
la Canzone Europea del Volontario È il mondo che cambia (Keep your voice up)
Canzone Europea per il Volontariato.

Youtube: https://youtu.be/VFwfLK_hnrE

Facebook: https://www.facebook.com

Ecco le proposte formative del CSV di Vicenza
per il mese di Febbraio

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
ogni ultimo giovedì del mese
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

I PROSSIMI PASSI DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
sabato 1 febbraio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

BANCA, TRASPARENZA E LEGALITÀ
sabato 13 febbraio
Clicca qui per maggiori informazioni

 

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

GLI EVENTI DI FUNDRAISING
sabato 15 febbraio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

ASPETTI CONTABILI E TRIBUTARI PER GLI ENTI NON PROFIT ALLA LUCE
DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
sabato 22 febbraio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

5 PER MILLE: OTTENERE IL MASSIMO DALLE NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL
TERZO SETTORE
sabato 29 febbraio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

PERCORSO DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"INCONTRI INTERGENERAZIONALI PER UNA COMUNITÀ CHE
VALORIZZA LE COMPETENZE"
Il CSV di Vicenza ha promosso il progetto “Incontri intergenerazionali  per una
comunità che valorizza le competenze”, finanziato dalla Regione Veneto a
valere sull'Avviso pubblico per il  finanziamento di iniziative e progetti per
l'invecchiamento attivo, approvato con DGR 1170 del 7/08/2018.
La portata del progetto non si limita solamente a divenire un “contenitore” di
informazioni, tramite la creazione di una piattaforma interattiva, ma vuole stimolare
nella cittadinanza riflessioni più ampie sulla fase della vecchiaia e sull’importanza
del volontariato, per stimolare negli anziani la partecipazione attiva alle iniziative
presenti nella comunità e a percorsi di formazione.
Punto di forza del progetto è, di fatto, la formazione volta a sviluppare competenze
trasversali e a sviluppare alcune tematiche riferite all’ area dell’invecchiamento
attivo, creando occasioni di dialogo e confronto.

Di seguito gli incontri in programma

Gestire le relazioni inter-organizzative nell’era del welfare generativo
Mercoledì 12 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il CSV di
Vicenza.
Scarica la scheda informativa
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Clicca per iscriverti al corso

Verso una nuova immagine della vecchiaia. L’invecchiamento attivo e in
salute
Lunedì 24 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il CSV di Vicenza.
Scarica la scheda informativa
Clicca per iscriverti al corso

Per ricevere informazioni in merito, contattare la referente del progetto Silvia
Giacometti al numero 0444/ 235308.

Nextgeneration4You

UniCredit è lieta di proporre la quinta lezione interattiva in diretta streaming
Nextgeneration4You nell’ambito del percorso Save4You, per imparare a tutelare
e trasferire il proprio patrimonio alle future generazioni comprendendo il
funzionamento della successione ereditaria dal punto di vista normativo e degli
aspetti fiscali.
 
La lezione è gratuita e sarà tenuta da un esperto UniCredit, un docente
universitario e da TAXI 1729, società di divulgazione scientifica.

Appuntamento per Martedì 28 Gennaio 2020 dalle ore 16:30 alle ore 18:00
presso Centro Servizi Volontariato di Vicenza - Contrà Mure San Rocco 37/A.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione online... clicca e iscriviti subito per non
perdere questa occasione!

GIORNATA MONDIALE DEL VOLONTARIO - CITTADINI PER UN
MONDO NUOVO
Concludiamo queste brevi interviste dedicate all’incontro in occasione della
Giornata Mondiale del Volontario, dando la parola alla vicepresidente
dell’Associazione Cittadini per Costituzione, Francesca Sisinna che parla di
giovani e di apertura alla società, alla comunità.
Essere cittadini attivi significa conoscere i propri diritti e rispettare i propri doveri,
tra cui c’è la solidarietà...

Clicca e ascolta l’intervista

NUOVO SERVIZIO DI STAMPA VOLUME COMMEMORATIVO
Il CSV di Vicenza intende supportare le Associazioni di volontariato che si
apprestano a festeggiare l’anniversario di un decennale dalla loro fondazione
(10/20/30/40 anni ecc). Per questo ha istituito il servizio ”Stampa volume
commemorativo”.

Il servizio prevede che il CSV si occupi della stampa del volume (presso i propri
fornitori o valutando i fornitori indicati dall’Associazione) con le modalità e le
specifiche che verranno stabilite caso per caso sulla base del progetto grafico che
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specifiche che verranno stabilite caso per caso sulla base del progetto grafico che
dovrà essere fornito dall’Associazione (numero di pagine, formato, rilegatura ecc).

Clicca per maggiori informazioni o per richiedere il servizio

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 a

clicca qui

Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
IL PONTE MICT

L’Associazione propone dal 27/01/2020 al 03/02/2020 presso la Biblioteca
Bertoliana - Sede di Palazzo Cordellina a Vicenza la prima mostra sui lager
nazisti attraverso l'Italia 1955 -1960 dal titolo "Immagini dal silenzio".

La mostra, realizzata e prodotta dalla fondazione Fossoli di Carpi, dove dal 1943 fu
istituito sul preesistente campo per prigionieri di guerra il campo di Fossoli, centro
nazionale per la deportazione politica ed ebraica dall'Italia. Esempio della
costituzione di una memoria storica della deportazione, la mostra è allestita in
collaborazione con l'ISTREVI.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

GRUPPO VOLONTARIATO ARZIGNANO

L’Associazione in collaborazione con il Centro Residenziale Anziani "S.
Scalabrin" di Arzignano organizza una serie di incontri di formazione e
informazione nell'ambito del progetto "Attiviamoci" rivolto alla popolazione
anziana attiva e finanziato dalla Regione Veneto.

Scarica il programma

LEGAMBIENTE CREAZZO OVEST VICENTINO

L'Associazione organizza la Prima Edizione di Cinema Ambientale
"FilmAmbiente". Ingresso gratuito con inizio proiezioni alle ore 20:45 presso la
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"FilmAmbiente". Ingresso gratuito con inizio proiezioni alle ore 20:45 presso la
Sala Opere Parrocchiali di San Marco a Creazzo.

Scarica il programma

Continuano le informazioni

I VENT'ANNI DELLA LEGGE 68 - TRAIETTORIE VERSO IL FUTURO:
DALL'INSERIMENTO LAVORATIVO ALL'INCLUSIONE

Lunedì 27 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso il Centro Congressi
della Fiera di Vicenza (via Oreficeria, 20) si terrà un Convegno organizzato dalla
Regione del Veneto dal titolo "I vent'anni della Legge 68 - Traiettorie verso il
futuro: dall'inserimento lavorativo all'inclusione".
Saranno presenti gli Assessori regionali Elena Donazzan e Manuela Lanzarin.
Nei link sottostanti è possibile accedere al programma dettagliato e al modulo di
iscrizione.

Scarica il programma
Clicca per iscriverti

I NUMERI DELL'ANIMA. CON TOBIA RAVA'

Il 28 gennaio 2020 - ore 20,30 presso l'Auditorium di Villa Rossi alle Scalette -
sede di Trend Group SpA in Piazzale Fraccon, 9 - Vicenza si terrà l'incontro "I
numeri dell'Anima" con TOBIA RAVA' tra arte e kaballah

Dopo aver sperimentato molti percorsi creativi inerenti al rapporto tra arte e
scienza, Tobia Ravà ha da tempo avviato una ricerca legata alle correnti mistiche
dell’ebraismo proponendo un nuovo approccio simbolico che si nutre delle infinite
possibilità combinatorie delle lettere dell’alfabeto ebraico e dei numeri in cui si
possono traslitterare.

Le sue opere si sviluppano attraverso sequenze numeriche che risalgono alla
kabbalah, la più radicata tradizione mistica del pensiero ebraico. L’artista
rappresenta luoghi del reale, paesaggi e architetture venete, trasformandoli in
tessuto simbolico poiché sono composti dalle 22 lettere dell’alfabeto ebraico e dalle
combinazioni di numeri che ne discendono.

Dell’intenso significato metaforico di questo sottotesto Tobia Ravà converserà con
Chiara Rebellato.Per richiedere maggiori informazioni: scarp@caritas.vicenza.it

APPUNTAMENTI GRUPPO CUAMM VICENZA

Prossimi appuntamenti in programma:

30 Gennaio 2020 - Storia di una buona accoglienza 
In collaborazione Circolo NoiAssociazione S.Antonio ai Ferrovieri, Cuamm Vicenza
e EMI Editrice Missionaria Italiana 
Nicoletta Ferrara nel suo libro "A casa vostra" racconta la storia della sua famiglia
aperta al mondo.Vi aspettiamo alle 20,45 in sala teatro ai Ferrovieri (VI).
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09 Febbraio 2020 - Una domenica con il Cuamm di Vicenza 
Siete tutti invitati alla festa annuale del Gruppo Vicenza! 
Si parlerà dei progetti, di cosa si è fatto nell'anno appena passato e quali sono i
programmi per il 2020.
Appuntamento a Sovizzo presso la sede dell'Associazione Sub Vicum, di fronte al
Municipio.
Per partecipare scrivere o telefonare entro lunedì 3 febbraio.
e-mail: gruppo.vicenza@cuamm.org
Roberta cell. 3478043914

Clicca e scarica il programma completo

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

I CITTADINI FONDAMENTO DELLA CONFERENZA SUL FUTURO
DELL'EUROPA
Gli incontri tra cittadini dovrebbero costituire la base della discussione sulla riforma
dell’UE, secondo la risoluzione adottata mercoledì scorso. Dopo un dibattito con
Dubravka Šuica, vicepresidente della Commissione per la Democrazia e la
Demografia, e Nikolina Brnjac, in rappresentanza della Presidenza croata del
Consiglio, il Parlamento ha adottato una risoluzione che illustra la sua visione
per la prossima Conferenza sul futuro dell'Europa. Il testo è stato approvato
con 494 voti favorevoli, 147 contrari e 49 astensioni.

Clicca per maggiori informazioni

“MUSIC MOVES EUROPE TALENT AWARDS”: ANNUNCIATI I
VINCITORI
Meduza (IT), Girl in red (NO), NAAZ (NL), Anna Leone (SE), PONGO (PT),
HARMED (HU), 5K HD (AT) e Flohio (UK) sono i vincitori del Music Moves
Europe Talent Awards 2020, premio dell’UE per la musica popolare e
contemporanea. Oltre ad essere stata selezionata dalla giuria, il 21enne NAAZ ha
anche vinto il Public Choice Award. La giuria di esperti ha selezionato otto vincitori
su sedici nominati, mentre i fan di tutto il mondo hanno votato per il vincitore della
scelta pubblica. Oltre al trofeo, ogni vincitore riceve un premio del valore di 10 000
euro, che comprende un sostegno alla tournée e alla promozione e una formazione
professionale su misura nel quadro di workshop, conferenze e festival. Il vincitore
del premio del pubblico riceve 5 000 euro. Tutti i vincitori avranno la possibilità di
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del premio del pubblico riceve 5 000 euro. Tutti i vincitori avranno la possibilità di
esibirsi a Eurosonic, uno dei più grandi festival europei.

Clicca per maggiori informazioni

19-25 APRILE: ENABLE - ISTRUZIONE INCLUSIVA PER TUTTI

OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions), la struttura
organizzativa dei sindacati scolastici europei, ha lanciato un invito per partecipare
alla sessione di studio "ENABLE - Inclusive Education for All!" dal 19 al 25
aprile 2020 a Strasburgo, in Francia.
L'obiettivo principale è quello di approfondire in che modo i sindacati, gli studenti e
gli attivisti delle scuole possono contribuire a creare un'istruzione inclusiva per tutti,
coinvolgendo in particolare gli studenti con disabilità nell'apprendimento formale,
non formale e informale.

Clicca per maggiori informazioni

EDUCATION AT A GLANCE 2019: L’ISTRUZIONE NEL MONDO

La pubblicazione OCSE è la fonte autorevole di informazioni sullo stato
dell'istruzione in tutto il mondo. Fornisce dati sulla struttura, le finanze e le
prestazioni dei sistemi di istruzione nei paesi dell'OCSE e in diverse economie
partner. L'edizione 2019 comprende un focus sull'istruzione terziaria con nuovi
indicatori sui tassi di completamento del corso di studi universitario, sui dottorati e i
risultati sul mercato del lavoro, sui sistemi di ammissione universitaria; comprende
inoltre un capitolo dedicato all'obiettivo di sviluppo sostenibile 4.

Clicca per maggiori informazioni

12-14 MARZO 2020: FORUM “L'EUROPA PARLA DI SOLIDARIETÀ”

l Forum "L'Europa parla di solidarietà", che si terrà a Vienna dal 12 al 14 marzo
2020, offrirà uno spazio di dibattito sulla comprensione della solidarietà in Europa.
Si tratta del primo di una serie di eventi ospitati in paesi diversi e riunirà circa 40
partecipanti provenienti da vari settori interessati al tema della solidarietà.

Clicca per maggiori informazioni

7 MARZO 2020: BRITISH COUNCIL STUDY UK FAIR
Sabato 7 marzo 2020 si svolgerà presso il Palazzo delle Stelline a Milano “Study
UK Fair”, la settima edizione della Fiera dedicata allo studio universitario nel Regno
Unito curata dall’ente britannico per le relazioni culturali e le opportunità nell’ambito
dell’istruzione, British Council. 

All’evento, rivolto a studenti, giovani professionisti, genitori e docenti, saranno
presenti oltre 40 istituti tra università, college e scuole britanniche e sarà possibile
partecipare a seminari e incontri sull’istruzione superiore, universitaria e
postuniversitaria.

Clicca per maggiori informazioni

NUOVE MAPPE NEI SETTORI DELLA PARTECIPAZIONE E
DELL’INCLUSIONE SOCIALE

Queste nuove mappe pubblicate dall'Unità A7 di Analisi delle politiche per
l'istruzione e la gioventù di Erasmus+, insieme alla DG Istruzione, gioventù, sport e
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l'istruzione e la gioventù di Erasmus+, insieme alla DG Istruzione, gioventù, sport e
cultura, forniscono una panoramica comparata del diritto dei giovani alla
partecipazione e all'inclusione sociale sulla piattaforma Youth Wiki. Illustrano
inoltre le principali politiche e i programmi in questi settori per tutti i paesi dell'UE. 

Youth Wiki è l'enciclopedia online europea sulle politiche nazionali per i giovani. La
piattaforma è un database completo su strutture, politiche e azioni nazionali a
supporto dei giovani. I suoi obiettivi sono promuovere la cooperazione europea nel
settore della gioventù e sostenere processi decisionali basati sui dati.

Clicca per maggiori informazioni

“COMUNICA L’EUROPA CHE VORRESTI”: CONCORSO PER LE
SCUOLE

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Dipartimento
per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri lanciano il
concorso nazionale “Comunica l’Europa che vorresti”, rivolto agli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado.
L’iniziativa intende stimolare un approfondimento e la condivisione dell’idea di
Unione Europea, per analizzare in maniera propositiva il suo presente e il suo
futuro, nonché individuare una modalità efficace di comunicare tali riflessioni.
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CONSULTAZIONE SUL SOSTEGNO DEL FONDO SOCIALE
EUROPEO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per valutare il
sostegno ai settori dell'istruzione e della formazione da parte del Fondo
Sociale Europeo (FSE) nel periodo 2014-2018.

La consultazione intende valutare il successo e l'efficacia delle iniziative dell'UE
per ridurre e prevenire l'abbandono scolastico, promuovere la parità di accesso
all'istruzione e all'apprendimento permanente per tutti, sostenere la formazione
professionale, migliorare la qualità, l'efficienza e l'accesso all'istruzione
universitaria.

La consultazione rimarrà aperta fino al 24 febbraio 2020 (mezzanotte, ora di
Bruxelles).
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