
IL CSV Informa

BUON NATALE E SERENO ANNO  2020

Il 2019  è  stato  un  anno  molto intenso, di  grande  impegno, dedicato
 a promuovere nuovi servizi per il Volontariato e nuove iniziative/eventi
come ad esempio “I Venerdì del CSV di Vicenza”; incontri che hanno
favorito il dialogo aperto tra profit e non profit, sui temi della Sostenibilità
e del Volontariato, seguendo quattro obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU
e declinandoli sulla provincia vicentina.  Altri eventi e occasioni di
incontro e confronto si sono avuti grazie alla manifestazione
annuale “Azioni Solidali Vicentine” giunta alla 19^ edizione, come la
presentazione della piattaforma web del progetto “Una Rete di Servizi
Integrati a Sostegno del Territorio”, finanziato dalla Regione Veneto
con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Significatica anche  la Conferenza Stampa con Unisolidarietà Onlus
Bando “Azioni di Contrasto alle Nuove Povertà” per la consegna dei
contributi alle associazioni che hanno partecipato al Bando. Non sono
mancati gli incontri dedicati agli studenti come il convegno “Street
World: i giovani, la strada, le idee” e la nostra partecipazione a
“Fotogrammi di Legalità”, attività con le scuole superiori della
provincia, organizzata dall’Ufficio Scolastico Territoriale VIII di Vicenza. 

Come di consueto il 5 dicembre “Giornata Internazionale del
Volontario” ci ha permesso di promuovere la quarta edizione di
“Cittadini per un Mondo Nuovo”, di concludere gli eventi la sera del
13 dicembre con il riconoscimento all’Associazione dell’Anno
ANDOS Ovest Vicentino, l’Associazione dell’Anno Città di Vicenza
ANA Sezione di Vicenza e la Menzione Speciale, sempre per la Città
di Vicenza, all’Associazione Vicenza Tutor, con la premiazione dei

Newsletter
nr. 45/2019 del
20 Dicembre 2019

www.csv-vicenza.org

Per conoscere tutti gli
appuntamenti del CSV
clicca e consulta il
calendario completo

Seguiteci su tutti
i nostri Social,
ci trovate su

Facebook Twitter
YouTube Instagram 

Flickr Pinterest
GooglePlus

Vi terremo aggiornati su
iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

http://www.csv-vicenza.org/
http://www.csv-vicenza.org/web/eventi/
http://www.csv-vicenza.org/web/eventi/
http://it-it.facebook.com/people/Csv-Vicenza/100000355734298
https://twitter.com/CsvVicenza
http://www.youtube.com/user/CSVVicenza?blend=1&ob=video-mustangbase
https://www.instagram.com/csvvicenza/
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/sets
https://www.pinterest.com/csvvicenza/
https://plus.google.com/113636781913741488255
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/


vincitori dei concorsi “Racconta le Azioni Solidali” e “Cittadini per
un Mondo Nuovo” e con la presentazione della Canzone Europea
del Volontariato.

Sono stati due i concerti importanti quest’anno: il primo con il Cantautore
Luca Bassanese in Piazza dei Signori, per la seconda edizione del
“Festival del Canto Solidale” e per “Azioni Solidali Vicentine” e il
secondo con l’Orchestra Giovanile Vicentina al Tempio di San Lorenzo,
che ha accompagnato la conclusione degli eventi dedicati ai volontari
vicentini e la presentazione della Seconda Edizione de “Il Villaggio del
Natale del Dono" dal 13 al 15 dicembre in Piazza Carli e dal 21 al 24
dicembre in Piazza Duomo a Montecchio Maggiore, iniziativa ideata
dal CSV di Vicenza e da Radio Vicenza, per proporre un Natale diverso,
attento e solidale, vicino alle persone e promotore di valori come il
dono. 

La grande novità di quest’anno è rappresentata dalla “Canzone
Europea del Volontariato” “È il mondo che cambia (Keep your voice
up)” realizzata dal Centro Servizi Volontariato della provincia di
Vicenza con il Cantautore Luca Bassanese.

Il Video è stato realizzato grazie alla collaborazione con il Centro
di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza che ha
chiesto ai Volontari della provincia di partecipare alle riprese e
alla Scuola Primaria e Secondaria “Santa Dorotea” di Thiene che ha
permesso le riprese con i bambini. Inoltre per la realizzazione della
canzone e del video il CSV di Vicenza ha ottenuto  un contributo della
Regione Veneto.

Lo  Staff  e  i  Collaboratori  del  CSV  di  Vicenza
uniti  ai  Volontari dell’Ente Gestore

Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza
augurano un Natale di Pace e un Felice Anno 2020

Marco Gianesini Presidente
Maria Rita Dal Molin Direttore

Ancora con il cuore ricco delle tante emozioni vissute insieme in occasione del
13 dicembre, con il Concerto dell'Orchestra Giovanile Vicentina, che ci ha
permesso di concludere tutti gli eventi organizzati in occasione della Giornata
Internazionale del Volontario, vi riportiamo i riconoscimenti che il CSV di Vicenza
ha assegnato.
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Riconoscimenti

 Vincitori dei Concorsi:
Racconta le Azioni Solidali

Cittadini per un Mondo Nuovo

 l'Associazione dell'Anno
della Provincia di Vicenza

della Città di Vicenza
"VOLONTARI... FACCIAMO LA DIFFERENZA 2019"

> Clicca e scopri tutti i vincitori <

CANZONE EUROPEA PER IL VOLONTARIATO

La serata del 13 dicembre è stata anche l'occasione per presentare la Canzone
Europea per il Volontariato realizzata con la collaborazione di Luca Bassanese.

È il mondo che cambia (Keep your voice up)
Canzone Europea per il Volontariato / Luca Bassanese

https://youtu.be/VFwfLK_hnrE

“In ogni goccia che scende e che sale, di goccia in goccia c’è il
mare, un mare di gente, un mare di gente, dove tu sei importante...”

Parlare di volontariato non è semplice. Parlarne attraverso una canzone nemmeno.
Perché raccontare ciò che spinge gli esseri umani a solidarizzare, a creare
comunità, ad aprirsi agli altri è qualcosa di intimo e delicato. Il Centro Servizi
Volontariato della provincia di Vicenza assieme al cantautore Luca
Bassanese ci hanno provato e da questa sinergia oltre alla canzone “È il mondo
che cambia (Keep your voice up)” è nato anche un videoclip. Un video con al
centro i volontari, il volto di chi ogni giorno dedica parte del suo tempo a chi ne ha
bisogno, senza distinzioni, senza barriere anzi, abbattendo i muri del cinismo
attraverso l’azione quotidiana. Un impegno che vede ogni anno migliaia di persone
in tutta Europa far parte di una grande famiglia, quella del volontariato
Europeo. Nel 2020 Padova sarà capitale Europea del volontariato e tutto il
Veneto è coinvolto per dare visibilità a questo fenomeno umano che è fulcro
della società civile... continua la lettura

https://www.csv-vicenza.org/web/vincitori-concorsi-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=VFwfLK_hnrE
https://www.youtube.com/watch?v=VFwfLK_hnrE
https://www.csv-vicenza.org/web/2019/12/16/comunicato-stampa-e-il-mondo-che-cambia-keep-your-voice-up-canzone-europea-per-il-volontariato-luca-bassanese/


Clicca e scarica il comunicato stampa (pdf) (word)

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

IL REGALO DEL CSV E DI RADIO VICENZA 

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/12/Comunicato-stampa-E%CC%80-il-mondo-che-cambia-Keep-your-voice-up-1.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/12/Comunicato-stampa-E%CC%80-il-mondo-che-cambia-Keep-your-voice-up.doc


La Seconda Edizione del “Villaggio del Natale del Dono” quest’anno si sta
tenendo 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 21 al 24 dicembre nel Comune di Montecchio
Maggiore.

#villaggiodelnataledeldono #lucabassanese #csvdivicenza #radiovicenza
#volontariatovicentino #emporiosolidale

Scarica il pieghevole con il programma

CONVEGNO “RI-CERCARE PER IL TUO DOMANI”

Sabato 14 Dicembre ultimo scorso si è svolto a Vicenza il Convegno Regionale
“Ri-Cercare per il tuo domani”. Un'iniziativa finanziata dal Comitato di Gestione
del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del Veneto, organizzata dal
Centro di Servizio di Volontariato di Vicenza e gestito in collaborazione con le sette
Associazioni Parkinson del Veneto.

Il Convegno ha visto la presenza di Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità
e ai Servizi Sociali della Regione Veneto e di Silvana Bortolami, già
Presidente OTC Organismo territoriale di controllo ex Comitato di Gestione
del fondo speciale regionale per il Volontariato del Veneto.

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/12/pieghevole_villa.pdf


del fondo speciale regionale per il Volontariato del Veneto.

I contributi tecnici e scientifici della ricerca sono stati trattati dai professori emeriti
Luciano Arcuri e Costantino Cipolla. In qualità di ospiti sono intervenuti i Professori
Angelo Antonini, Daniele Volpe e Stefano Tamburin.

I presenti hanno potuto vedere la proiezione di tre videoclip prodotti dai soci (malati
e caregiver) delle Associazioni, ognuno dei quali ha affrontato un tema di grande
importanza per la salute ed il benessere dei pazienti.

eccovi alcune immagini:



 

Il primo argomento affrontato è stato “La scoperta” di essere ammalato. 

Il malato di Parkinson non combatte una battaglia che vincerà o perderà in pochi
anni come un malato oncologico. Non va incontro alla guerra totale come un
malato di Alzheimer che in pochi anni perderà coscienza del suo stato.

Quando una persona riceve una diagnosi di malattia di Parkinson, intuisce che per
vent'anni sarà costretta ad una specie di guerriglia urbana, con i suoi momenti di
tranquillità e i suoi episodi di scontro. Un insieme di alti e bassi che marcano
profondamente il suo modo di vivere e incidono non di meno sulla vita dei suoi
familiari.

Video 1 - La scoperta

Clicca e guarda il video

GIORNATA MONDIALE DEL VOLONTARIO - CITTADINI PER UN
MONDO NUOVO
La testimonianza di Anna Vescovi, orfana di padre perché ucciso nell’eccidio di
Schio, arriva al cuore del tema di questo incontro e al valore della giornata del
Volontario. Si parla di pace e di misericordia, forse parole così grandi che vanno
spiegate solo con le azioni concrete per far dilagare il bene…

Clicca e ascolta l’intervista...

CONVEGNO ”STREET WORLD”: I GIOVANI, LA STRADA, LE IDEE
Con le riflessioni di Maria Rita Dal Molin, Direttore del CSV di Vicenza,
concludiamo le interviste che hanno riproposto i contenuti salienti di questo
interessante convegno, che partendo dalla strada è arrivato a parlare di nuove

http://youtu.be/lrWfzlCahY4
https://youtu.be/lrWfzlCahY4
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/12/Cittadini-Mondo-Nuovo-Anna-Vescovi.mp3


generazioni, di futuro e sicuramente di sinergie fra profit e non profit.

Clicca e ascolta l’intervista...

 

ANNIVERSARIO: 5 ANNI FA L'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA
SEDE DEL CSV DI VICENZA - UNA NUOVA CASA PER IL
VOLONTARIATO VICENTINO

Vicenza, sabato 20 dicembre 2014 - Un'immagine dell'Inaugurazione 
della nuova Sede presso il complesso di Santa Maria Nova

"Da tempo sognavamo una sede dignitosa e accessibile e con questa Casa per il
volontariato vicentino il sogno si è realizzato. È una sede che ben si presta con
l'idea che vogliamo per il nostro Centro: il luogo del volontario per eccellenza, dove
nasce e si alimenta la scelta di esserci e di fare la differenza, generando occasioni
di incontro, confronto e scambio".

CHIUSURA UFFICI FESTIVITA' NATALIZIE

In occasione delle festività natalizie gli uffici del CSV di Vicenza resteranno chiusi
dal 27 dicembre al 6 gennaio 2020.
Un augurio a tutti di Buon Natale e Felice Anno 2020

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

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/12/Street-World-Maria-Rita-Dal-Molin.mp3
https://www.instagram.com/csvvicenza/
https://www.instagram.com/csvvicenza/
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Le Associazioni informano - Report Eventi
PREMIO “IMELDA CAVION ZANELLA”

Lo scorso 4 dicembre sono stati consegnati i riconoscimenti a tre neo laureati del
Corso di Laura in Infermieristica che hanno presentato la tesi sulla patologia
cardiaca e/o sulla riabilitazione cardiologica.

La cerimonia si è svolta presso la Villa Nievo Bonin Longare dove l’Università di
Padova tiene i Corsi di Laurea in Infermieristica alla presenza del Commissario
dell’ULSS 7 Pedemontana dr. Bortolo Simoni... continua la lettura

Continuano le informazioni
TERZA EDIZIONE DEL PREMIO “IMELDA CAVION ZANELLA”

Lo scorso 4 dicembre sono stati consegnati i riconoscimenti a tre neo laureati del
Corso di Laura in Infermieristica che hanno presentato la tesi sulla patologia
cardiaca e/o sulla riabilitazione cardiologica.
La cerimonia si è svolta presso la Villa Nievo Bonin Longare dove l'Università di
Padova tiene i Corsi di Laurea in Infermieristica alla presenza del Commissario
dell'ULSS 7 Pedemontana dr. Bortolo Simoni.
L'Aula Magna era gremita in quanto erano presenti tutti gli iscritti al Corso,
matricole comprese. E' stato entusiasmante vedere tanti giovani donne e uomini
motivati nel percorrere il corso di studi.
I premiati sono risultati il dr. Matteo Crosara, il dr. Michele Merlo e il dr. Manuel
Pesavento... Continua la lettura

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.

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2019/12/20/terza-edizione-del-premio-imelda-cavion-zanella/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2019/12/20/terza-edizione-del-premio-imelda-cavion-zanella/#more-4454
mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org


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

Vai al sito

URBAN NATURE: CONTEST DEL WWF PER LE SCUOLE

Nell’ambito dell’iniziativa URBAN NATURE il WWF Italia Onlus ha lanciato un
contest nazionale dal titolo Urban Nature - L’impegno delle Scuole per la Natura
delle nostre Città, riservato alle classi delle Scuole Primarie e Secondarie di I e
II grado, statali e paritarie.
Alle classi viene chiesto di individuare e presentare un’azione per aumentare la
“natura” urbana attraverso la riqualificazione degli spazi della scuola o di
un’area esterna o altri tipo di intervento a livello urbano per aumentare la
biodiversità cittadina. La natura non è solo un elemento fondamentale per il nostro
benessere quotidiano ma rappresenta anche una ‘scuola’ fondamentale per i
bambini e i giovani che, purtroppo oggi sono costretti a stili di vita sempre più
sedentari, con minori gradi di autonomia e costretti ad attività, esperienze e
socialità sempre più virtuali. 

Clicca per maggiori informazioni

THE MISSING ENTREPRENEURS 2019 - POLITICHE PER
L'IMPRENDITORIA INCLUSIVA

The Missing Entrepreneurs 2019 è la quinta edizione di una serie di relazioni
biennali che esaminano come le politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e
locale possano supportare la creazione di posti di lavoro, la crescita economica e
l'inclusione sociale superando gli ostacoli all'avvio di imprese e al lavoro autonomo
da parte delle persone da gruppi svantaggiati o sottorappresentati
nell'imprenditoria. La relazione mostra che esiste un notevole potenziale per
combattere la disoccupazione e aumentare la partecipazione al mercato del
lavoro facilitando la creazione di imprese in alcuni gruppi della popolazione
quali donne, giovani, disoccupati e immigrati. Tuttavia, i problemi specifici che
devono affrontare devono essere riconosciuti e affrontati con misure politiche
efficaci ed efficienti.

Clicca per maggiori informazioni

ASOC EU: IN CROAZIA IL PROGETTO SPERIMENTALE AT THE
SCHOOL OF OPENCOHESION
Si è svolto ieri a Zagabria, l’evento di inaugurazione del progetto pilota At the
School of OpenCohesion in Croazia, alla presenza del Ministro per lo Sviluppo
regionale e i Fondi UE Marko Pavi , dei referenti del Ministero del Lavoro, del
Ministero dell’Istruzione, della Rappresentanza in Croazia della Commissione
Europea. L’appuntamento segna ufficialmente l’avvio della fase operativa della
sperimentazione internazionale del modello italiano A Scuola di
OpenCoesione nei Paesi membri dell’Unione Europa selezionati dalla DG
Regio della CE (Croazia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Spagna). 

A Scuola di OpenCoesione (ASOC) è un percorso didattico innovativo finalizzato a
promuovere e sviluppare nelle scuole italiane principi di cittadinanza attiva e
consapevole, attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti
pubblici europei e nazionali.

http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/area-europa/
https://www.wwf.it/urban_nature.cfm
https://bit.ly/2YXyRSr


pubblici europei e nazionali.

Clicca per maggiori informazioni

QUANTO SAI DEI DIRITTI UMANI NELL'UE? QUIZ DEL
PARLAMENTO EUROPEO

Come cittadini dell'Unione Europea, godiamo di numerosi diritti. L'UE si impegna a
proteggere i diritti umani in Europa e oltre. Il Parlamento europeo cerca di
aumentare la consapevolezza organizzando dibattiti, adottando risoluzioni e
riconoscendo gli sforzi dei difensori dei diritti umani con un premio annuale. 

Mettete alla prova le vostre conoscenze sui diritti umani nell’UE con questo rapido
quiz.

Clicca per maggiori informazioni

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.

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).

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

http://www.ascuoladiopencoesione.it/it
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20191205STO68454/quiz-how-much-do-you-know-about-human-rights-in-the-eu
https://bit.ly/36tSzYB
https://www.youthforum.org/EYC_2023_call_open
https://bit.ly/33JOaiw
https://bit.ly/35UXdOW


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,
le iniziative dell’UE sempre più numerose ed il potenziamento delle misure dell’UE
come ad esempio nel caso del Green Deal europeo.

Clicca per maggiori informazioni

EUROBAROMETRO: LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
GUIDATA DAI GIOVANI!

Il nuovo Eurobarometro individua nella lotta ai cambiamenti climatici la
massima priorità per il Parlamento europeo ed evidenzia la grande influenza
dei giovani scesi in piazza negli ultimi mesi.
In totale, il 32% degli europei indica la lotta contro i cambiamenti climatici e la
salvaguardia dell'ambiente come le questioni più importanti all’esame dei deputati.
È il tema più citato in 11 Stati membri, in particolare in Svezia (62%), Danimarca
(50%) e Paesi Bassi (46%).

In Italia la lotta ai cambiamenti climatici è - insieme all’immigrazione - il
secondo tema che il Parlamento dovrebbe affrontare come priorità (25% degli
intervistati). A guidare la classifica è la lotta alla disoccupazione (37%).

Clicca per maggiori informazioni

DELEGATO DELLA GIOVENTÙ: BANDO DEL CONSIGLIO
D’EUROPA

Nel quadro dell’iniziativa “Ringiovanire la politica”, il Congresso dei Poteri Locali
e Regionali del Consiglio d’Europa ha pubblicato un bando per partecipare, in
qualità di “delegato della gioventù”, ai lavori in programma a Strasburgo dal 17 al
19 marzo e dal 27 al 29 ottobre 2020. 

L’iniziativa mira a dare ai giovani europei l’opportunità di lavorare in un’équipe
multiculturale e di rafforzare il dialogo con i rappresentanti eletti a livello
locale e regionale, attraverso attività di divulgazione successive alla
partecipazione dei lavori al Congresso e l'elaborazione di progetti a livello locale
e/o regionale da realizzarsi sotto l’egida del Consiglio d’Europa. 

Clicca per maggiori informazioni

CONSOLIDATOR GRANT: 600 MILIONI DI EURO AI MIGLIORI
RICERCATORI EUROPEI

La Commissione europea ha annunciato i nomi dei 301 migliori scienziati e
studiosi di tutta Europa che hanno vinto l'ultimo concorso per borse di
studio di consolidamento (Consolidator Grant) del Consiglio europeo della
ricerca. I vincitori riceveranno un totale di 600 milioni di euro nell'ambito del
programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 per lavorare su progetti di
ricerca efficaci e sviluppare il proprio gruppo di lavoro. Tra i settori su cui
studieranno e lavoreranno i ricercatori di tutta Europa grazie a questo nuovo
finanziamento dell'UE vi sono le conseguenze dei cambiamenti climatici, gli effetti
a lungo termine degli additivi alimentari sulla salute e l'impatto degli strumenti
online sul sostegno politico e sulla democrazia.

Clicca per maggiori informazioni

https://www.eea.europa.eu/soer-2020/
https://bit.ly/2LB3kQU
https://bit.ly/2P7e3EM
https://erc.europa.eu/news/erc-awards-over-600-million-euro-europes-top-researchers


Clicca per maggiori informazioni
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