
FESTIVAL BIBLICO - CONCORSO SCUOLE "RESET"

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza anche quest’anno
collaborerà con il progetto “Festival Biblico” in occasione della 16a edizione
dedicata al tema del Logos, declinato in parlare, pensare e agire. L'azione di
quest'anno sarà dedicata ad un Concorso Scuole dal titolo 'Reset', co.organizzato
da Festival Biblico e Manifesto contro le Parole Ostili. E’ un invito a partecipare
realizzando una canzone o un video musicale, che prenda in considerazione una
voce del Decalogo del Manifesto contro le Parole Ostili. E’ un concorso riservato
alle classi di primo e secondo grado, della Regione Veneto, con il patrocinio del
MIUR Veneto. CSV Vicenza è partner locale per il Concorso Scuole e membro
della giuria per le premiazioni in Vicenza e provincia. E’ possibile iscriversi fino
al 15.02 per poi consegnare i propri elaborati entro il 31.03.2020.

Clicca e scarica gli allegati

RICUCIAMO INSIEME L'ITALIA

Venerdì 7 febbraio 2020 parteciperemo con una Rappresentanza del CSV di
Vicenza alll’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
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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.

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

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

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
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sabato 13 febbraio
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

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

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
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attivo, creando occasioni di dialogo e confronto.

Di seguito i prossimi 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
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.

CONVEGNO “LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E IL
VOLONTARIATO… QUALI PROSPETTIVE FUTURE”

Margherita Grotto ha intervistato per noi Carlo Declich Ricercatore dell’Istat sede
di Venezia, che ha parlato di un settore che sta bene, quello del volontariato,
crescerà ancora.
Nel 2020 partirà il nuovo censimento permanente delle realtà non profit e si
fonderà con i dati Istat già raccolti, per dare informazioni sempre aggiornate e
rapide. Ci vorrà un anno di lavoro per avere una visione della situazione in ambito
nazionale.

Clicca per ascoltare l'intervista

Seguici su INSTAGRAM: ti terremo informato su tutte le iniziative,
opportunità, formazione ed eventi
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
RAGGIO DI SOLE

L’Associazione organizza una conferenza che si terrà venerdì 31 gennaio alle ore
20:00 a Schio. E' la prima di una serie di conferenze relative al progetto "Albero
Spettinato e Raggio di Sole" finanziato dalla Regione Veneto, dedicato alle
famiglie con un bambino con malattia cronica, disabilità, o un vissuto di cure
complesse.

In allegato la locandina di tutti i laboratori e conferenze in programma.

www.raggiodisole-onlus.it

Scarica la locandina dei laboratori
Scarica la locandina della conferenza

IL PONTE MICT

L’Associazione propone fino 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
Sala Opere Parrocchiali di San Marco a Creazzo.

Scarica il programma

Continuano le informazioni
APPUNTAMENTI GRUPPO CUAMM VICENZA

Siete tutti invitati alla festa annuale del Gruppo Cuamm di Vicenza! 
Si parlerà dei progetti, di cosa si è fatto nell'anno appena passato e quali sono i
programmi per il 2020. Appuntamento il 09 Febbraio 2020 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
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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

BREXIT: IL PARLAMENTO APPROVA L’ACCORDO
Il 29 gennaio 2020, il Parlamento ha approvato l’Accordo di recesso con 629
voti favorevoli, 49 contrari e 13 astensioni. In un dibattito con la Segretaria di Stato
croata per gli Affari europei, Nikolina Brnjac, in rappresentanza della Presidenza
del Consiglio, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen e il Capo
negoziatore dell'UE, Michel Barnier, il Parlamento ha fatto il punto sul processo di
ritiro e sulle future relazioni.
Commentando l'importanza storica del voto, la maggior parte degli oratori che sono
intervenuti in nome dei gruppi politici ha sottolineato che il recesso del Regno
Unito non sancirà la fine delle relazioni UE-Regno Unito e che i legami tra i
popoli d'Europa sono forti e rimarranno intatti. Hanno inoltre affermato che ci
sono lezioni da trarre dalla Brexit per plasmare il futuro dell'UE. Hanno infine
ringraziato il Regno Unito e i suoi eurodeputati per il loro contributo in tutto il
periodo di appartenenza del Regno Unito alla UE. Molti oratori hanno dichiarato
che i negoziati sulle relazioni future tra l'UE e il Regno Unito saranno difficili,
soprattutto tenendo conto dei tempi previsti dall'Accordo di recesso.

Clicca per maggiori informazioni

PREMIO "OFFICINE SOCIAL MOVIE": FESTIVAL DI CINEMA E
AUDIOVISIVO

Al via la prima edizione del Festival di cinema e audiovisivo di Arezzo, dedicato
alle tematiche del sociale, l’impegno civile e la diffusione di contenuti che
promuovano i valori della solidarietà, dell’accoglienza, dell’inclusione
sociale, della diversità culturale, dei diritti. È nel tentativo di creare nuovi
contesti artistici e nuove formule per veicolare, attraverso la versatilità del cinema e
dell’audiovisivo, l’idea di impegno culturale e sociale specialmente nelle nuove
generazioni, che nasce “Officine Social Movie”.

Scadenza: 30 aprile 2020. 

Clicca per maggiori informazioni
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CONCORSO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE SOCIALE
“REIMAGINE FASHION”

La Commissione europea lancia l’edizione 2020 del Concorso europeo per
l’innovazione sociale, con il tema “Ripensare la moda: cambiare
comportamenti per una moda sostenibile”. Il concorso è aperto a partecipanti
provenienti da tutti gli Stati membri dell’UE e dai paesi associati a Horizon 2020. Lo
scopo del concorso europeo per l’innovazione sociale è migliorare l’impatto
ambientale e sociale dell’industria della moda. Le idee presentate dovranno
contribuire a rendere più sostenibili la produzione, l’utilizzo e il consumo di vestiti e
il trattamento dei prodotti di moda al termine del ciclo di vita. L’obiettivo è quello di
migliorare l’impatto sulla società e a modificare i comportamenti verso una
maggiore sostenibilità, aiutando a sviluppare nuovi prodotti, servizi, processi e
modelli di business innovativi.

Scadenza: 4 marzo 2020.

Clicca per maggiori informazioni

DATI ETWINNING 2019: RECORD DI PROGETTI NELLE SCUOLE
ITALIANE
Il 2019 ha fatto registrare un incremento costante dei docenti italiani iscritti, con
11.124 nuovi registrati. L’Italia è attualmente il secondo paese eTwinning – tra i
36 aderenti all’azione è seconda solo alla Turchia) - per numero di insegnanti
iscritti, con un totale di 78.945 registrati (oltre il 10% dei circa 770.000 in tutta
Europa).

Ma le statistiche italiane fanno segnare ancora un record relativo ai nuovi progetti
di collaborazione attivati dai nostri docenti in un anno con eTwinning: ben 4.592
(segnando un +15% rispetto al risultato del 2018). Con questo exploit l’Italia sale
ad un totale di circa 28.445 progetti attivati dal 2005, confermandosi il terzo paese
eTwinning dopo Turchia e Polonia.

Clicca per maggiori informazioni

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).

Clicca per maggiori informazioni

EDUCATION AT A GLANCE 2019: L’ISTRUZIONE NEL MONDO

https://eusic.challenges.org/
http://www.erasmusplus.it/dati-etwinning-2019-record-di-progetti-attivati-nelle-scuole-italiane/
https://bit.ly/2N48V2Y


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
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