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Padova Capitale Europea del Volontariato 2020

MATTARELLA: “VOLONTARI VERI CORPI INTERMEDI DELLA
REPUBBLICA” 

Il Presidente della Repubblica ha inaugurato Padova Capitale europea del
volontariato 2020, davanti ad una platea gremita di volontari. “Siete energia
irrinunziabile della società. Un patrimonio generato dalla comunità”. E sul terzo
settore: "Si proceda in quest’anno nell'attuazione della riforma” continua la lettura

ALECCI: ALL'INAUGURAZIONE IL RICORDO DI SILVIA ROMANO E
DEI COOPERANTI RAPITI

È iniziato con un pensiero ai volontari e cooperanti rapiti l’evento di inaugurazione
della Capitale europea del volontariato. Alecci, presidente del Csv di Padova: “Il
loro impegno è una scelta matura di giustizia e di pace. È questo il volontariato che
vogliamo promuovere”  continua la lettura
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A questo link è disponibile il video completo di tutti gli interventi

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

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

BANCA, TRASPARENZA E LEGALITÀ
giovedì 12 marzo 2020
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

IL RUOLO DELLE FONDAZIONI NELLO SVILUPPO DEL TERZO SETTORE
sabato 14 marzo
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

I PROSSIMI PASSI DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
sabato 21 marzo
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

PER COSTRUIRE GRUPPI INTEGRATI, EMPATICI E SOLIDALI
28 marzo 2020
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

 

Ti piace la nostra newsletter?
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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 i prossimi incontri in programma

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.

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

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/01/scheda.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjvpxD9XmisTPPKZs6O-ZVm24YcgoG2Mgt-jWcJ3gn3B7mFQ/viewform


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

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
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Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti
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Le Associazioni informano - Prossimi Eventi
AMICI DEL CUORE ALTO VICENTINO ONLUS 

L’Associazione ha compiuto lo scorso 7 dicembre il ventennale dalla costituzione.
Per questo ha deciso di festeggiare tale anniversario sabato 15 febbraio 2020 alle
ore 10.00 presso la Sala Conferenze al piano terra  dell’Ospedale Alto
Vicentino di Santorso.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo importante traguardo associativo
durante il quale si potranno incontrare il personale medico e infermieristico che la
segue e assiste con dedizione e passione. Saranno consegnati riconoscimenti ai
Soci Fondatori e ci sarà modo di sentire alcuni interventi da parte dei presenti. 
Verranno ascoltati inoltre alcuni brani declamati da poeti dialettali del Circolo “El
Graspo” allietati dalla musica di un valente chitarrista. 
Al termine dell’incontro  - ore 12.30  circa - piacevole buffet offerto
dall’Associazione.

Per informazioni: www.amicidelcuorealtovicentino.org

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.

https://www.csv-vicenza.org/web/2020/01/29/festival-biblico-concorso-scuole-reset/
https://www.instagram.com/csvvicenza/
https://www.instagram.com/csvvicenza/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.amicidelcuorealtovicentino.org/


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

AUSER VOLONTARIATO THIENE

L'Associazione organizza, dal 9 marzo 2020 ogni lunedì dalle 16 alle 17:30, una
serie di incontri di economia finanziaria.

Il corso, gratuito, con risorse professionali interne ed esterne prevede almeno 8
incontri. L'approfondimento dei vari argomenti dipenderà dai livelli e dai ritmi di
apprendimento e dalla domanda dei partecipanti.

Il corso verrà attivato con un numero minimo di 15 partecipanti e massimo di 25
regolarmente iscritti all' AUSER per l'anno 2020.

Scarica il programma

Ricerca Volontari
L'Associazione Karibuni di Arzignano ricerca volontari, in particolare universitari
e o studenti di scuole superiori, per compiti del pomeriggio. 

Per qualsiasi informazione: viniciomascarello@gmail.com

L'Associazione di Promozione Sociale Terra di Mezzo ricerca volontari per
effettuare il sostegno allo studio di ragazzi dalle elementari alle superiori.
Attualmente ricercano un operatore che possa insegnare la lingua tedesca a
studenti delle scuole superiori.
Il sostegno allo studio non è un doposcuola, Terra di Mezzo applica il metodo un
operatore per ogni ragazzo in questo modo riesce a seguire anche quei studenti
che hanno delle difficoltà di apprendimento.

Per qualsiasi informazione: terradimezzo96@gmail.com

Continuano le informazioni
PROSSIMI APPUNTAMENTI VICENZA IN CENTRO

L’Associazione di promozione sociale-culturale Vicenza in Centro ci segnala i
prossimi eventi in programma:

Venerdì 21 febbraio, ore 11:15 in Basilica
visita guidata alla mostra “Ritratto di donna il sogno degli anni venti e lo
sguardo di Ubaldo Oppi”

Lunedì 24 febbraio, ore 18:00 al Proti
"Ceramica medioevale di Vicenza dal XIII° al XVI° secolo" illustra con
diapositive Andrea Testa presidente dell’associazione archeologica Veicetia.

Per info: vicenzaincentro@gmail.com

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/01/Lanziano-locandina-s.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2020/01/Locandina_filmAmbiente_REV.2.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2020/02/ed.economico-finanziaria.pdf
mailto:viniciomascarello@gmail.com
mailto:terradimezzo96@gmail.com
mailto: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. Vai al sito

PROGRAMMA "YOUNG LEADERS" 2020

Il 1º gennaio 2020 è entrato in vigore il nuovo regolamento riguardante l'iniziativa
dei cittadini europei, che modifica in modo sostanziale questo importante
strumento di democrazia partecipativa.

Organizzato a Bruxelles, dalla Commissione europea, l'evento offrirà
l'opportunità di discutere su come accrescere il coinvolgimento dei cittadini
con la rinnovata Iniziativa dei cittadini europei e scoprire le diverse possibilità
che essa offre di progettare le proprie iniziative, di impegnarsi nel processo
decisionale e di avere un impatto reale sulla definizione dell'agenda a livello
europeo.

Clicca per maggiori informazioni

6 MARZO 2020: INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI 2.0: DESIGN,
ENGAGE, IMPACT

I giovani leader di tutto il mondo che svolgono un ruolo attivo nella promozione dei
temi ambientali, nella conservazione della biodiversità e nella lotta contro il
cambiamento climatico, sono invitati a candidarsi alle Giornate europee dello
sviluppo (EDD20) che si terranno dal 9 al 10 giugno a Bruxelles, in Belgio.

Nell'ambito delle Giornate europee dello sviluppo (EDD) 2020, la Commissione
europea invita i giovani di tutto il mondo ad aderire al Young Leaders Programme e
a svolgere un ruolo attivo nel corso dell'anno (EDD). I giovani dai 21 ai 26 anni
provenienti da tutto il mondo condivideranno la loro visione del futuro con altri
influenti attori dello sviluppo sostenibile.

Clicca per maggiori informazioni

“IL PIANETA, L’EUROPA E IO”: PREMIO SUL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

 

L’Istituto Affari Internazionali indice la terza edizione del “Premio IAI”. Il
tema selezionato per questa edizione è “Il pianeta, l'Europa e io: come
contrastare i cambiamenti climatici, assicurare un modello di

mailto:areaeuropa@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/area-europa/
https://bit.ly/31KLl12
https://www.eudevdays.eu/youngleaders


contrastare i cambiamenti climatici, assicurare un modello di
sviluppo sostenibile e tutelare l'ambiente?”. Nel corso dell’ultimo
anno, le mobilitazioni che hanno coinvolto milioni di giovani in tutto il
mondo hanno acceso i riflettori sui cambiamenti climatici e sulla
necessità di politiche pubbliche mirate a fronteggiarli.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a: studenti universitari e
neolaureati di qualunque nazionalità; studenti degli ultimi due anni di scuola
superiore. 

Clicca per maggiori informazioni

RAPPORTO “IMMIGRAZIONE E FIDUCIA NELL'UE”

La pubblicazione del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione
Europea è volta a comprendere se l'euroscetticismo e le posizioni anti-
immigrazione sono correlate e in che misura sono espressione di altre forme
di malcontento.

I ricercatori hanno utilizzato due casi studio per valutare ulteriormente l'effetto della
presenza di migranti sul voto a scale geografiche più dettagliate. Uno si basa sui
dati a livello comunale delle elezioni del Parlamento Europeo in Italia nel 2019 e
uno sui dati delle elezioni generali in Olanda nel 2010.

Clicca per maggiori informazioni

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

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.

https://bit.ly/3848IVU
https://bit.ly/39dvDhp
https://eusic.challenges.org/


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

Clicca per maggiori informazioni
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