
Il CSV Informa - #IoRestoaCasa

Carissimi,

la nostra attività continua con le stesse modalità di questi mesi e ci stiamo
preparando per una graduale ripresa di tutte le attività.

Il CSV di Vicenza non ha mai chiuso, ma ha rispettato le misure di contenimento
del covid-19 e le varie prescrizione per agire in sicurezza.

Gli Uffici rimangono chiusi al pubblico, assicurando il nostro supporto
telefonicamente dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00 e via
mail info@csv-vicenza.org.

Le richieste di servizi si possono inoltrare come avveniva in passato e
compatibilmente con le disponibilità dei nostri collaboratori e fornitori saranno
assicurate. 

Rimane ferma la richiesta di attenersi al senso di responsabilità individuale e
collettiva e di seguire quanto è stato disposto dai vari DPCM e dall’ultima
ordinanza della Regione Veneto.

Abbiamo chiesto alle Amministrazioni Comunali di comunicarci chi ha
attivato il Centro Operativo Comunale e quali sono le Associazioni che
stanno collaborando, questo per poter valutare altri nuovi servizi che il CSV
di Vicenza intende attivare e per ampliare la rete già attivata con la nostra
mappa.
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IL CSV DI VICENZA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

L'avvio della Fase 2 vede ancora impegnate le Associazioni di volontariato a fianco
dei Comuni per garantire i servizi di base (cibo, casa, salute) alle molte famiglie o
persone in difficoltà, con le consuete modalità operative per la salvaguardia della
salute. Questo impegno prolungato nel tempo testimonia la grande generosità di
tutti gli attori coinvolti. Oltre a programmare la ripartenza, il Centro di Servizio per il
Volontariato di Vicenza garantisce la sua presenza con l'offerta di servizi, con i
canali di informazione e continuando ad aggiornare la sezione del sito dedicata
all'emergenza con le notizie, le informazioni e le iniziative di servizio attivate sul
territorio:

ACCEDI ALLA SEZIONE
 

Dalla prossima settimana sarà avviata la formazione on line

NUOVI WEBINAR FORMATIVI

Grazie ai tantissimi di voi che hanno partecipato al nostro sondaggio; grazie anche
al vostro aiuto è con piacere che pubblichiamo il primo elenco di webinar proposti
dal CSV di Vicenza.

Il CSV di Vicenza, nell’osservanza di quanto previsto dalla normativa nazionale
per l’emergenza sanitaria legata al coronavirus, ha riprogrammato la
sua offerta formativa in modalità on line, proponendo un ciclo di webinar
gratuiti dedicati sia ai temi di straordinaria attualità, sia alle consuete tematiche
contenute nell’offerta del CSV e proposte fino ad oggi come incontri d’aula nelle
aree  amministrativa, normativa, comunicativa, informatica, etica e
nell’ambito dello sportello sicurezza.

Crediamo che queste modalità potranno in futuro aggiungersi a quelle
tradizionali, migliorando la qualità e le possibilità dell’offerta formativa.

Ecco le prime proposte formative di Maggio e Giugno 2020

MAGGIO 2020

Il ruolo delle Fondazioni nello sviluppo del Terzo settore
Docente: Stefania Fossati
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

Crowdfunding & Personal Fundraising: dalla strategia al piano operativo
Docenti: Valeria Vitali, Aldo Lubrani, Riccardo Bianchi
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

 

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla
nostra redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org
 

 

https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-il-ruolo-delle-fondazioni-nello-sviluppo-del-terzo-settore/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-il-ruolo-delle-fondazioni-nello-sviluppo-del-terzo-settore/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-crowdfunding-personal-fundraising-dalla-strategia-al-piano-operativo/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-crowdfunding-personal-fundraising-dalla-strategia-al-piano-operativo/
mailto:info@csv-vicenza.org


clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

Affrontare la nuova socialità : smartWorking e smartNetworking
Docente: Theofanis Vervelacis
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

La riscoperta della mission e dei valori: come renderli strumenti operativi
Docente: Theofanis Vervelacis
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

La Gestione del coronavirus per gli Enti del Terzo Settore: “Proteggersi e
Proteggere”
Docente: Arch. Elisabetta Mioni
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

Aspetti contabili e tributari per gli Enti Non Profit alla luce della Riforma del
Terzo Settore. Le novità del decreto “Cura Italia”
Docente: Duranti Paolo, Veronese Raffaela
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

GIUGNO 2020

Corso Base Word
Docente: Maurizio Mantese
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

Corso Base Excel
Docente: Maurizio Mantese
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

Corso Base internet e posta elettronica
Docente: Maurizio Mantese
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

Aspetti contabili e tributari per gli Enti Non Profit alla luce della Riforma del Terzo
Settore. Le novità del decreto “Cura Italia”
Docenti: Duranti Paolo, Veronese Raffaela
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

Attenzione:
Per la partecipazione ai nostri Webinar gratuiti è richiesto un computer/device con una buona

connessione internet. All’accettazione della vostra richiesta di iscrizione, riceverete una mail con

le indicazioni per poter partecipare.

IN PARTENZA I CORSI DI LINGUA INGLESE DEL CSV 2020
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https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/corso-base-word/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/corso-base-word/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/corso-base-excel/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/corso-base-excel/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/corso-di-internet-e-posta-elettronica/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/corso-di-internet-e-posta-elettronica/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-aspetti-contabili-e-tributari-per-gli-enti-non-profit-alla-luce-della-riforma-del-terzo-settore-le-novita-del-decreto-cura-italia-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-aspetti-contabili-e-tributari-per-gli-enti-non-profit-alla-luce-della-riforma-del-terzo-settore-le-novita-del-decreto-cura-italia-2/


IN PARTENZA I CORSI DI LINGUA INGLESE DEL CSV 2020

Riprogrammati e pronti a partire con la formazione in lingua inglese che era
stata sospesa a causa del coronavirus.

Sono stati programmati corsi webinar on line per 5 gruppi di volontari che avevano
già confermato la loro partecipazione.

Con il solo aiuto di un pc o del telefono cellulare la formazione quindi non si ferma:

-  diversi livelli, approccio immediato, tanta conversazione per imparare
rapidamente e divertendosi.
-      argomenti di attualità in programmi personalizzati per coinvolgere i partecipanti
in un appuntamento settimanale in cui si spazierà nelle tematiche più diverse, così
da  acquisire un vocabolario utile per ogni situazione.

Un’ora e mezza di video-lezione con trainer madrelingua o bilingue in gruppi di
massimo 8 persone con cui condividere grammatica, role plays, comprensioni,
ascolti e quant’altro sia utile ad approfondire gli argomenti di interesse dei
partecipanti.

Ecco una risposta concreta per riprendere da dove eravamo rimasti.

CONTINUA LA RACCOLTA FONDI LEGATA AL PROGETTO VICENZA
SOLIDALE COVID-19

Mancano soltanto 4 mila euro per raggingere il primo obiettivo di
50.000,00 euro, un grazie di cuore ai 220 Donatori.

La campagna di crowdfunding #VicenzaSolidaleCovid19 promossa con unità
di intenti dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza e
dal Comune di Vicenza per l'acquisto di beni di prima necessità destinati a
persone e famiglie in difficoltà e per la fornitura di dispositivi di protezione
individuale destinati ai volontari ha quasi raggiunto il suo primo obiettivo.

Questa settimana sono iniziati gli acquisti di beni di prima necessità.

Ecco l’ultimo comunicato stampa con un GRAZIE a tutti i volontari che in
queste ore sono impegnati a preparare la spesa per le 700 Famiglie
supportate dall’Amministrazione.

https://www.csv-vicenza.org/web/2020/05/06/comunicato-stampa-vicenzasolidale-covid19-un-pronto-aiuto-alla-spesa-solidale-e-ai-dpi/


EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’ DI DUEVILLE

Dal mese di marzo, anche se più volte è stata rinvita l’inaugurazione ufficiale,
l’Emporio Solidale è attivo anche per la consegna della spesa per le Famiglie
segnalate dai Servizi Sociali Comunali.

Si ringraziano i Volontari che, pur nel rispetto delle misure di sicurezza, stanno
assicurando il loro servizio per provvedere agli acquisti degli alimenti, al carico nel
magazzino dei prodotti acquistati, donati e a quelli ritirati dal Banco Alimentare di
Verona. Inoltre si stanno occupando anche della predisposizione dei carrelli della
spesa per le Famiglie e dell’accoglienza di chi ritira i beni di prima necessità.

L’Emporio Solidale di Passo di Riva di Dueville è uno de 24 empori che fanno
parte della rete degli empori sostenuti dalla Regione Veneto.

Per maggiori informazioni

WEBINAR FORMATIVO PROGETTO STACCO

Si ricorda a tutte le Associazioni che collaborano al progetto Stacco Vicenza il
webinar a loro riservato "La gestione del coronavirus per gli enti del terzo
settore: “proteggersi e proteggere” che si terrà lunedì 11 maggio dalle ore
17:30 alle ore 18:30.
Le modalità di partecipazione sono state inviate a tutti via mail.

QUALE VOLONTARIATO NELLA FASE 2? IL PRIMO QUESTION
TIME DI CSVNET 
Arrivano i question time di CSVnet, un nuovo format di approfondimento sulla
normativa per il terzo settore con le risposte degli esperti alle domande su terzo
settore e non profit in generale. Si tratta di brevi video di approfondimento per
sciogliere alcuni dubbi sull’applicazione della normativa di settore, con l’obiettivo di
chiarire punti oscuri e offrire un’interpretazione condivisa dei nodi più complicati.

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/emporio-solidale/


chiarire punti oscuri e offrire un’interpretazione condivisa dei nodi più complicati.
Saranno coinvolti esperti in ambito giuridico, fiscale, amministrativo e non solo.
Uno strumento in più che si va ad aggiungere ai focus e gli articoli dedicati al tema
per offrire un’informazione di servizio non solo ai Csv ma a tutte le organizzazioni
non profit.

Continua la lettura

Clicca e guarda il video

RIUNIONI NON PROFIT: COSA CAMBIA DOPO LA CONVERSIONE
DEL "CURA ITALIA" 
Il nuovo testo del Decreto legge 18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”) ha, da un lato,
uniformato la data del 31 ottobre 2020 come termine entro il quale tutti gli enti non
profit (e quindi non solo organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale e Onlus, come previsto nel testo originario) possono approvare il bilancio;
dall’altro, ha esteso le disposizioni previste dall’art.106 per le società alle
associazioni e fondazioni, con eccezione di Odv, Aps ed Onlus, generando in tal
modo una confusione di cui francamente non si sentiva il bisogno.

Continua la lettura

VICENZA SOLIDALE

A VICENZA SOLIDALE abbiamo dato voce all’appello della Dott.ssa Marina
Savastano Presidente dell’Associazione SALUTE SOLIDALE ONLUS, realtà
che nell’emergenza sta operando per il triage delle persone senza fissa dimora
coordinandosi con il Comune di Vicenza, ma che senza sede non può svolgere
l’attività di assistenza medica gratuita e di distribuzione farmaci alle famiglie
bisognose. i medici volontari di SALUTE SOLIDALE stanno cercando una sede per
poter contribuire ancor più concretamente in questa emergenza. L’appuntamento
con VICENZA SOLIDALE è sabato 9 maggio alle 9.30 su Radio Vicenza…
raccontiamo della nostra città.

100.3  per Vicenza, Marostica, Bassano
101.7  Altopiano di Asiago
104.7  Piovene, Caltrano, Valdastico
100.2-104.1-94.8  Valbrenta e Valsugana
in streaming su www.radiovicenza.com

https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3645-quale-volontari
https://www.youtube.com/watch?v=HG8coGTtWNo&feature=youtu.be
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3652-riunioni-non-profit-cosa-cambia-dopo-la-conversione-del-cura-italia%23
http://www.radiovicenza.com/


GIACOMO PORETTI, LA VITA È UN SOFFIO

La prossima settimana sono in programma due nuovi appuntamenti con le dirette
facebook del Festival Biblico extra. Mercoledì 13 Salotto San Paolo ospiterà
l'incontro Tra carne e anima. Le fedi nei tempi della pandemia con la scrittrice, già
curatrice e conduttrice della trasmissione "Uomini e Profeti” di Radio3 Rai,
Gabriella Caramore, mentre, giovedì 14, il noto attore Giacomo Poretti condurrà
la meditazione dal titolo La vita è un soffio. 

“La vita è un soffio, la sostanza dei nostri corpi e dei nostri pensieri è fatta d’aria,
l’aria è la forma della nostra coscienza. L’aria è il regalo del nostro Creatore, ce la
da con un bacio e con lo stesso bacio ce la toglie.”
 

EMERGENZA CORONAVIRUS - LE CONSEGUENZE SUL TERZO
SETTORE

Continua l'indagine sui bisogni del Terzo Settore lanciata da Italia non profit con
il supporto di numerosi partner a livello nazionale. Il Centro di Servizio per il
Volontariato della provincia di Vicenza ha deciso di diffondere il questionario
grazie al quale potrà conoscere e studiare le esigenze delle organizzazioni
della provincia di Vicenza.

Se non hai ancora compilato l'indagine, puoi farlo ora! 

Inizia la Survey!

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

https://www.facebook.com/events/1570991829725938/
http://it.surveymonkey.com/r/csv-vicenza
https://it.surveymonkey.com/r/csv-vicenza
http://www.csv-vicenza.org/web/pec/
http://www.csv-vicenza.org/web/firma-digitale/
http://www.csv-vicenza.org/web/sportelli-associazioni/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/consulenza-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/


- 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
- 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
- Stampa volume commemorativo Scopri il servizio

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

COMBATTI IL CORONAVIRUS CON LA SOLIDARIETA'

La Regione Veneto ha aperto un conto corrente dedicato per convogliare le tante
offerte di aiuto che si stanno palesando da parte dell’intera società veneta.

Il conto corrente ha le seguenti coordinate: IBAN IT 71 V 02008 02017
000105889030
Causale: Sostegno Emergenza Coronavirus, intestato a Regione del Veneto.

Ci sono pervenute richieste da parte di cittadini e volontari che desiderano
donare per gli ospedali del territorio. Consigliamo di aggiungere nella
causale il servizio/ospedale al quale si vuole destinare la donazione.

http://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/segnala-un-evento-o-una-notizia/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/invia-il-resoconto-di-un-evento/
http://www.csv-vicenza.org/web/richiesta-patrocinio/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/roll-up/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/striscione-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/creazione-loghi/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-grafico-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-sito-web-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/concessione-utilizzo-gazebo/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/software-iuvant/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/sms-news/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/stampa-materiale-promozionale-per-le-odv
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/stampa-materiale-promozionale-per-le-odv-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/supporto-agli-eventi-delle-odv//
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/le-interviste-del-csv/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/una-newsletter-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-manichini/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-timbro-per-la-tua-associazione/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-fotocopie/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-rilegatura/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-privacy-gdpr-per-le-odv/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/campagna-di-promozione-radiofonica/
https://csv-vicenza.italianonprofit.it/accedi/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-di-stampa-volume-commemorativo/
mailto:info@csv-vicenza.org


Clicca per maggiori informazioni

NUOVO CANALE TELEGRAM CSVVICENZA

Il CSV di Vicenza, in questo particolare momento storico, per rimanere sempre più
vicino al Volontariato e a tutta la comunità Vicentina, ha deciso di aprire questo
nuovo canale d'informazione dove verranno veicolate notizie, eventi e altro
sul mondo del Volontariato Vicentino.

Per iscriversi e sufficiente cliccare sul seguente link

Rimanete informati su #viralveneto

Decreto #IoRestoaCasa,
domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

#IoRestoaCasa

Seguici su FACEBOOK ti terremo informato su tutte le iniziative,
opportunità, formazione ed eventi

Il CSV di Vicenza ti invita a mettere il tuo mi piace sulla pagina

Seguiteci su tutti i nostri Social, ci trovate su

Facebook Twitter YouTube Instragram 
Flickr Pinterest GooglePlus

Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

Le Associazioni informano

https://www.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=mys.news&news_id=894
https://t.me/csvvicenza
https://www.instagram.com/viralveneto/
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
https://www.facebook.com/csvvi/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/


GIORNATA MONDIALE DELLA CROCE ROSSA E MEZZA LUNA
ROSSA
Venerdì 8 maggio è la Giornata mondiale della Croce Rossa Italiana - Italian
Red Cross e Mezzaluna Rossa Internazionale dedicata a oltre 14 milioni di
volontari in 192 paesi del mondo. Operatori sanitari che da oltre 150 anni portano
soccorso in ogni scenario di guerra, di crisi e di emergenza sanitaria. Il motto di
questa giornata del 2020 è “Keep clapping” ..."Continua ad applaudire"
scelto per sostenere il personale medico-sanitario e i volontari della Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa impegnati in prima linea nella lotta alla pandemia
del Covid-19.

Un grazie speciale alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Vicenza, che sarà
protagonista domenica alle 9.30 su Radio Vicenza nella rubrica DAL SOCIALE AL
TERRITORIO.

GSM SAN GIORGIO OdV 
L'Associazione, nel mese di maggio, per rispondere all’impossibilità di incontrarsi di
persona, ha fatto nascere il servizio di ascolto e counselling
gratuito DimmiTiAscolto online.
Se ti senti solo, oppure i problemi e le difficoltà sono amplificati dall’isolamento
forzato, o magari l’ansia o la paura ti impediscono di trascorrere bene le tue
giornate chiama il numero 333 4012669, oppure invia un messaggio. Ti verrà
fissato un appuntamento per una videochiamata con skype o whatsapp.
Potrai parlare con un operatore qualificato e formato nelle relazioni d’aiuto.

Clicca per maggiori informazioni

RAGGIO DI SOLE

Raggio di sole ODV e Albero Spettinato scendono in campo contro l’emergenza
Coronavirus e aprono una linea di ascolto telefonico e supporto psicologico
gratuito. L’obiettivo è quello di offrire uno Sportello virtuale attraverso cui parlare
delle paure e delle ansie che in questo momento, comprensibilmente, investono
tutti.

In questi giorni segnaliamo che è inoltre attivo il servizio gratuito  "lo psicologo a
domicilio".

Clicca per maggiori informazioni

https://www.facebook.com/ItalianRedCross/?__tn__=K-R-R&eid=ARDi1pE-4qCDgAL1cBakxUwk9Y74metB3vTep067ORqKSfnfreUTdfUa2Umc36YkbvRoQXZv1K72irdB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBxvgabEKFSWq1HrmYuKM5kzErRKsLNRcW18X6eOmy0cRaLtSVF0K6YIN5j_Q7BTBlYuAeFCyiPQn7Uj1b-nKrtlUfhSUkuMnUZSPUXjzolnCjZZ9TdYyr40K6SGvDhv9XSjyfk3_Lpe3bJ11k3dA2EkjrJVxnk_6vsduaJTZ4lNPK-whlZAIDz0CNwLblHz_uGF-z6xJ2ft4JIVYWXICNbqd3aCLS0HX8pcc-PAPPioJuHuLE-YS9h92P7qxrubLsXhQhX739VDYQId9IXlat2qQ8dFEMZIyEn0uF0BhJ-VQW7Iu6gfkTelZ1THxCpWkdY
https://www.facebook.com/cri.vicenza/?__tn__=K-R-R&eid=ARCO6BjCFBctgxxM-gAiax6sC0H33-LmL3y2EHvfaohz0iynGKSk4cWd0ybc4wZLKBwIBxrLqEcryIeV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBxvgabEKFSWq1HrmYuKM5kzErRKsLNRcW18X6eOmy0cRaLtSVF0K6YIN5j_Q7BTBlYuAeFCyiPQn7Uj1b-nKrtlUfhSUkuMnUZSPUXjzolnCjZZ9TdYyr40K6SGvDhv9XSjyfk3_Lpe3bJ11k3dA2EkjrJVxnk_6vsduaJTZ4lNPK-whlZAIDz0CNwLblHz_uGF-z6xJ2ft4JIVYWXICNbqd3aCLS0HX8pcc-PAPPioJuHuLE-YS9h92P7qxrubLsXhQhX739VDYQId9IXlat2qQ8dFEMZIyEn0uF0BhJ-VQW7Iu6gfkTelZ1THxCpWkdY
https://dimmitiascolto.wordpress.com/cosa-facciamo-e-a-chi-ci-rivolgiamo/
https://www.alberospettinato.it/


Speciale Webinar - Rubriche - Incontri - Corsi Online
Dalla scorsa settimana abbiamo introdotto questa nuova rubrica "Speciale
Webinar - Rubriche - Incontri - Corsi Online" nella nostra newsletter contenente
le proposte più interessanti giunte in redazione.

E' anche possibile segnalare le vostre attività compilando questo form.

CI VEDIAMO ONLINE PER UN CAFFÈ? #SMARTCOFEE

Ogni martedì e giovedì alle 14.30 TechSoupItalia è in live streaming sulle sue
pagine Facebook e LinkedIn e il suo canale YouTube @TechSoupItalia per due
chiacchiere (molto informali) da casa con Emma Togni e Fabio Fraticelli di
TechSoup insieme ad un super ospite. Per scambiare esperienze, info utili ed
interessanti, punti di vista, aggiornamenti dal "fronte casa" in cui tutti (più o meno)
stiamo vivendo a fronte dell'emergenza sanitaria in corso. Seguiranno alcuni filoni:
Terzo Settore, digitale & tecnologia, change management e leaadership.
Ci vediamo on line!

Clicca per maggiori informazioni

Continuano le informazioni

MY DAILY LE NOTIZIE CHE TI INTERESSANO VIA MAIL; UN
SERVIZIO DEL GIORNALE DI VICENZA
Un appuntamento fisso, ogni giorno, sette giorni su sette via mail alla stessa ora.
Tutti i lettori de Il Giornale di Vicenza che ne faranno richiesta potranno
ricevere gratuitamente la newsletter del quotidiano, “MyDaily”, una sintesi
delle principali notizie di città e provincia e non solo. 
Cronaca, sport, cultura, storie del territorio, appuntamenti, gossip e curiosità con i
link per aprire i relativi articoli e le foto, l’informazione personalizzata sugli interessi
dei lettori.

Clicca per maggiori informazioni

https://forms.gle/rQgPc5SqHbsF9FvU9
https://www.facebook.com/events/173953273780325/
https://www2.ilgiornaledivicenza.it/publisher/newsletter/section/%20.


BANDO "IMPATTO SOCIALE RELOADED"

Fondazione Italiana Accenture e Fondazione Snam, con l’iniziativa
“ImpattoSocialeReloaded” intendono intercettare e sostenere realtà impegnate ad
innovare e riprogettare le proprie attività al fine di contrastare l’emergenza COVID-
19 e mitigarne le conseguenze sociali ed economiche.

L'iniziativa si rivolge a coloro che necessitano di risorse immediate per attivare,
attraverso un percorso trasformativo, nuove soluzioni e nuovi modelli per la cura e
il benessere delle comunità in cui operano.

Clicca per maggiori informazioni

SPESASOSPESA ARRIVANO AIUTI PER CHI NON CE LA FA

#SpesaSOSpesa - Raccolta alimentare solidale. Anche nei punti vendita #Conad
della provincia di Vicenza ha preso il via #SOSpesa, una raccolta alimentare
solidale per aiutare le famiglie in temporanea difficoltà economica.

All’interno dei punti vendita, accanto alle casse saranno posizionati alcuni carrelli
SOSpesa dove chiunque potrà donare prodotti alimentari non deperibili e/o a lunga
conservazione (pasta, riso, pane, olio, latte, pelati, tonno, legumi, biscotti,
omogeneizzati).

Clicca per maggiori informazioni

#RESTIAMOACASA, MA NON RESTATE SOLE

I centri Antiviolenza D.i.Re Donne in Rete contro la violenza sono tutti
raggiungibili anche chiamando il numero verde antiviolenza 1522
A Vicenza il Centro Antiviolenza gestito da DonnaChiamaDonna per
conto del Comune è attivo con gli orari di sempre. Le operatrici sono a
disposizione per le donne che ne hanno bisogno al numero 0444
230402

https://impattosocialereloaded.ideatre60.it/
https://www.facebook.com/verlata/posts/2686188524950451


#FESTADELLEUROPA 9 maggio

70 anni fa la Dichiarazione #Schuman apriva la strada ad un'epoca di pace e
solidarietà tra i Paesi europei. Oggi più che mai la #FestadellEuropa ribadisce la
necessità di restare uniti per superare i momenti di difficoltà. Con questo breve
video, la rete nazionale italiana dei Punti Locali Eurodesk vuole mandare un
affettuoso saluto all’Europa, a tutti noi, con l’augurio di ripartire presto più forti e più
uniti di prima!
#distantimainformati

Clicca e guarda il video

#DISTANTIMAINFORMATI: CICLO DI SEMINARI EURODESK
ONLINE!

I Punti Locali della rete nazionale italiana Eurodesk promuovono un ciclo di
seminari online in/formativi denominato #DistantiMaInformati. 

I webinar hanno l’obiettivo di approfondire le opportunità di mobilità
transnazionale dei giovani per studio, tirocinio, lavoro e volontariato e,
inoltre, tratteranno temi quali la ricerca delle informazioni, le procedure per
accedere alle offerte e la documentazione da produrre.

I webinar avranno una durata di circa 60/90 minuti (a seconda dell'argomento) e
saranno aperti ad un massimo di 200 partecipanti per ciascun webinar.

Tutte le informazioni sul calendario dei webinar e sulla registrazione alle varie
sessioni sono disponibili nella pagina web: https://www.eurodesk.it/webinar

L'IMPATTO DI COVID-19 SU ERASMUS+ E SUL CORPO EUROPEO
DI SOLIDARIETÀ

L'istruzione è stata duramente colpita dalla crisi di Covid-19. Le restrizioni di
viaggio e la chiusura delle università significano che i partecipanti ai programmi di
mobilità transfrontaliera, come lo scambio di studenti Erasmus+ e il Corpo europeo
di solidarietà, devono affrontare numerose sfide.
Attualmente 165.000 giovani in tutta Europa partecipano a uno scambio Erasmus e
altri 5.000 sono coinvolti in progetti di volontariato.

Clicca per maggiori informazioni

9 MAGGIO, FESTA DELL’EUROPA: EVENTI VIRTUALI DEL

https://www.facebook.com/Eurodesk.Italy/videos/273190703862232/?t=4
https://www.eurodesk.it/webinar
https://bit.ly/2KYzBk4


9 MAGGIO, FESTA DELL’EUROPA: EVENTI VIRTUALI DEL
PARLAMENTO EUROPEO!

Sabato 9 maggio è la Festa dell'Europa, che quest'anno segna il 70° anniversario
della dichiarazione di Schuman. 

Sebbene non sia in grado di organizzare eventi fisici di cui i visitatori possano
godere a causa del coronavirus, il Parlamento Europeo offre un'intera giornata di
programmi virtuali, tra cui dirette Facebook e una mostra online.

Clicca per maggiori informazioni
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