
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
"La cittadinanza è l’occasione per fare la differenza nel luogo in cui appartieni."

Charles Handy

In questa fase di riapertura sociale, con la porta ancora socchiusa, riteniamo
importante sottolineare l’impegno dei tanti cittadini e volontari che in questo
periodo non hanno mai fatto mancare la loro collaborazione. Abbiamo visto l'intera
comunità in cui viviamo, impegnata in ogni suo singolo elemento e animata da un
forte spirito di servizio, in un crescente atteggiamento di attenzione e di rispetto
verso sé stessi e verso gli altri: un cambiamento culturale e sociale in atto già da
tempo e che va sostenuto, perché non è imponendo i comportamenti che si
formano le persone virtuose, ma incoraggiando gli atteggiamenti che distinguono
Uomini e Donne di valore e che si fondano sulla scala di valori che ciascuno adotta
per la propria vita, a partire da un Credo personale o dall'urgenza di vedere
realizzati i diritti e i doveri costituzionali.

È stata ed è tuttora una prova impegnativa, quella che stiamo vivendo, ma anche
un’occasione per ripensare alle nostre priorità, alla tutela della salute, al rispetto
dell’ambiente, al diritto al lavoro per tutti e alla necessità di lavorare in sicurezza.
Andiamo avanti insieme per non tornare indietro, aiutiamoci tutti senza dover
essere sollecitati da altri. 

Facciamo INSIEME il bene per e di Tutti.
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Mario Palano, presidente

Maria Rita Dal Molin, direttore

CHIUSURA UFFICI

In occasione della Festa della Repubblica Italiana martedì 2 giugno si comunica
che gli uffici del CSV di Vicenza resteranno chiusi anche lunedì 1 giugno.

CSV DI VICENZA: COMUNICAZIONI DI SERVIZIO

Anche il CSV di Vicenza sta programmando la riapertura degli uffici
 
E’ ormai prossima la riapertura degli uffici del CSV di Vicenza.
Noi abbiamo deciso di attivarla dal giorno 8 giugno.
La prossima settimana ce la riserviamo per accogliere i nostri Volontari che
con l’emergenza coronavirus non hanno più svolto il loro servizio.
Si riapre, prestando attenzione alle disposizioni sanitarie attualmente in vigore,
anche se il CSV di Vicenza non è mai stato chiuso.
Abbiamo lavorato in smart working (siamo già tutti rientrati dal 18/05 in ufficio) e c’è
sempre stata una persona presente in sede.
Le consulenze sono state svolte per telefono, skype, videoconferenza, e-mail e ora
tutto rimarrà attivo, perché comunque prima di venire presso i nostri uffici sarà
necessario prendere appuntamento e potrà accedere solo un Volontario per
Associazione. Non saranno organizzati incontri all’interno della nostra sede e la
formazione proseguirà in modalità webinar.

Vi informiamo che:

 

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

 

mailto:info@csv-vicenza.org


- I depliant informativi con le disposizioni regionali e nazionali sono esposti nella
bacheca all'entrata;
- l’ingresso è limitato e vige l’obbligo della distanza interpersonale di almeno un
metro;
- è necessario indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza e
avere con sé guanti e/o gel igienizzante;
- è necessario provvedere all’utilizzo dei detergenti per le mani messi a
disposizione all’entrata;
- si deve prendere appuntamento per accedere alla struttura e firmare il foglio
presenze all'entrata;
- sarà rilevata la febbre all’entrata del CSV;
- per poter utilizzare i servizi sarà necessario attenersi alle disposizioni che vi
saranno indicate;
- è vietato l'ingresso in caso di febbre (> 37.5 °C), tosse o difficoltà respiratoria o in
caso di contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19 negli ultimi 14 giorni.
 

Si ricorda che è attivo il nostro “Sportello Sicurezza – Codiv19” – Vi invitiamo
ad inviarci le vostre richieste.

SPORTELLO SICUREZZA PER LE ODV

Molte Associazioni stanno riaprendo le loro sedi ed riprendendo le loro attività
finora sospese per emergenza sanitaria covid-19 come da disposizioni normative.

Vi ricordiamo che lo “Sportello Sicurezza” del CSV di Vicenza è attivo per tutte
le Assocazioni anche per la gestione Covid-19.
Inviateci le vostre richieste e i nostri esperti vi contatteranno.
 
Clicca per maggiori informazioni

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/


WEBINAR "VACCINAZIONE NEGLI ANZIANI"
L'Associazione Marconiana Soccorso OdV in collaborazione con il Centro di
Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, propone il Webinar
“Vaccinazione negli anziani”.
Un webinar inedito completamente GRATUITO aperto a tutti, che si svolgerà
lunedì 15 Giugno 2020 dalle ore 18.30 alle ore 20.30.
Durante l’evento verranno trattati gli aspetti essenziali dei vaccini: che cosa sono,
come funzionano, il loro ruolo e la loro applicazione, in special modo sulla
popolazione della terza età. 
 
Ospite e Relatore Prof. Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e Virologia
dell’Università degli Studi di Padova.
 
I posti sono limitatissimi! Partecipare è facile, contatta l’Associazione al numero
342-7202427  verranno fornite tutte le informazioni.

Clicca per iscriverti

La conferma di partecipazione ti verrà comunicata via e-mail con il ink per poter
partecipare al webinar.

La prenotazione è obbligatoria.

Vi ricordiamo il nostro progetto #vicenzasolidalecovid19.
Manca poco per raggingere il primo obiettivo di Euro 50.000,00.
2.857 euro ancora per potervi ringraziare 50 mila volte!  
Grazie per quello che avete già fatto e per l’ultimo sforzo che vi chiediamo.
Fatelo per noi, fatelo voi, fatelo per tutti!
 
Il cuore solidale batte fortissimo!
 
Il Team di Vicenza Solidale

 

Vice Sindaco Assessore
alle Politiche Sociali
Comune di Vicenza
Matteo Tosetto

Direttore
Volontariato in Rete
CSV di Vicenza
Maria Rita Dal Molin

Presidente
Volontariato in Rete
CSV di Vicenza
Mario Palano

DONA ANCHE TU!

https://forms.gle/Aq5bjvfQZq6L5zCt5
https://csv-vicenza.retedeldono.it/it/vicenza-solidale


INDAGINE COMUNI DELLA PROVINCIA DI VICENZA – ATTIVAZIONE
COC E COLLABORAZIONI CON LE ASSOCIAZIONI

In questi giorni stiamo realizzando una BANCA DATI sulle attività che tutte le
Associazioni di Volontariato della provincia di Vicenza hanno svolto in questo
periodo di emergenza COVID-19 in collaborazione con le Amministrazioni
Comunali.

I dati che abbiamo raccolto sono ancora parziali in quanto su un totale di 114
Comuni abbiamo ricevuto la risposta da circa una cinquantina.

Un dato importantissimo è che considerando solo i Comuni fino a questo momento
censiti (circa il 50% del totale ed escluso il capoluogo) risultano coinvolti più di
1000 volontari.

Il dato rilevante è che oltre alla grande risposta della protezione civile e degli alpini,
sempre in prima linea quando ci sono emergenze, molte sono le piccole
associazioni che hanno contribuito alla distribuzione dei pasti, della spesa, dei
buoni pasto, mascherine e materiale disinfettante,  e altre primarie necessità.

Il volontariato si conferma una risorsa fondamentale nella nostra comunità sia per
la presenza su tutto il territorio sia per la capacità di rispondere in tempo reale ad
ogni emergenza. Come sappiamo, dovremo convivere con il Covid-19 ancora per
un tempo imprecisato e il contributo dei volontari sarà ancora necessario.

Una prima valutazione del ruolo importante delle associazioni di volontariato in
questo periodo di emergenza COVID sarà fondamentale per una pianificazione di
future scelte ed interventi di supporto al volontariato. 

La nostra indagine continua: intendiamo intervistare tutti i Comuni della nostra
Provincia e per questo vi ringraziamo della collaborazione.

EMERGENZA CORONAVIRUS - LE CONSEGUENZE SUL TERZO
SETTORE

Restano ancora pochissimi giorni per partecipare a Global Trends in Giving, la

ricerca internazionale sulle donazioni che coinvolge 119 Paesi. Ad oggi per l’Italia

hanno compilato il questionario quasi 1000 persone , ma gli ultimi giorni sono

decisivi per aumentare la rappresentanza dell’Italia nel campione: la survey infatti

chiude il 31 Maggio. Per farlo, ci serve il tuo aiuto.

Il progetto di ricerca

Promosso Nonprofit Tech for Good e Funraise, Global Trends in Giving è un

progetto di ricerca che mappa e analizza la relazione tra le persone e le cause

sociali, per capire quali variabili (personali, sociali, culturali) influenzano i

comportamenti donativi e in quali modalità i cittadini desiderano essere ingaggiati

dalle organizzazioni non profit.

http://italianonprofit.it/global-trends-in-giving-2020/
https://www.nptechforgood.com/
https://www.funraise.org/


dalle organizzazioni non profit.

Nel quadro sociale ed economico in cui ci troviamo, questi dati sono ancora più di

vitale importanza per il Terzo Settore.

Perché è importante partecipare

Per la prima volta nel 2020 l’Italia partecipa alla ricerca, che in questa edizione

riscontra anche un contesto molto particolare: quello di una pandemia globale.

Proprio per questo motivo la survey è stata aggiornata in corso d’opera, per poter

includere alcune domande a tema Covid-19, fondamentali per capire come la

pandemia ha rafforzato o comunque modificato la relazione tra cittadini e cause

sociali.

Ogni contributo conta!

Che tu sia un donatore, un volontario o semplicemente un cittadino consapevole, la

tua opinione può fare la differenza. La partecipazione alla survey è anonima e

richiede solo pochi minuti del tuo tempo, ma la tua testimonianza può fare davvero

la differenza: tanto più sarà ampio il campione, tanto più saranno significativi i

risultati.

Scopri di piu'

Tanti Webinar anche questa settimana, tanti incontri interessanti e ricchi di spunti e
approfondimenti.

Eccovi alcune immagini:

 Il ruolo delle Fondazioni nello sviluppo del Terzo settore
25 maggio 2020

con Stefania Fossati 

 

Crowdfunding e Personal Fundraising: dalla strategia al piano operativo
27 maggio 2020

con Aldo Lubrani

https://italianonprofit.it/global-trends-in-giving-2020/


 

Aspetti contabili e tributari per gli enti non profit alla luce della riforma del
terzo settore. Le novità del decreto “cura italia

28 maggio 2020
con Duranti Paolo e Veronese Raffaela

Ecco le prossime proposte formative di Giugno 2020

Il calendario sarà implementato nelle prossime newsletter: seguiteci!

GIUGNO 2020

Nuovo - 5 per mille: Le novità del 2020
Data: 4 giugno dalle ore 17:30 alle 20:00
Docente: Carlo Mazzini
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

Corso Base Word
Date: 8, 15, 22, 29 giugno dalle 17:00 alle 19:00
Docente: Maurizio Mantese
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

Corso Base Excel
Date: 9, 16, 23, 30 giugno dalle 17:00 alle 19:00
Docente: Maurizio Mantese
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

Corso Base internet e posta elettronica
Date: 10, 17, 24 giugno e 1 luglio dalle 17:00 alle 19:00
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”
Date: 11 e 18 giugno dalle 17:30 alle 19:30

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/5-per-mille-le-novita-del-2020/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/5-per-mille-le-novita-del-2020/
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/


Docenti: Duranti Paolo, Veronese Raffaela
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

Nuovo - Generare valore nel quotidiano. Divisione dei compiti e il coordinamento
delle attività
Data: 12 giugno 2020 dalle ore 17.00 alle 19:00 
Docente: Theofanis Vervelacis
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

Nuovo - Come gestire un'Associazione di Volontariato
Data: 16 giugno 2020 dalle ore 17.00 alle 19:00 
Docente: Rafaella Veronese
clicca per conoscere la proposta formativa e per iscriverti

Nuovo - I prossimi passi della Riforma del Terzo Settore
Data: 18 giugno dalle ore 17:30 alle 20:00
Docente: Carlo Mazzini
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.

VICENZA SOLIDALE

L’Associazione Questa Città Onlus rappresentata dall’Operatrice e Progettista
Graziella Zanetti ha raccontato l’importante impegno dello Sportello Spazio
Donna di Bassano,
le cui volontarie con grande dedizione hanno dato supporto, in questo periodo di
emergenza sociale oltre che sanitaria,
alle donne vittime di maltrattamenti, costrette a convivere con un compagno
violento.
Purtroppo estrema attualità. L’intervista Sabato 30 maggio alle 9.30 su Radio
Vicenza per VICENZA SOLIDALE.
…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

Rimanete informati su #viralveneto

Decreto #IoRestoaCasa,
domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

#IoRestoaCasa

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/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-generare-valore-nel-quotidiano-divisione-dei-compiti-e-il-coordinamento-delle-attivita/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-generare-valore-nel-quotidiano-divisione-dei-compiti-e-il-coordinamento-delle-attivita/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-come-gestire-unassociazione-di-volontariato/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-come-gestire-unassociazione-di-volontariato/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-i-prossimi-passi-della-riforma-del-terzo-settore/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-i-prossimi-passi-della-riforma-del-terzo-settore/
http://www.radiovicenza.com/
https://www.instagram.com/viralveneto/
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278


#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

clicca qui

Le Associazioni informano

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.

https://www.facebook.com/csvvi/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
https://t.me/csvvicenza


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

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
DECRETO RILANCIO: LE PRINCIPALI MISURE A SOSTEGNO DEL
TERZO SETTORE 

https://dimmitiascolto.wordpress.com/cosa-facciamo-e-a-chi-ci-rivolgiamo/
https://www.alberospettinato.it/
https://forms.gle/rQgPc5SqHbsF9FvU9
https://www.facebook.com/events/173953273780325/


TERZO SETTORE 

Il tanto atteso decreto di maggio, noto come Decreto Rilancio, in un corposo
documento di oltre 400 pagine, contiene, oltre al pacchetto di misure per far
ripartire l’economia dopo l’emergenza, importanti previsioni a favore del Terzo
settore e del non profit in generale.
Nell’attesa della pubblicazione definitiva del Decreto, si possono già elencare le
principali previsioni.
Nelle premesse dell’atto viene, innanzitutto, espressamente riconosciuto l’apporto
fondamentale del Terzo settore durante l’emergenza e tutte le misure che sono
state disposte a favore di questi enti nella consapevolezza del Governo della
perdita di entrate e delle importanti spese che questi dovranno affrontare nei
prossimi mesi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) o azioni di
sanificazione e pulizia delle sedi, dei mezzi e degli ambienti destinati alle attività di
interesse generale.

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

ERASMUS 2021-2027: INVITO A RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO
PER SCUOLA, EDUCAZIONE ADULTI E FORMAZIONE VET

È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’Invito a
richiedere l’Accreditamento Erasmus per progetti di mobilità, che anticipa il
nuovo Programma Erasmus 2021- 2027.

L’accreditamento si rivolge a:
· Istituti scolastici di ogni ordine e grado
· Istituzioni o organizzazioni di educazione degli adulti EDA
· Istituti o organizzazioni di formazione professionale VET

Clicca per maggiori informazioni

13 GIUGNO: QUALEFUTURO, MARATONA DIGITALE DEI GIOVANI!

QualeFuturo, che si terrà il prossimo 13 giugno, è l'edizione straordinaria di
Visionary Days promossa dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport con
la consulenza scientifica di IPSOS e la collaborazione di Agenzia Nazionale
Giovani, una maratona digitale di centinaia di giovani provenienti da tutta Italia
che cercheranno insieme soluzioni e proposte per le politiche giovanili post-
covid.

http://www.venetonews.it/2020/05/decreto-rilancio-le-principali-misure-a-sostegno-del-terzo-settore/
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2020/05/CELEX_C2020_178_04_IT_TXT.pdf
https://bit.ly/2ZOYG9B


La maratona si svilupperà in otto ore con quattro sessioni di lavoro introdotte da
interventi di speaker di calibro nazionale e internazionale che porteranno a
sessioni di dibattito e produzione di idee tra i giovani per l'occasione divisi in
stanze virtuali più piccole, da dieci partecipanti ognuna. All'interno di queste
stanze, stimolati dai talk introduttivi e moderati da membri del team Visionary, i
ragazzi e le ragazze metteranno a confronto ipotesi e suggerimenti per il loro
futuro.

Clicca per maggiori informazioni

EYE ONLINE 2020: VOCE AI GIOVANI EUROPEI!

L'Evento della gioventù europea 2020 (EYE), in seguito al rinvio dell'EYE2020 a
causa della pandemia, si sta svolgendo online. 

“L'EYE online”, entra dunque nella sua ultima settimana e offre ai giovani dell'UE,
e non solo, l'opportunità di incontrarsi virtualmente e scambiare opinioni con
esperti, politici, attivisti e influencer. 

Da lunedì 25 a venerdì 29, i partecipanti potranno discutere con relatori di alto
livello come il Presidente del PE Sassoli, i Vicepresidenti del PE Karatina Barley e
Otmar Karas, il Presidente della BCE Christine Lagarde, nonché diversi
Commissari UE ed eurodeputati.

Clicca per maggiori informazioni

PACCHETTO DI PRIMAVERA DEL SEMESTRE EUROPEO -
RACCOMANDAZIONI PER UNA RISPOSTA COORDINATA A COVID-
19

La Commissione ha proposto oggi le raccomandazioni specifiche per paese,
con le quali rivolge a tutti gli Stati membri dell'UE orientamenti di politica
economica nel contesto della pandemia di coronavirus, concentrandosi sulle sfide
più urgenti che questa comporta e sul rilancio della crescita sostenibile.
Le raccomandazioni si articolano intorno a due obiettivi: a breve termine,
attenuare le gravi conseguenze socioeconomiche negative della pandemia di
coronavirus; a breve-medio termine, realizzare una crescita sostenibile e inclusiva
che favorisca la transizione verde e la trasformazione digitale.

Clicca per maggiori informazioni

ERASMUS+ E COVID-19: NUOVE DISPOSIZIONI DALLA
COMMISSIONE EUROPEA

In relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha determinato considerevoli
restrizioni alla mobilità fisica, la Commissione europea ha emanato nuove
disposizioni utili per i progetti in corso e per quelli approvati nel bando 2020, per
garantire l’attuazione del programma nei prossimi mesi da parte delle Agenzie
Nazionali e dei beneficiari, e consentire la mobilità dei partecipanti Erasmus+.

Clicca per maggiori informazioni

COVID-19: PIANO UE PER RILANCIARE L’ECONOMIA

Gli eurodeputati chiedono un pacchetto da 2mila miliardi per aiutare persone e
imprese a far fronte alla profonda recessione economica causata da COVID-

https://qualefuturo.visionarydays.com/
https://bit.ly/3d29LIr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_901
https://bit.ly/3cRWSR2


imprese a far fronte alla profonda recessione economica causata da COVID-
19.

Il 15 maggio il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione europea di
presentare un ampio piano per la ripresa economica per mitigare lo shock del
coronavirus e porre le basi per un futuro sostenibile. Le ultime previsioni
economiche presentate dalla Commissione europea a inizio maggio mostrano che
la crisi sanitaria ha causato un grave shock all’economia. A seguito
dell’interruzione improvvisa delle attività economiche e delle restrizioni al
movimento delle persone, si prevede una contrazione pari al 7,5% per l’economia
dell’UE nel 2020. 

Clicca per maggiori informazioni

PLURAL+ VIDEO FESTIVAL PER I GIOVANI 2020

L'Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite (UNAOC) ha lanciato un invito per la
partecipazione a Plural+ Video Festival per i Giovani 2020, invitando la
popolazione giovanile mondiale a presentare video creativi e originali sui
temi di PLURAL+: immigrazione, diversità, inclusione sociale e prevenzione
alla xenofobia.

Possono partecipare giovani fino ai 25 anni. Il video può essere creato in
qualunque stile o genere – animazione, documentario, video musicale, commedia,
etc. - e avere una durata massima di 5 minuti. Può essere presentato in qualsiasi
lingua, ma deve avere sottotitoli in inglese.

Clicca per maggiori informazioni
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