
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
“La Casa è quel posto dove, quando ci andate, vi accolgono sempre”

Robert Frost

Desideriamo ringraziare quanti hanno partecipato venerdì 4 settembre
all’inaugurazione dell’Emporio Solidale di Dueville e tutti coloro che avrebbero
voluto partecipare ma avevano altri impegni e chi invece non abbiamo potuto
invitare a causa delle restrizioni imposte da quanto stiamo vivendo con l’emergenza
coronavirus. Per noi l’Emporio non è solo un market solidale dove fare la spesa: è
un luogo di accoglienza, di vita, di passione, di dono e di tanto volontariato.
Un luogo dove le persone amano incontrarsi per condividere un progetto, una scelta
di impegno, che farà molto di più oltre a rispondere ai bisogni primari delle persone
in difficoltà. È questo un progetto importante e ambizioso che si colloca nella rete
dei 26 empori solidali sostenuti dalla Regione Veneto.
È il primo Emporio della provincia di Vicenza e sicuramente ne seguiranno
altri, come ha annunciato l’Assessore Regionale alla Sanità e al Sociale
Manuela Lanzarin. Un market che permette di fare la spesa in modo dignitoso e
che è pensato per offrire tante e diverse opportunità. Un traguardo raggiunto grazie
anche all’Amministrazione Comunale di Dueville e in particolare vogliamo citare il
Sindaco Giusy Armiletti. La “tavola” è stata preparata grazie alla Regione
Veneto, all’Amministrazione Comunale, ai Volontari e alla nostra Associazione
Volontariato in Rete – Ente Gestore del CSV di Vicenza. Ora dobbiamo INSIEME
trovare altre risorse per accendere i fornelli della cucina, ma questo è un altro bel
traguardo che realizzeremo con l’aiuto di TUTTI. Ci manca uno Chef, che ci aiuti
in questa nuova avventura e se qualcuno vuole proporsi noi lo aspettiamo a
braccia aperte.

Grazie a TUTTI!
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Grazie a TUTTI!

Mario Palano, presidente

Maria Rita Dal Molin, direttore

La Ventesima Edizione di Azioni Solidali Vicentine sarà per tanti motivi
speciale. 

Ci sarà la presenza fondamentale delle Associazioni, ma rappresentate da grandi
loghi colorati a riempire la Piazza nello spazio lasciato libero dai tradizionali
gazebo. 

Ci saranno i concerti, gli incontri e le celebrazioni per festeggiare un anniversario
così importante.

Ci sarà la mostra fotografica VICENZA SOLIDALE #ripartiamoINSIEME allestita
sotto la “Loggia del Capitaniato” realizzata in collaborazione tra CSV, Associazioni,
TVA e "Il Giornale di Vicenza" e ci sarà spazio per ciascuno per esprimere il proprio
sentire, riguardo il presente e il futuro, sul Muro delle Emozioni .

Ci sarà la voglia di essere tutti protagonisti e di ripartire più uniti, facendo tesoro
dell'esperienza vissuta, per realizzare un futuro migliore.

Il Programma prevede:

ore 18:00 - Piazza dei Signori Vicenza
Avvio di Azioni Solidali Ventesima Edizione 

ore 21:00 
Concerto Ladri di Carrozzelle “Stravedo per la Vita”
Clicca per riservare il tuo posto
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ore 10:00 
Il Veneto terra di Volontariato
Domenico Basso Direttore TVA Vicenza intervista i Protagonisti
Clicca per riservare il tuo posto

ore 11:00 
Saluti Autorità - Inaugurazione mostra “Vicenza Solidale "#ripartiamoINSIEME"

ore 12:00
Bando Azioni di Contrasto alle nuove povertà con Unisolidarietà onlus

ore 15:00
Incontro con il Politologo Ilvo Diamanti “libertà sociali e solidarietà”
coordina Luca Ancetti Direttore de “il Giornale di Vicenza”
Clicca per riservare il tuo posto

ore 16:00
La parola alle Associazioni di Volontariato protagoniste del video della Canzone
Europea del Volontariato

ore 17:30
Concerto Luca Bassanese “É il mondo che cambia” (keep your voice up)
Clicca per riservare il tuo posto

https://forms.gle/jKMd9N2z765DVKGb6
https://forms.gle/3mNKn5hXHz8zW5wRA
https://forms.gle/3mNKn5hXHz8zW5wRA
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Santa Messa per le Associazioni di Volontariato che sarà celebrata dal Vescovo di
Vicenza Mons. Beniamino Pizziol e animata dal coro “I Polifonici Vicentini” diretto
dal Maestro Pierluigi Comparin.

Per partecipare ai concerti e ai vari incontri che si terranno dal palco ci si
dovrà accreditare, con posti a sedere disponibili per 200 persone. 

Per accreditarti clicca su "Clicca per accreditare il tuo posto"
sui banner dei vari appuntamenti

Ritornano anche i Venerdì del CSV

RASSEGNA DI 4 APPUNTAMENTI ON LINE

coordinata da:
Maria Rita Dal Molin - Direttore del CSV di Vicenza

e Margherita Grotto - Giornalista

Profit e non profit possono dialogare assieme?

È da questa domanda che sono nati, nel 2019, “I venerdì del CSV”, quattro
incontri atti a dimostrare che realtà associative e imprenditoriali possono
parlare assieme perché, pur utilizzando strumenti e linguaggi diversi, stanno
lottando per gli stessi obiettivi.

La rassegna - ideata dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia
di Vicenza con la collaborazione della giornalista vicentina Margherita Grotto -

https://forms.gle/RFZ3dAZ4dFoFWEbh9


di Vicenza con la collaborazione della giornalista vicentina Margherita Grotto -
si è posta, come obiettivo, quello di sollecitare un confronto dinamico e creativo tra
realtà del volontariato e realtà imprenditoriali vicentine su quattro tematiche -
sostenibilità, impresa, cittadinanza, tecnologia - in relazione a 4 goal dell’Agenda
2030 dell’Onu.

Visto il notevole interesse riscosso, “I venerdì del CSV” tornano anche in questo
anomalo anno 2020, attraverso nuove modalità: 4 incontri in live streaming, dalle
18.30 alle 19.30, sui canali social del Centro di Servizio per il Volontariato di
Vicenza, riferiti sempre a 4 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

A dare il via alla rassegna l’incontro di venerdì 18 settembre, con il tema
Volontariato e Solidarietà, e il focus sul GOAL 2 - SCONFIGGERE LA FAME,
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile.
Lì vi sarà un dialogo aperto tra il vicesindaco di Vicenza Matteo Tosetto, lo chef
stellato Lorenzo Cogo, che ci parleranno dell’iniziativa Un pane per Vicenza in
tempo di COVID, Giusy Armiletti, sindaco di Dueville, e Alessandro Mocellin,
presidente di Latterie Vicentine, strettamente legati al progetto Emporio Solidale
che abbiamo inaugurato venerdì 4 settembre.

Si passerà poi a venerdì 2 ottobre, con il focus su Volontariato e Istruzione e il
GOAL 4 - ISTRUZIONE DI QUALITÀ, Assicurare un’istruzione di qualità, equa
ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per
tutti, e gli interventi del dirigente Carlo Alberto Formaggio e di Maria Annunziata
Schiavotto, referente provinciale UAT VIII di Vicenza - USR Veneto per le politiche
giovanili e la partecipazione studentesca, nonché di Giovanni Tagliaro, presidente
del Centro Astalli di Vicenza e di Matteo Pisanu, head of Digital Innovation Hub di
Confartigianato Vicenza che ci racconteranno le rispettive esperienze dal fronte
istruzione/insegnamenti/collaborazioni con studenti e scuole. 

Appuntamento poi al 9 ottobre con Volontariato e Diritti e il GOAL 5 - PARITÀ
DI GENERE - Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment
(maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze.



(maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze.
Con noi saranno presenti Ida Grimaldi, avvocato cassazionista, fra le maggiori
esperte nazionali delle problematiche relative al Diritto di Famiglie e dei Minori, e
pari opportunità, Pierandrea Turchetti, presidente di Croce Rossa Italiana di
Vicenza, e Stefania Bedin, Marketing & Finance Bedin Galvanica, che ci
aggiorneranno sulla questione della parità di genere attraverso testimonianze e
dati. 

La rassegna si conclude il 16 ottobre con un approfondimento su Volontariato e
Ambiente grazie al goal GOAL 13 - LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO - Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento
climatico e le sue conseguenze. Gli interventi saranno di Marco Rabito, fondatore
e presidente dell’Associazione Meteo in Veneto, E’ un Meteorologo AMPRO
(Associazione Meteo Professionisti) e Tecnico Meteorologo certificato. Si occupa di
previsioni del tempo in Televisione e Radio e divulgazione scientifica in svariati enti,
associazioni e istituti scolastici della regione Veneto. Accanto a lui Adriano Verneau,
presidente di Legambiente Vicenza, e Marianna Moser, event manager della startup
Vaia, che recupera gli alberi sradicati dalla tempesta trasformandoli in prodotti finiti,
come l’amplificatore per cellulare.

I VENERDì DEL CSV 2020 

#live streaming sui nostri canali social

Facebook YouTube

VI ASPETTIAMO!

Rimanete sintonizzati sui nostri social e sul nostro sito web!

https://www.facebook.com/csvvi/
https://www.youtube.com/user/CSVVicenza


COMUNICATO STAMPA: 7 CANDIDATI PER 7 ENTI IL CSV di
VICENZA CERCA GIOVANI PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE

“FareORganizZAre GIOVANI in servizio”, è questo il titolo del progetto di Servizio
Civile Regionale, letto graficamente anche “Forza Giovani”, presentato da
Volontariato in Rete Federazione Provinciale di Vicenza e cioè l’ente gestore del
CSV di Vicenza. Rappresenta l’opportunità di vivere un’inestimabile esperienza nel
mondo del sociale dedicata a 7 giovani in 7 realtà del territorio, in primis il CSV di
Vicenza ma anche l’Associazione Integrazione OdV, il CAV Centro Aiuto alla Vita di
Schio, la S.O.G.IT. Alto Vicentino e le amministrazioni comunali di Carrè e
Torrebelvicino oltre all’Istituto Comprensivo Vicenza 5.

Leggi il comunicato stampa completo

SERVIZIO CIVILE REGIONALE - PROGETTO FareORganizZAre

Con DGR 1167 del 11 agosto 2020 [Bur n. 129 del 21 agosto 2020] è stato
approvato il Bando per la selezione di 192 giovani da impiegare in progetti di
servizio civile regionale volontario di cui alla L. R. 18/2005.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1167 del 11 agosto 2020 è stato
approvato il bando per la selezione di 192 giovani da impiegare in progetti di
servizio civile regionale volontario L.R. 18/2005, di cui alla D.G.R. n. 1412 del
01/10/2019 e al D.D.R. n. 8 del 10/02/2020. Anche il progetto “FareORganizZAre
GIOVANI in servizio” di Servizio Civile Regionale presentato da VOLONTARIATO IN
RETE – FEDERAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA – ENTE GESTORE DEL CSV
DI VICENZA permetterà l’avvio di 7 giovani.

Il Progetto “FareORganizZAre GIOVANI in servizio” interesserà il territorio della
provincia di Vicenza e in particolare sarà rivolto a minori e adulti. Tutti i partner
coinvolti sono quindi interessati a promuovere la qualità di vita dei minori e degli
adulti intervenendo negli ambiti di: assistenza, servizio sociale, promozione e
organizzazione di attività educative e culturali, dell’economia solidale e di
protezione civile.

Scadenza 30 settembre, ore 14:00

Clicca per maggiori informazioni sul progetto
Clicca per partecipare

https://www.csv-vicenza.org/web/2020/09/09/comunicato-stampa-7-candidati-per-7-enti-il-csv-di-vicenza-cerca-giovani-per-il-servizio-civile-regionale/
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=426508
https://www.csv-vicenza.org/web/fareorganizzare-giovani-in-servizio/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizio-civile-regionale-2/


Clicca per partecipare

IL NUOVO CONSIGLIO

Il 30 giugno 2020 l'Assemblea dell'Ente Gestore ha eletto il nuovo Consiglio
Direttivo del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza.
Una nuova squadra, pronta ad affrontare con entusiasmo e responsabilità i progetti
e le sfide del presente e del prossimo futuro.
Ciascun consigliere porta il proprio originale e importante contributo per le attività
del CSV, frutto di sensibilità e qualità personali e del bagaglio di esperienza
acquisito nell'ambito del volontariato.
Questa settimana presentiamo Palano Mario

Palano Mario - Presidente Associazione Nazionale Carabinieri 82° Nucleo

di Volontariato e Protezione Civile Asiago Sette Comuni. Ha iniziato i suoi

percorsi di volontariato nei primi anni ’90 nel settore della protezione

civile. Formatore accreditato in ambito sanitario e di protezione civile. Da

anni si occupa delle emergenze del territorio, anche a livello regionale e

nazionale, partecipando a tutti gli eventi calamitosi dal 2010 a Caldogno,

terremoto 2012 in Emilia Romagna, ecc. Ultimamente impegnato

nell’emergenza covid-19 in supporto al Pronto Soccorso dell’Ospedale di

Santorso (Centro Covid). Dal 2012 ad oggi è componente del Consiglio

Direttivo dell’Associazione Volontariato in Rete – Federazione Provinciale

di Vicenza – Ente Gestore del CSV di Vicenza e attuale Presidente. Mette

a disposizione le sue competenze in ambito formativo, in particolare per

quanto attiene il settore sanitario.

AZIONI DI CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTA'

Scadenza: 14/09/2020

Unisolidarietà Onlus e Volontariato in Rete Federazione Provinciale di Vicenza Ente
Gestore di CSV di VI – Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di
Vicenza (CSV di Vicenza), in coerenza con le proprie finalità istituzionali e con
l’obiettivo di offrire risposte concrete ai bisogni espressi dal territorio, hanno indetto
il bando “Azioni di contrasto alle nuove povertà”.

https://www.csv-vicenza.org/web/servizio-civile-regionale-2/


il bando “Azioni di contrasto alle nuove povertà”.

Clicca per maggiori informazioni

TERZO SETTORE, PUBBLICATO L’AVVISO 2/2020 RELATIVO AL
FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA
NAZIONALE

Pubbblicato il Decreto Direttoriale n. 234 del 9 luglio 2020 e l’allegato “Avviso
2/2020″, con il quale sono individuati sulla base degli obiettivi generali, delle aree
prioritarie di intervento e delle linee di attività contenute nell’atto di indirizzo, D.M. 44
del 12 marzo 2020, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento,
le procedure di avvio, l’attuazione, la rendicontazione degli interventi finanziati
nonché i termini e le modalità di presentazione delle iniziative e dei progetti di
rilevanza nazionale ai sensi dell’art. 72 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.

Continua la lettura

FASE 3 - CSV DI VICENZA: COMUNICAZIONI DI SERVIZIO

Il CSV di Vicenza ricorda che si accede solo su appuntamento
Le consulenze continuano ad essere svolte per telefono, skype, videoconferenza,
e-mail e anche in presenza. Per accedere ai nostri uffici, e per una consulenza in
presenza, è necessario prendere appuntamento.

Può accedere solo un Volontario per Associazione.
Tutte le indicazioni vi saranno fornite all'ingresso del CSV, pirma di accedere ai
nostri uffici.

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

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progettazione-sociale/bandi-di-altri-soggetti-realizzati-con-la-collaborazione-del-csv/azioni-di-contrasto-alle-nuove-poverta-2020/
https://www.csv-vicenza.org/web/2020/07/23/terzo-settore-pubblicato-lavviso-2-2020-relativo-al-finanziamento-di-iniziative-e-progetti-di-rilevanza-nazionale/
https://www.facebook.com/csvvi/


Seguiteci su tutti i nostri Social, ci trovate su

Facebook Twitter YouTube Instragram 
Flickr Pinterest GooglePlus

Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti
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clicca qui
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Le Associazioni informano

MACONDO

L'Associazione ci segnala alcuni appuntamenti:
Sabato 12 e domenica 13 settembre 2020
Incontro residenziale di spiritualità per adulti e famiglie «Sentinella, cosa tiene tra
le mani il messaggero? Tiene l’acqua e il fuoco, la speranza e l’oblio, la vita e
la morte». Centro di Spiritualità e Cultura “Don Paolo Chiavacci” - Crespano del
Grappa (TV) Via Santa Lucia, 44 - Crespano del Grappa (TV) - tel. (0423) 934111
 
Giovedì 24 settembre 2020 ore 20:00
Primo anniversario della partenza del fondatore ed ex presidente, don Giuseppe
Stoppiglia, per il lungo viaggio.
In quel giorno alle ore 20:00 in Pove del Grappa (Vi), presso la Chiesa di San
Vigilio, ricorderanno questo anniversario e Giuseppe con una santa messa
concelebrata da don Gaetano Farinelli – per oltre 50 anni compagno di viaggio di
Giuseppe e attualmente presidente dell’Associazione Macondo – con don Adriano
Cifelli, amico, che ha raccolto il testimone di Giuseppe come editorialista di
Madrugada e don Flaviano Giupponi, parroco di Pove del Grappa.

Per informazioni: www.macondo.it

Continuano le informazioni

CICLO DI INCONTRI "SGUARDI E RIFLESSIONI SU NOI-ALTRI. LA
SOCIETÀ ITALIANA DI OGGI"

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


SOCIETÀ ITALIANA DI OGGI"

Averroè è lieta ed orgogliosa di presentare la prima delle iniziative culturali di
quest’anno facente parte del progetto denominato IMPACT VENETO, patrocinato
dalla Regione del Veneto a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e
Integrazione - FAMI 2014/2020.

Si tratta di un ciclo di cinque eventi dal titolo “SGUARDI E RIFLESSIONI SU NOI-
ALTRI. LA SOCIETÀ ITALIANA DI OGGI".

L'Associazione annuncia l'inizio del ciclo di eventi con l'incontro sul tema
“POLITICHE, DINAMICHE E PROCESSI MIGRATORI IN ITALIA: CITTADINANZA,
DIRITTI E DOVERI” che si terrà Venerdì 25 Settembre 2020 alle ore 20,30 presso
l'auditorium Fonato in Thiene.

Scarica la locandina dell'incontro del 25 settembre
Scarica la locandina generale

AGENDA 2030: UN NUOVO RUOLO PER IL TERZO SETTORE

La Riforma del Terzo Settore ha dato nuovo slancio al non profit nella direzione di
una gestione sempre più responsabile, trasparente e partecipata delle
organizzazioni. Gli ETS, Enti del Terzo Settore, hanno un ruolo di primo piano
anche per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda
2030: un’opportunità per stringere partnership con altre organizzazioni, con imprese
e PA per aumentare la capacità di attrarre risorse e individuare soluzioni innovative
per rispondere ai bisogni della comunità. In questo scenario cresce l’importanza
della misurazione del social impact grazie a processi di valutazione inclusivi, in
grado di coinvolgere gli stakeholder, attivare una comunicazione credibile, efficace
e innovativa anche su web e social.

Clicca per maggiori informazioni

SUPERBONUS, ISTRUZIONI D'USO PER GLI ENTI NON PROFIT

Anche gli enti non profit possono accedere al Superbonus, un’agevolazione
prevista dall’art. 119 del Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di
detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per
specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di
installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici.

Clicca per maggiori informazioni

OTB FOUNDATION: AL VIA UN NUOVO BANDO CHE SOSTIENE

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/09/Locandina-generale.jpg
http://www.csreinnovazionesociale.it/evento/agenda-2030-un-nuovo-ruolo-per-il-terzo-settore/
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3774-superbonus-istruzioni-d-uso-per-gli-enti-non-profit?Itemid=893


OTB FOUNDATION: AL VIA UN NUOVO BANDO CHE SOSTIENE
CON 200 MILA EURO IL NON PROFIT ITALIANO

Breganze (Vicenza), 23 Luglio 2020. In linea con le attività svolte negli ultimi mesi,
ma soprattutto con la propria missione di fornire aiuto concreto e immediato a chi si
trova in situazioni di difficoltà, OTB Foundation lancia nel post Covid-19 la nuova
edizione del bando “Brave Actions For A Better World” e chiama a raccolta le
organizzazioni non profit (associazioni, fondazioni, aps, ong, cooperative e imprese
sociali, ...)  mettendo a disposizione €200.000.

Il bando, realizzato completamente in digitale attraverso la piattaforma Italia non
profit, sarà aperto fino al 23 settembre 2020 e intende sostenere le realtà del Terzo
Settore che lavorano - coerentemente con i Sustainable Development Goals, (SDG)
delle Nazioni Unite - per un futuro senza povertà, con ampio accesso ad un lavoro
dignitoso, alla sanità e all’educazione per tutti, preservando l’ambiente in cui
viviamo. Per candidarsi sarà sufficiente accedere al sito:
braveactions.italianonprofit.it e completare l’iter.

Fino al 23 settembre le organizzazioni non profit potranno presentare le proprie
candidature iscrivendosi con una procedura esclusivamente digitale dal
sito https://braveactions.italianonprofit.it/  La procedura di candidatura è stata
studiata da Italia non profit e OTB Foundation per semplificare tutto l’iter di
partecipazione in questo periodo connotato dal carattere di urgenza.

PROSSIMI APPUNTAMENTI VICENZA IN CENTRO

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

- Mercoledì 16 settembre uscita al parco naturale "SelvArt - parco arte natura" di
Mezzaselva (Roana);
- Lunedì 21 settembre assemblea ordinaria/straordinaria dei soci;
- Mercoledì 30 settembre gita in bicicletta al Lago di Fimon.

Per info: vicenzaincentro@gmail.com

RIPENSIAMO INSIEME L'ITALIA

Vi segnaliamo una serie di webinar/interviste in diretta Facebook sulla pagina
Facebook di Padova capitale europea del volontariato e di Vita no profit dal titolo
generale "La gratuità che fa impresa, la generosità come cultura
imprenditoriale": una riflessione intorno ai valori del volontariato come motore
anche dell’agire economico nell'ambito di Padova capitale europea del volontariato
2020.

E qui tutti i prossimi appuntamenti.
Giovedì 1 ottobre - Banca, credito e territorio
Mercoledì 14 ottobre - La gratuità come motore di impresa
Mercoledì 11 novembre - Impresa e scommessa ambientale
Mercoledì 25 novembre - La sfida del Corporate Impact
Mercoledì 16 dicembre - Il terzo settore e il volontariato come volano di sviluppo: il
ruolo della politica

Clicca per maggiori informazioni

http://braveactions.italianonprofit.it/
https://braveactions.italianonprofit.it/
mailto:vicenzaincentro@gmail.com
https://www.facebook.com/padovavolontariato2020/
https://www.padovaevcapital.it/


PRIMA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE IN MATERIA DI
PREVISIONE STRATEGICA: VERSO UN'EUROPA PIÙ RESILIENTE
La Commissione ha adottato, per la prima volta in assoluto, una relazione in
materia di previsione strategica, intesa a individuare i problemi emergenti e le
opportunità per orientare meglio le scelte strategiche dell'Unione europea. La
previsione strategica fungerà da base per le principali iniziative politiche e aiuterà la
Commissione a elaborare politiche e normative adeguate al futuro, che rispondano
sia alle attuali esigenze dei cittadini europei che alle loro aspirazioni a lungo
termine. La relazione 2020 illustra le ragioni per cui è opportuno ricorrere alla
previsione strategica nel processo di elaborazione delle politiche dell'UE e introduce
un concetto globale di resilienza dell'UE.

Clicca per maggiori informazioni

10-25 OTTOBRE: #CODEWEEK – SETTIMANA EUROPEA DELLA
PROGRAMMAZIONE

La Settimana europea della programmazione è un evento che nasce dal basso
ed è gestito da volontari per celebrare la creatività, la risoluzione dei problemi e la
collaborazione attraverso la programmazione ed altre attività tecnologiche. 

L’idea è di rendere la programmazione più accessibile, mostrare ai giovani, agli
adulti e agli anziani come dare vita alle proprie idee con la programmazione e
mettere insieme persone motivate ad imparare.

Clicca per maggiori informazioni

PREMIO JEAN MONNET PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA

Assegnato tutti gli anni, il premio riconosce e celebra i risultati che
contribuiscono a sostenere e rafforzare l'integrazione europea.

Il Premio Jean Monnet per l'integrazione europea mira a onorare la memoria e le
realizzazioni della vita di Jean Monnet. Lo fa premiando individui o gruppi di
talento che hanno contribuito a sostenere o rafforzare l'integrazione europea
attraverso un progetto che hanno ideato e realizzato.

Clicca per maggiori informazioni

SELFIE: SOSTEGNO ALLE SCUOLE PER AFFRONTARE LA SFIDA
DELL'INSEGNAMENTO A DISTANZA

Con la riapertura delle scuole in tutta l'UE, molti istituti scolastici si trovano ad
affrontare la sfida di offrire soluzioni efficaci per l'apprendimento a distanza a lungo
termine. Uno strumento della Commissione Europea chiamato SELFIE può aiutare
le scuole a pianificare l'insegnamento online prima del nuovo anno scolastico.

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative
Educational Technologies) è uno strumento gratuito, facile da usare e
personalizzabile, progettato per aiutare le scuole a integrare le tecnologie digitali

https://bit.ly/35mCfLS
https://codeweek.eu/
http://europeanconstitution.eu/jean-monnet-prize


nell'insegnamento, nell'apprendimento e nella valutazione degli studenti.

Clicca per maggiori informazioni
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