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RICONOSCIMENTO PER L’ANNO 2020

Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
"Ognuno dovrebbe trovare il tempo

per sedersi e guardare la caduta delle foglie."

Elizabeth Lawrence

Ogni foglia che cade fa rumore in questo tempo che stiamo vivendo, un autunno
che nessuno avrebbe voluto vivere, ma che va accettato con le difficoltà che
porta e con i suoi colori: giallo, arancione, rosso... Passerà, ma si fa sentire,
nelle telefonate che riceviamo, nei messaggi, nuovi positivi al covid-19, persone
vicine, amici, parenti, familiari ... finirà e saremo capaci di unire le forze per
ripartire da un mondo migliore, noi ci crediamo: ci riusciremo se sapremo
crederci INSIEME. 
Cadono le foglie, le stiamo osservando...

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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Anche quest’anno, il CSV di Vicenza chiede a tutti i Volontari e alla
Cittadinanza di segnalare un’Associazione di Volontariato della
provincia di Vicenza, iscritta al Registro Regionale del Volontariato della
Regione Veneto, che abbia svolto nel corrente anno, un significativo
intervento nel territorio a favore della comunità.

Durante l'evento annuale, che sarà organizzato in occasione della Giornata
Internazionale del Volontario, sarà l’occasione per premiare, tra le tante,
l’Associazione che, grazie alle segnalazioni ricevute, avrà conseguito il
riconoscimento "Azione Solidale Vicentina 2020".

Si ricorda che possono essere segnalate solo le Associazioni di
Volontariato della provincia di Vicenza iscritte all'Albo Regionale del
Volontariato della Regione Veneto.

Partecipa ed esprimi il tuo voto entro venerdì 27 novembre 2020

SECONDA EDIZIONE

RICONOSCIMENTO
“ASSOCIAZIONE DELLA CITTÀ DI

VICENZA 2020”
PREMIA CON IL TUO VOTO L’ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO DELLA CITTÀ DI VICENZA CHE SECONDO TE
MERITA QUESTO RICONOSCIMENTO PER L’ANNO 2020

L’Amministrazione Comunale di Vicenza in data 04/11/2020 ha deliberato
di istituire la seconda edizione del premio “Associazione dell’Anno della
Città di Vicenza” collegato alla Settima Edizione del Premio "Azione Solidale
2020" istituito dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di
Vicenza.

Si ricorda che possono essere segnalate solo le Associazioni di
Volontariato e di Promozione Sociale iscritte ai rispettivi Registri
Regionali della Regione Veneto con sede legale nella Città di Vicenza.

Partecipa ed esprimi il tuo voto entro venerdì 27 novembre 2020

Clicca qui per segnalare l’Associazione

Clicca qui per segnalare l’Associazione

 

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://forms.gle/fMFhkVEErFKzM4Qz8
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COMUNICAZIONE ESITI DOMANDA PER INIZIATIVE PRESENTATA
DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

La Regione Veneto ha comunicato la conclusione dell’istruttoria delle domande,
riferite al bando rivolto agli enti del Terzo settore, per “iniziative” atte a
fronteggiare l’emergenza sanitaria, presentate da parte delle Organizzazioni di
volontariato e delle Associazioni di promozione sociale, il cui termine era fissato al
31 luglio scorso come da DGR n. 910 del 9 luglio scorso.

Le domande ammesse sono 126 su 130 a dimostrazione della cura con cui
sono state redatte e presentate dai vari Enti.

È possibile verificare, l’ammontare del contributo visionando il decreto n. 126 del
29 ottobre 2020 al presente link:
https://www.regione.veneto.it/web/sociale/terzo-settore

Scarica il file con l'elenco delle domande ammesse

Azioni Solidali Vicentine – Ventesima Edizione

È stato un evento meraviglioso, ricco di emozioni 
e di tanta speranza per il futuro…il Volontariato non si ferma…

#azionisolidalivicentine #csvdivicenza #volontariatovicentino
#ripartiamoINSIEME

È stata un’emozione visitare la mostra Vicenza Solidale #ripartiamoINSIEME
presso la Loggia del Capitaniato, con le immagini dei volontari in azione, dei
sanitari e di quanti hanno aiutato in ogni modo alle iniziative #iorestoacasa e
#andràtuttobene e fuori sulla piazza i tanti loghi che raccontano di un grande
impegno quotidiano. Riflette su questo Maria Grazia Bettale Rappresentante del
Volontariato Vicentino presso la Regione del Veneto.

Per ascoltare il breve audio clicca qui

“IL VOLONTARIATO VICENTINO AI TEMPI DEL COVID-19”: I
RISULTATI DI UN’INDAGINE DI VOLONTARIATO IN RETE"

L’avanzare della pandemia per Covid-19 ha messo il nostro Paese a dura prova
non solo sotto il profilo sanitario ma anche sociale. Si tratta di una crisi unica per
portata nella storia, che contribuisce ad esasperare le diseguaglianze e rendere più
deboli e indifese le persone in difficoltà materiale e in stato di marginalità sociale. 
Tra la fine del mese di maggio e la prima decade di giugno, Volontariato in Rete -
Federazione Provinciale di Vicenza - CSV di Vicenza - ha svolto un’indagine rivolta
alle associazioni di volontariato presenti sul territorio vicentino, finalizzata a
conoscere le necessità che quotidianamente si pongono nel lavoro dei volontari e
a documentare le azioni di supporto che si sono attivate in questo periodo per
intercettare fragilità e bisogni della nostra comunità. 

https://www.regione.veneto.it/web/sociale/terzo-settore
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/11/DDR-126_2020_A.pdfgraduatoriabandoammessi.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/11/AzionSolidali2020-Maria-Grazia-Bettale.mp3


intercettare fragilità e bisogni della nostra comunità. 
I risultati dell’indagine, che rendiamo disponibili a questo link confermano che il
volontariato vicentino, da sempre promotore e sentinella attenta ai bisogni della
Comunità, ha continuato ad avere un ruolo insostituibile nel campo sociale, socio-
sanitario e assistenziale per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, coadiuvando
le istituzioni pubbliche nella gestione delle attività indispensabili a garantire un
sostegno concreto alla cittadinanza.

Scarica i risultati dell'indagine

Siamo lieti di segnalarvi i progetti di Crowdfunding delle Associazioni che hanno
richiesto il servizio "Crowdfunding CSV con le Associazioni di Volontariato" -
progetto "Covid-19" del CSV d Vicenza.

A.S.A. Onlus
Progetto: finanziare corsi di lingua e cultura italiana per donne straniere
a Thiene (Vi). La campagna di raccolta fondi di 8.000 euro serve per l’affitto locali,
le attrezzature scolastiche, ilibri e il materiale scolastico, le spese per la
sanificazione di ambienti e dispositivi di protezione individuale.

Link progetto: www.retedeldono.it/it/a.s.a./donne-a-scuola

Autismo Triveneto

Progetto: dotare 74 Istituti Comprensivi di Vicenza e Padova di un Software per
la comunicazione con immagini per aiutare i bambini con autismo ad esprimersi.

Link progetto: www.retedeldono.it/it/autismo-triveneto/parliamo-in-immagini

Salute Solidale

Progetto: alleviare il trauma della diagnosi di un cancro al seno tramite
assistenza che si prenda cura del distress da una parte e riduca dall'altra il disagio
legato agli inestetismi che si vengono a creare anche a livello generale, specie al
viso: condividere le paure e le difficoltà delle cure ed aiutare le donne a
riacquistare il benessere psico-fisico ovvero la fiducia in sé stesse, la stabilità
emotiva, la forza, l'affettività positiva e l'autostima.

Link progetto: www.retedeldono.it/it/benessere-per-donne-cancro-seno

Vie di Luce

Progetto: consulenza e supporto per ragazzi con difficoltà a comunicare per
superare gli ostacoli della nostra vita quotidiana. Le opportunità che possiamo
assaporare sono molte: un accompagnamento pomeridiano nello svolgimento dei
compiti, la pratica della pittura, il comunicare tramite il computer, l’imparare nuovi
giochi propedeutici, immergersi nella natura con sane passeggiate.

Link progetto: www.retedeldono.it/it/scrivo-che-io-penso

http://www.csv-vicenza.org/report_il%20volontariato_aitempidel_covid.pdf
http://www.csv-vicenza.org/report_il%20volontariato_aitempidel_covid.pdf
http://www.csv-vicenza.org/web/associazioni/banca-dati-odv/vi0427-a-s-a-associazione-solidarieta-in-azione-onlus/
https://www.retedeldono.it/it/a.s.a./donne-a-scuola
http://www.csv-vicenza.org/web/associazioni/banca-dati-odv/vi0391autismo-triveneto-onlus/
https://www.retedeldono.it/it/autismo-triveneto/parliamo-in-immagini
http://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/vi0607-salute-solidale/
https://www.retedeldono.it/it/benessere-per-donne-cancro-seno
https://www.csv-vicenza.org/web/vie-di-luce-aps-onlus/
https://www.retedeldono.it/it/scrivo-che-io-penso


Il servizio “Crowdfunding CSV con le Associazioni di Volontariato” è destinato
a tutte le OdV della provincia di Vicenza iscritte al Registro Regionale del
Volontario che intendono attivare una campagna di Crowdfunding, ovvero una
raccolta fondi su uno specifico progetto che coinvolga i sostenitori invitandoli a
donare su una pagina di raccolta fondi online, il tutto in modo semplice, sicuro e
trasparente e con la garanzia di detraibilità per tutte le donazioni. Il CSV in
collaborazione con Rete del Dono fornirà sia gli strumenti tecnici per la
realizzazione della campagna, sia l’attività a supporto/consulenza per
l’ideazione e pianificazione della stessa.

Clicca per informazioni o per richiedere il servizio

FORMAZIONE E FORMAZIONE ONDEMAND

È iniziata la programmazione della formazione per i prossimi mesi da parte del
CSV di Vicenza, abbiamo già attivato diversi corsi di formazione on demand e  il
primo webinar; nel mese di ottobre attiveremo anche altri corsi in modalità
webinar.
Si stanno valutando eventuali corsi in presenza.

AREA SPECIFICA DELL'ODV - PROPOSTE FORMATIVE ON DEMAND ATTIVE:

A015 - 01. CORSO GUIDA SICURA 
A016 - 01. GUIDA FUORISTRADA - Corso completo
A017 - 01. CORSO LAVORI IN QUOTA - Corso completo
A17B - 02. CORSO LAVORI IN QUOTA - Corso completo
A17C - 03. CORSO LAVORI IN QUOTA
A018 - 01. CORSO MACCHINE MOVIMENTO TERRA - Corso completo
A019 - 01. CORSO MOTOSEGA AVANZATO - Corso completo
A19B - 02. CORSO MOTOSEGA AVANZATO - Corso completo
A020 - 01. CORSO RICERCA PERSONE - Corso completo
A021 - 01. CORSO RISCHIO IDRAULICO - Corso completo

Stiamo attivando i prossimi corsi con modalità webinar
... restate connessi!

NUOVO WEBINAR PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020
Sfera privata e vita on line. L’equilibrio tra riservatezza e accesso alle opportunità
del web.

Data: venerdì 13 novembre 2020 dalle ore 17.00 alle 19:00
Docenti: Avv. Martina Fumi

NEW - Volontariato e Pubblica Amministrazione tra Codice del Terzo Settore,
convenzionamento e principi di “amministrazione condivisa”
Data: giovedì 19 Novembre dalle ore 17:00 alle 19:00

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/crowdfunding-csv-con-le-associazioni-di-volontariato/
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/33.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/26.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/27.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/27b.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/27c.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/28.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/29.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/29b.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/30.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/31.php
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-sfera-privata-e-vita-on-line-lequilibrio-tra-riservatezza-e-accesso-alle-opportunita-del-web/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-volontariato-e-pubblica-amministrazione-tra-codice-del-terzo-settore-convenzionamento-e-principi-di-amministrazione-condivisa/


Data: giovedì 19 Novembre dalle ore 17:00 alle 19:00
Docenti: Avv. Davide Cester

NEW - Corso sulla costituzione di un’associazione
Data: Mercoledì 25 novembre dalle ore 17.30 alle 19:30
Docenti: Raffaela Veronese (CSV Vicenza - Referente Settore Consulenza)

Si è tenuto giovedì 5 novembre 2020 dalle ore 17.30 alle 19:30 il Webinar
Service Design e Volontariato: tra realtà, immaginazione e networking con

Theofanis Vervelacis

Grazie a tutti i Partecipanti.

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
- 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

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-corso-sulla-costituzione-di-unassociazione/
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/
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/


- 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
- TelegramNews 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
- Sportello sicurezza Scopri il servizio
- Kit sicurezza Scopri il servizio
- Servizio Smart Meeting Scopri il servizio
- Crowdfunding CSV con le Associazioni di Volontariato Scopri il servizio

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

Il CSV di Vicenza comunica che, chi ha già richiesto il Kit in precedenza, ne
può richiedere un altro, considerando che l'emergenza perdura.

Clicca per maggiori informazione e/o per richiedere il servizio

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. Viste  le nuove disposizioni
del DPCM si consiglia di telefonare e/o di scrivere a info@csv-vicenza.org.

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://t.me/csvvicenza
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/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/dispositivi-di-protezione-individuale/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/smartmeeting-per-la-tua-associazione/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/crowdfunding-csv-con-le-associazioni-di-volontariato/
mailto:info@csv-vicenza.org
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/dispositivi-di-protezione-individuale/


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

Rimani sempre informato sui nuovi DPCM consultando sulla nostra sezione
#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

Continuano le informazioni

MIND INCLUSION 2.0

Condividiamo l'opportunità formativa (che sarà realizzata online) promossa da
Margherita Cooperativa, l'AULSS8 Berica e l'OdV Il Girasole sul tema della
promozione dell'inclusività per persone con disabilità.
Tale formazione è diretta a educatori, operatori, caregiver e volontari che svolgono
attività con persone con disabilità, ed è volta a presentare una specifica
metodologia sviluppata grazie al progetto Europeo "Mind Inclusion 2.0" che,
attraverso l'utilizzo di un APP per smartphone ed il lavoro con la comunità e gli enti
che gestiscono luoghi pubblici, mira a creare comunità e territori maggiormente
inclusivi.

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


inclusivi.

La partecipazione è gratuita.

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo online a questo link
Clicca per maggiori informazioni
Scarica la locandina

REAGIRE ALLA PANDEMIA: TORNA LA FORMAZIONE ONLINE DEI
CSV
La rete dei Centri di servizio per il volontariato sta proponendo vari corsi per aiutare
volontari e associazioni ad essere più attrezzati nella nuova emergenza sanitaria,
facendo tesoro di quanto appreso nella prima fase. Ecco una prima rassegna

Nei mesi successivi alla prima fase della pandemia i Centri di servizio per il
volontariato hanno lavorato non solo sui servizi ordinari, ma soprattutto per essere
più attrezzati e preparati ad una eventuale nuova emergenza, che purtroppo è
arrivata. Come racconta il report “Il volontariato e la pandemia” pubblicato a
settembre, i Csv hanno avuto il tempo di capire cosa ha funzionato e cosa no e per
mettere a frutto uno degli insegnamenti più importanti ricevuti in questi mesi ovvero
“che le emergenze sono acceleratori di processi già in corso e che non ci si può
improvvisare”. Uno dei processi da cui non si può tornare indietro è la
digitalizzazione, che è stata considerata da molti una “piccola rivoluzione” durante
il lockdown.

A questo link una breve rassegna di corsi ed eventi promossi dai Csv in
tutta Italia

PUBBLICATO IL BANDO DA 50 MILIONI PER IL TERZO SETTORE
Scade il 10 novembre 2020 l’Avviso previsto dal decreto Rilancio per sostenere gli
enti in sofferenza a causa dell’emergenza epidemiologica in corso. 
Saranno finanziate attività di interesse generale collegate alla crisi sociali ed
assistenziali provocate dalla pandemia.

Clicca per maggiori informazioni

SCADENZA STATUTI, CI SONO ANCORA 8 MESI DI TEMPO
Per l’adeguamento degli statuti ci sono ancora 8 mesi di tempo: la scadenza del
31 ottobre per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e
Onlus è solo per accedere alle procedure semplificate. Lo ribadisce in
un’intervista uscita oggi su Corriere Buone Notizie, Alessandro Lombardi,
capo della direzione generale per il terzo settore del ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali. Lombardi si esprime anche sui fondi agli enti del terzo settore:
saranno presto pubblicati gli avvisi previsti dal decreto Rilancio. 

Clicca per maggiori informazioni

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffTDs2Pt_ZglUDDKnQWX5IGTu-bkDph3hJg9IxxpOAFLfsQA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://www.cooperativamargherita.org/partono-le-formazioni-mind-inclusion-2-0/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/11/Volantino-formazione-MI2.0.png
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3794-i-csv-il-volontariato-e-la-pandemia-ecco-cosa-abbiamo-imparato?Itemid=893
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3632-csv-sempre-piu-multimediale-il-racconto-del-volontariato?Itemid=893
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3835-reagire-alla-pandemia-torna-la-formazione-online-dei-csv?Itemid=893&fbclid=IwAR25SjQbapZVQhxkLaDUoBGI9HrbJHcfO7wotPKHmGHVrBQpx0jh5AetR7U
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3834-pubblicato-il-bando-da-50-milioni-per-il-terzo-settore
https://wordpress.csvnet.it/?email_id=182&user_id=57015&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuY29ycmllcmUuaXQvYnVvbmUtbm90aXppZS8yMF9vdHRvYnJlXzIyL3RlcnpvLXNldHRvcmUtbWluaXN0ZXJvLWVudGktcGVyLWNhbWJpYXJlLXN0YXR1dGktYy10ZW1wby04ODk2ZTE5Yy0xNDFiLTExZWItOTQ1ZC1mNDQ2OWEyMDM3MDMuc2h0bWw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


CALL FOR PROPOSALS AZIONI DI COMUNITÀ

Con Azioni di Comunità, la Fondazione intende selezionare e valorizzare
esperienze di welfare di comunità emerse nell’emergenza come risposta,
anche spontanea, alle esigenze dei territori e dei cittadini e sostenere percorsi
di trasformazione e rinnovamento dell’offerta dei servizi, prodotti e/o
processi in ambito sociale.Saranno prese in considerazione le proposte
finalizzate a sperimentare nuove pratiche, dalla forte connotazione
collaborativa, negli ambiti prevalentemente dedicati a:

a) supporto al disagio e alle fragilità;
b) sostegno alle famiglie anche nella conciliazione dei tempi vita-lavoro;
c) empowerment delle comunità locali di riferimento;
d) rafforzamento delle connessioni tra servizi centrali e territoriali e tra i diversi
servizi socio-sanitari.

Le sperimentazioni proposte dovranno avere uno sviluppo operativo biennale ed
essere espressione di una cooperazione tra soggetti pubblici e/o privati. Il
contributo richiedibile alla Fondazione dovrà essere compreso tra euro 200.000
ed euro 400.000.

Clicca per maggiori informazioni

AVVISO N. 3/2020 PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI
INTERESSE GENERALE DEGLI ENTI DEL TERZO   SETTORE   A  
RILEVANZA NAZIONALE

Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 363 del 28 ottobre 2020 e l'allegato Avviso
3/2020 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.
93 del 7 agosto 2020, i criteri di accesso al contributo, le modalità di assegnazione
ed erogazione dello stesso e  le  susseguenti procedure di rendicontazione del
finanziamento.

Le domande di ammissione al contributo, redatte secondo le indicazioni contenute
nell'avviso 3/2020 dovranno pervenire, a pena di esclusione, all'indirizzo di posta
elettronica certificata dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it entro e non oltre le ore
12.00 del 10 novembre 2020.

Clicca per maggiori informazioni

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.

https://www.fondazionecariverona.org/Iniziative/azioni-di-comunita/
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DD-363-del-28102020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Documents/Avviso-3-2020.pdf
mailto:dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Enti-del-terzo-settore-a-rilevanza-nazionale-pubblicato-l-avviso-3-2020.aspx
https://www.facebook.com/padovavolontariato2020/


2020.

E qui tutti i prossimi appuntamenti.
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

ACCREDITAMENTO ERASMUS: NUOVO OPUSCOLO PER CAPIRE
MEGLIO COME FUNZIONA

L'accreditamento Erasmus è un modo per accedere alle attività di mobilità
nell'ambito del nuovo programma Erasmus+ (2021-2027). L'accreditamento è
come una tessera di adesione per le organizzazioni che vogliono beneficiare delle
attività di mobilità Erasmus.

L'accreditamento copre:
- educazione degli adulti
- istruzione e formazione professionale (IFP)
- educazione scolastica

Disponibile in 23 lingue e mirato ai potenziali beneficiari, ovvero le
organizzazioni che vogliono richiedere un finanziamento Erasmus, il nuovo
opuscolo spiega come funziona l'accreditamento, chi può fare domanda e
quali sono i vantaggi.

Clicca per maggiori informazioni

10-11 NOVEMBRE: INTERNATIONAL CAREER & EMPLOYERS' DAY!

Iscrizioni aperte per candidati ed aziende che intendono partecipare
all’International Career & Employers’Day, l’evento nazionale della rete EURES
ITALIA dedicato all’orientamento e al recruiting che si svolgerà il 10 e 11 novembre
(dalle 10.00 alle 18:00), in concomitanza con la Settimana europea delle
competenze professionali. 

Clicca per maggiori informazioni

25-27 NOVEMBRE: JOB&ORIENTA 2020 | DIGITAL EDITION

Torna dal 25 al 27 novembre, JOB&ORIENTA, il Salone nazionale
dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro in una dimensione
virtuale che diventerà patrimonio prezioso in vista della sua trentesima edizione,
nel 2021. 

L’evento è promosso da VeronaFiere e Regione del Veneto in collaborazione con
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali e costituisce un riconosciuto punto di riferimento per giovani,
famiglie e operatori del settore.

https://www.padovaevcapital.it/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/need-understand-erasmus-accreditation-get-new-brochure_it
https://www.anpal.gov.it/-/international-career-employers-day-aperte-le-iscrizioni


Clicca per maggiori informazioni

FORUM SULL'INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI
Nel gennaio 2020, le nuove norme sull'iniziativa dei cittadini europei hanno
iniziato ad applicarsi, rendendo più facile per i cittadini dell'UE invitare la
Commissione europea a proporre atti legislativi nei settori di sua competenza e
in cui l'Unione ha il potere di agire. Dall'inizio dell'anno la Commissione ha ricevuto
due iniziative che hanno ottenuto il sostegno di oltre 1 milione di cittadini dell'UE,
mentre altre stanno ancora raccogliendo le firme e dovrebbero essere presentate
presto. Il futuro dell'iniziativa dei cittadini europei appare promettente, anche se la
crisi sanitaria la rende più difficile da gestire.

Clicca per maggiori informazioni

NUOVI INTERVENTI UE PER RAFFORZARE LE MISURE DI
RISPOSTA AL COVID-19
La Commissione europea ha lanciato una nuova serie di azioni il cui obiettivo è
contribuire a limitare la diffusione del coronavirus, a salvare vite umane e a
rafforzare la resilienza del mercato interno. Ciò avviene alla vigilia della riunione
virtuale che si terrà il 29 ottobre tra i leader europei sul coordinamento in risposta
alla COVID-19, in seguito al Consiglio europeo del 15 ottobre. Anche se gli Stati
membri sono più preparati e meglio coordinati rispetto ai primi mesi della
pandemia, i cittadini, le famiglie e le comunità in tutta Europa sono tuttora alle
prese con una minaccia senza precedenti alla loro salute e al loro benessere.

Clicca per maggiori informazioni
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