
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
"Non esistono grandi scoperte nè reale progresso

finché sulla terra esiste un bambino infelice."
Albert Einstein

Il 20 novembre ricorre la Giornata Mondiale dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, giorno scelto per celebrare  la data in cui nel 1959 l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Dichiarazione dei Diritti del Bambino
e, successivamente, nel 1989, ha adottato la Convenzione sui diritti del fanciullo,
firmata da oltre 200 paesi nel mondo e ratificata dall’Italia nel 1991. Grazie a questi
documenti i bambini godono dei diritti fondamentali, sono protetti e tutelati 

Ogni anno, in questa data, si rinnova un’occasione importante per sostenere,
promuovere e celebrare i diritti dei bambini, traducendola in dialoghi e azioni,
con l’obiettivo di costruire per i bambini un mondo migliore.

I bambini sono il futuro del mondo anche adesso, nonostante ciò che stiamo
vivendo, non lo dobbiamo dimenticare. I bambini ci chiedono di andare a scuola, di
sorridere e giocare, di sperimentare la vita e di correre insieme: facciamo presto,
troviamo le modalità per riprenderci la vita, migliorandola però. L'esperienza
che stiamo vivendo ci può aiutare a cambiare, a collaborare INSIEME, ad unire le
forze per realizzare un futuro più giusto e più bello.

Non possiamo fare da soli. Un mondo migliore ci sarà, solo se tutti ci daremo da
fare.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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SETTIMA EDIZIONE

RICONOSCIMENTO
“AZIONE SOLIDALE 2020"

PREMIA CON IL TUO VOTO L’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO CHE SECONDO TE MERITA QUESTO

RICONOSCIMENTO PER L’ANNO 2020

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.

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
mailto:info@csv-vicenza.org


Partecipa ed esprimi il tuo voto entro venerdì 27 novembre 2020

Clicca qui per segnalare l’Associazione

#tuttalamiacittà IL VOLONTARIATO ATTIVO PER LA
RIGENERAZIONE URBANA

Il CSV di Vicenza è partner del CSV di Venezia di questa importante co-
progettazione finanziata dall’ex Comitato di Gestione del Fondo Speciale
Regionale per il Volontariato del Veneto.
 
Ringraziamo le realtà Associative del Territorio Vicentino che hanno partecipato al
progetto #tuttamialacittà: le azioni di rigenerazione urbana del volontariato per le
comunità per le comunità locali, del CSV di Venezia, del quale il CSV  di Vicenza è
partner operativo, arricchendo con le loro progettualità  “I saperi del Fare” e  “Un
ponte tra le persone”  le azioni di volontariato della provincia di Vicenza.

Alcuni immagini della Video conferenza:

https://forms.gle/x15YRVcMxdU4E2Je7


CSV DI VICENZA E CAMERA DI COMMERCIO

Rinnovato il Protocollo di Intesa per la collaborazione in materia di servizi per
l’auto-imprenditorialità per altri tre anni. 
Una collaborazione che, tenendo conto delle specificità dei due soggetti promotori
del protocollo, valorizza quanto da anni la Camera di Commercio di Vicenza
promuove attraverso la co-progettazione sociale, appoggiando iniziative di
interesse ed utilità per il territorio. Tali azioni favoriscono sviluppo,
sperimentazione, innovatività e creatività che caratterizzano anche il terzo settore,
incentivando sia l’occupazione giovanile che l’avvio di startup. Il CSV di Vicenza
nella sua funzione di gestione, eroga un’ampia serie di servizi di cui possono
usufruire sia le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali, sia quelle
non iscritte. Si propone di diffondere la cultura della solidarietà, sia appoggiando le
iniziative proposte dalle associazioni, sia promuovendone di nuove.
 
Vi proponiamo 3 webinar promossi dalla Camera di Commercio di Vicenza
LA FINANZA PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE VENETE
24 novembre - clicca per la locandina
02 dicembre - clicca per la locandina

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/11/Webinar-24-novembre.png
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/11/Webinar-2-dicembre.png


02 dicembre - clicca per la locandina
10 dicembre - clicca per la locandina

IL CSV DI VICENZA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

I servizi di sostegno telefonico attivati durante la prima fase dell'emergenza
continuano nella maggior parte dei casi ad essere operativi e riparte in alcuni
Comuni la collaborazione con le Associazioni per garantire i servizi di base ai
cittadini più fragili. Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di
Vicenza sta continuando a informare i volontari sulle modalità corrette per svolgere
i servizi e sta sostenendo le attività delle Associazioni impegnate per l'emergenza.
Per restare aggiornati su notizie, normative vigenti e sulle iniziative attivate in tema
di emergenza covid o per segnalare aggiornamenti sui servizi forniti dalla vostra
Associazione o dal vostro Comune potete visitare la sezione dedicata:
 

ACCEDI ALLA SEZIONE
 

La mappa interattiva è costantemente aggiornata con le iniziative segnalate.
 

Puoi contribuire anche tu, segnalando un servizio sul territorio e condividendo la
mappa.

Sei un Ente, un'Associazione o un Comune?
Vuoi condividere la nostra mappa sul tuo sito?

Copia questo codice e incollalo nelle pagine del tuo sito:

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

Questa settimana ascolteremo le riflessioni del Vice Presidente del CSV

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?
mid=1TEYJhl_cTP27D8stSpmNNzR8cbRetWXs" width="100%" 
height="800"></iframe>

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/11/Webinar-2-dicembre.png
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/11/Webinar-10-dicembre.png
https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6


Giuseppe Munaretto raccolte durante l’evento di Azioni Solidali. 
Già consigliere di Presidenza Provinciale FIDAS, ha accettato il ruolo nel Consiglio
del CSV proprio nel periodo di lockdown. 
E’ proprio lui a parlare della passione che ci mettono i volontari e del loro prezioso
contributo per le Istituzioni.

Per ascoltare il breve audio clicca qui

VICENZA SOLIDALE

Per l’appuntamento di VICENZA SOLIDALE di sabato 21 novembre dalle 9.30 su
RADIO VICENZA, parliamo di A.DO.S.AL.VI. ASSOCIAZIONE DONATORI
SANGUE ALTO VICENTINO, una realtà che ha festeggiato i 25 anni nel 2019 ma
che, oltre a Fara, ricomprende i due gruppi di Carrè e Caltrano che sono arrivati
all’anniversario dei 50 anni di volontariato. Un’occasione per parlare
dell’importanza dei donatori di sangue, così preziosi per la sanità e per la
comunità.

State con noi sulle frequenze di Radio Vicenza:

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  
in podcast su www.csv-vicenza.org

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 - Corso completo
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

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/11/AzionSolidali2020-Giuseppe-Munaretto.mp3
http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
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


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

NUOVO WEBINAR PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020

Webinar: Bandi e opportunità di finanziamento per il non profit
Date:
21 novembre (dalle ore 10:00 alle 13:00)
27 novembre (dalle ore 15:00 – alle 18:00)
05 dicembre (dalle ore 10:00 – alle 13:00)
12 dicembre (dalle ore 10:00 – alle 13:00)
Docente: Stefania Fossati

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

Volontariato e Pubblica Amministrazione tra Codice del Terzo Settore,
convenzionamento e principi di “amministrazione condivisa”
Data: giovedì 26 Novembre dalle ore 17:00 alle 19:00
Docente: Avv. Davide Cester

Webinar: Fondi Europei 2021-2027
Data: Sabato 19 dicembre (dalle ore 9:00 alle 13:00)
Docente: Stefania Fossati

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.
Si consiglia di telefonare e/o di scrivere a info@csv-vicenza.org.

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

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-bandi-e-opportunita-di-finanziamento-per-il-non-profit/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-corso-sulla-costituzione-di-unassociazione/
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/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-fondi-europei-2021-2027/


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

Le Associazioni informano

L'INCLUSIONE NON TEME COVID. STRATEGIE E IDEE CONCRETE
ED EFFICACI PER UN ACCOMPAGNAMENTO RAGIONEVOLE.

L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID19 che ha colpito anche il
nostro Paese, ha costretto le Scuole ad affrontare una complessa ed impegnativa
riorganizzazione e ri-modulazione delle proprie routine inclusive, delle attività, degli
strumenti e delle modalità di insegnamento, per poter assolvere agli obblighi
legislativi e nel contempo però confermare l’attenzione riconosciuta per le bambine
e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con fragilità, disturbi o disabilità.

L’Ufficio VIII Ambito Territoriale, che sostiene e valorizza la progettualità provinciale
dei due servizi di supporto scolastico Sportello Autismo (SpA) e Servizio Disturbi
Comportamento (SeDICO), entrambi coordinati dall’Istituto Comprensivo di Lonigo
Scuola - Polo Inclusione provinciale e capofila regionale - ritiene importante
diffondere nelle proprie scuole il documento elaborato dai docenti operatori degli
stessi, “Linee Accompagnamento Inclusione. Un accomodamento ragionevole per

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


stessi, “Linee Accompagnamento Inclusione. Un accomodamento ragionevole per
una efficace inclusione scolastica nel rispetto delle norme vigenti per il
contenimento della diffusione di Covid-19” – a.s. 2020/2021.

Siamo certi che i suggerimenti ideati e descritti nell’opuscolo, conformi alle regole
per il contenimento indicate dal Ministero dell’Istruzione e frutto di un confronto con
il Referente per la salute e sicurezza dell’Ufficio Scolastico Regionale, possano
essere di aiuto e di stimolo a mantenere alta e pregevole la qualità inclusa delle
nostre scuole.  
A questo link https://www.autismovicenza.it/linee-di-accompagnamento si può 
accedere alle linee di accompagnamento organizzazione Covid-19 per studenti con
autismo. Le indicazioni sono state redatte dallo sportello autismo di Vicenza.

Clicca e scarica l'opuscolo

Ricerca Volontari
L'Associazione Gruppo Volontariato Arzignano è alla ricerca di volontari.
Ecco brevemente le attività svolte negli ultimi tempi:
- All’ospedale di Arzignano svolge attività di assistenza a persone ricoverate che
non possono essere lasciate sole;
- All’ospedale di Montecchio Maggiore al reparto oncologico, i loro volontari sono
presenti per dare sollievo alle persone che si sottopongono alle terapie mediche, 5
giorni la settimana.
- Sono regolarmente presenti con un gruppo di volontari alla C.R.A. Scalabrin di
Arzignano, per la somministrazione dei pasti, per portare all'aperto o a passeggio,
per il tempo libero, anche per la ginnastica.
- Si occupano inoltre di effettuare servizio di trasporto per accompagnare persone
a ospedali per visite mediche e per altri servizi.
Per chi vuole entrare a far parte di questo gruppo l'Associazione è a disposizione
per incontri e colloqui.

Per informazioni: info@gruppovolontariatoarzignano.it

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.autismovicenza.it/linee-di-accompagnamento
https://www.autismovicenza.it/sites/default/files/page/2020/linee-di-accompagnamento-covid.pdf
mailto:info@gruppovolontariatoarzignano.it


La partecipazione è gratuita.

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

VICENZA, LA FOTOGRAFIA DEL VOLONTARIATO ATTIVO NELLA
PRIMA ONDATA

Tra i mesi di maggio e giugno, il Csv di Vicenza ha condotto un’indagine, tramite
un questionario on line, per conoscere le necessità di volontari e associazioni in
piena crisi sanitaria e per documentare le azioni di supporto attivate nel periodo per
intercettare fragilità e bisogni del territorio. Hanno risposto al questionario 119 enti
di terzo settore, pari al 14% di quelli interpellati, prevalentemente organizzazioni di
volontariato iscritte al registro regionale.

Dai dati è emerso che 81 organizzazioni su 119 hanno svolto attività correlate con
l’emergenza sanitaria durante il lockdown, mentre 38 hanno svolto solo l’ordinaria
amministrazione...

Clicca per continuare la lettura

CSV IN CAMPO PER RIDURRE IL GAP DIGITALE E TRA
GENERAZIONI

Colmare il divario digitale (tra fasce d’età o per provenienza o categoria sociale)
costituisce una delle principali sfide per il terzo settore nel prossimo futuro,
secondo i Centri di servizio per il volontariato. Sul finire della prima ondata di
Coronavirus, la questioni erano emerse con forza nel report di CSVnet “Il
volontariato e la pandemia. Pratiche, idee, propositi dei Centri di servizio a partire
dalle lezioni apprese durante l’emergenza Covid-19”. Le analisi degli ultimi mesi
hanno messo in luce, infatti, alcune costanti criticità, aggravate proprio dalla crisi
sanitaria, che stanno orientando la ricerca da parte dei Csv di nuove risposte ai
bisogni di associazioni e volontari.

Clicca per continuare la lettura

STATUTI TERZO SETTORE: PROROGA AL 31 MARZO 2021?

Considerata la difficoltà di molti enti di convocare le proprie assemblee a causa
delle misure restrittive contro la diffusione del Covid, potrebbe essere spostata al
31 marzo 2021 la scadenza per l’approvazione degli statuti con maggioranze
semplificate per le organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale e Onlus che vogliano adeguarsi alle indicazioni del Codice del terzo
settore. Il provvedimento è contenuto in un emendamento approvato ieri in Senato
- ora in attesa della Camera – al decreto legge n. 125, che lo scorso 7 ottobre ha
prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021.

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://www.csv-vicenza.org/web/2020/11/18/vicenza-la-fotografia-del-volontariato-attivo-nella-prima-ondata/
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3848-csv-in-campo-per-ridurre-il-gap-digitale-e-tra-generazioni?Itemid=893
https://wordpress.csvnet.it/?email_id=185&user_id=57015&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuY3N2bmV0Lml0L2NvbXBvbmVudC9jb250ZW50L2FydGljbGUvMTQ0LW5vdGl6aWUvMzg1Mi1zdGF0dXRpLXRlcnpvLXNldHRvcmUtcG9zc2liaWxlLXByb3JvZ2EtYWwtMzEtbWFyem8tMjAyMT9JdGVtaWQ9ODkz&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


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.
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

PROGRAMMA LIFE: OLTRE 280 MILIONI DI € DI FINANZIAMENTI
UE PER PROGETTI IN MATERIA DI AMBIENTE, NATURA E AZIONE
PER IL CLIMA

La Commissione europea ha approvato un pacchetto di investimenti per oltre
280 milioni di € provenienti dal bilancio dell'UE per oltre 120 nuovi progetti
del programma LIFE. Complessivamente questo finanziamento dell'UE stimolerà
investimenti per quasi 590 milioni di € che concorreranno al conseguimento degli
ambiziosi obiettivi di questi progetti in materia di ambiente, natura e azione per il
clima. Tale importo rappresenta un aumento del 37 % rispetto allo scorso anno.

Clicca per maggiori informazioni

PORTALE EUROPEO PER I GIOVANI: ONLINE LA NUOVA
VERSIONE!

La nuova versione del Portale Europeo per i Giovani è finalmente online! 

Gestito dalla Commissione europea in collaborazione con la rete europea
Eurodesk, il Portale è stato lanciato ufficialmente ieri dalla Commissaria europea
per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel,
come sportello unico di informazione su opportunità ed iniziative di cui possono
usufruire i giovani a livello europeo e nazionale. 
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UN'UNIONE DELL'UGUAGLIANZA: PRIMA STRATEGIA DELL'UE
PER L'UGUAGLIANZA DELLE PERSONE LGBTIQ

In linea con l'annuncio della presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato
dell'Unione 2020, la Commissione europea ha presentato la prima strategia
dell'UE per l'uguaglianza delle persone lesbiche, gay, bisessuali,
transgender, non binarie, intersessuali e queer (LGBTIQ).

https://www.facebook.com/padovavolontariato2020/
https://www.padovaevcapital.it/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2052
https://europa.eu/youth/home_en
https://europa.eu/youth/home_it


Negli ultimi anni nell'UE sono stati compiuti progressi verso l'uguaglianza delle
persone LGBTIQ; tuttavia la discriminazione nei confronti delle persone LGBTIQ
persiste e il 43% dichiara di sentirsi discriminato. La crisi della COVID-19 ha
aggravato ulteriormente la situazione. La strategia presentata oggi affronta le
diseguaglianze e le sfide che interessano le persone LGBTIQ e definisce una
serie di azioni mirate per i prossimi 5 anni, che includono misure giuridiche e
finanziarie. La strategia propone, tra l'altro, di estendere l'elenco dei reati dell'UE ai
crimini d'odio, compreso l'incitamento all'odio omofobico, e di presentare una
normativa sul riconoscimento reciproco della genitorialità in situazioni
transfrontaliere. Garantisce inoltre che le preoccupazioni delle persone LGBTIQ
siano adeguatamente rispecchiate nella definizione delle politiche dell'UE, in modo
che le persone LGBTIQ, in tutta la loro diversità, si sentano sicure e abbiano pari
opportunità di prosperare e di partecipare appieno alla società. 
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LA STRUTTURA DEI SISTEMI EDUCATIVI EUROPEI 2020/21

Il rapporto di Eurydice illustra le informazioni schematiche sulla struttura dei
sistemi educativi tradizionali nei paesi europei, dal livello pre-primario a
quello terziario. 
Comprende diagrammi schematici nazionali, una guida alla lettura dei diagrammi e
una mappa che mostra i principali modelli organizzativi dell'istruzione primaria e
secondaria inferiore.

Le informazioni riguardano i 43 sistemi educativi europei dei 38 paesi partecipanti
al programma Erasmus+.
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ACCORDO SUL BILANCIO UE: PIÙ FONDI PER I PROGRAMMI
ERASMUS E HORIZON

Ieri la Commissione europea ha accolto con favore l'accordo raggiunto in sede di
Consiglio tra il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'UE sul prossimo bilancio
a lungo termine dell'Europa e su NextGenerationEU, lo strumento temporaneo per
la ripresa. Una volta adottato, il pacchetto, dotato complessivamente di 1 800
miliardi di €, sarà il maggiore mai finanziato dal bilancio dell'UE. Il pacchetto
fornirà un importante contributo alla ricostruzione di un'Europa post-COVID-19 più
verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future.
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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://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2068
https://bit.ly/3eN5w5g
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2073
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