
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
"La speranza ti preceda sempre e ti apra tutte le porte,

soprattutto quelle delle stanze in cui la tua vita è rimasta intrappolata"
Don Tonio

Anche questo venerdì vogliamo raggiungervi, puntualmente come ogni
settimana, per condividere un pensiero, un momento, o semplicemente per
comunicare con voi. Questa settimana abbiamo pensato molto alla solitudine,
stimolati da parole che echeggiano ancora dentro di noi, in questa nuova
solitudine che stiamo vivendo. Suona strano e sconvolgente il racconto di un
figlio che piange per il dolore di aver perso il padre durante la notte e di non poter
raggiungere la sua famiglia, perché positivo al covid-19. Viviamo queste
situazioni, mentre altre persone se ne vanno da sole… in questi strani viaggi,
e  a loro affidiamo preghiere e speranze o un ultimo saluto, senza salutarci
veramente. Possiamo pensare le cose più strane di questo coronavirus, ma non
possiamo negare la realtà. 

Un forte abbraccio a chi ha bisogno di calore e con speranza proseguiamo.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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"DI PARKINSON SI VIVE" - PRESENTAZIONE DELLA
PUBBLICAZIONE EDITA DA FRANCO ANGELI

Venerdì 20 novembre ore 18:00 - si è tenuta la presentazione della pubblicazione
"Di Parkinson si Vive" - Dimensioni socio sanitarie della malattia di Parkinson.
Una importante co-progettazione finanziata dall’ex Co.Ge. Veneto - Capifila il CSV
di Vicenza, in collaborazione con le Sette Associazioni che nel Veneto si occupano
della Malattia di Parkinson e con il patrocinio della Regione Veneto, dei sette
Comuni Capoluogo di provincia, di tutte le Aziende Socio Sanitarie del Veneto e,
come media partner, Il Gionale di Vicenza, Radio Vicenza, La Voce dei Berici e La
Difesa del Popolo.

Per chi se lo fosse perso è disponibile la registrazione del livestreaming:
https://www.youtube.com/watch?v=dlEjzYZV-v4

A questo indirizzo inoltre il Video di testimonianze tratte dalla pubblicazione
e realizzato dal Laboratorio Inquadrati del CSV di Belluno. 
https://www.youtube.com/watch?v=dK2SHdZg5RI&feature=youtu.be

Buona visione: “Di Parkinson si Vive!”

UN FOCUS SUI BISOGNI DELLE ORGANIZZAZIONI NON-PROFIT
DELLA PROVINCIA DI VICENZA NEL CORSO DELL’EMERGENZA
SANITARIA. GLI ESITI DELL’INDAGINE DI ITALIA NON PROFIT
L'emergenza Coronavirus ha sconvolto, oltre alle vite di tutti noi, il Terzo Settore.
Abbiamo infatti assistito ad una notevole contrazione delle attività, trasversale a
gran parte dei settori e con ripercussioni economiche notevoli, tanto che molte
organizzazioni sono in condizione di rischio di sopravvivenza. 
Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza – Ente Gestore del
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza (CSV di Vicenza) ha
ritenuto fondamentale capire fin da subito quali sarebbero stati i nuovi equilibri in
cui il Terzo Settore si sarebbe trovato ad operare. Da qui la scelta del CSV di
Vicenza di supportare Italia Non Profit in una survey dedicata alle organizzazioni
non profit, con l’obiettivo di mappare in tempo reale le conseguenze del
Coronavirus sul Settore.

Nello specifico, l’indagine si è svolta nel periodo compreso tra il 18 marzo e il 31
maggio 2020 e si è proposta di mettere a fuoco i bisogni che le organizzazioni non-
profit hanno maturato nel periodo dell’emergenza sanitaria per identificare nuove
strategie di intervento mediante cui la filantropia istituzionale e d’impresa può
supportare gli enti nel processo di cambiamento necessario ad operare con
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supportare gli enti nel processo di cambiamento necessario ad operare con
efficacia nel nuovo contesto.

Vista la preziosa collaborazione instaurata, Italia Non-profit ha concesso a
Volontariato in Rete-Federazione Provinciale di Vicenza i dati riguardanti i
questionari compilati dalle 188 organizzazioni operanti nel vicentino che
hanno partecipato all’indagine. Se ne restituiscono nel rapporto allegato i
principali risultati, rimandando al link https://italianonprofit.it/aiuti-
coronavirus/bisogni-enti/ per il rapporto nazionale, ancora in fase di definizione. 

Scarica l'indagine

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 ricordiamo i prossimi 2 webinar promossi dalla Camera di Commercio di Vicenza
LA FINANZA PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE VENETE
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

https://italianonprofit.it/aiuti-coronavirus/bisogni-enti/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/11/Rapporto-Covid_Italia-non-Profit.pdf
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


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

Piccole associazioni vicine alle persone e al territorio, è questo il tema
dell’intervento di Maria Elisa Lagni orgogliosa Presidente di una piccola
associazione Solidarietà e Speranza Onlus, perché solo da vicino si possono
ascoltare veramente i bisogni ed essere sempre disponibili.

Per ascoltare il breve audio clicca qui

VICENZA SOLIDALE

Sabato 28 novembre dalle 9.30 su RADIO VICENZA, parliamo del Servizio
Regionale INOLTRE che risponde al numero verde 800 334343 e si occupa di
dare assistenza gratuita a chi è in difficoltà, vive in solitudine o nella paura di
questo periodo di emergenza sanitaria.

Ai nostri microfoni la Dott.ssa Emilia Laugelli, che coordina questo servizio da
anni. Ci darà qualche consiglio e soprattutto confermerà la sicurezza di avere un
punto di riferimento sempre disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 

State con noi sulle frequenze di Radio Vicenza:

100.3  per Vicenza, Marostica, Bassano

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

https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/11/AzioniSolidali2020-Solidarieta%CC%80-e-Speranza.mp3


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

Vi ricordiamo i prossimi percorsi formativi legati alla Formazione On demand

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

Ecco alcune foto dei corsi della scorsa settimana:

Sabato 21 novembre  - Prima giornata
parte teorica corso “Giuda sicura su fuoristrada”

Sabato 21 novembre - Prima giornata
parte teorica corso “Macchine movimento terra”

Domenica 22 novembre - Seconda giornata

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


parte pratica corso “Giuda sicura su fuoristrada”

Domenica 22 novembre - Seconda giornata
parte pratica corso “Macchine movimento terra”

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

NUOVO WEBINAR PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020

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

Tanti anche i webinar questa settimana,
tanti momenti di formazione, confronto e incontro

Sabato 21 novembre dalle ore 18:00 alle ore 19:00 si è tenuta il primo dei quattro
incontri del Webinar di formazione “Bandi e opportunità di finanziamento per il
non profit" con Stefania Fossati.

Mercoledì 25 novembre dalle ore 17:30 alle ore 19:30 si è tenuta il webinar
"Come costituire un’associazione" con Raffaela Veronese.

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-fondi-europei-2021-2027/


Giovedì 26 novembre dalle ore 17:00 alle ore 19:00 si è tenuta il webinar
"Volontariato e Pubblica Amministrazione tra Codice del Terzo Settore,
convenzionamento e principi di “amministrazione condivisa" Avv. Davide Cester.

Venerdì 27 novembre dalle ore 15:00 alle ore 18:00 si è tenuta il secondo dei
quattro incontri del Webinar di formazione “Bandi e opportunità di finanziamento
per il non profit" con 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
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

NOVITÀ IN LETTERA

L'Associazione ci segnala l'uscita del nuovo numero della pubblicazione "Novità in
lettera".

Clicca per scaricare

https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://www.facebook.com/csvvi/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
https://t.me/csvvicenza
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/11/novita%CC%80-in-lettera-97.pdf


SPORTELLO TELEFONICO EMERGENZA COVID-19

L'Associazione ci segnala la nascita, a partire dal 1 dicembre 2020, di questo
nuovo servizio gratuito aperto a tutta la cittadinanza "Emergenza Covid-19,
Sportello telefonico di ascolto e supporto psicologico - distanti ma uniti".

Ecco i numeri disponibili dove Psicologi competenti saranno pronti a sostenervi e a
rispondere ad ogni vostra domanda.

Dr.ssa Alice Mecenero - Tel. 3296817185
Lunedì dalle ore 14.00 alle 17.00

Dr. Nicola Milani - Tel. 3409669303
Venerdì dalle ore 14.00 alle 17.00

Clicca per scaricare la locandina

WEBINAR - LO STATO DI SALUTE NELLE PERSONE CON
AUTISMO: COSA È IMPORTANTE SAPERE PER VIVERE MEGLIO

Angsa Lombardia oganizza - sabato 12 dicembre 2020 ore 10.00 - il webinar -
"Lo stato di salute nelle persone con autismo: cosa è importante sapere per
vivere meglio".

Le persone con autismo hanno complessi bisogni di salute non limitati alle
caratteristiche comportamentali. Malattie immunologiche, allergiche, disturbi
gastrointestinali, patologia odontoiatrica, epilessia... etc sono le tante condizioni più
frequenti e che maggiormente incidono sul benessere della persona.

Pertanto sono percorsi che richiedono coerenti percorsi di diagnosi e cura. I
familiari spesso lamentano di non ricevere risposte esaustive da parte dei medici di
riferimento. Pertanto sempre più frequentemente ricorrono a un'autogestione non
priva di rischi.

Accogliendo le richieste dei familiari, sempre più disorientati, Angsa Lombardia
desidera fare il punto della situazione, proponendo una sintesi delle attuali
evidenze scientifiche riguardanti i disturbi organici delle persone con autismo.
L'incontro lascerà ampio spazio alla discussione e ala raccolta proposte per
favorire la consapevolezza e l'allineamento della consapevolezza professionale in
merito a questi irrinunciabili diritti alla salute.
 
L'accesso telematico avverrà con piattaforma zoom, con iscrizione gratuita a
questo indirizzo.
Meeting ID: 572 610 5403   Passcode: 6YX8Jp

Scarica la locandina

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/11/sportello-amico-covid.pdf
https://us02web.zoom.us/j/5726105403?pwd=QmJQdThUL0hWbitjQjl0aS8xVFQzZz09
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/11/ANGSA-Lombardia_12-dicembre.pdf


"L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E IL RUOLO DEGLI
OPERATORI SOCIALI E SANITARI" - 2 EDIZIONI IN MODALITÀ
WEBINAR

L'Associazione, in collaborazione con l'Ulss 8, organizza due incontri per  il
personale sociale e sanitario AULSS 8 e assistenti sociali afferenti ai Comuni
AULSS 8 dal titolo "L’amministrazione di sostegnoe il ruolo degli operatori sociali e
sanitari".

La partecipazione gratuita previa iscrizione

Scarica la locandina per maggiori informazioni

 

Continuano le informazioni

VOLONTARIATO, PARTE LA CAMPAGNA SOCIAL “SCOPRI IL TUO
LATO V”

Come abbiamo visto nei racconti delle iniziative messe in campo negli ultimi mesi,
il volontariato è riuscito a non fermarsi neanche durante la pandemia da
Coronavirus. Il Csv Vol.To di Torino ha deciso di valorizzare ciò che i volontari
fanno ogni giorno con la campagna “Scopri il tuo Lato V”, il lato del volontario
appunto, vale a dire quello che nasce dall’indole umana e che ci spinge ad aiutare
gli altri.

Con questa campagna il Csv vuole proporre a tutti una riflessione interiore per
identificare il proprio lato nascosto, quello che è più incline al bene, al dono di sé,
alla soluzione di problemi spiccioli della comunità.

Clicca per continuare la lettura

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

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/11/Locandina-Webinar.pdf
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3863-volontariato-parte-la-campagna-social-scopri-il-tuo-lato-v#
https://www.csv-vicenza.org/web/2020/11/18/vicenza-la-fotografia-del-volontariato-attivo-nella-prima-ondata/


Clicca per continuare la lettura

“LA CURA”: ECCO IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL DEI DIRITTI
2020

Il Festival dei diritti promosso dal Csv Lombardia Sud giunge alla 14^ edizione.
“La cura” è il tema a cui sarà dedicato l’intero programma di eventi, che si
svolgeranno dal 3 al 10 dicembre 2020 completamente on line: cura della salute,
dell’ambiente, delle relazioni, delle comunità e delle città.

Clicca per continuare la lettura

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 il prosimo appuntamento in programma.
Mercoledì 16 dicembre - Il terzo settore e il volontariato come volano di sviluppo:
il ruolo della politica

Clicca per maggiori informazioni

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE

Il prossimo 28 novembre si terrà la Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare 2020.
Le attuali circostanze pesantemente determinate dal Covid hanno costretto a fare
uno sforzo per cercare e trovare modalità diverse con cui vivere e proporre il
“cuore” del gesto.
Quest’anno la modalità sarà quella di una Colletta “dematerializzata”! Le persone
saranno invitate ad acquistare non generi alimentari, ma delle Card acquistabili già
da oggi dal sito web https://www.bancoalimentare.it/it/veneto, e disponibili alle
casse dei supermercati aderenti dal 21/11 all'8/12.
 
Le card, di un valore di 2 - 5 - 10 euro, corrispondono ad una quantità definita di un
paniere di prodotti. Successivamente il valore di queste card verrà trasformato in
cibo e consegnato alle sedi di tutti i Banchi Alimentari.

Per maggiori informazioni:
https://www.bancoalimentare.it/it/veneto

FAMI PROGETTO SPIR.NET FORMAZIONE TERRITORIALE:

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/3866-la-cura-ecco-il-programma-del-festival-dei-diritti-2020?Itemid=893
https://www.facebook.com/padovavolontariato2020/
https://www.padovaevcapital.it/
https://www.bancoalimentare.it/it/veneto
https://www.bancoalimentare.it/it/veneto


FAMI PROGETTO SPIR.NET FORMAZIONE TERRITORIALE:
ISCRIZIONI AL CORSO 11 E 15 DICEMBRE 2020.

L'AULSS 8 "Berica" Capofila del Progetto FAMI Spir.Net e il partner Azienda ULSS
7 "Pedemontana" promuovono il corso di formazione  "Presa in carico
multiprofessionale di persone in condizioni di vulnerabilità".
 
In allegato la locandina con il programma e le modalità di partecipazione/iscrizione.
Le domande di iscrizione si chiudono il 1° dicembre 2020. L'ammissione sarà
confermata dalla Segreteria Organizzativa SIMM entro il 7 dicembre. 
Le domande verranno accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento del
numero massimo (60). Oltre al criterio temporale, verrà data la precedenza ai/le
professionisti/e che operano all’interno delle reti territoriali A.ULSS 7 e 8.
 
Per informazioni scrivere a formazione@simmweb.it

Clicca per maggiori informazioni

INCONTRO ANNUALE DELLA RETE NAZIONALE ITALIANA
EURODESK

Questa settimana dal 24 al 27 novembre abdiamo partecipato alla riunione
annuale di coordinamento, informazione, aggiornamento e formazione della Rete
Nazionale Italiana Eurodesk. Molte le tematiche trattate rispetto alle prospettive e
progammazione per l'anno 2021, l'evoluzione dei programmi di mobilità per
l'apprendimento nel settennato 2021-2027, Erasmus, Corpo Europeo di Solidaliretà
e tanto altro per la mobilità dei giovani e le varie opportunità anche a liviello locale.
ll Csv di Vicenza, come Agenzia Eurodesk, ha partecipato con grande entusiasmo.

GAP III: PROMUOVERE LA PARITÀ DI GENERE E
L'EMANCIPAZIONE FEMMINILE NELL’UE

La Commissione europea e l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e
la politica di sicurezza hanno presentato piani ambiziosi per promuovere la parità di
genere e l'emancipazione femminile in tutte le azioni esterne dell'Unione europea.

Sebbene alcuni progressi significativi, benché disomogenei, siano stati conseguiti
per quanto riguarda la promozione dei diritti delle donne e delle ragazze, nel
mondo nessun paese è sulla buona strada per raggiungere l'uguaglianza di genere
ed emancipare tutte le donne e le ragazze entro il 2030. Inoltre, le conseguenze
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ed emancipare tutte le donne e le ragazze entro il 2030. Inoltre, le conseguenze
sanitarie e socioeconomiche della crisi COVID-19 stanno colpendo in maniera
sproporzionata le donne e le ragazze.

Clicca per maggiori informazioni

#SCATTAERASMUS: CONCORSO DIGITALE DELL’AGENZIA INDIRE

Mancano poche settimane alla conclusione del programma Erasmus+, che dal
2014 ha accompagnato migliaia di europei in esperienze di mobilità e di
cooperazione e a partire da gennaio 2021 prenderà il via il nuovo programma, che
si svilupperà sui prossimi 7 anni. Per l’occasione l’Agenzia Erasmus+ Indire lancia
un nuovo concorso rivolto a tutta la community Erasmus!

#scattaErasmus è un contest fotografico che partirà ufficialmente il 1° dicembre
2020, assieme all’apertura del nuovo profilo Instagram dell’Agenzia:
@Erasmus_Indire

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. 

Clicca per maggiori informazioni
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