
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
"…nel bel mezzo dell’inverno,
ho scoperto che vi era in me

un’invincibile estate"
Albert Camus

È con questo sentimento che vi vogliamo raggiungere in questo tempo difficile in
cui tutto sembra così lontano, rispetto a come eravamo.

Tante Associazioni lamentano questa lontananza, il sentirsi distanti senza poter
vivere il valore dell'appartenenza, della relazione quotidiana: una condizione che in
certe realtà si sta facendo pesante.

Stiamo incontrando con prudenza, nel rispetto della normativa dettata
dall'emergenza covid-19, alcune Associazioni del territorio per dare voce alla loro
presenza, al loro senso del Natale.

C'è bisogno di rinascita e di accompagnare nel percorso. Certamente torneranno
gli incontri, le tenerezze, le attenzioni, i tanti gesti di persone comuni che sanno
fare la differenza e che sanno trovare modalità per assicurare l'azione, il fare,
nonostante la pena in cui siamo costretti, per dare ancora senso a una scelta
che oggi sembra chiusa in una “gabbia” e chiede di essere liberata per
sprigionare tutto il calore che può dare.

E in questo inverno, siamo certi che, dentro di noi, c'è un’invincibile estate.

INSIEME per vivere un Natale di speranza.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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CHIUSURA UFFICI DEL CSV

Venerdì 11/12/2020 pomeriggio gli uffici del CSV saranno chiusi per la seconda
tappa del Villaggio del Natale del Dono a Montecchio Maggiore.

Terza Edizione
Arzignano, Asiago, Bassano del Grappa, Dueville,

Montecchio Maggiore, Schio, Thiene e Vicenza

DICEMBRE IN PIAZZA CON IL VOLONTARIATO
IL REGALO DEL CSV E DI RADIO VICENZA 

 

Ogni anno il CSV di Vicenza, con Radio Vicenza, organizza il “Villaggio del
Natale del Dono”. Si tratta di una iniziativa nata per sensibilizzare il territorio di
Vicenza sul ruolo del Volontariato, cercando di promuovere e diffondere al tempo
stesso la cultura del dono al di fuori delle logiche commerciali, che caratterizzano
questo periodo dell’anno.

Anche quest’anno, nonostante l’emergenza che stiamo vivendo, abbiamo
pensato di organizzare “Il Villaggio del Natale del Dono”, giunto alla sua
Terza Edizione, dal 08 al 24 dicembre 2020, cercando di trovare una modalità
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Terza Edizione, dal 08 al 24 dicembre 2020, cercando di trovare una modalità
che ci permetta di diffondere la nostra idea del Natale.

Quest’anno, per permetterci di concretizzare con le Amministrazioni Comunali di
Arzignano, Asiago, Dueville, Montecchio Maggiore, Schio, Thiene e Vicenza,
collaborerà con noi Trivellato Auto, per dar vita nelle piazze dei comuni ad un
Natale itinerante.

Il percorso del Villaggio del Natale del Dono si concluderà a Vicenza il giorno 24
dicembre, Vigilia di Natale, presso la “Loggia del Capitaniato”,  dalle ore 10.00 alle
ore 13:00. Sarà l’occasione per premiare l’Associazione dell’Anno per il CSV
di Vicenza, evento che annualmente il CSV organizza in occasione
della“Giornata Internazionale del Volontario” giunto alla Nona Edizione e
l’Associazione dell’Anno, riconoscimento voluto dall’Amministrazione
Comunale di Vicenza, Assessorato ai Servizi Sociali, Seconda Edizione della
Città di Vicenza.

Ecco alcune immagini della prima tappa
mercoledì 8 dicembre a Dueville



Questo viaggio nella solidarietà sarà anche l’occasione per avviare una raccolta
fondi con “Rete del Dono” per ultimare la stanza della cucina presso l’Emporio
di Dueville, uno dei 26 empori voluti e sostenuti dalla Regione del Veneto.

UNA CUCINA PER L'EMPORIO DI DUEVILLE!

L’Emporio Solidale di Dueville si trova presso lo spazio messo a disposizione dal
Comune di Dueville al Centro Civico “Renzo Pezzani” di Passo di Riva. Il progetto
fa parte dei 26 empori solidali regionali voluti dalla Regione Veneto: l’adeguamento
dei locali e l’acquisto della cucina professionale permetteranno l’organizzazione
di corsi di formazione e serate a tema con chef locali. Il ricavato delle serate sarà
devoluto all’acquisto di prodotti di prima necessità per le Famiglie che
vengono segnalate dai Servizi Sociali Comunali.

L’obiettivo in futuro è di proporre alcuni prodotti anche a chi non frequenta
l'Emporio Solidale per il bisogno di fare la spesa.

Basta un piccolo contributo di tutti per regalare un pasto a chi ne ha più
bisogno. Un regalo di Natale all'insegna del DONO. Tutti insieme per la nostra
comunità.

Clicca per inviare il tuo contributo

VICENZA SOLIDALE CONTINUA... DONA ANCHE TU, INSIEME
POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA!

Il nostro paese è stato colpito da una emergenza sanitaria, sociale ed economica
senza precedenti. La sospensione delle attività economiche, a causa
dell’emergenza coranavirus, si sta ripercuotendo in maniera negativa su tutta la
popolazione e, in particolare, sta esponendo le famiglie e le persone più fragili ad
una situazione di crisi.

https://www.retedeldono.it/it/progetti/volontariato-in-rete/regaliamo-una-cucina-per-lemporio
https://www.retedeldono.it/it/progetti/volontariato-in-rete/regaliamo-una-cucina-per-lemporio


una situazione di crisi.

Il CSV di Vicenza, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del
Comune di Vicenza e a Volontariato in Rete, ha deciso di intervenire promuovendo
il progetto “Interventi a favore della Cittadinanza per l’acquisto di beni di prima
necessità e per garantire i dispositivi di protezione individuale per i Volontari”.

L’iniziativa si propone di dare un contributo concreto alle famiglie della
nostra comunità che stanno vivendo una situazione di disagio e difficoltà.

AIUTACI A SOSTENERE LA SOLIDARIETÀ NELLA CITTÀ DI VICENZA 

Dona anche tu, insieme possiamo fare la differenza!

Link progetto: https://csv-vicenza.retedeldono.it/it/vicenza-solidale

Il Team di Vicenza Solidale

Vice Sindaco Assessore
alle Politiche Sociali
Comune di Vicenza
Matteo Tosetto

Direttore
Volontariato in Rete

CSV di Vicenza
Maria Rita Dal Molin

Presidente
Volontariato in Rete

CSV di Vicenza
Mario Palano

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

https://csv-vicenza.retedeldono.it/it/vicenza-solidale
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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

Associazione di Volontariato S. Francesco

Progetto: Una nuova cucina very special. Una cucina semi professionale per
rispondere alle necessità del progetto pilota, per l’apertura di un centro diurno per
persone autistiche.

Link progetto: www.retedeldono.it/it/s.francesco/una-nuova-cucina-very-
special

Midori

Progetto:  DCA/Covid19: aiuto psicologico famiglie.

I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) sono patologie che mettono
profondamente in crisi le persone che ne soffrono e le loro famiglie. L'Associazione
intende offrire uno SPORTELLO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO specifico per le
famiglie, con colloqui individuali, al fine di ottenere un miglioramento nei carichi di
ansia e stress troppo elevati e le conseguenti ripercussioni sui soggetti coinvolti.

Link progetto: hwww.retedeldono.it/it/midori-DCA-Covid19

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

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
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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

Tra le testimonianze raccolte durante Azioni Solidali Vicentine c’è quella di
Gabriella Mezzalira Presidente di Marconiana Soccorso Onlus, uno dei volti
della Canzone Europea del Volontariato e nuova Consigliera del CSV di Vicenza.
“Il volontario c’è sempre nella quotidianità è questo il suo valore”…

Per ascoltare il breve audio clicca qui

VICENZA SOLIDALE

Continua l’ideale viaggio di VICENZA SOLIDALE tra le associazioni vicentine, il
prossimo appuntamento di sabato 12 dicembre dalle 9.30 su RADIO VICENZA
sarà con l’Associazione Gruppo Dell’Amicizia di Arzignano e il Presidente

<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/2020/12/AzionSolidali2020-Gabriella-Mezzalira-Marconiana.mp3


sarà con l’Associazione Gruppo Dell’Amicizia di Arzignano e il Presidente
Fernando Giuriolo che ci ha raccontato di come in quarant’anni il loro impegno è
sempre volto a garantire una migliore qualità di vita alle persone con disabilità e
alle loro famiglie, facendoli proprio sentire fra amici.
 

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

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

NUOVO WEBINAR PER IL MESE DI DICEMBRE 2020

New: Webinar: 5 per mille - Le novità del 2020
Data: Martedì 15 dicembre (dalle ore 17:30 alle 19:30)
Docente: Carlo Mazzini

Webinar: Fondi Europei 2021-2027
Data: Sabato 19 dicembre (dalle ore 9:00 alle 13:00) 4 e ultimo incontro.
Docente: Stefania Fossati

Ecco alcune foto dei corsi della scorsa settimana:

Sabato 5 dicembre - Terzo appuntamento
Webinar: Bandi e opportunità di finanziamento per il non profit

con Stefania Fossati

 

Sabato 5 e domenica 6 dicembre
Corso: Ricerca Persone per i Volontari di Protezione Civile

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-5-per-mille-le-novita-del-2020/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-fondi-europei-2021-2027/


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

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


clicca qui

clicca qui

Le Associazioni informano

LETTERA NR 99

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera“.

Clicca per scaricare

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

"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".

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
https://t.me/csvvicenza
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/12/Novita%CC%80-in-Lettera-99.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/11/sportello-amico-covid.pdf


sanitari".

La partecipazione gratuita previa iscrizione

Scarica la locandina per maggiori informazioni

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

Continuano le informazioni

QUESTIONARIO SUL LAVORO A DISTANZA NEL TERZO SETTORE

CSVnet e il centro di ricerca “Arco” dell'Università di Firenze ci hanno contattati

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/11/Locandina-Webinar.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


per collaborare ad una raccolta di informazione tramite un questionario sul lavoro a
distanza nel terzo settore.
I risultati del questionario fanno parte di un progetto europeo che, nel 2021,
condurrà tra l’altro alla redazione di un “Manuale sul lavoro a distanza per
innovatori sociali”, nel quale saranno raccolti studi per incentivare forme virtuose di
lavoro e collaborazione da remoto per il terzo settore italiano ed europeo.
Pertanto con la presente vi chiediamo cortesemente di procedere alla compilazione
entro mercoledì 9 dicembre - e di far compilare dai vostri colleghi nel Csv, nonché
dai dirigenti politici - il questionario sul lavoro, la cui compilazione richiede circa 15
minuti e che trovate a questo link.
Le domande riguardano in particolare le modalità e gli strumenti adottati per il
lavoro a distanza sia nella prima fase della pandemia che in quella attuale.
Per maggiori informazioni trovate in allegato un comunicato con i dettagli sul
progetto, sul questionario e sul lavoro di “Arco”.
Certi della vostra collaborazione, vi ringraziamo e vi auguriamo buon lavoro.

Clicca per compilare il questionario

CONVENZIONI CON IL TERZO SETTORE, SI ESPRIME LA CORTE
COSTITUZIONALE

La Legge regionale della Sardegna n. 48 del 2018 (Legge di stabilità 2019) ha
previsto che la Regione sia autorizzata a finanziare annualmente l’Areus (Azienda
regionale emergenza urgenza Sardegna) per le «attività rese dalle associazioni
onlus e cooperative sociali convenzionate con il Servizio di emergenza-urgenza
118».

Clicca per continuare la lettura

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

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

https://survey.alchemer.eu/s3/90288678/Lavoro-a-distanza-e-strumenti-online-per-il-Terzo-Settore
https://survey.alchemer.eu/s3/90288678/Lavoro-a-distanza-e-strumenti-online-per-il-Terzo-Settore
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=99f25cb3-0f12-409a-9229-d83da7568536
https://www.csv-vicenza.org/web/2020/12/10/convenzioni-con-il-terzo-settore-si-esprime-la-corte-costituzionale/
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3863-volontariato-parte-la-campagna-social-scopri-il-tuo-lato-v#
https://www.facebook.com/padovavolontariato2020/


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

16 DICEMBRE: EVENTO DI LANCIO DEL PATTO CLIMATICO
EUROPEO

Il patto climatico europeo punta a coinvolgere i cittadini e le comunità
nell'azione per il clima e l'ambiente. La transizione verso una società a impatto
climatico zero rappresenta sia una sfida che un'opportunità per costruire un futuro
migliore per tutti. 

A tal fine, nell'ambito del Green Deal europeo, la Commissione lancia un patto
climatico europeo per dare a tutti la possibilità di esprimersi e di progettare nuove
azioni per il clima, condividere informazioni, avviare attività di base e illustrare
soluzioni che possono essere adottate anche da altri.

Clicca per maggiori informazioni

#RIGHTTOEDUCATION: CAMPAGNA PER DIRE NO ALLA
DISCRIMINAZIONE NELL'ISTRUZIONE!

Dal 10 al 14 dicembre, l’UNESCO celebra il 60° anniversario della Convenzione
dell'UNESCO contro la discriminazione nell'istruzione, il primo strumento
internazionale giuridicamente vincolante sul diritto all'istruzione. La Convenzione
sottolinea gli obblighi degli Stati di garantire l'istruzione gratuita e obbligatoria,
promuove l'uguaglianza delle opportunità educative e proibisce qualsiasi forma di
discriminazione.

Clicca per maggiori informazioni

#LASCUOLAPERME: CAMPAGNA SOCIAL

Il Ministero dell’Istruzione ha deciso di rendere omaggio alla scuola e al ruolo
che riveste nella vita di ciascuna e ciascuno con la campagna social
#LaScuolaPerMe che raccoglierà le voci di studentesse, studenti, docenti,
dirigenti, personale scolastico, famiglie, cittadini. Un racconto collettivo
dedicato alla più importante Istituzione del Paese.

Clicca per maggiori informazioni

PUBBLICAZIONE “YOUTH WORK ESSENTIALS”

Il terzo numero di "Youth work essentials", pubblicazione a cura del Partenariato
tra la Commissione Europea e il Consiglio d'Europa nel campo della gioventù,

https://www.padovaevcapital.it/
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_it
https://bit.ly/33ZseD4
https://en.unesco.org/themes/right-to-education/campaign
https://bit.ly/36pwRb3


presenta gli elementi fondamentali della pratica dell’animazione
socioeducativa. Che cos'è l’animazione socioeducativa e come viene definita?
Chi vi è coinvolto e quali sono i benefici per i giovani? Dove viene svolta
l’animazione socioeducativa e su quali principi si basa? Quali sono le politiche, i
programmi e i finanziamenti che la riconoscono e ne sostengono lo sviluppo
qualitativo?

Clicca per maggiori informazioni

#IOGIOCOALLAPARI: PERCORSO DI EMPOWERMENT
GENERAZIONALE E PARITÀ DI GENERE

#IoGiocoAllaPari – Palestra di Diritti e Competenze è il percorso di
empowerment generazionale e parità di genere, organizzato da Junior
Achievement Italia e Terre des Hommes, in collaborazione con Agenzia Nazionale
per i Giovani e OneDay, e rivolto a ragazze e ragazzi di scuola secondaria di II
grado. 
Il progetto unisce la consapevolezza dei diritti con quella delle competenze grazie
a un percorso di formazione innovativo e basato sul role modeling, che si articola in
15 workshop online, tenuti da altrettante «Dream Coach», esperte e
professioniste, le cui voci sono di riferimento nei rispettivi settori di attività.

Clicca per maggiori informazioni
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