
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME

Un Natale di Speranza e un nuovo Anno di rinascita: ne abbiamo bisogno tutti,
in questo clima che ci prepara a un ennesimo cambiamento, alla ricerca di una
vita più libera e fatta di relazioni, dove finalmente sia possibile stringerci la mano
e abbracciarci come un tempo. Mancano le relazioni, le sicurezze, il calore umano,
il fare sicuro e deciso, l’esserci silenzioso nella presenza quotidiana che oggi deve
fare i conti con decreti ed ordinanze in un continuo riprogrammare, quando è
possibile farlo, mentre a volte restano solo l'incertezza e la paura. Nella storia di
ciascuno di noi rimarrà una ferita e per alcuni sarà indelebile, per quanto
sconvolgente è stata questa esperienza, fatta di tanta solitudine e di partenze
senza un saluto. Oggi più che mai abbiamo bisogno di vivere il Natale come una
rinascita, una nuova possibilità di vita, un ricominciare INSIEME, senza lasciare
indietro nessuno. Siamo tutti figli delle stesso mondo, spesso con i medesimi
desideri e in tante occasioni soli, con la testa e il cuore presi da tante necessità,
occupati dai bisogni nostri e di altri. Apriamo una porta nuova: una stanza che ci
inviti a sederci alla stessa tavola, condividendo lo stesso cibo, perché abbiamo
fame di vita e di speranza, di pace e di conforto, di solidarietà e di DONI, quei
gesti fatti di presenza e relazioni, dove appartenenza e condivisione regalano
speranza e un giorno nuovo. Torneranno davvero gli incontri, noi rimaniamo
fiduciosi, e allora ogni nuovo giorno potrà essere Natale dopo questa
esperienza.

Buon Natale di speranza a tutti Voi e alle vostre Famiglie
e accogliamo il 2021 con fiducia...

Consiglio Direttivo
Mario Palano, Giuseppe Munaretto, Maria Elisa Lagni, Laura Carnevali,
Isabella Frigo, Giovanni Guidolin, Mezzalira Gabriella

Direttore Maria Rita Dal Molin e tutto lo Staff del CSV di Vicenza

Newsletter
nr. 49/2020 del
18 Dicembre 2020

www.csv-vicenza.org

Per conoscere tutti gli
appuntamenti del CSV
clicca e consulta il
calendario completo

Seguiteci su tutti
i nostri Social,
ci trovate su

Facebook Twitter
YouTube Instagram 

Flickr Pinterest
GooglePlus

Vi terremo aggiornati su
iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

http://www.csv-vicenza.org/
http://www.csv-vicenza.org/web/eventi/
http://www.csv-vicenza.org/web/eventi/
http://it-it.facebook.com/people/Csv-Vicenza/100000355734298
https://twitter.com/CsvVicenza
http://www.youtube.com/user/CSVVicenza?blend=1&ob=video-mustangbase
https://www.instagram.com/csvvicenza/
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/sets
https://www.pinterest.com/csvvicenza/
https://plus.google.com/113636781913741488255
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/


Direttore Maria Rita Dal Molin e tutto lo Staff del CSV di Vicenza
 

CHIUSURA UFFICI

In occasione delle festività natalizie gli uffici del CSV di Vicenza resteranno chiusi 
il 24 dicembre e dal 31 dicembre al giorno 8 gennaio.

Si riaprirà il CSV lunedì 11 gennaio 2020.
Un augurio a tutti di Buon Natale 

per gli auguri per l'anno nuovo ci riaggiorniamo 
martedì 29 quando uscirà l'ultima newsletter dell'anno 2020 

per le ultime novità

Venerdì 18/12/2020 pomeriggio gli uffici del CSV saranno chiusi per la quinta
tappa del Villaggio del Natale del Dono ad Arzignano.

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 

 

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla
nostra redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org
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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
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 Seconda tappa
venerdì 11 dicembre a Montecchio Maggiore



Terza tappa domenica 13 dicembre a Thiene



Quarta tappa mercoledì 16 dicembre a Schio

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!

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


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.

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

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

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


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

UN ANNO DI CANZONE EUROPEA DEL VOLONTARIATO

https://www.csv-vicenza.org/web/vie-di-luce-aps-onlus/
https://www.retedeldono.it/it/scrivo-che-io-penso
https://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/vi0589-associazione-di-volontariato-s-francesco/
https://www.retedeldono.it/it/s.francesco/una-nuova-cucina-very-special
https://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/vi0588-midori/
https://www.retedeldono.it/it/midori-DCA-Covid19
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/crowdfunding-csv-con-le-associazioni-di-volontariato/


La Canzone Europea del Volontariato ad un anno dalla sua presentazione, un
percorso che continua quello del CSV di Vicenza con il Cantautore Luca
Bassanese. "È il mondo che cambia (Keep your voice up)" ... se cambi anche
tu

È il mondo che cambia (Keep your voice up)
Canzone Europea per il Volontariato / Luca Bassanese

https://youtu.be/VFwfLK_hnrE

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.

https://www.youtube.com/watch?v=VFwfLK_hnrE
https://www.youtube.com/watch?v=VFwfLK_hnrE
https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6


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

Con la voce di Maria Rita Dal Molin Direttore del CSV di Vicenza, concludiamo il
nostro ripercorrere ciò che ha rappresentato la festa di “Azioni Solidali Vicentine
2020”, gli incontri, la mostra, la musica, i loghi in Piazza dei Signori, un modo per
essere riconoscenti al volontariato nella sua quotidianità.

Per ascoltare il breve audio clicca qui

VICENZA SOLIDALE

A VICENZA SOLIDALE, sabato 19 dicembre dalle 9.30 su RADIO VICENZA, la
Consigliera dell’Associazione Diamoci una mano, Anna Bonomo ci racconta del
bellissimo progetto che sottolinea il valore del Natale e l’importanza inestimabile di
starsi vicino anche e soprattutto in questo periodo: Tessere fili per creare relazioni:
l'Albero della Comunità, a Dueville.

Per ascoltare l’intervista:

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

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

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

https://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/12/AzionSolidali2020-Maria-Rita-Dal-Molin-CsvVicenza.mp3
http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2020/webinar-fondi-europei-2021-2027/


Data: Sabato 19 dicembre (dalle ore 9:00 alle 13:00) 4 e ultimo incontro.
Docente: Stefania Fossati

Tanti incontri e corsi questa settimana
Ecco alcune foto:

Sabato 12 dicembre - Quarto e ultimo appuntamento
Webinar: Bandi e opportunità di finanziamento per il non profit

con Stefania Fossati

Sabato 12 dicembre - prima parte - Thiene
Corso di formazione per gruppi di Protezione Civile “Lavori in quota"

Domenica 13 dicembre - seconda parte - Thiene
Corso di formazione per gruppi di Protezione Civile “Lavori in quota"

Clicca per visualizzare un video delle due giornate di formazione
del 12 e 13 dicembre "Lavori in quota" a Thiene

Martedì 15 dicembre - riunione con le Associazioni del servizio Stacco
Vicenza

https://www.youtube.com/watch?v=7prmS4NeFdQ&t=34s


Martedì 15 dicembre - Webinar 5 per mille; Le novità ...

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.

https://www.csv-vicenza.org/web/covid/


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

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

Ricerca Volontari
Marconiana Soccorso O.d.V. è alla ricerca di volontari
L'Associazione è alla ricerca di persone che abbiano desiderio e capacità di
mettersi in gioco, a disposizione della comunità, persone di ogni età, ma anche dei
professionisti disposti a donare delle ore del proprio tempo per aiutare il prossimo
(psicologi, medici, infermieri)

Per informazioni: info@marconiana.org

Continuano le informazioni

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/sportello-amico-covid.pdf
mailto:info@marconiana.org


Continuano le informazioni

NON PFOFIT PHILANTHROPY SOCIAL GOOD COVID-19 REPORT
2020

E' ufficialmente online il Non Profit_Philanthropy_Social Good Covid-19 Report

2020, il portale dedicato al racconto di come il Settore sta reagendo all’emergenza

Covid-19. Da oggi il progetto prende una nuova forma, permetterà infatti di

alimentare il dialogo e il confronto sull'impatto dell’emergenza sociale e sanitaria in

corso, fare sistema, dare voce a più punti di vista: dodici mesi cruciali in cui

trasformare la crisi in ripartenza.

Scarica il press kit

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

https://italianonprofit.it/covid-report
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/12/Presskit_covid-report.zip
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#


#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,
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?
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