
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
“Puoi fare qualsiasi cosa se hai entusiasmo.

L’entusiasmo è il lievito che permette alle tue speranze di elevarsi fino alle stelle"
Henry Ford

...e siamo ripartiti, carichi di speranza e di attese per questo 2021, sebbene
sappiamo sarà un anno di grande impegno e sacrifici, legati al 2020 che a molti
di noi ha cambiato la VITA. Torna quindi il nostro pensiero del venerdì, un
collegamento che fa bene, che stimola e accompagna nei processi, in queste
prime settimane di grandi programmazioni, verifiche e pensieri… usciremo da
questo buio: una nuova luce si presenterà. Restiamo quindi fiduciosi e attenti,
rispettando le prescrizioni, indossando la mascherina che ormai fa parte delle
nostre abitudini.

Ripartiamo dalle attività che si possono ancora fare, sostenendo i Volontari che
non hanno mai smesso di occuparsi del territorio, teniamoci però uno spazio per
sognare ancora… i nostri sogni non sono confinati in un angolo perché c'è chi
ogni giorno ce la mette tutta per aiutarci, nel prendersi cura anche di noi. Questa
settimana per noi è stata piena dell'entusiasmo delle quattro volontarie che ci
hanno permesso di avviare il progetto di Servizio Civile Regionale. Anche questo è
un segnale importante di ripresa, un gesto coraggioso per TUTTI, che ci dà
slancio per proseguire...

Un abbraccio

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore

Nell'augurare  a  tutti  un Buon  Anno  2021 riprendiamo  la  newsletter
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Nell'augurare  a  tutti  un Buon  Anno  2021 riprendiamo  la  newsletter
informandovi che è in arrivo il nono numero della nostra rivista CSVinForma con il

Calendario del 2021 e il Piano Formativo già programmato dal
CSV di Vicenza per il primo trimestre 2021.

SERVIZIO CIVILE REGIONALE: FarORganizZAre GIOVANI IN
SERVIZIO

Lunedì 11 gennaio abbiamo avviato il Progetto di Servizio Civile “FarORganizZAre
GIOVANI in servizio” - con le Volontarie Aver Giorgia, Petri Silvia, Romanzi Letizia
e Sartori Anna che saranno impegnate nelle sedi di progetto presso: le
Amministrazioni Comunali di Carrè e Torrebelvicino, l’Istituto Comprensivo Statale
Vicenza 5 di Vicenza e il CSV di Vicenza.
Ci aspetta un bel percorso annuale INSIEME. Benvenute!
Un grazie di cuore anche ai nostri partner per essersi messi in gioco con noi.
 

Abbiamo attivato il piano trimestrale 2021
delle proposte formative del CSV di Vicenza con modalità webinar

...restate connessi!

 

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla
nostra redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org
 

 

mailto:info@csv-vicenza.org


NUOVI WEBINAR PER IL MESE DI GENNAIO 2021

NEW - Il ruolo della narrazione nelle organizzazioni Non profit
Webinar di 2 incontri di 2 ore
Date:
21/01/2021 (dalle ore 17.30 alle ore 19.30)
18/03/2021 (dalle ore 17.30 alle ore 19.30)
Docente: Adamoli Matteo

NEW - Comunicazione interpersonale
Webinar di 1 incontro di 3 ore
Data:
22/01/2021 (dalle ore 16.30 alle ore 19.30)
Docente: Mazzamuto Cettina

NEW - La gestione dei conflitti
Webinar di 1 incontro di 3 ore
Data:
23/01/2021 (dalle ore 10.00 alle ore 13.00)
Docente: Mazzamuto Cettina

NEW - Corso mensile sulla costituzione di un'Associazione
Webinar di 1 incontro di 2 ore
Data:
28/01/2021 (dalle ore 17.30 alle ore 19.30)
Docente: Veronese Raffaela (CSV  Vicenza  - Referente  Settore Consulenza)

In questa settimana si sono tenuti i primi due webinar del 2021
Eccovi alcune immagini:

Martedì 12 gennaio si è tenuto il Webinar
"Emozione e Ragione"

con Franca Bonato

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/il-ruolo-della-narrazione-nelle-organizzazioni-non-profit/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/comunicazione-interpersonale/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/la-gestione-dei-conflitti/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-mensile-sulla-costituzone-di-unassociazione/


Martedì 14 gennaio si è tenuto il Webinar
"L’Amministratore di sostegno"

con l’Avv. Ilaria Spiller e l’Avv. Silvia Volpiana

 

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

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


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

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

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


Autismo Triveneto

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

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

Salute Solidale

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

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

Vie di Luce

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

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

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

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-bellezza-per-donne-cancro-seno
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/


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

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.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/
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:

RICORDIAMO TUTTI I SERVIZI DEL CSV
Con questa notizia vi vogliamo ricordare alcuni servizi offerti dal CSV di Vicenza.
Clicca sul link specifico per richiedere il servizio o per maggiori informazioni.
- Pec Scopri il servizio
- Firma digitale Scopri il servizio
- Gli Sportelli Volontariato Scopri il servizio
- Consulenza e Assistenza Scopri il servizio
- Aggiornamenti schede Associative Scopri il servizio
- Come si segnala una notizia per la nostra newsletter Scopri il servizio
- Puoi segnalare anche il tuo evento dopo averlo fatto; ecco come Scopri il servizio
- Richiesta patrocinio del CSV Scopri il servizio
- Richiesta totem Scopri il servizio
- Richiesta striscione Scopri il servizio
- Un logo per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un grafico per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un sito per la tua Associazione Scopri il servizio
- Concessione utilizzo gazebo Scopri il servizio
- Software Iuvant Scopri il servizio
- WhatsApp News Scopri il servizio
- SmsNews Scopri il servizio
- TelegramNews Scopri il servizio
- Stampa materiale tipografico per le Odv Scopri il servizio
- Stampa materiale promozionale per le OdV Scopri il servizio
- Supporto agli eventi delle OdV Scopri il servizio
- Le interviste del CSV Scopri il servizio
- Mailing list e newsletter per la tua associazione Scopri il servizio
- Servizio Manichini Scopri il servizio
- Un timbro per la tua Associazione Scopri il servizio
- Servizio Fotocopie e Scansioni Scopri il servizio
- Servizio rilegatura Scopri il servizio
- Privacy per le ODV Scopri il servizio
- Servizio Campagna di promozione radiofonica Scopri il servizio

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

https://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6
http://www.csv-vicenza.org/web/pec/
http://www.csv-vicenza.org/web/firma-digitale/
http://www.csv-vicenza.org/web/sportelli-associazioni/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/consulenza-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/segnala-un-evento-o-una-notizia/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/invia-il-resoconto-di-un-evento/
http://www.csv-vicenza.org/web/richiesta-patrocinio/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/roll-up/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/striscione-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/creazione-loghi/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-grafico-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-sito-web-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/concessione-utilizzo-gazebo/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/software-iuvant/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/sms-news/
http://t.me/csvvicenza
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/stampa-materiale-promozionale-per-le-odv
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/stampa-materiale-promozionale-per-le-odv-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/supporto-agli-eventi-delle-odv//
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/le-interviste-del-csv/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/una-newsletter-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-manichini/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-timbro-per-la-tua-associazione/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-fotocopie/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-rilegatura/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-privacy-gdpr-per-le-odv/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/campagna-di-promozione-radiofonica/


- Servizio Campagna di promozione radiofonica Scopri il servizio
- My Riforma Scopri il servizio
- Stampa volume commemorativo Scopri il servizio
- Sportello sicurezza Scopri il servizio
- Kit sicurezza Scopri il servizio
- Servizio Smart Meeting Scopri il servizio
- Crowdfunding CSV con le Associazioni di Volontariato Scopri il servizio

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

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

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/campagna-di-promozione-radiofonica/
https://csv-vicenza.italianonprofit.it/accedi/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-di-stampa-volume-commemorativo/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/dispositivi-di-protezione-individuale/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/smartmeeting-per-la-tua-associazione/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/crowdfunding-csv-con-le-associazioni-di-volontariato/
mailto:info@csv-vicenza.org
https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://www.facebook.com/csvvi/


Iscrivetevi anche

clicca qui

clicca qui

Le Associazioni informano
AUTISMO E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO: LE SFIDE, LE
NECESSITÀ, LE OPPORTUNITÀ

ANFFAS Onlus di Vicenza e Fondazione Ferruccio Poli Onlus, impegnate da

tempo nell'implementazione di servizi intesi a garantire e migliorare la qualità di

vita della persona con disabilità intellettiva e con disturbi del comportamento e del

neurosviluppo, sono pienamente consapevoli della necessità di sviluppare la

ricerca e la formazione continua.

Pertanto, poiché il percorso sinora fatto fa capire quanto sia importante continuare

il  cammino coinvolgendo il più possibile quanti sono direttamente o indirettamente

interessati, organizza l'evento "Autismo e Disturbi del neurosviluppo: le sfide,

le necessità, le opportunità", che si terrà il 29 gennaio 2021.

La partecipazione è gratuita: si chiede di compilare la scheda di iscrizione che si

trova nel programma allegato (editabile).

Fondazione Ferruccio Poli Onlus

tel. 0444356152

Scarica la brochure

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO - LETTERA NR 102

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

Clicca per scaricare

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)

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
https://t.me/csvvicenza
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/01/brochure-seminario-29_01_20-editabile.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/01/nil-102.pdf


Per informazioni: info@marconiana.org

Continuano le informazioni

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: PUBBLICATO IL BANDO PER LA
SELEZIONE DI 46.891 OPERATORI VOLONTARI

Sono 46.891 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono
diventare operatori volontari di servizio civile. Fino alle ore 14.00 di lunedì 8
febbraio 2021 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 2.814
progetti che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio nazionale e
all’estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi.

Clicca per continuare la lettura

AVVISO AGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

A decorrere dal 31/12/2020 e fino alle ore 14.00 del giorno 30/04/2021, gli enti
che risultano iscritti all’albo di Servizio civile universale alla data di scadenza
dell’Avviso possono presentare programmi di intervento da realizzarsi in Italia e
all'estero, con le modalità previste dalla Circolare del 23 dicembre 2020, recante
“Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di
servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione”.

Clicca per continuare la lettura

SUPERBONUS PER IL TERZO SETTORE, SI ESPRIME L’AGENZIA
DELLE ENTRATE

Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus possono
accedere al beneficio indipendentemente dalla categoria catastale e dalla
destinazione dell’immobile oggetto di intervento. Novità anche nella Legge di
bilancio 2021. Si chiariscono i dubbi per organizzazioni di volontariato (Odv),
associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus sull’accesso al Superbonus,
misura che agevola le ristrutturazioni di immobili per lavori di efficientamento
energetico e riduzione.

Clicca per continuare la lettura

REPORT NAZIONALE DEL VII CICLO DEL DIALOGO DELL’UE CON I
GIOVANI

Il VII Ciclo del Dialogo dell’UE con i giovani è stato condotto nell’ambito dei tre
semestri di presidenza di Romania, Finlandia e Croazia e ha individuato come
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semestri di presidenza di Romania, Finlandia e Croazia e ha individuato come
tema prioritario “Creare opportunità per i giovani”, prevedendo un focus
specifico su 3 degli 11 Obiettivi per la gioventù europea: Occupazione di qualità per
tutti; Animazione socioeducativa di qualità per tutti; Creare opportunità per i giovani
che vivono in aree rurali.
Il Ciclo, terminato a giugno 2020, ha visto la realizzazione di: tre Conferenze
europee della gioventù; un processo di consultazione dei giovani negli Stati
membri attraverso un questionario sulle priorità tematiche; analisi ed elaborazione
dei risultati; discussione degli esiti e produzione di conclusioni e risoluzioni.
I responsabili del processo di consultazione a livello nazionale sono i Gruppi di
lavoro nazionali; in Italia il Gruppo di lavoro è presieduto dal Consiglio Nazionale
dei Giovani e composto dai rappresentati del Dipartimento per le politiche giovanili
e il servizio civile universale e dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, insieme ad
altre strutture che supportano le attività.

Clicca per maggiori informazioni

1º GENNAIO - 30 GIUGNO 2021: PRESIDENZA PORTOGHESE DEL
CONSIGLIO DELL'UE

Dal 1º gennaio 2021 la presidenza del Consiglio dell’UE è detenuta dal
Portogallo, che la eserciterà fino al 30 giugno.

La presidenza del Consiglio è esercitata a turno dagli Stati membri dell'UE ogni sei
mesi. Gli Stati membri che esercitano la presidenza collaborano strettamente a
gruppi di tre, chiamati "trio". Il trio di presidenza attuale è formato dalla presidenza
tedesca, da quella portoghese e da quella slovena.

Le priorità della presidenza portoghese sono ispirate al suo motto: "Tempo di
agire: per una ripresa equa, verde e digitale".

Clicca per maggiori informazioni

BREXIT: CONSEGUENZE DEI NUOVI RAPPORTI TRA UE E REGNO
UNITO

Il Regno Unito ha lasciato l’Unione europea il 31 gennaio 2020, a cui è seguito un
periodo di transizione in cui il Regno Unito ha continuato a far parte del mercato
unico e dell'unione doganale per permettere gli intensi negoziati sui rapporti futuri
che si sono conclusi con un accordo a fine dicembre 2020. L’accordo deve
ancora essere approvato dal Parlamento europeo per entrare ufficialmente in
vigore, anche se verrà già applicato in via provvisoria. 
Nell’ Accordo di recesso raggiunto da UE e Regno Unito a fine 2019 erano già stati
affrontati vari punti. 

Clicca per maggiori informazioni
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