
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
Il Sociale On line

Un bel gioco di parole, nato da un confronto costruttivo, per trovare il nome da
assegnare a questo nuovo servizio: la rubrica on line del CSV di Vicenza "Ci Si
Vede in Rete".

Nei momenti di difficoltà, lo abbiamo detto e scritto molte volte, ciascuno esprime
la propria fatica, si evidenziano gli ostacoli personali e di gruppo, emergono
le ferite, le cose non risolte, il carattere che ci contraddistingue, l'operatività e i
problemi, però la spinta che si genera può essere positiva, di sfida, di creatività.
Anche noi, facendo tesoro dell'esperienza, dei percorsi obbligati, di quelli voluti e
cercati, abbiamo messo in campo passione, amore, dedizione e speranza.
Così abbiamo trovato nuove modalità per ri-allacciare i legami, per favorire il
re-innesco dei circoli virtuosi disattivati, per un legame di cura. Già! Tutto passa
per la cura, non soltanto sanitaria, ma anche sociale.

Ecco allora nascere l'esigenza di una nuova immagine, per gli incontri e i racconti
on line, dove coinvolgere alcuni di voi insieme a tanti ospiti.

Ci siamo quindi, è nata la rubrica "Ci Si Vede in Rete" e presto riceverete tanti
aggiornamenti, perchè a partire da febbraio avvieremo gli incontri e apriremo un
blog dedicato, collegato al sito del CSV, e una sezione nella nostra newsletter.

Restate connessi!

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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22 Gennaio 2021
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È IN ARRIVO LA NOSTRA RIVISTA

...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.

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

NUOVI WEBINAR PER I MESI DI
GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2021

GENNAIO

La gestione dei conflitti - 23/01/2021
Docente: Mazzamuto Cettina

Corso mensile sulla costituzione di un'Associazione - 28/01/2021 
Docente: Veronese Raffaela

FEBBRAIO

La riforma del Terzo Settore – 02/02/2021

 

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

 

https://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/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/la-riforma-del-terzo-settore/
mailto:info@csv-vicenza.org


La riforma del Terzo Settore – 02/02/2021
Docente: Carlo Mazzini

Aspetti contabili e tributari per gli Enti Non Profit – 06/02/2021
Docente: Raffaela Veronese e Orietta Verlato

Potenziare il fundraising attraverso la relazione – 09/02/2021
Docente: Roger L. Bergonzoli

Social Media per il non profit – 12/02/2021
Docente: Davide Moro

Dal gruppo alla squadra e le leve motivazionali – 19/02/2021
Docente: Mazzamuto Cettina

Leadership e le nuove skill del leader oggi – 20/02/2021
Docente: Mazzamuto Cettina

La Progettazione – 23 – 26 - 27/02/2021 – 06/03/2021
Docente: Stefania Fossati

Corso mensile sulla costituzione di un’associazione – 25/02/2021
Docente: Veronese Raffaela

MARZO

Arte di ascoltare e confronto creativo – 02/03/2021 – 09/03/2021
Docente: Marianella Sclavi (Pirzio Biroli Sclavi)

Come presentare la propria organizzazione e narrare il valore sociale
generato – 05/03/2021
Docente: Theofanis Vervelacis

Aspetti contabili e tributari per gli Enti Non Profit – 13/03/2021
Docente: Raffaela Veronese e Orietta Verlato

Gli eventi di fundraising – 16 - 23 - 30/03/2021
Docente: Marianna Martinoni

Homo donator. Antropologia ed etica del donatore – 20/03/2021
Docente: Lorenzo Biagi

Corso mensile sulla costituzione di un’associazione – 25/03/2021
Docente: Veronese Raffaela

5 per mille: Le novità del 2020 – 27/03/2021
Docente: Carlo Mazzini

In questa settimana si sono tenuti alcuni webinar
Eccovi alcune immagini:

Webinar: Il ruolo della narrazione nelle organizzazioni Non profit

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/la-riforma-del-terzo-settore/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/aspetti-amministrativi-e-contabili/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/potenziare-il-fundraising-attraverso-la-relazione/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/social-media-per-il-non-profit/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/dal-gruppo-alla-squadra-e-le-leve-motivazionali/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/leadership-e-le-nuove-skill-del-leader-oggi/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/progettazione-e-co-progettazione/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-mensile-sulla-costituzone-di-unassociazione-febbraio/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/arte-di-ascoltare-e-confronto-creativo/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/come-presentare-la-propria-organizzazione-e-narrare-il-valore-sociale-generato/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/aspetti-contabili/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/gli-eventi-di-fundraising/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/homo-donator-antropologia-ed-etica-del-donatore/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-mensile-sulla-costituzone-di-unassociazione-marzo/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/5-per-mille-le-novita-del-2020/


giovedì 21 gennaio 2021
con Adamoli Matteo

Webinar: Comunicazione interpersonale
venerdì 22 gennaio

con Mazzamuto Cettina

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
RILEVANZA LOCALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E
FONDAZIONI ONLUS

La Regione Veneto ha approvato criteri e modalità per il finanziamento di progetti a
rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale e fondazioni onlus.

La scadenza per la presentazione dei progetti è il 1° marzo 2021 alle ore
12.00.

Clicca per maggiori informazioni

UNA CUCINA PER L'EMPORIO DI DUEVILLE!

https://www.csv-vicenza.org/web/2021/01/21/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-progetti-di-rilevanza-locale-promossi-da-organizzazioni-di-volontariato-associazioni-di-promozione-sociale-e-fondazioni-onlus/
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!

Continuna la raccolta fondi "Vicenza Solidale covid-19" voluta dal CSV di Vicenza
e dall'Amministrazione Comunale di Vicenza, Assessorato ai Servizi Sociali.
Un'importante iniziativa che sotiene gli interventi a favore della Cittandinaza per
l’acquisto di beni di prima necessità e per garantire i dispositivi di protezione
individuale per i Volontari.

AIUTACI A SOSTENERE LA SOLIDARIETÀ NELLA CITTÀ DI VICENZA 

Dona anche tu, insieme possiamo fare la differenza!

Questa settimana sono stati acquistati 300 buoni da Euro 50, cad. per un totale di
Euro 15.000,00 destinati alle Famiglie in difficoltà della Città di Vicenza.

Sono stati destinati anche altri Euro 1.250,00 Euro in buoni ricevuti in omaggio.

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

GRAZIE DI CUORE!

Il Team di Vicenza Solidale

Vice Sindaco Assessore
alle Politiche Sociali
Comune di Vicenza

Direttore
Volontariato in Rete

CSV di Vicenza

Presidente
Volontariato in Rete

CSV di Vicenza

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


Comune di Vicenza
Matteo Tosetto

CSV di Vicenza
Maria Rita Dal Molin

CSV di Vicenza
Mario Palano

“VICENZA SOLIDALE COVID19” RICEVE RISORSE GRAZIE A
GRUPPO FIMAUTO AUTOGEMELLI, AUTOVEGA E BARCHESSA DI
VILLA PISANI. 

Anche il Presidente Mario Palano e il Direttore Maria Rita Dal Molin del Centro di
Servizio per il Volontario della provincia di Vicenza si uniscono al ringraziamento
dell'Amministrazione Comunale e dell'Assessore Matteo Tosetto.
Questa raccolta fondi, grazie all'intervento di cittadini, associazioni di categoria,
imprenditori locali, comitati genitori, associazioni di volontariato, già dal 2020
sostiene le Famiglie in difficoltà della Città di Vicenza. Per questo il CSV di
Vicenza ha rinnovato la collaborazione con "Rete del Dono" per la
piattaforma crowdfunding anche per il 2021.

VICENZA SOLIDALE

Riprendiamo i nostri appuntamenti con VICENZA SOLIDALE, tutti i sabato alle
9.30 su RADIO VICENZA.

La prima puntata del 2021 in onda sabato 23 gennaio, è dedicata
all’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELL’ANNO per il Riconoscimento
“Volontari… facciamo la Differenza”2020: IL FAGIOLO MAGICO. 
La Presidente Cristina Faggionato e i volontari dell’associazione si sono
rimboccati le maniche e hanno fatto ripartire i progetti per i ragazzi con disabilità
fisica e psichica all’interno della Coop il PomoDoro. Sentirsi utili, stare insieme,
costruire la propria autonomia sono ragioni di vita che l’associazionesostiene e
promuove. Ascoltate questa bella storia sulle frequenze….

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

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/


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:

<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


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 INSTAGRAM ti terremo informato su tutte le iniziative,
opportunità, formazione, eventi e tante foto!

Il CSV di Vicenza ti invita a mettere seguire il nostro profilo!

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

ANGSA VENETO

L'Associazione propone un interessante webinar con Dario Ianes, Flavio Fogarolo,
Sofia Cramerotti sulle novità del PEI (Piano Educativo Personalizzato).

Per iscriversi  al webinar CLICCA QUI  
Pagina Facebook  al  link https://www.erickson.it
Tutte le novità sul PEI https://www.facebook.com

https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://www.instagram.com/csvvicenza/
https://www.instagram.com/csvvicenza/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
https://t.me/csvvicenza
https://newsletter.erickson.it/iscrizioni/iscrizione-webinar-nuovo-pei:-che-cosa-cambia
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.erickson.it%2Fit%2Fmondo-erickson%2Fappuntamenti%2Fnuovo-pei%3Ffbclid%3DIwAR2EXNuf-UP3CxUKXwiauOg_A-u5euItRlisUTCtAVD8rmmG8ZgeMFquJK0&h=AT1S_zEzxVAHkdXBpJsMgyJEn6y3OBi-DwNSX8QpTqHD1GA_d8tn0hX-6yw88hTfkF2KQ1rZ967FxSaRdonNxsdnTTBBauKIZHKW5yF4b48Wt-k3GwGYP466keomBZhXNQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2zxcblSVUjF6CyAIPkZgoitcTogiCGaHjJOwEEIRO8EHhsxUlQg8iX81JEbIjs7f6K2laBarvrtJlK5-zVnFI2qzuC30d2BP50Ci4e0ydK4C_n9oibCiuJushbd_MK297bGmceUX29y_tOUARHpEbmLgW8rIz44Eg
https://www.facebook.com/groups/1500673850185239/permalink/2705217443064201/


ANFFAS ONLUS

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

CENTRO AIUTO ALLA VITA DI TORRI DI QUARTESOLO

L’Associazione ci invita alla presentazione del libro “Donne – Storie d’amore,
storie di dolore, storie di speranza, storie di vita” che si terrà il 4 febbraio 2021
alle ore 20.30 sul sito www.parrocchiatorri.org

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO - LETTERA NR 103

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

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/01/brochure-seminario-29_01_20-editabile.pdf
http://www.parrocchiatorri.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/01/nil-103.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/vi0498-marconiana/


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

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

mailto:info@marconiana.org
https://www.csv-vicenza.org/web/2020/12/29/servizio-civile-universale-pubblicato-il-bando-per-la-selezione-di-46-891-operatori-volontari/
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757825/circolare_23-dicembre-2020.pdf
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2020/12/avviso_presentazpeogrammi_2021.aspx
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3913-superbonus-per-il-terzo-settore-si-esprime-l-agenzia-delle-entrate?Itemid=893


RAPPORTO ONU: “LAVORARE DA CASA. DALL’INVISIBILITÀ AL
LAVORO DIGNITOSO”

Il numero di coloro che lavorano da casa è aumentato notevolmente a causa della
diffusione della pandemia di COVID-19. Questi lavoratori necessitano di maggiore
protezione, afferma l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) in un nuovo
rapport Working from home. From invisibility to decent work , (“Lavorare da casa.
Dall’invisibilità al lavoro dignitoso”) che evidenzia che coloro che lavorano da casa
non hanno lo stesso livello di protezione sociale degli altri lavoratori. 

Clicca per maggiori informazioni

NUOVO BAUHAUS EUROPEO: LA COMMISSIONE AVVIA LA FASE
DI PROGETTAZIONE

La Commissione ha avviato la fase di progettazione dell'iniziativa Nuovo
Bauhaus europeo annunciata dalla Presidente von der Leyen nel discorso sullo
stato dell'Unione 2020. Il Nuovo Bauhaus europeo è un progetto ambientale,
economico e culturale che mira a combinare design, sostenibilità, accessibilità,
anche sotto il profilo economico, e investimenti per contribuire alla realizzazione
del Green Deal europeo. 

Clicca per maggiori informazioni

CLIMATE GAMES -THE WAY TO JUSTICE! – CICLO DI ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE

Giustizia climatica - solo un gioco? è la prima di 3 attività internazionali di
formazione incentrate sulla giustizia climatica, l'educazione e la gamification
organizzate da International Young Naturefriends.

Durante la prima attività, che si svolgerà dal 12 al 17 aprile 2021, a Lage Vuursche,
Paesi Bassi, i partecipanti otterranno le necessarie conoscenze teoriche e le
competenze pratiche necessarie nel campo della gamification.

Clicca per maggiori informazioni

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
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

https://www.onuitalia.it/piu-tutele-per-chi-lavora-da-casa/
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
http://www.iynf.org/events/climate-justice-just-a-game/


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
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