
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
“Dicendo “grazie” tu crei amore”

Daphne Rose Kingma

Spesso abbiamo incontrato nella nostra vita la parola GRAZIE, altre volte oltre che
a sentirla l’abbiamo pronunciata.

Oggi pomeriggio abbiamo avuto l’occasione di dire il nostro grazie, di persona, a
Giacomo Possamai che cura le relazioni esterne del Gruppo Unicomm e quindi
un grazie di cuore da parte di tutti noi a Mario e Marcello Cestaro che ci hanno
donato tutta la scaffalatura dell’Emporio Solidale di Dueville.

Finalmente abbiamo potuto ringraziare il Gruppo Unicomm che il 4 settembre 2020
non aveva potuto partecipare all’inaugurazione dell’Emporio. Bella questa
opportunità di creare insieme un po’ d’amore, quel sentimento che rende
preziosa la nostra azione, con la passione che riusciamo a mettere nelle cose che
facciamo e con l’attenzione che mettiamo nell’accogliere le persone che hanno
bisogno e che, settimanalmente, frequentano questo market solidale.

È un incontro, un legame, un patto d’impegno per i Volontari e per noi che
abbiamo investito in questo progetto, insieme all’Amministrazione Comunale di
Dueville.

Qui non si fa solo la spesa, ci si sente partecipi di un percorso che la Regione
Veneto ha sostenuto e continua a sostenere concretamente, investendo altre
risorse per far fronte a questa emergenza che sempre di più interessa anche il
sociale.
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sociale.

Viviamo un momento di incertezza, stiamo aspettando di uscire da questa
situazione, di ritornare a vivere come un tempo e siamo consapevoli che dobbiamo
fare tesoro di quanto abbiamo imparato in quasi un anno di convivenza con questo
virus.

Restiamo uniti, cerchiamo di sostenerci come Comunità, anche con parole di
conforto, con le presenze possibili e cercando di ricordarci di tutti, facciamo in
modo di non lasciare solo nessuno.

GRAZIE! Anche oggi è stata una giornata proficua.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore

Finalmente on line il video “Azioni Solidali Vicen3ne 2020”

CiSiVede in Rete

LUNEDÌ 1 FEBBRAIO - ISTRUZIONE

Lunedì 1 febbraio, dalle 18.30 alle 19.10, si è tenuto il primo appuntamento
online della rubrica CiSiVede in Rete.

Tante riflessioni per questa prima puntata... istruzione, educazione, pace, 
opportunità, competenze, sostenibilità sociale, rapporti umani. Abbiamo parlato
assieme ai nostri ospiti Lara Biasin, delegata scuola di Confindustria Vicenza, e
Davide Travaglini, responsabile sensibilizzazione per NonDallaGuerra, di scuola,
istruzione, educazione e di come queste tematiche siano “vissute” in Occidente e
in Medio Oriente. Di DAD, di bisogni educativi, di differenze, di somiglianze, di
“giovani del futuro”, “futuro dei giovani”, “giovani nel futuro”.

I ragazzi sono il nostro futuro... non lasciamoli soli.

 

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://youtu.be/yJxsUpLmf1k
mailto:info@csv-vicenza.org


Clicca per guardare il Video della registrazione dell'appuntamento

Piano trimestrale 2021
delle proposte formative del CSV di Vicenza con modalità webinar

ECCO I PROSSIMI WEBINAR PER I MESI DI
FEBBRAIO E MARZO 2021

FEBBRAIO

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

https://www.youtube.com/watch?v=7faJaRH3iQ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7faJaRH3iQ4&feature=emb_logo
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/


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

NUOVO SERVIZIO: UN BLOG PER LA TUA ASSOCIAZIONE

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, nell’ambito del
Piano Attività 2021 ha attivato un servizio di consulenza e creazione di BLOG per
le Associazioni di Volontariato.

Un blog è un sito web, con una struttura specifica, all’interno del quale pubblicare
regolarmente contenuti come articoli, video, ecc inerenti alla vostra attività
associativa.  Il blog è un vero e proprio diario informativo online attraverso il quale
potrete pubblicare un numero infinito di post o articoli per costruire la narrazione
quotidiana e costante (storytelling) della vostra Associazione o di una vostra
particolare attività.

Il servizio è destinato a tutte le Associazioni iscritte al Registro Regionale del
volontariato della provincia di Vicenza.

Clicca per maggiori informazioni
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https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/5-per-mille-le-novita-del-2020/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-blog-per-la-tua-associazione/


INDAGINE PROGETTO AVATAR

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza  supporta AVATAR
- Alto Vicentino: Alleanza Territoriale per Azioni in Rete in un'importante processo
di raccolta dei fabbisogni digitali degli enti del terzo settore. 

Il progetto AVATAR punta allo sviluppo della cultura digitale e di nuovi servizi
tecnologici per cittadini, imprese, enti e pubblica amministrazione. Il progetto
nasce con l’obiettivo di fare sistema, capitalizzando i momenti di confronto e
percorsi di collaborazione e partnership tra gli attori pubblici e privati che operano
nel territorio dell’Alto Vicentino.
AVATAR è un progetto di 12 Comuni (Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino,
Monte di Malo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Schio, Thiene, Torrebelvicino,
Valdagno, Villaverla e Zugliano), per un totale di circa 155.000 abitanti ed è gestito
da un Comitato tecnico composto dai Comuni di Schio (Ente capofila), Thiene e
Valdagno, unitamente a Pasubio Tecnologia e ad ALDA-Associazione Europea per
la Democrazia Locale.

Uno degli obiettivi del progetto è la diffusione della cultura digitale e l’utilizzo
degli opendata degli enti pubblici tra cittadini e imprese, allo scopo di favorire
la partecipazione delle comunità territoriali alla vita delle P.A. locali, oltre che
incentivare le imprese e gli enti a sviluppare nuovi servizi digitali anche con l’ausilio
dei Dati Aperti (Open Data).

AVATAR offre la possibilità di partecipare ad un'indagine sui fabbisogni digitali
del terzo settore. L' analisi dei risultati porterà alla creazione di offerte formative e
allo sviluppo di applicazioni digitali in grado di rispondere ai fabbisogni rilevati.

Vi chiediamo gentilmente di contribuire all'indagine, attraverso la compilazione di
un breve questionario anonimo online di 5 minuti a questo link:
https://ptsurvey.altovicentino.it

Per avere maggiori informazioni la invitiamo a visitare questo sito:
www.avatarlab.it

RIFORMA IN MOVIMENTO: IL PRIMO STUDIO NAZIONALE SULLO
STATO DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Al via i lavori di Riforma in Movimento, lo studio di ricerca nazionale che valuta lo
stato dell’arte della nuova legislazione del Terzo Settore, raccogliendo pensieri e
valutazioni degli enti non profit. L’indagine, rivolta a tutte le organizzazioni, le
imprese sociali e le reti, sarà completamente digitale e rimarrà aperta fino al 10
marzo 2021.

I dati raccolti dal lavoro di analisi verranno inseriti all’interno del primo Rapporto
annuale dell’Osservatorio Terzjus sullo stato e le prospettive della Riforma del
Terzo Settore - Il Terzjus Report 2021. Sono informazioni importanti, che

https://ptsurvey.altovicentino.it/index.php/527453?lang=it
https://www.avatarlab.it/
https://italianonprofit.it/riforma-in-movimento/


Terzo Settore - Il Terzjus Report 2021. Sono informazioni importanti, che
alimenteranno il dibattito con le istituzioni e l’opinione pubblica.

Clicca per partecipare
Hai tempo fino al 10 marzo 2021.

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!

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. Tutti insieme per la nostra comunità.

Clicca per inviare il tuo contributo

https://italianonprofit.it/riforma-in-movimento/
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
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!

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!

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
Matteo Tosetto

Direttore
Volontariato in Rete

CSV di Vicenza
Maria Rita Dal Molin

Presidente
Volontariato in Rete

CSV di Vicenza
Mario Palano

VICENZA SOLIDALE

A VICENZA SOLIDALE - sabato 6 febbraio dalle 9.30 su RADIO
VICENZA - parleremo dei 40 anni di H81 Insieme Vicenza onlus.Nell’attesa di
poterli festeggiare tutti insieme ad ottobre, l’Associazione sta organizzando nuovi
progetti e iniziative, ce lo racconta la VicePresidente Cinzia Picchiarelli
ricordando anche l’inestimabile apporto dei soci fondatori. Stay tuned!

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

RICORDIAMO TUTTI I SERVIZI DEL CSV

https://csv-vicenza.retedeldono.it/it/vicenza-solidale
http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/


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.
- Aggiornamenti schede Associative Scopri il servizio
- Come si segnala una notizia per la nostra newsletter Scopri il servizio
- Concessione utilizzo gazebo Scopri il servizio
- Consulenza e Assistenza Scopri il servizio
- Crowdfunding CSV con le Associazioni di Volontariato Scopri il servizio
- Firma digitale Scopri il servizio
- Gli Sportelli Volontariato Scopri il servizio
- Kit sicurezza Scopri il servizio
- Le interviste del CSV Scopri il servizio
- Mailing list e newsletter per la tua associazione Scopri il servizio
- My Riforma Scopri il servizio
- Pec Scopri il servizio
- Puoi segnalare anche il tuo evento dopo averlo fatto; ecco come Scopri il servizio
- Patrocinio del CSV Scopri il servizio
- Privacy per le ODV Scopri il servizio
- Totem Associazione Scopri il servizio
- Servizio Campagna di Promozione Radiofonica Scopri il servizio
- Servizio Fotocopie e Scansioni Scopri il servizio
- Servizio Manichini Scopri il servizio
- Servizio Rilegatura Scopri il servizio
- Software Iuvant Scopri il servizio
- Sportello sicurezza Scopri il servizio
- Smart Meeting per le Associazioni Scopri il servizio
- Stampa materiale tipografico per le Odv Scopri il servizio
- Stampa materiale promozionale per le OdV Scopri il servizio
- Stampa volume commemorativo Scopri il servizio
- Striscione Associazione Scopri il servizio
- Supporto agli eventi delle OdV Scopri il servizio
- TelegramNews Scopri il servizio
- Un Blog per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un grafico per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un logo per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un sito per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un timbro per la tua Associazione Scopri il servizio
- WhatsApp News Scopri il servizio

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

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/concessione-utilizzo-gazebo/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/consulenza-2/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/crowdfunding-csv-con-le-associazioni-di-volontariato/
http://www.csv-vicenza.org/web/firma-digitale/
http://www.csv-vicenza.org/web/sportelli-associazioni/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/dispositivi-di-protezione-individuale/
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/
https://csv-vicenza.italianonprofit.it/accedi/
http://www.csv-vicenza.org/web/pec/
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/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-privacy-gdpr-per-le-odv/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/roll-up/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/campagna-di-promozione-radiofonica/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-fotocopie/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-manichini/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-rilegatura/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/software-iuvant/
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/smartmeeting-per-la-tua-associazione/
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/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-di-stampa-volume-commemorativo/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/striscione-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/supporto-agli-eventi-delle-odv//
http://t.me/csvvicenza
www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-blog-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-grafico-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/creazione-loghi/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-sito-web-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-timbro-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
mailto:info@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:

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.

<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


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

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO - LETTERA NR 104

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

Clicca per scaricare

https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://www.instagram.com/csvvicenza/
https://www.instagram.com/csvvicenza/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
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SALUTE SOLIDALE

L'Associazione lunedì 1 febbraio 2020 ha attivato il nuovo Ambulatorio a Vicenza
presso la Galleria di Parco Città al n. 26. Ancora più attrezzato e con precauzioni
anti-Covid. Per maggiori informazioni scrivete a e-mail salutesolidale@gmail.com

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

https://www.csv-vicenza.org/web/2020/12/29/servizio-civile-universale-pubblicato-il-bando-per-la-selezione-di-46-891-operatori-volontari/


TERZO SETTORE, LA FORMAZIONE PER GUARDARE LONTANO:
ARRIVA FQTS 2021 

Dal 5 marzo parte il tredicesimo percorso di formazione dedicato al terzo settore
meridionale. Al centro di questa annualità la co-programmazione, la dimensione
comunitaria e l’attivazione di relazioni per produrre sviluppo e cambiamento nei
territori e nelle comunità.

Clicca per continuare la lettura

9 FEBBRAIO: SAFER INTERNET DAY!

Il Safer Internet Day (SID) è la giornata mondiale per la sicurezza in Rete,
istituita e promossa dalla Commissione Europea, che si celebra il secondo martedì
del mese di febbraio. Giovani, genitori, insegnanti, educatori, decisori politici, tutti
hanno un ruolo da svolgere nella creazione e nel mantenimento di un mondo
online migliore.

Obiettivo specifico della giornata è far riflettere studenti e studentesse sull’uso
consapevole degli strumenti tecnologici e sul ruolo attivo che possono avere
utilizzando la rete in modo sicuro e positivo.

Clicca per maggiori informazioni

STUDIO SULL’APPRENDIMENTO A DISTANZA: LEZIONI DAL
COVID-19 E LA VIA DA SEGUIRE

Uno studio recentemente pubblicato dal Centro Comune di Ricerca della
Commissione Europea sulle pratiche scolastiche durante la pandemia di
coronavirus mostra che l'istruzione a distanza a tempo pieno può acuire le
disuguaglianze esistenti e spesso non permette un adeguato monitoraggio delle
prestazioni e del benessere degli studenti.

I risultati del rapporto si basano su uno studio qualitativo (relativo al periodo
giugno-agosto 2020) in cui sono stati intervistati 150 dirigenti scolastici, insegnanti,
studenti e genitori dell'istruzione primaria e secondaria in cinque Stati membri
dell'UE (Belgio, Estonia, Grecia, Italia e Polonia).

Clicca per maggiori informazioni

“I GIOVANI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS": INDAGINE IPSOS

Una recente indagine condotta in Italia da IPSOS per Save the Children dal titolo
“I giovani ai tempi del Coronavirus" analizza opinioni, stati d’animo e aspettative
di studenti tra i 14 e i 18 anni. Quello che ne emerge è un quadro critico degli
studenti delle scuole superiori: un campanello d’allarme sul rischio dispersione
scolastica.

https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3924-terzo-settore-la-formazione-per-guardare-lontano-arriva-fqts-2021?Itemid=893
https://www.saferinternetday.org/
https://bit.ly/2M8BCOS


Si stima infatti che circa 34mila studenti delle scuole superiori, a causa delle
assenze prolungate, rischiano di alimentare il fenomeno dell’abbandono scolastico.
Con l’impoverimento delle famiglie per molti lasciare la scuola significa divenire
facile preda di sfruttamento lavorativo.

Clicca per maggiori informazioni

SICUREZZA ONLINE IN CLASSE: CICLO DI WEBINAR PER
DOCENTI

Tornano nel 2021 i “Webinar Esperti” organizzati dall’Unità nazionale eTwinning
Indire in collaborazione con Generazioni Connesse (Safer Internet Centre): tre
nuovi appuntamenti dedicati al mondo dell’istruzione, in programma da gennaio a
marzo.

Si tratta di incontri online con esperti rivolti a docenti, dirigenti scolastici e
altro personale scolastico, inerenti tematiche attuali e di grande interesse per un
aggiornamento professionale e didattico altamente qualificato.

La partecipazione è gratuita previa registrazione, i posti a disposizione vengono
assegnati fino ad esaurimento, con priorità ai docenti iscritti a eTwinning.
La durata degli incontri è di circa 2 ore, per tutti i webinar sarà rilasciato un
attestato di partecipazione al termine.

Clicca per maggiori informazioni

ATENEIONLINE: PIATTAFORMA DIGITALE PER SCEGLIERE
L’UNIVERSITÀ TELEMATICA

AteneiOnline.it è il sito italiano dedicato all’orientamento universitario nel
settore delle Università Telematiche e della Formazione Universitaria a Distanza
in modalità e-learning. Le valutazioni di ogni ateneo sono redatte con il supporto di
Anvur (Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca).

Su AteneiOnline.it è possibile reperire informazioni dettagliate relativamente alle
11 Università Telematiche riconosciute in Italia dal MIUR e alle offerte formative
di queste: dai singoli esami e Corsi di Formazione ai Corsi di Laurea Online e
Master universitari.

Clicca per maggiori informazioni
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