
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
“...riconoscere i tanti primariati, la profonda ricchezza del nostro capitale sociale,

del nostro volontariato, che altri ci invidiano”

Mario Draghi

Il word cloud del discorso di Mario Draghi

Questo inciso, tratto dal primo discorso di Mario Draghi in Parlamento non poteva
passare inosservato, come l’attenta analisi delle parole da lui usate... il dovere più
che il diritto, come richiamo ad un impegno comune, quello che nel quotidiano
molti uomini e donne, impegnati in prima persona per la Comunità, esercitano.
“Cittadini di un Paese che ci chiede di fare tutto il possibile, senza perdere
tempo…” anche in questo caso il Volontariato sta già da tempo cercando di fare
l’impossibile, per rispondere all’emergenza, alla lotta al virus, per assicurare la sua
presenza.
Si apprezza il richiamo all’appartenenza, che per molti si traduce in quel “mi stai a
cuore”, nella Comunità di destino, nell’organizzazione dove la condivisione di
valori, visione e passione sa sempre fare la differenza.
Tra pochi giorni sarà già un anno che viviamo questa incertezza, queste difficoltà,
queste paure. Mancano le relazioni, il contatto umano, però siamo persone
determinate, pronte a rialzarci tutte INSIEME, ripensando a ciò che veramente
vale. Con fiducia proseguiamo.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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PUOI RIVEDERE GLI APPUNTAMENTI #LIVE
Per chi si fosse perso i primi due eventi in #livestreaming della nostra nuova

Rubrica CiSiVede in Rete vi comunichiamo che nel blog sono disponibili le

registrazioni degli incontri https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/archivio-video/ da

rivedere in qualsiasi momento.

Vi ricordiamo il prossimo appuntamento Lunedì 1 marzo 2021. Sarà la “terra” la

protagonista, in tutte le sue accezioni. Se ne parlerà con Elisa Scalchi di Coldiretti

Vicenza e Cristina Faggionato, Presidente dell’Associazione Il Fagiolo Magico. 

 
Restate connessi!

https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/

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

ECCO I PROSSIMI WEBINAR 
DI FEBBRAIO E MARZO 2021

FEBBRAIO

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

 

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.facebook.com/hashtag/livestreaming?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZX4Cv4sBDHRezNcz8htVN265e_R61tcOWsmtcOVA4gR8NuaO8ofr1W-UEC-w3EUToEyDhtprwizlPbhA-RPXriO1BGtVbDX1aNXx8sJHRiNQiT86B81KOo5YHMTtcrgwGP0-Bd1z4-nGlTJQzrTCVjMTcIUPaIOcNc6UUmKxf8QGnsQQk2mmABFepQJQk4VRzs&__tn__=*NK-R
https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/archivio-video/?fbclid=IwAR2k6PQLLOBeESAd_u6FzCxFIsGFBrjIsttoUXferasSKwzaQYA8yzeqXdM
https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/
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/
mailto:info@csv-vicenza.org


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 2021 – 27/03/2021
Docente: Carlo Mazzini

Questa settimana si è tenuto il Webinar:
"Dal gruppo alla squadra e le leve motivazionali "

venerdì 19 febbraio 2021
con Mazzamuto Cettina

SERVIZIO SPORTELLO SICUREZZA

Il CSV di Vicenza ricorda alle associazioni che lo “Sportello Sicurezza” è attivo
anche per la gestione Covid-19.
Inviateci le vostre richieste e i nostri esperti vi contatteranno.

Clicca per maggiori informazioni

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/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/


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
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!

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


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

Oggi venerdì 19 febbraio vogliamo ringraziare l'Associazione Amici di Annecy
per il loro concreto contributo al Progetto "Vicenza Solidale Covid-19" un gesto
che il Presidente Fioravante Rossi ha ritenuto utile e di grande sensibilità, rispetto
alla donazione dei loro associati, a sostegno delle persone meno fortunate.

Grazie davvero di cuore del vostro esempio solidale

Clicca e guarda il video

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://www.youtube.com/watch?v=qTNQUNqyeWg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qTNQUNqyeWg&feature=youtu.be


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

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.

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
http://www.csv-vicenza.org/web/associazioni/banca-dati-odv/vi0391autismo-triveneto-onlus/


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

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

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/


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

VICENZA SOLIDALE

A Vicenza Solidale il sabato mattina alle 9.30 raccontiamo le Associazioni del
territorio, il 20 febbraio è con noi Manuela Pandin Presidente dell’Associazione
San Francesco di Tezze sul Brenta, che assiste ragazzi con diverse disabilità.
Per le loro “creature” come le chiama amorevolmente Manuela, stanno realizzando
un centro diurno La Casa San Francesco ed è attiva una raccolta fondi su
RetedelDono per completare anche la cucina. 

Ne parliamo a Radio Vicenza, state con noi!

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

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.

https://www.retedeldono.it/it/midori-DCA-Covid19
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/crowdfunding-csv-con-le-associazioni-di-volontariato/
http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/


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

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://ptsurvey.altovicentino.it/index.php/527453?lang=it
https://www.avatarlab.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/covid/


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.

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 seguire il nostro profilo!

Seguiteci su tutti i nostri Social, ci trovate su

Facebook Twitter YouTube Instragram 
Flickr Pinterest GooglePlus

<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/covid/
https://www.instagram.com/csvvicenza/
https://www.instagram.com/csvvicenza/


Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

clicca qui

Le Associazioni informano

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

Insieme irRETIamo il Covid è il progetto che l'Associazione desidera condividere e
che è stato finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali

Clicca per scaricare il fascicolo

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

Clicca per scaricare

Continuano le informazioni

TUTTO SUL SUPERBONUS, ANCHE PER IL NON PROFIT

Per saperne di più sul Superbonus 110% è online sul sito del Governo una sezione
appositamente dedicata con indicazioni, faq e prassi. Si tratta di un’agevolazione
introdotta con il decreto Rilancio che prevede una serie di detrazioni alle spese di
efficientamento energetico e antisismici, l'installazione di impianti fotovoltaici e
colonnine di ricarica di veicoli elettrici, cui possono accedere anche gli enti non
profit.

Clicca per continuare la lettura

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
https://t.me/csvvicenza
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/02/fascicolo-definitivo.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2021/02/nil-105.pdf
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3931-tutto-sul-superbonus-anche-per-il-non-profit-2?Itemid=893


POLITICA DI COESIONE DELL'UE: CONCORSO REGIOSTARS 2021

La Commissione europea ha dato l’avvio alla 14esima edizione del concorso
REGIOSTARS, il riconoscimento europeo per i progetti finanziati dalla politica di
coesione che dimostrano eccellenza e impiegano nuovi approcci nello sviluppo
regionale.

Una giuria indipendente di esperti di alto livello selezionerà i vincitori, che saranno
annunciati nel dicembre 2021. Il pubblico sarà inoltre invitato a scegliere il progetto
preferito.

Clicca per maggiori informazioni

RAPPORTO: FSE CRUCIALE PER LE ECONOMIE E I POSTI DI
LAVORO EUROPEI

Secondo un recente rapporto della Commissione che valuta il sostegno del Fondo
sociale europeo (FSE) e dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile (YEI), dal 2014
al 2018, circa 23 milioni di persone hanno partecipato alle azioni del FSE; il 52%
dei partecipanti erano donne.

Tra i partecipanti, quasi 3,2 milioni di persone hanno già trovato lavoro e 3,9 milioni
hanno ottenuto con successo una qualifica. Inoltre, il FSE e lo YEI dovrebbero
aggiungere quasi lo 0,33% alla crescita complessiva del PIL entro il 2023. Questo
evidenzia i significativi impatti sociali ed economici positivi del FSE, sulla base
dell'analisi del sostegno del FSE dal 2014 al 2018.

Clicca per maggiori informazioni

IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA IL DISPOSITIVO PER LA
RIPRESA E LA RESILIENZA

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il dispositivo per la
ripresa e la resilienza per aiutare i paesi UE a far fronte alle
conseguenze della pandemia di COVID-19. Si tratta della componente
più cospicua del Piano di ripresa Next Generation EU da 750 miliardi di
euro.

Arginare gli effetti della pandemia
672,5 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti saranno messi a
disposizione per finanziare misure nazionali intese ad alleviare le
conseguenze economiche e sociali della pandemia. Il dispositivo potrà
finanziare anche dei progetti collegati, iniziati dal 1° febbraio 2020. I
finanziamenti saranno disponibili per tre anni e i governi dell'UE possono
richiedere fino al 13% di prefinanziamento per i loro piani di ripresa e
resilienza.

Clicca per maggiori informazioni

2021: ANNO INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DEL LAVORO
MINORILE!

La risoluzione che proclama il 2021 come Anno internazionale per
l’eliminazione del lavoro minorile è stata adottata all’unanimità dell’Assemblea

https://regiostarsawards.eu/
http://bit.ly/3tU6x2x
http://bit.ly/2Z4hYq8


l’eliminazione del lavoro minorile è stata adottata all’unanimità dell’Assemblea
Generale dell’ONU nel 2019 per sollecitare i governi ad adottare le misure
necessarie per promuovere il lavoro dignitoso e raggiungere l’Obiettivo 8.7 previsto
dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. Con l’Obiettivo 8.7
tutti i Paesi si sono impegnati ad adottare misure immediate per eliminare le
peggiori forme di lavoro minorile entro il 2025.
L’ILO ha lanciato insieme ai suoi partner l’“ Alleanza 8.7”, un’alleanza mondiale
per porre fine al lavoro minorile, al lavoro forzato, alla schiavitù moderna e
alla tratta degli esseri umani.

Clicca per maggiori informazioni
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