
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
“Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno"

Enrico Berlinguer

"Agire insieme": ormai lo stiamo scrivendo e dicendo tutti, e tante sono le
riflessioni che si possono fare rispetto al periodo che stiamo vivendo. Chi sta
meglio, chi è stato colpito di meno, chi ha mantenuto il lavoro, si deve preoccupare
di chi sta soffrendo di più. Siamo in grado di fare questo? Riusciamo a pensare a
come far star meglio la nostra Comunità, nessuno escluso? Sono questi i
pensieri che ci riguardano, che ci impegnano.

Siamo chiamati a dare risposte, proporre soluzioni, pensare, agire, ma è nostro
dovere avere maggiori attenzioni per chi sta soffrendo. Chi riceve le giuste
attenzioni si sente capito, ascoltato, si sente ancora importante, si sente
persona. Permettiamo a tutti di vivere una vita degna: la vita è una sola,
dobbiamo avere la possibilità di farcela INSIEME.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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COVID, UN AVVISO PER SOSTENERE LE “COLLABORAZIONI DI
VICINATO”

Si chiamano “collaborazioni di vicinato”. Sono i progetti che, proposti da
associazioni di volontariato a favore di persone in difficoltà, il Comune è pronto a
sostenere per arrivare a dare una mano anche a chi non si fa avanti per chiedere
aiuto.

L’iniziativa è stata presentata da Matteo Tosetto, Assessore alle Politiche Sociali
con delega alla Partecipazione, e Maria Rita Dal Molin, Direttore del Centro di
Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza, partner del progetto.

“Vogliamo dare impulso e sostegno – annuncia l’assessore Matteo Tosetto – a
gesti di solidarietà che solo le associazioni che vivono e conoscono il territorio
possono fare. L’obiettivo è sia aiutare la grande risorsa del volontariato cittadino a
rimettersi in modo, sia raggiungere chi non è seguito dai servizi sociali, ma ha
comunque la necessità di qualche semplice aiuto che un tempo veniva garantito
dal buon vicinato”.

SCADENZA PROROGATA AL 9.4.2021

Clicca per maggiori informazioni

INSERIMENTO OBBLIGATORIO DATI ASSOCIATIVI PER
ISCRIZIONE AL RUNTS 

Dal 22/02/2021 è attiva la Piattaforma informatica per l’aggiornamento delle
informazioni e per il deposito dei documenti (almeno Atto costitutivo e Statuto, in
formato PDF), necessari alla trasmigrazione nel Registro Unico Nazionale del
Terzo settore (RUNTS) delle ODV e delle APS già iscritte ai relativi Registri
regionali.
Tutte le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione
Sociale (APS) già iscritte nei registri regionali sono tenute ad inserire in tale
Banca Dati le informazioni aggiornate ed i documenti necessari al primo
popolamento del RUNTS.
Il Competente Ufficio Regionale provvederà, presumibilmente a partire dal 1°
aprile 2021, con la trasmigrazione delle informazioni e dei documenti, da
completarsi nel termine dei successivi 90 giorni, sulla base dei tracciati informatici
allegati al D.M. n. 106 del 15.09.2020 (artt. 53 e 54 D. Lgs. 117/17).
SI RACCOMANDA di compilare oltre ai campi obbligatori, anche quelli facoltativi e
di depositare eventuali e ulteriori documenti (presenti nel menù a tendina della
Piattaforma), utili ad evitare la richiesta di integrazioni da parte dell’Ufficio regionale
del RUNTS, nei successivi 180 giorni, e necessari per il perfezionamento
dell’iscrizione al  RUNTS.

Ecco il link. https://salute.regione.veneto.it/bdv/

Scarica il Vademecum realizzato dalla Regione Veneto

CiSiVede in Rete

 

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

GIOVEDì 1 APRILE - CULTURA INCLUSIVA

Quinto appuntamento di CSV – CiSiVede in Rete, la nuova rubrica del 2021 del
CSV di Vicenza, puntata dedicata alla Cultura Inclusiva.
A dialogare con il Direttore del CSV Maria Rita Dal Molin e la Giornalista
Margherita Grotto, ci saranno Sergio Meggiolan, Socio e Co-Direttore artistico
del Centro di Produzione Teatrale La Piccionaia, e Nicola Noro, LIS Performer e
linguista clinico.

Un’altra imperdibile puntata di questo entusiasmante viaggio:
giovedì 1 aprile, dalle ore 20.30 alle ore 21.10. SAVE THE DATE! 

Un’anteprima è già qui, nel blog:
https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/

UNA NOVITÀ GUSTOSISSIMA
Avete seguito lunedì 15 marzo la diretta della rubrica dedicata all'alimentazione?

Al termine abbiamo lanciato una novità... gustosissima!

Dalla collaborazione tra CSV di Vicenza e Bamburger Vicenza è nato il burger
Asparago Veggie. Disponibile nel menu dalla stagione primaverile. Un panino che
parla di leggerezza e rinascita... di cui abbiamo bisogno più che mai! 

Il tutto a sostegno della campagna di raccolta fondi a favore dell’acquisto della
cucina dell’Emporio del CSV di Vicenza.

UNA CUCINA PER L'EMPORIO DI DUEVILLE!

https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/2021/03/25/quinto-incontro-giovedi-1-aprile-cultura-inclusiva/
https://csv-vicenza.retedeldono.it/it/progetti/volontariato-in-rete/regaliamo-una-cucina-per-lemporio?utm_source=newsletter&utm_medium=cps&utm_campaign=newsletter


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

NUOVO PIANO FORMATIVO - SECONDO TRIMESTRE
Eccovi le prossime proposte WEBINAR

dei mesi di APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021

APRILE

La gestione della Privacy per le associazioni non profit – 09/04/2021
con Laura Smiderle

Comprendere l’emozione della paura – 13/04/2021
con Franca Bonato

Un codice etico per il Volontariato? – 20/04/2021

https://csv-vicenza.retedeldono.it/it/progetti/volontariato-in-rete/regaliamo-una-cucina-per-lemporio?utm_source=newsletter&utm_medium=cps&utm_campaign=newsletter
https://csv-vicenza.retedeldono.it/it/progetti/volontariato-in-rete/regaliamo-una-cucina-per-lemporio?utm_source=newsletter&utm_medium=cps&utm_campaign=newsletter
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/la-gestione-della-privacy-per-le-associazioni-non-profit/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/comprendere-lemozione-della-paura/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/un-codice-etico-per-il-volontariato/


Un codice etico per il Volontariato? – 20/04/2021
con Theofanis Vervelacis e Martina Fumi

Volontariato e strategia – 22/04/2021 e 27/04/2021
con Luisa Capitanio

Le prestazioni di lavoro occasionale – 29/04/2021
con Lorena Nuccio

Corso mensile sulla costituzione di un’Associazione – 29/04/2021
con Veronese Raffaela

MAGGIO

La comunicazione digitale nel mondo del Volontariato – 05/05/2021 e 12/05/2021
con Jacopo Masiero

Sfera privata e vita on line nell’era digitale – 06/05/2021
con Avv. Martina Fumi

Dialogo e confronto intergenerazionale all’interno delle associazioni – 11/05/2021
con Antonella Vecchi

Facebook per il non profit – 14/05/2021
con Davide Moro

Quando la giraffa balla con il lupo – 18/05/2021 e 20/05/2021
con Maria Carmen Bruzzaniti

La leadership dei punti di vista – laboratorio di intelligenza visiva ed emotiva –
25/05/2021 e 27/05/2021
con Silvia Toffolon

Corso mensile sulla costituzione di un’Associazione – 27/05/2021
con Veronese Raffaela

GIUGNO

Come il sistema bancario può incontrare quello del volontariato – 04/06/2021
con Gianluigi Coltri

La progettazione partecipata – 08/06/2021 e 18/06/2021
con Marianella Sclavi

Un sano egoismo per un sano volontariato – 10/06/2021
con Silvia Toffolon

Il Volontario come animatore sociale – 16/06/2021
con Roberto Ghezzo

Homo donator – il valore del dono – 22/06/2021
con Lorenzo Biagi

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/un-codice-etico-per-il-volontariato/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/volontariato-e-strategia/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/le-prestazioni-di-lavoro-occasionale/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-mensile-sulla-costituzione-di-unassociazione-aprile/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/la-comunicazione-digitale-nel-mondo-del-volontariato/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/sfera-privata-e-vita-on-line-nellera-digitale/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/dialogo-e-confronto-intergenerazionale-allinterno-delle-associazioni/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/facebook-per-il-non-profit/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/quando-la-giraffa-balla-con-il-lupo/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/la-leadership-dei-punti-di-vista-laboratorio-di-intelligenza-visiva-ed-emotiva/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-mensile-sulla-costituzione-di-unassociazione-maggio/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/come-il-sistema-bancario-puo-incontrare-quello-del-volontariato/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/la-progettazione-partecipata/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/un-sano-egoismo-per-un-sano-volontariato/
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Marketing & fundraising – strategia e strumenti di marketing al servizio della
raccolta fondi – 24/06/2021
con Marco Granziero

Corso mensile sulla costituzione di un’Associazione – 24/06/2021
con Veronese Raffaela

Il Volontariato “smart”, “resiliente” e “antifragile” – 29/06/2021
con Theofanis Vervelacis

Questa settimana si sono tenuti alcuni Webinar

23/03/2021 - Gli eventi di fundraising
con Marianna Martinoni

25/03/2021 - Corso mensile sulla costituzione di un’Associazione
con Veronese Raffaela

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/marketing-fundraising-strategia-e-strumenti-di-marketing-al-servizio-della-raccolta-fondi/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-mensile-sulla-costituzione-di-unassociazione-giugno/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/il-volontariato-smart-resiliente-e-antifragile/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/


VICENZA SOLIDALE CONTINUA... DONA ANCHE TU, INSIEME
POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA!

Continua 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 sostiene gli interventi a favore della Cittadinanza 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://www.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.

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

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


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

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

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

Sarà l’Associazione La Casa Blu a guidarci sabato 27 marzo alle
9.30 per VICENZA SOLIDALE nelle tante iniziative che ogni giorno vengono
organizzate per promuovere l’inclusione sociale delle persone più fragili. il
Presidente Roberto Marconi ci parlerà di gruppi di auto aiuto, assistenza
domiciliare, laboratori e gite anche per i più giovani mentre sarà l’educatrice
Laura Ragno a raccontare del loro giornale e di una redazione davvero
speciale. State con noi, Radio Vicenza racconta il nostro territorio!

State con noi, Radio Vicenza racconta il nostro territorio!

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

https://www.retedeldono.it/it/benessere-bellezza-per-donne-cancro-seno
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/servizi/promozione/crowdfunding-csv-con-le-associazioni-di-volontariato/
http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/


in podcast su 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>

http://www.csv-vicenza.org/
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 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 DI POLEO

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


GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

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

Clicca per scaricare

WELCOME FAMILY - L'AUTONOMIA POSSIBILE

Con questa comunicazione l’Associazione Il PomoDoro APS comunica, a chi
può essere interessato, l’organizzazione (all’interno del progetto Welcome Family)
di un ciclo di tre incontri dal titolo L’AUTONOMIA POSSIBILE.
Condurrà gli incontri il dr Mauro Burlina.
Gli incontri sono rivolti alle famiglie di persone con qualche disabilità alle quali si
intende suggerire un approccio sereno e consapevole al “dopo di noi”.
Il primo incontro previsto per il giorno 6 aprile p.v. ore 18.00 dovrà avvenire
in modalità on line.
Si chiede quindi agli interessati di inviare la propria adesione alla mail:
ilpomodorooperatori@gmail.com specificando nome, cognome , mail a cui inviare il
link di collegamento, oppure al telefono 389 6509745.
L’iscrizione è gratuita e comporterà l’invio del suddetto link nei tempi opportuni.

Clicca e scarica la locandina

Continuano le informazioni

DL SOSTEGNI, ALTRI DUE MESI PER ADEGUARE GLI STATUTI DEL
TERZO SETTORE

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto Sostegni che prevede una serie
di novità per il Terzo Settore tra cui lo slittamento della scadenza per
l'adeguamento degli statuti alla riforma del terzo settore al 31 maggio 2021.

Clicca per maggiori informazioni

COMUNICAZIONE AGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE:
PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE PROGRAMMI DI
INTERVENTO

È prorogata alle ore 14,00 del 20 maggio 2021 la scadenza per la presentazione
dei programmi di intervento di servizio civile universale, precedentemente fissata al
30 aprile 2021 dall'Avviso pubblicato lo scorso 31 dicembre. La proroga dei termini

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2021/03/novita%CC%80-in-lettera-109.pdf
mailto:ilpomodorooperatori@gmail.com
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/03/Welcome-Family-lautonomia-possibile-A3_agg.pdf
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3989-dl-sostegni-altri-due-mesi-per-adeguare-gli-statuti-del-terzo-settore?Itemid=893


30 aprile 2021 dall'Avviso pubblicato lo scorso 31 dicembre. La proroga dei termini
intende dar seguito alla richiesta delle principali rappresentanze degli enti di
servizio civile - sostenuta anche dalla Presidente della Consulta nazionale per il
servizio civile universale - che, in considerazione del perdurare della situazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e del consistente impegno dedicato allo
svolgimento delle selezioni on-line, hanno evidenziato la difficoltà dell’impianto
organizzativo e procedurale a rispondere nei termini iniziali posti dall’Avviso.

Clicca per tutte le informazioni sull’Avviso

EURODESK YOUNG MULTIPLIER - A SCUOLA L’EUROPA

Il punto Locale Agenzia Eurodesk di Vicenza, presso Volontariato in Rete –
Federazione Provinciale di Vicenza – Ente Gestore del CSV di Vicenza,
aderisce al progetto Eurodesk Young Multiplier – Progetto PCTO per gli Istituti
superiori di II grado (classi 3°, 4° e 5°).
 
Il progetto mette a disposizione degli istituti scolastici e dei relativi studenti
interessati, un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento di 30
ore, suddiviso in 4 moduli che ha l’obiettivo di coinvolgere i giovani in attività
informativo-partecipative sulle tematiche connesse alla cittadinanza europea
ed alla partecipazione attiva, attraverso un percorso graduale di acquisizione di
consapevolezza sugli strumenti e opportunità che l’Unione Europea offre loro, per
la partecipazione alla vita democratica.
Cinque appuntamenti da fine marzo a maggio; il primo incontro sarà lunedì
29/03/2021. Al termine delle attività formative, sarà possibile attivare presso le
scuole che hanno aderito al progetto, un “Eurodesk corner”, spazio fisico o virtuale
nel quale condividere le opportunità per i giovani e per le scuole, offerte dalla rete
Eurodesk.
Ad oggi, le scuole di Vicenza, aderenti al progetto sono 3 e sono le seguenti:

Istituto Almerico da Schio (ha aderito con 26 studenti)
Liceo Europeo Vicenza (ha aderito con 40 studenti)
Liceo Lioy (ha aderito con 119 studenti)

Le scuole aderenti in tutta Italia sono 26, coordinate da 12 Punti Locali Eurodesk.
Gli studenti coinvolti in tutta Italia dal progetto sono 767, di cui 185 delle tre scuole
coinvolte a Vicenza. 
Il progetto favorisce lo sviluppo di competenze orientative e di collaborazione
previste dalle Linee Guida per i PCTO.

Seguiranno aggiornamenti.

Clicca per maggiori informazioni

https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-sc/2020_avviso-programmi-intervento.aspx
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/03/Infopack-Eurodesk_Young_Multiplier.pdf


31 MARZO: SOCIETÀ CIVILE IN DIALOGO – WEBINAR SULLA
CURA DI SÉ E DELLA COLLETTIVITÀ

I giovani delegati della Conferenza delle INGOs (International non-governmental
organizations) invitano a partecipare a un dialogo online organizzato nel quadro
della campagna del Forum Mondiale per la Democrazia "12 mesi per rispondere a
1 domanda".

Clicca per maggiori informazioni

CHANGE YOURSELF, CLICK AND ACT! - CONCORSO PER
STUDENTI SULLA TUTELA AMBIENTALE

Il Ministero dell’Istruzione (MI) in collaborazione con la Croce Rossa Italiana (CRI)
ha indetto il Concorso Nazionale Change Yourself, Click and Act! con l’obiettivo di
sensibilizzare gli studenti sui temi del cambiamento climatico, dell’inquinamento e
della tutela ambientale.

Linea Tematica 1
L’impatto ambientale della crisi pandemica da Covid-19: l’aumento dei rifiuti plastici
(mascherine, guanti, ecc) e le loro modalità di smaltimento.
Gli studenti (singolarmente o in gruppo) dovranno produrre un video non superiore
a 1 minuto sul tema dell’inquinamento ambientale legato ai rifiuti plastici. In
particolare, dell’abbandono nell’ambiente di mascherine e dispositivi di protezione
individuale utilizzati per la prevenzione dal Covid-19.
La Linea Tematica 1 è destinata a tutti gli studenti delle scuole secondarie di II
grado.

Clicca per maggiori informazioni
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