
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
“Il bene che assicuriamo per noi stessi è precario e incerto fino a quando non viene

assicurato a noi tutti e incorporato nella nostra vita comune"

Laura Jane Addams

Eccoci qui, al nostro appuntamento del venerdì e a chiederci con quali parole
entrare questa settimana nelle vostre case, nelle vostre vite. Ancora una volta ci
è richiesto di essere prudenti e da lunedì torneremo in zona rossa. Colori che
ci dicono cosa possiamo fare e non fare, non certo per limitare la nostra vita, ma
per proteggerci, per superare insieme questa pandemia dopo un anno ormai dal
primo lockdown. "Andrà tutto bene" e "Io resto a casa" erano gli slogan che più di
tutti accompagnavano le nostre giornate un anno fa, nell’attesa di rivedere la
luce in fondo al tunnel. Più di tante parole ora è necessario sostenerci gli uni con
gli altri, perché per qualcuno di noi questa situazione è davvero devastante.
Insieme per davvero, a ripensare le nostre comunità, per ripartire tenendo conto di
chi è costretto a maggiori sacrifici. Dovremo tutti fare la nostra parte, così il
bene assicurato a ognuno non sarà incerto e nemmeno precario.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore

COVID, UN AVVISO PER SOSTENERE LE “COLLABORAZIONI DI
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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”.

Clicca per maggiori informazioni

SPESA A DOMICILIO E PICCOLE COMMISSIONI, ARRIVANO I
“VOLONTARI DI VICINATO” 
Nuova partnership fra comune e Csv di Vicenza per finanziare progetti di
volontariato a supporto delle persone sole, in condizione di fragilità, o in isolamento
a causa del Coronavirus. Gli enti hanno tempo fino al 19 marzo per partecipare.

Clicca per continuare la lettura

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).

 

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/2021/03/04/covid-un-avviso-per-sostenere-le-collaborazioni-di-vicinato/
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3966-spesa-a-domicilio-e-piccole-commissioni-arrivano-i-volontari-di-vicinato?Itemid=893
mailto:info@csv-vicenza.org


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/

Seguirà un’ulteriore mail di approfondimento direttamente alle Associazioni
la prossima settimana.

CiSiVede in Rete

LUNEDÌ 15 MARZO - ALIMENTAZIONE

Quarto appuntamento di CSV – CiSiVede in Rete, la nuova rubrica del 2021 del
CSV di Vicenza, puntata dedicata all’alimentazione.
A dialogare con il Direttore del CSV Maria Rita Dal Molin e la Giornalista
Margherita Grotto, ci saranno Francesco Scabbio, co-fondatore di Bamburger
Vicenza e Paolo Polazzo, contitolare della Polazzo grandi impianti e presidente
ANMIC Vicenza sul mondo dell’alimentazione e del cibo biologico.

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

Per il resto… ci vediamo in rete lunedì 15 marzo, dalle 18.30.

Sintonizzatevi nella nostra pagina Facebook, nel canale YouTube o nel blog
https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/

Eccovi le prossime proposte del mese di MARZO 2021
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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 sono tenuti alcuni Webinar

Secondo incontro Webinar
"Arte di ascoltare e confronto creativo"

martedì 9 marzo 2021
con Marianella Sclavi (Pirzio Biroli Sclavi)

"Approfondimento aspetti contabili e tributari
per gli Enti Non Profit"

mercoledì 10 marzo 2021
con Raffaela Veronese e Orietta Verlato

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/


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

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 19
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 19 marzo 2021.

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.

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

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.

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


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

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

La puntata di sabato 13 marzo di  VICENZA SOLIDALE alle 9.30 è dedicata
a LORENZO ZEN, Vice Sindaco del Comune di Romano D’Ezzelino grande
promotore di iniziative benefiche nel territorio, recentemente mancato all’affetto dei
suoi cari e dei suoi concittadini.

Lo ricorderemo grazie alle parole di Maria Rita Dal Molin, Direttore del CSV di
Vicenza e all’impegno di MARINO KUHAR Consigliere dell’Associazione Mensa

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/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/


Vicenza e all’impegno di MARINO KUHAR Consigliere dell’Associazione Mensa
Solidale Odv e Coordinatore del progetto del nuovo Emporio Solidale, voluto
proprio da Lorenzo Zen.

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

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.radiovicenza.com/
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

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/


clicca qui

Le Associazioni informano

ASSOCIAZIONE INTEGRAZIONE ODV

L’Associazione organizza un webinar gratuito lunedì 15 marzo 2021 dalle 19:30
alle 21:00 per parlare di “NOVITÀ MODELLO 730/2021 E APPROFONDIMENTO
SU AGEVOLAZIONI FISCALI PER PERSONE CON DISABILITÀ” con Graziano
De Munari del Caf Cisl.

Clicca per iscriverti
Scarica la locandina

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”.
II prossimi incontri saranno il 6 aprile ed il 4 maggio dalle ore 18 alle 20.

Per informazioni e iscrizioni chiamare il numero 3896509745.

Clicca e scarica la locandina

ASSOCIAZIONE MIDORI

L'Associazione ci segnala che il Coordinamento Nazionale Disturbi Alimentari di
cui fa parte organizza il 13 marzo 2021 dalle ore 09:00 alle 13:30 il Convegno
Nazionale "Nessuno si salva da Solo".

Il Convegno online è organizzato per presentare la Guida “Prenditi cura di Te -
L'ABC dei dca” rivolta ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta al
fine di favorirne l'inclusione nella rete di prevenzione e di cura di questi disturbi
tanto complessi, che  purtroppo colpiscono sempre più persone, in maggioranza di

https://t.me/csvvicenza
https://forms.gle/xAiD3J1N3caE2wRY9
http://www.integrazionepetaloazzurro.org/anew/wp-content/uploads/2021/03/integrazione_2021.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/03/Welcome-Family-A3_con-loghi.pdf


sesso femminile e costituiscono la seconda causa di morte negli adolescenti, dopo
i sinistri stradali. Per questo è necessario il pieno coinvolgimento di queste figure di
operatori per l'intercettazione dei prodromi della malattia, la diagnosi precoce e il
pronto orientamento verso i centri di cura multidisciplinari.

Il Convegno si svolgerà in occasione della X Edizione della giornata del Fiocchetto
Lilla, e sarà accreditabile con crediti ECM. In allegato troverete il programma e la
locandina.

Le iscrizioni sono aperte al link:
https://www.performat.it/convegni-ecm/convegnonazionaleda/
(entro il 9 Marzo per gli operatori richiedenti crediti ECM)

Clicca per scaricare la locandina

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

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

Clicca per scaricare

Continuano le informazioni

PREMIO ANGELO FERRO PER L’INNOVAZIONE NELL’ECONOMIA
SOCIALE

Segnaliamo che anche per il 2021 la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo e la Fondazione Emanuela Zancan, con il sostegno di Intesa Sanpaolo,
propongono il "Premio Angelo Ferro per l’innovazione nell’economia sociale".
Il Premio giunge nel 2021 alla sua quinta edizione, dopo aver visto la
partecipazione negli anni passati di numerose realtà del Terzo Settore: dalle 87
candidature del primo anno alle 330 del 2020.
 
Il Premio dell’importo di 20.000 euro è così ripartito: un premio in denaro di 10.000
euro sarà assegnato all’ente vincitore che abbia dato un contributo significativo allo
sviluppo dell’economia sociale, in qualsiasi campo di attività, introducendo servizi o
processi innovativi. A ciascuno degli altri quattro finalisti sarà assegnato un premio
di 2.500 euro.
La scadenza per presentare le domande è il 22 marzo 2021

Per tutte le informazioni è attivo il sito:
www.premioangeloferro.it e la mail: premioinnovazione@fondazionezancan.it

https://www.performat.it/convegni-ecm/convegnonazionaleda/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/02/150469879_5417604214924232_6655142851089875450_o.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/03/nil-108.pdf
http://www.premioangeloferro.it/
mailto:premioinnovazione@fondazionezancan.it


TUTTE LE TAPPE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO
SETTORE / PARTE 2 
Tra gli enti coinvolti nel grande passaggio al registro unico nazionale del Terzo
settore (Runts), ci sono le Onlus e, in generale, le associazioni e le fondazioni ad
oggi non iscritte ad alcun registro di settore. Se per le organizzazioni di volontariato
(Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) il percorso è segnato dalla
migrazione dagli attuali registri a quello nazionale (per saperne di più “Tutte le
tappe del registro unico nazionale del Terzo settore/Parte 1”), per questi enti gli
step sono diversi. 

Clicca per continuare la lettura

L'"EUROPA CHE SOGNIAMO": CONCORSO PER LE SCUOLE

L'"Europa che sogniamo" è il titolo del concorso per le scuole superiori
italiane, organizzato in collaborazione con l'Ufficio in Italia del Parlamento
europeo e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Ciascuna scuola potrà partecipare con una sola squadra di massimo 5 studenti
coordinata da un docente della stessa scuola, che dovrà presentare:
- un video di massimo un minuto sul tema “L’Europa che sogniamo”. I partecipanti
dovranno prestare la massima attenzione a NON UTILIZZARE IMMAGINI o
MUSICHE COPERTE DA COPYRIGHT;
- un breve testo (max 50 parole) per descrivere i contenuti del video.

Le squadre che si classificheranno nei primi tre posti della graduatoria vinceranno
un viaggio di due giorni (un pernottamento) a Bruxelles.

Clicca per maggiori informazioni

L’IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID-19 SULLE DONNE

L’8 Marzo si è celebrata la Giornata Internazionale della Donna. La pandemia
ha aumentato le disparità di genere nell'UE. A un anno dalla diffusione
dell’epidemia di coronavirus, si teme che la ricaduta sociale ed economica possa
innescare impatti a lungo termine sull'uguaglianza di genere. Una minaccia non
solo ai progressi fatti finora, ma anche un concreto pericolo per altre 47 milioni di
donne e ragazze in tutto il mondo di ricadere sotto la soglia di povertà. L'anno
scorso è stato il 25° anniversario della Dichiarazione di Pechino dell'ONU, a favore
dell’emancipazione femminile e del miglioramento della condizione delle donne in
tutto il mondo, ma la strada da percorrere per la parità di genere è ancora lunga.
Secondo l'Indice sull’uguaglianza di genere 2020 (stilato in base ai dati raccolti nel
2018), curato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), l'UE ottiene
un punteggio del 67,9% sull'uguaglianza di genere e, mantenendo il ritmo attuale,
mancano almeno ancora 60 anni prima di poter raggiungere la completa parità.

https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3967-tutte-le-tappe-del-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore-parte-2?Itemid=893
https://www.europascuola.eu/concorso-leuropa-che-sogniamo/


mancano almeno ancora 60 anni prima di poter raggiungere la completa parità.

Clicca per maggiori informazioni

UN'UNIONE DELL'UGUAGLIANZA: STRATEGIA PER I DIRITTI
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 2021-2030

La Commissione europea ha presentato un'ambiziosa strategia per i diritti delle
persone con disabilità 2021-2030 al fine di garantire loro la piena partecipazione
alla società su un piano di parità con gli altri, nell'UE e oltre, in linea con il trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e con la Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, che fissano l'uguaglianza e la non discriminazione quali pietre
angolari delle politiche dell'UE.

Clicca per maggiori informazioni
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