
lL CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
"Non c'è notte tanto lunga da non permettere al sole di risorgere il giorno dopo"

Jim Morrison

Ci stiamo preparando alle riaperture e non ci sembra vero, viste anche le
giornate, come quella di oggi, con un bel sole. Al di là dei proclami, del coprifuoco,
dei vaccini che potrebbero arrivare, sentiamo forte la necessità di poterci
rivedere e di rivivere le emozioni di un tempo, magari ricordando che non è
possibile tornare alla frenesia che caratterizzava i nostri giorni. 
Sempre di più ora ci diciamo arrivederci, ci sembra che stia maturando questa
possibilità, del resto anche lo scorso anno nel mese di maggio abbiamo ripreso a
rivederci, sempre con prudenza.
Certamente dovremo essere tutti responsabili, dovremo fare la nostra parte, per
andare avanti tutti INSIEME. Non sarà un "liberi tutti", ma saremo tutti coinvolti nel
far funzionare le riaperture, consapevoli che non si deve mai abbassare la guardia,
perché basta un attimo. Gradualmente andiamo avanti, sostenendoci tutti.
Il rischio zero non esiste, ce lo dice chi sta conducendo la regia della ripartenza:
dobbiamo fidarci e collaborare. Finirà anche questa notte e poi l’alba del nuovo
giorno ci riempirà di stupore.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore

DONARE PER IL TUO DOMANI – PRESENTAZIONE DEL VIDEO
È disponibile la registrazione dell’evento online “DONARE PER IL TUO DOMANI" 
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È disponibile la registrazione dell’evento online “DONARE PER IL TUO DOMANI" 
PRESENTAZIONE DEL VIDEO di lunedì 19 Aprile 2021.

Protagoniste le Associazioni e le Istituzioni coinvolte; una co-progettazione che
continuerà e che ci potrà coinvolgere in altre importanti azioni a favore di persone
con maggiori necessità di cura.

Hanno partecipato, fra gli altri, Manuela Lanzarin Assessore alla Sanità e ai Servizi
Sociali della Regione del Veneto, la Presidente dell’OTC Veneto Dott.ssa Silvana
Bortolami e il nostro Presidente Mario Palano.

Ecco un estratto dell'intervento di Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e ai
Servizi Sociali della Regione Veneto.

Clicca e guarda il video integrale:

 

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/Vfw-zFLgyig
https://youtu.be/Vfw-zFLgyig
mailto:info@csv-vicenza.org


GIOVANI, HABITAT, INCONTRO

L’uomo da sempre vive in stretto rapporto con la natura e le sue risorse. Ciò che
cambia nel tempo è il comportamento delle persone in tale rapporto, spesso
deviante rispetto l’equilibrio che si dovrebbe mantenere nell’utilizzo della ricchezza
offerta dalla natura. 

Troppo spesso non ci si rende conto che anche piccoli gesti quotidiani
possono portare nell’ambiente cambiamenti significativamente importanti.

Il CSV di Vicenza, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto Ambito Territoriale n. 8  di Vicenza e ITS Turismo Veneto Academy
organizza lunedì 3 maggio 2021, una tavola rotonda con gli studenti delle scuole
secondarie di II° grado della provincia di vicenza dal titolo Giovani, Habitat,
Incontro.

Interverranno Daniele Zovi - scrittore e divulgatore, esperto di foreste, Davide Noro
- Tutor Didattico e docente di Scienze Umane e Luca Rigoldi - pugile professionista,
campione italiano.

Una bellissima opportunità per i nostri studenti; seguiranno aggiornamenti.

IMPORTANTI COMUNICAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI



Abbiamo tre comunicazioni da darvi e tutte importanti:

Proroga trasmigrazione Registro Unico Nazionale Terzo Settore RUNTS al
31/05/2021 - modalità per accedere e inserire i dati nella piattaforma
Proroga per adeguamento Statuto al 31/05/2021 – Decreto sostegni
Proroga Assemblea approvazione bilancio annuale al 29/06/2021- Decreto
n.44

Per informazioni: info@csv-vicenza.org

DICHIARAZIONE DEI FONDI PUBBLICI RICEVUTI - Legge 124
Scadenza: 30 giugno 2021 - Obbligo di trasparenza contributi pubblici per gli enti
non profit.

Se nel corso del 2020 il tuo ente ha ricevuto il 5x1000, ha vinto un bando comunale,
ha fatto una convenzione con ente pubblico o ricevuto altre entrate dalla Pubblica
Amministrazione, deve assolvere all’obbligo di trasparenza previsto dalla Legge
124/2017: entro il 30 giugno 2021 è necessario pubblicare online (sul sito web o su
altri portali digitali) la dichiarazione di trasparenza sui contributi di natura pubblica
ricevuti.

Clicca e crea la tua dichiarazione di trasparenza

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.

La trasmigrazione Registro Unico Nazionale Terzo Settore RUNTS è stata
prorogata al 31/05/2021.

mailto:info@csv-vicenza.org
https://italianonprofit.it/strumenti/l124/


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

Scarica il Vademecum realizzato dalla Regione Veneto

CiSiVede in Rete

PUOI RIVEDERE GLI APPUNTAMENTI #LIVE
Per chi si fosse perso i primi sei 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 con una puntata dedicata alla Co-

progettazione e co-programmazione con gli enti pubblici.

A dialogare con il Direttore del CSV Maria Rita Dal Molin e la Giornalista

Margherita Grotto, ci saranno Luca Gori, Ricercatore in Diritto Costituzionale, e

Davide Cester, Avvocato cassazionista.

 
Restate connessi!

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

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

https://salute.regione.veneto.it/bdv/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/03/ISTRUZIONI-PER-ODV-E-APS.pdf
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://csv-vicenza.retedeldono.it/it/progetti/volontariato-in-rete/regaliamo-una-cucina-per-lemporio?utm_source=newsletter&utm_medium=cps&utm_campaign=newsletter


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

PIANO FORMATIVO - SECONDO TRIMESTRE
Eccovi le prossime proposte WEBINAR

dei mesi di APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021

Clicca e scarica la versione stampabile

APRILE

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

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/wp-content/uploads/2021/04/2_70_100.pdf
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/


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

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

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

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/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/il-volontario-come-animatore-sociale/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/homo-donator-il-valore-del-dono/
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/


22/04/2021 - Volontariato e strategia - primo incontro
con Luisa Capitanio

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.

Questa settimana un generoso anonimo ha donato
1.000,00 euro per il nostro progetto. 

GRAZIE DI CUORE!

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

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

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


Vi ricordiamo che 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 sabato 24 aprile alle 9.30 parliamo di quando l’attenzione
per il prossimo diventa la mission di un’Associazione, lo facciamo con il Presidente di
Senior Veneto Vincenzo Gigli.

Una realtà che si occupa di persone over 60 che hanno ancora tanto da dire e da
trasmettere alle nuove generazioni. Senior Veneto è tra i promotori dei progetti di
Volontariato di Vicinato del Comune di Vicenza.

State con noi, parliamo del 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

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


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.

Può accedere solo un Volontario per Associazione.
Tutte le indicazioni vi saranno fornite all'ingresso del CSV, prima di accedere ai nostri
uffici.

<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


Rimani sempre informato sui nuovi DPCM consultando sulla nostra sezione
#iorestoacasa.

Le Associazioni informano

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

ROAD TO SOCIAL CHANGE

“ROAD TO SOCIAL CHANGE” è un progetto di “sviluppo integrale” del Terzo
Settore che UniCredit propone in collaborazione con AICCON, Politecnico di
Milano-Tiresia/MIP, Fondazione Italiana Accenture e TechSoup.
 
Parte integrante di ROAD TO SOCIAL CHANGE è un percorso di formazione di 7
tappe orientato a formare la figura del Social Change Manager del Terzo Settore,
una nuova figura professionale con le competenze e le abilità necessarie per
progettare e guidare i processi trasformativi delle realtà Non Profit italiane.
Attraverso questo percorso si acquisiranno le competenze necessarie per ottenere
l’Open Badge di Social Change Manager emesso dal MIP- Business School della
School of Management del Politecnico di Milano.
 
Obiettivo primario di ROAD TO SOCIAL CHANGE è innescare, valorizzare e
accompagnare processi di cambiamento e innovazione fortemente radicati sul
territorio e nelle comunità che lo abitano.

Martedì 20 aprile 2021 si è tenuto il primo incontro.
Anche il CSV di Vicenza ha aderito a questa iniziativa

COMUNICAZIONE AGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE:

https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/04/nil-112.pdf


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
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

 

DISTANTIMAINFORMATI WEBINAR "SCAMBI DI GIOVANI E
VOLONTARIATO ALL'ESTERO: TIPS&TRICKS PER LA
CANDIDATURA"

Il Punto Locale Eurodesk di Vicenza è lieto di invitarti a partecipare al ciclo di
webinar in/formativi gratuiti sulle opportunità di mobilità transnazionaIe di studio,
tirocinio, lavoro e volontariato rivolte ai giovani. 
Il ciclo di webinar, denominato #DistantiMaInformati è promosso dalla Rete
Nazionale Italiana dei Punti Locali Eurodesk.

Il prossimo appuntamento si terrà Mercoledì 12 Maggio 2021, ore 16:00-17:00 sul
tema “Scambi di Giovani e Volontariato all'estero: tips&tricks per la
candidatura” e sarà condotto da Susanna Diana di Eurodesk Italy.

Il webinar si prefigge di fornire degli spunti di riflessione e dei consigli ai giovani che
vorrebbero intraprendere un'esperienza di mobilità per l'apprendimento (in
particolare di volontariato e di tirocinio). 

Nel dettaglio, verranno forniti consigli sugli elementi essenziali per preparare una
buona lettera di motivazione, il curriculum, l'application form e per prepararsi a un
colloquio di selezione.

Interverranno inoltre due giovani che condivideranno le loro esperienze dirette di 
progetti di mobilità.

https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-sc/2020_avviso-programmi-intervento.aspx


progetti di mobilità.

Destinatari del webinar:

Il seminario è rivolto ai giovani interessati ad intraprendere un’esperienza di mobilità
per volontariato/apprendimento in un altro Paese europeo.

Come partecipare:

Il webinar è gratuito e aperto a tutti.

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente
link:  https://register.gotowebinar.com/register/4463742745170272525 ,  scaricare ed
installare il plug-in per il browser di GoToWebinar.

AGGIORNARE LE PROPRIE COMPETENZE NELL’AMBITO DEL
SETTORE EVENTI CULTURALI, E LA FIGURA DEL TECNICO DEL
SUONO

Il progetto europeo Erasmus+ TeBeVAT mira a risolvere le sfide moderne di un posto
di lavoro in continuo cambiamento e la demografia dell'UE che incoraggia le persone
in cerca di lavoro, i datori di lavoro, gli educatori e le loro istituzioni, nonché gli
organismi di convalida e le istituzioni coinvolte nella formazione professionale a fare
affidamento su nuovi processi per il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento
permanente.

Primo webinar gratuito “LEARNING TO BE” il 29 aprile 2021.

Clicca per maggiori informazioni

CORSO ONLINE: ALFABETIZZAZIONE DIGITALE AI TEMPI DEL
COVID-19

La European Schoolnet Academy organizza il corso online (MOOC) di
alfabetizzazione digitale e sicurezza online per permettere ai partecipanti di
ottenere una migliore comprensione dei rischi e delle sfide che i giovani
affrontano quando vanno online. 

Con i moderatori del corso, si discuteranno le strategie per sostenere i giovani e
aiutarli a sviluppare comportamenti online e offline sicuri e responsabili. Verrà fornita
una vasta gamma di risorse che possono essere utilizzate nelle scuole e non solo, e
ai partecipanti verrà anche chiesto di condividere le proprie esperienze, sfide e
successi.

Clicca per maggiori informazioni

CONFERENZA SUL FUTURO DELL'EUROPA: LANCIO DELLA
PIATTAFORMA MULTILINGUE DIGITALE

Il comitato esecutivo della Conferenza sul futuro dell'Europa, comprendente
rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della
Commissione europea, inaugura la piattaforma multilingue digitale per la Conferenza
sul futuro dell'Europa, invitando tutti i cittadini dell'UE a contribuirvi per dar forma al
loro futuro e a quello di tutta l'Europa. La piattaforma, disponibile in 24 lingue,
consentirà ai cittadini di tutta l'Unione di condividere e scambiare idee e opinioni
attraverso eventi online.

Clicca per maggiori informazioni

https://register.gotowebinar.com/register/4463742745170272525
https://www.csv-vicenza.org/web/2021/04/19/webinar-aggiornare-le-proprie-competenze-nellambito-del-settore-eventi-culturali-e-la-figura-del-tecnico-del-suono/
https://bit.ly/3a6IAwE
https://www.eurodesk.it/notizie/conferenza-sul-futuro-dell-europa-lancio-della-piattaforma-multilingue-digitale


CONCORSO CINEMATOGRAFICO LE FORESTE – I POLMONI VERDI
DELLA TERRA

Con l’obiettivo di far conoscere il tema delle Foreste, l’Associazione Montagna Italia
indice il 4° Concorso Cinematografico delle Foreste.

Il Concorso desidera sensibilizzare il pubblico attraverso il linguaggio
cinematografico avvalendosi del punto di vista di registi provenienti da tutto il mondo.
I film selezionati dalla Giuria verranno proiettati a Bergamo a novembre 2021.

Clicca per maggiori informazioni
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