
lL CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
"Da soli possiamo fare così poco; insieme possiamo fare così tanto"

Helen Keller

Eccoci al nostro appuntamento del venerdì, a trovare parole nuove da dedicare
e da dedicarci, per una settimana che si conclude all’insegna di quel "fare
insieme" che dal 2020 suona come una speranza, un rinascere. Dopo tanti sacrifici
e tante limitazioni, torneremo uniti a rivedere la luce. 

È di queste ultime ore, ma a completamento di un lungo percorso, la proposta di
candidatura del Volontariato quale bene immateriale UNESCO. Non si può che
riconoscere il grande impegno di tanti Uomini e Donne, cittadinanza attiva,
animato da profondi e importanti valori, messo in luce dal fondamentale
contributo fornito dal Volontariato durante l'emergenza che stiamo vivendo e
senza dimenticare chi, per assicurare pari diritti a tutti, si è donato anche a costo
della proprio vita, proprio in questa settimana così dolorosa per il nostro territorio.
Per tutti loro, per quanti si impegnano, il Volontariato è un bene prezioso da
proteggere e sostenere ed è importante che venga riconosciuto come bene
immateriale dell'UNESCO.

Esperienze e storia insegnano che senza questo grande impegno della Comunità,
tante idee sarebbero irrealizzabili e che tutto questo Capitale Umano, in termini
di ricchezza, conoscenze e competenza deve essere trasmesso anche alle
nuove generazioni. Noi ci crediamo, ancora una volta facciamo la differenza
INSIEME.

Mario Palano, presidente
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Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore

"Non smetterò di inseguire il sogno di un Paese pacificato"

Padre Christian Carlassare

Non ci sono parole di fronte a certi crimini e non ci sono parole nemmeno per
descrivere la dedizione e l’impegno dei volontari che operano in contesti complessi
e pericolosi, per aiutare in situazioni di estremo bisogno e povertà.
“Non smetterò di inseguire il sogno di un Paese pacificato” sono le parole di Padre
Christian Carlassare riferite al Sud Sudan, che lo ha visto prima nominato
Vescovo più giovane del mondo e poi vittima di un violento agguato. Sono parole di
speranza che raccontano però di tante, troppe guerre, di instabilità, ingiustizie,
iniquità… troppo dolore.
Ci tocca nel profondo ascoltare il racconto di queste esperienze, di Volontari che
dedicano la propria vita agli altri, come è stato anche per Nadia De Munari, vittima
in Perù di un altro assalto senza pietà. Ci sentiamo più vicini a queste recenti
vittime perché vengono dalla nostra terra, ma ci sono moltissime persone che nel
mondo stanno cercando di costruire un futuro migliore per chi oggi vive nella
disperazione. È il senso e il valore più puro della solidarietà, contro tutti i tipi di
violenza e di sopruso. Senza Persone così che tipo di domani potremmo cercare?
Auguriamo a Padre Christian di guarire presto e siamo vicini alla Famiglia di Nadia,
grati per quanto lei ha realizzato grazie alla sua forza d’animo e senza parole per
quanto ha dovuto subire.

IL VOLONTARIATO SI CANDIDA AD ESSERE BENE IMMATERIALE
UNESCO. ECCO L’EREDITA’ DI PADOVA CAPITALE EUROPEA DEL
VOLONTARIATO

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza aderisce
all’appello del CSV di Padova e certamente seguirà l’iter che sarà definito a breve
per permettere che il Volontariato sia riconosciuto Bene Immateriale dell’UNESCO.
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L’annuncio della candidatura in occasione della cerimonia conclusiva di
Padova Capitale Europea del Volontariato

COMUNICATO STAMPA

Padova, 30 aprile 2021 - “Il volontariato è una energia irrinunziabile della società” –
conqueste parole pronunciate il 7 febbraio 2020 il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella apriva solennemente l’anno che ha visto Padova Capitale
Europea del Volontariato. 
In questo difficile anno caratterizzato dalla pandemia il volontariato si è confermato
il motore autentico e vero della società. Senza il volontariato non si sarebbe potuto
far fronte al Covid. Per questo motivo, in occasione della Cerimonia di chiusura di
Padova Capitale Europea del volontariato, Emanuele Alecci annuncia la
candidatura del volontariato quale bene immateriale UNESCO. 
Come ultimo atto ufficiale Padova Capitale Europea del Volontariato si costituisce
come Comitato Promotore di questa iniziativa. 
Il comitato e l’advisory board saranno presentati  prossimamente assieme alla
domanda di candidatura ufficiale UNESCO.
“Questa proposta poggia su solide motivazioni. Il volontariato è un elemento di
crescita morale e civile di ogni Nazione. È un bene prezioso, un capitale e un
patrimonio che dobbiamo proteggere e sostenere. Per questo è necessario che il
volontariato ottenga il riconoscimento UNESCO quale bene immateriale. Questa
candidatura vuole avere l’appoggio e il sostegno di tutte le forze attive in Italia a
partire dal mondo Istituzionale, politico, accademico e culturale. Perché soltanto
correndo tutti insieme si potrà raggiungere questo importante risultato” – spiega
Emanuele Alecci.

GIOVANI, HABITAT, INCONTRO



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.

CiSiVede in Rete

LUNEDì 3 MAGGIO CO-PROGETTAZIONE E CO-

PROGRAMMAZIONE CON GLI ENTI PUBBLICI

Settimo appuntamento di CSV – CiSiVede in Rete, la nuova rubrica del 2021 del
CSV di Vicenza, 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.

Un’altra imperdibile puntata di questo entusiasmante viaggio:
lunedì 3 maggio, dalle ore 18.30 alle 19.10 SAVE THE DATE! 

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

IMPORTANTI COMUNICAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI

https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/2021/04/29/settimo-incontro-lunedi-3-maggio-co-progettazione-e-co-programmazione-con-gli-enti-pubblici/


Attenzione alle prossime scadenze!

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.

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


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

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

Scarica il Vademecum realizzato dalla Regione Veneto

UNA CUCINA PER L'EMPORIO DI DUEVILLE!

L’Emporio Solidale di Dueville si trova presso lo spazio messo a disposizione dal
Comune di Dueville al Centro Civico “Renzo Pezzani” di Passo di Riva. Il progetto
fa parte dei 26 empori solidali regionali voluti dalla Regione Veneto: l’adeguamento
dei locali e l’acquisto della cucina professionale permetteranno l’organizzazione
di corsi di formazione e serate a tema con chef locali. Il ricavato delle serate sarà
devoluto all’acquisto di prodotti di prima necessità per le Famiglie che
vengono segnalate dai Servizi Sociali Comunali.

L’obiettivo in futuro è di proporre alcuni prodotti anche a chi non frequenta
l'Emporio Solidale per il bisogno di fare la spesa.

Basta un piccolo contributo di tutti per regalare un pasto a chi ne ha più
bisogno. Tutti insieme per la nostra comunità.

Clicca per inviare il tuo contributo

PIANO FORMATIVO - SECONDO TRIMESTRE
Eccovi le prossime proposte WEBINAR

dei mesi di MAGGIO E GIUGNO 2021

Clicca e scarica la versione stampabile

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

https://salute.regione.veneto.it/bdv/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/03/ISTRUZIONI-PER-ODV-E-APS.pdf
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/wp-content/uploads/2021/04/2_70_100.pdf
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/


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

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 vari Webinar

27/04/2021 - PIATTAFORMA RUNTS
con Maria Rita Dal Molin e Raffaela Veronese

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/
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/


27/04/2021 - Volontariato e strategia
Secondo e ultimo incontro

con Luisa Capitanio

29/04/2021 - Le prestazioni di lavoro occasionale
 con Lorena Nuccio e Luca Caratti

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



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.

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

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

Nelle difficoltà le associazioni stanno facendo la differenza! Bisogna pensare alle
categorie più fragili, proprio in questo è in prima linea l’Associazione Vola di
Asiago che si occupa di pazienti oncologici. Il Presidente Giuseppe Buda a

https://www.retedeldono.it/it/vicenza-solidale
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/crowdfunding-csv-con-le-associazioni-di-volontariato/


VICENZA SOLIDALE sabato 1 maggio alle 9.30 ci racconta dei tanti servizi, del
supporto psicologico, dell’impegno sull’informare e dei progetti per migliorare
l’assistenza sanitaria con un nuovo ecografo e con nuovi volontari.

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.

Continuano le 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
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

https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-sc/2020_avviso-programmi-intervento.aspx


 

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.

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.

EUROBAROMETRO: DALL'ESTATE SCORSA È AUMENTATA LA
FIDUCIA NELL'UE

La Commissione ha appena pubblicato i risultati dell'ultima indagine standard di
Eurobarometro, condotta nel febbraio-marzo 2021. Dai risultati emerge che,
sebbene la pandemia di coronavirus incida sulla vita quotidiana dei cittadini
europei da oltre un anno, l'atteggiamento nei confronti dell'UE rimane positivo. 

https://register.gotowebinar.com/register/4463742745170272525


europei da oltre un anno, l'atteggiamento nei confronti dell'UE rimane positivo. 

La fiducia nell'UE e la sua immagine sono migliorate e si attestano ai livelli più alti
da oltre un decennio. Quasi un cittadino su due ripone fiducia nell'Unione europea
(49%), con un aumento di 6 punti rispetto all'indagine standard dell'estate 2020,
mentre il 46% dei cittadini ha un'immagine positiva dell'UE.

Clicca per maggiori informazioni

4 MAGGIO 2021: INFO DAY CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ -
BANDO 2021

L'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA), insieme alla
Direzione generale per l'istruzione e la cultura (DG EAC), organizza una giornata
informativa online sulle nuove opportunità del Corpo Europeo di Solidarietà.

I partecipan+ devono registrarsi qui entro il 3 maggio 2021.

Clicca per maggiori informazioni

AMBASCIATORI ERASMUS+ SCUOLA: SELEZIONE DI ESPERTI A
SUPPORTO DELL’AGENZIA NAZIONALE INDIRE

L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire ha lanciato un bando pubblico per la
selezione di Ambasciatori Erasmus+ per il settore scuola, ovvero esperti di
progettazione, collaborazioni online, mobilità e cooperazione del settore scuola che
possano supportare l’attività di promozione e diffusione delle opportunità
Erasmus+ per l’istruzione scolastica.

Scadenza: 10 maggio 2021, alle ore 23:59.

Clicca per maggiori informazioni

30 APRILE: INFO SESSION E+ SUL BANDO CENTRI DI
ECCELLENZA PROFESSIONALE (COVE)

La Commissione europea, insieme all'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e
la cultura (EACEA), organizza una sessione informativa online il 30 aprile 2021,
dalle 09:30 alle 12:30 CEST per spiegare le opportunità di finanziamento
disponibili nell'ambito del bando Erasmus+ Centres of Vocational Excellence.

I relatori discuteranno il contesto politico e daranno consigli su come preparare e
presentare le proposte

Clicca per maggiori informazioni
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