
lL CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
"Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli,

e per tracciarvi a fianco nuovi cammini.
Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre."

José Saramago

Questa settimana è bello poter comunicare l’entusiasmo di alcune
associazioni che si stanno organizzando per ripartire e che ci hanno contattato
per raccontarcelo. Tutto nasce dalla voglia di riprendere i legami, le amicizie,
come ad esempio per i giovani adulti con disabilità che si stanno preparando a
riprendere il loro percorso di autonomia, pensando alla gioia dell’incontro e della
programmazione. Lo raccontiamo per condividere la passione e l'impegno di tanti
genitori che, nell’aver scelto di costituire anni fa un’associazione, si occupano in
prima persona di organizzare le attività rivolte ai loro figli e di proporre percorsi di
autonomia che valorizzano le abilità che ogni persona ha. C'è sempre una sfida,
sogni che si avverano, in ogni programmazione e progettazione. Sempre con
entusiasmo vi raccontiamo dell'iniziativa che abbiamo promosso, rivolta in primis a
giovani studenti, con i quali in questi giorni abbiamo organizzato un incontro che ci
ha permesso di ascoltare lo scrittore Daniele Zovi che ha guardato la neve
intimamente, il docente Davide Noro che ci ricorda che senza gli altri
difficilmente riusciremo ad essere e definire noi stessi e il pugile campione
europeo Luca Rigoldi che attraverso la sua esperienza ci conferma che per
raggiungere un traguardo non basta il talento: ci vogliono costanza e
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determinazione ed essere consapevoli di ciò che siamo e di cosa vogliamo
essere. Tracciamo i nostri nuovi cammini, per ricominciare un viaggio, osservando
le piccole cose e avendone cura.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore

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.

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.
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GIOVANI, HABITAT, INCONTRO DEL 3 MAGGIO 2021

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 lo scorso 3
maggio ha organizzato una tavola rotonda con gli studenti delle scuole
secondarie di II° grado della provincia di vicenza dal titolo Giovani, Habitat,
Incontro.

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

Più di 300 studenti collegati in diretta streaming con noi e i nostri ospiti.

E' possibile rivedere l'intero appuntamento a questo link

CiSiVede in Rete

PUOI RIVEDERE GLI APPUNTAMENTI #LIVE

Lunedì 3 maggio si è tenuto il Settimo appuntamento di CSV – CiSiVede in Rete, la
nuova rubrica del 2021 del CSV di Vicenza, puntata dedicata alla Co-
programmazione e la co-progettazione tra gli Enti del Terzo Settore e la
Pubblica Amministrazione. 

A dialogare con il Direttore del CSV Maria Rita Dal Molin e la Giornalista
Margherita Grotto, Luca Gori, Ricercatore in Diritto Costituzionale, e Davide
Cester, Avvocato cassazionista.

Per chi si fosse perso questo e gli altri 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.
 

Restate connessi!
https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/
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https://www.facebook.com/hashtag/livestreaming?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZX4Cv4sBDHRezNcz8htVN265e_R61tcOWsmtcOVA4gR8NuaO8ofr1W-UEC-w3EUToEyDhtprwizlPbhA-RPXriO1BGtVbDX1aNXx8sJHRiNQiT86B81KOo5YHMTtcrgwGP0-Bd1z4-nGlTJQzrTCVjMTcIUPaIOcNc6UUmKxf8QGnsQQk2mmABFepQJQk4VRzs&__tn__=*NK-R
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IMPORTANTI COMUNICAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI

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

NUOVO SERVIZIO ADEMPIMENTI LEGGE 124/2017

Gli Enti Non Profit che nel corso dell’esercizio finanziario precedente hanno
ricevuto contributi pubblici a qualsiasi titolo, per importi complessivi pari o
superiori ad €. 10.000,00, sono tenute a redigere e pubblicare nel proprio sito un
prospetto ove vengano riportati i dati inerenti ai soggetti eroganti, l’ammontare dei
contributi e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.

Per questo motivo il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza
ha ideato per le OdV e le ApS questo servizio per rispondere all’adempimento
previsto dalla Legge 124/2017 per le Associazioni che non possiedono un sito web
dove poter dare evidenza dei contributi ricevuti da parte degli Enti Pubblici. Il
servizio prevede la generazione del documento di rendiconto e la pubblicazione in
una sezione apposita del sito del CSV di Vicenza.

Il servizio può essere richiesto anche da parte delle OdV e ApS che hanno un
proprio sito web ma che hanno necessità di generare il documento riepilogativo dei
contributi pubblici ricevuti. In questo caso si ricorda, in fase di compilazione, di
selezionare la richiesta di ricevere il pdf via e-mail.

SCADENZA: a partire dal 2019 il DL 34/19 il termine entro il quale pubblicare online le
informazioni è il 30 giugno.

Clicca per richiedere il servizio

mailto:info@csv-vicenza.org
https://www.csv-vicenza.org/web/legge-124-2017/


RICORDIAMO TUTTI I SERVIZI DEL CSV
Con questa notizia vi vogliamo ricordare alcuni servizi offerti dal CSV di Vicenza.
Clicca sul link specifico per richiedere il servizio o per maggiori informazioni.
- Aggiornamenti schede Associative Scopri il servizio
- Come si segnala una notizia per la nostra newsletter Scopri il servizio
- Concessione utilizzo gazebo Scopri il servizio
- Consulenza e Assistenza Scopri il servizio
- Crowdfunding CSV con le Associazioni di Volontariato Scopri il servizio
- Firma digitale Scopri il servizio
- Gli Sportelli Volontariato Scopri il servizio
- Kit sicurezza Scopri il servizio
- Le interviste del CSV Scopri il servizio
- Mailing list e newsletter per la tua associazione Scopri il servizio
- My Riforma Scopri il servizio
- Pec Scopri il servizio
- Puoi segnalare anche il tuo evento dopo averlo fatto; ecco come Scopri il servizio
- Patrocinio del CSV Scopri il servizio
- Privacy per le ODV Scopri il servizio
- Totem Associazione Scopri il servizio
- Servizio Campagna di Promozione Radiofonica Scopri il servizio
- Servizio Fotocopie e Scansioni Scopri il servizio
- Servizio Manichini Scopri il servizio
- Servizio Rilegatura Scopri il servizio
- Software Iuvant Scopri il servizio
- Sportello sicurezza Scopri il servizio
- Smart Meeting per le Associazioni Scopri il servizio
- Stampa materiale tipografico per le Odv Scopri il servizio
- Stampa materiale promozionale per le OdV Scopri il servizio
- Stampa volume commemorativo Scopri il servizio
- Striscione Associazione Scopri il servizio
- Supporto agli eventi delle OdV Scopri il servizio
- TelegramNews Scopri il servizio
- Un Blog per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un grafico per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un logo per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un sito per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un timbro per la tua Associazione Scopri il servizio
- WhatsApp News Scopri il servizio

Per informazioni:
e-mail: info@csv-vicenza.org

INSERIMENTO OBBLIGATORIO DATI ASSOCIATIVI PER
ISCRIZIONE AL RUNTS

Dal 22/02/2021 è attiva la Piattaforma informatica per l’aggiornamento delle
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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.

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
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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


Clicca e scarica la versione stampabile

MAGGIO

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

04/05/2021 - Strategie di ascolto – ascoltare per accogliere, aiutare e far
crescere

con Mario Polito
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04/05/2021 - Approfondimento sulle emozioni
con Franca Bonato

05/05/2021 - La comunicazione digitale nel mondo del Volontariato
con Masiero Jacopo

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



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

E’ emozionante scoprire l’entusiasmo e la soddisfazione dei volontari nel creare

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


E’ emozionante scoprire l’entusiasmo e la soddisfazione dei volontari nel creare
opportunità di Presente e Futuro per chi, più fragile, ha solo bisogno di un punto di
riferimento. E’ questo che fa ogni giorno l’Associazione Contro l’Esclusione,
raccontata dalla Presidente Maria Fiaccadori a Radio Vicenza per  VICENZA
SOLIDALE sabato 8 maggio alle 9.30.

Tante le occasioni per i ragazzi con disabilità, dall’Agenzia del Tempo Libero al
Percorso di Autonomia Lavorativa e residenziale, in costante compartecipazione
con tutto il territorio di Schio. Anche questo è Vicenza!

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?

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6


Vuoi condividere la nostra mappa sul tuo sito?

Copia questo codice e incollalo nelle pagine del tuo sito:

CSV DI VICENZA: COMUNICAZIONI DI SERVIZIO

Il CSV di Vicenza ricorda che si accede solo su appuntamento.
Le consulenze continuano ad essere svolte per telefono, skype, videoconferenza,
e-mail e anche in presenza. Per accedere ai nostri uffici, e per una consulenza in
presenza, è necessario prendere appuntamento.
Si consiglia di telefonare e/o di scrivere a info@csv-vicenza.org.

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

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

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

<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://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/05/nil-113.pdf


GIORNATA MONDIALE CRI: CELEBRIAMO LO SFORZO DEI NOSTRI
VOLONTARI, IN PRIMA LINEA NONOSTANTE IL COVID

Domani, 8 maggio, è la Giornata mondiale della Croce rossa. Il presidente
Rocca: “Nonostante l'enorme lavoro per il Covid, i nostri volontari hanno continuato
senza sosta a supportare ogni vulnerabilità”.

La Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita in occasione
dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, padre
dell’umanitarismo moderno, quest’anno non potrà essere una festa ma la
celebrazione dell’enorme sforzo dei volontari della Croce Rossa Italiana, tanto in
prima linea nella lotta alla pandemia quanto in tutte le altre attività che hanno
continuato a portare avanti, senza sosta.  

Clicca per maggiori informazioni

Continuano le informazioni

EURICSE_PODCAST INTRAPRENDENTI PER RACCONTARE LE
COMUNITÀ CHE SI AUTO-ORGANIZZANO

Euricse lancia ufficialmente il primo podcast della serie di cinque puntate audio
"Podcast intraprendenti" registrati nelle scorse settimane.
Nei cinque podcast che, dopo uesto, saranno pubblicati lunedì 17 e 31 maggio e
lunedì 14 e 28 giugno sul sito di Euricse e sulla pagina Facebook di Comunità
Intraprendenti, oltre che sulle principali piattaforme di hosting, verranno
raccontate esperienze di attivismo civico, nate per rispondere ai bisogni del
territorio. 
La prima puntata è dedicata a “Spaccio Cultura – Porta Palazzo” di Torino, a
seguire si parlerà dell’emporio solidale di Dueville a Vicenza, del Centro Civico
rigenerato InStabile Portazza di Bologna, del Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca
gestito dall’impresa di comunità “Identità e bellezza” e, infine, del parco pubblico di
Villa Giaquinto a Caserta.

Clicca per maggiori informazioni

COMUNICAZIONE AGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE:

https://cri.it/inarrestabili-8maggio2021/
https://www.euricse.eu/it/


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


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.

GIORNATA DELL’EUROPA: IL 9 MAGGIO SCOPRI L’UNIONE
EUROPEA!

Il 9 maggio, Giornata dell’Europa, le istituzioni europee aprono le loro porte
“virtuali” alle cittadine e ai cittadini dell’UE, e non solo, per permettere loro di
scoprire cosa fa l’Unione europea.

Si potrà dunque visitare la pagina della Giornata dell’Europa per scoprire di più su
Parlamento, Commissione e altre istituzioni europee, così come sulle attività
organizzate nell’UE e nel mondo.

Clicca per maggiori informazioni

L’INCLUSIONE IN ERASMUS+ E CORPO EUROPEO DI
SOLIDARIETÀ: LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

La Commissione europea ha predisposto le “Linee guida per l’attuazione della
strategia per l’inclusione e la diversità di Erasmus+ e del Corpo europeo di
solidarietà”.

Questo documento è il risultato di un processo di co-creazione e si basa sulle
esperienze nel rafforzare la dimensione di inclusione e diversità nei diversi settori
dei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà.

Clicca per maggiori informazioni
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