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"Ciascuno deve custodire e santificare la propria anima

nel modo e nel luogo a lui propri,
senza invidiare il modo e il luogo degli altri.

Martin Buber

Vogliamo lasciare le parole libere di danzare nelle nostre giornate, lasciandoci
contaminare per accrescere nei luoghi in cui viviamo la dimensione di umanità.
Che visione abbiamo di questo mondo? Può essere molto diversa, a seconda della
prospettiva in cui ci poniamo per osservarlo e dal modo in cui decidiamo di viverlo.
Custodi della nostra anima, senza invidie e pregiudizi, impegnati a dare un senso
alle cose che scegliamo di condividere, come la scelta di essere volontari, in
quella dimensione dell’essere più che del fare, a noi tanto cara. Ecco che tutto
ciò ci può suggerire di non perdere tempo, di impegnarci per cose di valore. In
questo senso vale anche la pena di coltivare visioni nuove, con coraggio e
determinazione, come un contadino che esce per arare e seminare… noi
seminiamo insieme il seme della fratellanza.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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COMUNICATO STAMPA: CSV VICENZA E CONSIGLIO NOTARILE DI
VICENZA E BASSANO INSIEME PER SUPPORTARE LE
ASSOCIAZIONI NELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

A Vicenza un protocollo di intesa tra Consiglio Notarile e CSV per promuovere
iniziative di informazione e formazione sulla Riforma del Terzo Settore.

È stato siglato a Vicenza, il 19 maggio, il protocollo di intesa tra la Presidente del
Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa, Francesca Boschetti e il
Presidente di CSV Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza, Mario Palano,
per promuovere iniziative di informazione e formazione sulla Riforma del Terzo
Settore. L’accordo prevede l’organizzazione congiunta notai-operatori del CSV, a
livello territoriale, di corsi, seminari, conferenze, convegni e pubblicazioni sulle
tematiche inerenti la Riforma del Terzo Settore e i temi ad essa correlati. Inoltre è
prevista la collaborazione da parte dei notai nella predisposizione di un piano di
consulenza e formazione in materia di adeguamento degli statuti rivolto agli Enti
del Terzo Settore...

Continua la lettura

VOLONTARI FACCIAMO LA DIFFERENZA - IL VIDEO

Vogliamo riproporvi un bel momento vissuto il 24 dicembre 2020, Vigilia di Natale,
con una cerimonia ristretta, presso la "Loggia del Capitaniato" a Vicenza, dove
abbiamo consegnato il Premio Annuale "Volontari...Facciamo la Differenza"
all'Associazione "Il Fagiolo Magico" e il Premio "Associazione dell'Anno della
Città di Vicenza", voluto dall'Assessorato ai Servizi Sociali dei Comune di Vicenza,
alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Vicenza. Entrambe le realtà sono state le
più segnalate da Associazioni, Enti e Cittadini del territorio provinciale e della Città
di Vicenza. 

Clicca e guarda il video

 

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/2021/05/20/comunicato-stampa-csv-vicenza-e-consiglio-notarile-di-vicenza-e-bassano-insieme-per-supportare-le-associazioni-nella-riforma-del-terzo-settore/
http://www.youtube.com/watch?v=gAFyA-3OfMI
https://www.youtube.com/watch?v=gAFyA-3OfMI
mailto:info@csv-vicenza.org


EURICSE_PODCAST INTRAPRENDENTI PER RACCONTARE LE
COMUNITÀ CHE SI AUTO-ORGANIZZANO

Continua il viaggio di #podcastintraprendenti, questa la fermata degli Empori
Solidali. Si parla infatti di solidarietà in questa seconda puntata, dedicata
all'Emporio Solidale di Dueville (Vicenza).
Come nasce un emporio? Da chi viene gestito? Quanto sono diffusi in Italia?
Ecco alcune delle domande a cui hanno risposto le ospiti della puntata: Maria Rita
Dal Molin, direttrice di CSV di Vicenza e Chiara Tommasini, presidente di CSV
Verona Federazione del Volontariato e vicepresidente di CSVnet.

Per ascoltare l'episodio scegli la piattaforma che più vi piace:
Spreaker ▶ https://bit.ly/3uQgiyA
Spotify ▶ https://bit.ly/3xNWGwY
Amazon Music ▶ https://amzn.to/3eXoAyd
Google Podcast ▶ https://bit.ly/2Syopl8

Buon ascolto!

CHIUSURA UFFICI

Si comunica che gli uffici del CSV di Vicenza saranno chiusi lunedì 31 e martedì 1
giugno 2021. Le attività riprenderanno normalmente giovedì 3 giugno.

TARGET SPECIALE VOLONTARIATO

https://bit.ly/3uQgiyA
https://bit.ly/3xNWGwY
https://amzn.to/3eXoAyd
https://bit.ly/2Syopl8


TARGET SPECIALE VOLONTARIATO

Oggi vogliamo riproporvi il servizio dedicato a FIDAS Vicenza.

FIDAS Vicenza opera nel territorio Vicentino per sensibilizzare sull’importanza
della donazione di sangue e trovare nuovi Volontari, un importante obiettivo di
questa realtà Vicentina con oltre sessant’anni di esperienza. 

Ecco l’intervista alla Presidente Chiara Peron.

Clicca e guarda lo speciale sul FIDAS VICENZA

CiSiVede in Rete

PUOI RIVEDERE GLI APPUNTAMENTI #LIVE

Lunedì 17 maggio si è tenuto il Settimo appuntamento di CSV – CiSiVede in Rete,
la nuova rubrica del 2021 del CSV di Vicenza, puntata dedicata al crowdfunding e
alle diverse tipologie di raccolta fondi per Associazioni.

A dialogare con il Direttore del CSV Maria Rita Dal Molin e la Giornalista
Margherita Grotto, Roger Bergonzoli, Direttore Generale della Fondazione
Santa Rita da Cascia, e Valeria Vitali, Socio Fondatore di Rete Del Dono.

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/

IMPORTANTI COMUNICAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI

https://www.youtube.com/watch?v=xAfV5RQwcAo
https://www.youtube.com/watch?v=xAfV5RQwcAo
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/


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

INSERIMENTO OBBLIGATORIO DATI ASSOCIATIVI PER
ISCRIZIONE AL RUNTS

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

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


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

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


MAGGIO

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 due Webinar

18/05/2021 - Quando la giraffa balla con il lupo - primo incontro
con Maria Carmen Bruzzaniti

20/05/2021 - Quando la giraffa balla con il lupo - secondo incontro

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/


20/05/2021 - Quando la giraffa balla con il lupo - secondo incontro
con Maria Carmen Bruzzaniti

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

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


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

Tipizzarsi, una parola particolare che racconta la volontà di aiutare gli altri
iscrivendosi alle liste sanitarie e mettendosi a disposizione per donare un po’ del
proprio midollo osseo, affinché qualcun altro possa trovare una via di cura e di
guarigione. Un iter semplice e non invasivo.

Promuovere questa sensibilizzazione è la mission di ADMO Associazione
Donatori Midollo Osseo, ce ne parla sabato 22 maggio alle 9.30 a VICENZA
SOLIDALE la Presidente della sezione vicentina Alessandra Roncaglia.

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
 

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


 

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.

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

INFO UTILI PER LE RIAPERTURE

È entrato in vigore il Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021, che definisce le
nuove misure relative all’emergenza da Covid-19.
Sono inoltre disponibili le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e
sociali" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella
seduta del 28 aprile scorso. Di particolare interesse, ai fini del mondo
associazionistico, il paragrafo “circoli culturali e ricreativi” a pag. 27.

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?
mid=1TEYJhl_cTP27D8stSpmNNzR8cbRetWXs" width="100%" 
height="800"></iframe>

https://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6
https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21G00078/sg
http://www.regioni.it/download/news/637006/


associazionistico, il paragrafo “circoli culturali e ricreativi” a pag. 27.

Per richiedere maggiori informazioni potete rivolgervi al nostro sportello sicurezza.

Il CSV di Vicenza informa le 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

Le Associazioni informano

CIVILTA' DEL VERDE

L'Associazione organizza la seconda edizione della mostra "Le orchidee tornano
a farsi vedere" che si terrà ai Chiostri di S. Lorenzo il 22 maggio 2021.

Scarica la locandina

 ASSOCIAZIONE CFS/ME ODV

In occasione della Giornata Internazionale sulla CFS/ME tenutasi il 12 maggio,
quest'anno le diverse associazioni coinvolte hanno inteso lanciare un messaggio
unitario, nella convinzione che non si possa più attendere oltre, ma si debbano
piuttosto unire le forze per un comune obiettivo: dare risposte ai molti malati ancora
invisibili e privi di supporto e tutela.
Il diritto alla salute va attuato per tutti e se alla base della conoscenza c'è la ricerca
e alla base della ricerca l'interesse, alla base dell'interesse c'è la consapevolezza.
La consapevolezza è frutto dell'informazione, e le informazioni su questa diffusa
patologia sono purtroppo ancora frammentarie e scarsamente conosciute, in Italia
più che in molti altri Paesi del mondo; si è ritenuto pertanto fondamentale dare
visibilità e diffusione alla CFS/ME attraverso un contributo video credibile,
realizzato attraverso la testimonianza diretta degli stessi malati, ed il racconto del
faticoso cammino e dello stato dell'arte della malattia da parte degli esperti.   
Il video è frutto del lavoro congiunto di Forum CFS Italia, CFS/ME Associazione
Italiana e CFS/ME OdV di Zugliano, che assieme hanno realizzato un filmato
lungo quasi 40 minuti, ma sicuramente completo e toccante, di cui riportiamo il link.
  

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/05/Mostra-Orchidee-botaniche-22-maggio-2021.pdf


12 maggio 2021 ME CFS contributo italiano
 
Vi riportiamo di seguito anche il link dell'anteprima del video completo:
Anteprima video 12 05 2021
 
Scarica la locandina

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 114“.

Clicca per scaricare

Continuano le informazioni

FESTIVAL "IL GIULLARE"

La XIII edizione de “Il Giullare: festival nazionale del teatro contro ogni
barriera” si farà!
Nonostante la pesante Emergenza Sanitaria il Festival il giullare ha scelto
caparbiamente di tornare ad offrire a tutti la splendida occasione di cambiamento,
emozione, vita che la cultura e l’arte danno a tutti!
Questa edizione del Festival sarà per ovvie ragioni, e per il secondo anno
consecutivo, una “special edition”, nella certezza e speranza di tornare alla sua
formula tradizionale nel 2022.
Infatti saranno molteplici gli eventi che accompagneranno il festival ma il
tradizionale contest con la gara delle compagnie teatrali selezionate da ogni parte
di Italia ancora non sarà possibile effettuarlo.
Tuttavia il Festival ha deciso di realizzare per questa edizione una rassegna di
eventi non solo teatrali ma anche di danza e musica.
Infatti nel Bando 2021 di selezione, che scadrà il prossimo 5 giugno 2021, ci si
potrà candidare con una performance nelle tre sezioni con una durata minima di
almeno 40 minuti e le iscrizioni potranno effettuarsi esclusivamente on line
secondo quanto riportato sul nostro sito: https://ilgiullare.it/bando/ 
Il Festival si realizzerà nel periodo compreso tra il 19 luglio e l’8 agosto 2021 in
varie location della Città di Trani con ospiti e spettacoli di teatro, musica, danza.
Al momento il Festival, oltre alla tradizionale rete di oltre 20 associazioni e realtà
del territorio, gode del patrocinio della Regione Puglia e del Ministero delle
Politiche Sociali.

https://youtu.be/vw-XNLXwZfs
https://www.youtube.com/watch?v=d_FXGuulxhk
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/05/12-05-2021-DEFINITIVO.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/05/nil-114.pdf
https://ilgiullare.it/bando/


Info: www.ilgiullare.it

SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTU'

Il 28 maggio, all’interno della Settimana Europea della Gioventù, è previsto
l’evento “NextGen: il futuro è nelle nostre mani” organizzato dall’Agenzia
Nazionale per i Giovani, in partenariato con il Dipartimento per le Politiche Giovanili
ed il Servizio Civile Universale, la Struttura di Missione per la valorizzazione degli
anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, il
Consiglio Nazionale Giovani ed Eurodesk Italy per creare un’occasione nazionale
che possa essere una sintesi dei contenuti e delle attività della settimana.

L’evento sarà online e si svolgerà dalle 17.30 alle 20.00 ed è dedicato ai
giovani tra i 18 ed i 30 anni.

Clicca per maggiori informazioni

27 MAGGIO 2021: WEBINAR SUL FUNDING & TENDERS PORTAL

Il Funding & Tenders Portal (F&TP) è il gateway unico per i partecipanti a molti
programmi di finanziamento dell'UE.

Il webinar, che si terrà il 27 maggio 2021 dalle 10.00 alle 12.30 CEST, fornirà
informazioni sulle caratteristiche principali del portale F&TP e mostrerà come:
- cercare opportunità di finanziamento e partner,
- registrare la propria organizzazione,
- presentare proposte,
- gestire il proprio profilo,
- esplorare i progetti finanziati e le statistiche.

Il webinar è rivolto principalmente ai potenziali nuovi utenti del portale F&TP.

Clicca per maggiori informazioni
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