
lL CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
“Quando qualcuno ti ascolta davvero senza giudicarti,

senza cercare di prendersi la responsabilità per te,
senza cercare di plasmarti, 

ti senti tremendamente bene.”

Carl Rogers

È bello sentirsi valorizzati, senza giudizi, senza frustrazioni, alla pari… senza
dover subire il giudizio di chi è solo attento ad ogni parola per dire la sua, come
verità assoluta. Come ci si sente tremendamente bene a lasciare che il
pensiero si esprima e vada verso l’altro, per essere accolto, e abbia la
possibilità di divenire dialogo, confronto, occasione di crescita e di conoscenza.
Lasciamo da parte la fretta, la necessità di affermarci sugli altri: a volte è davvero
un dono lasciarsi trasportare, rimanere in silenzio, in ascolto di un’umanità che si
apre a noi. L’essere umano ha un’immensa potenzialità, ma molte volte ciò che
siamo non è libero di esprimersi, c’è chi si vuole prendere responsabilità che non
ha, che ti vorrebbe a suo piacimento, che non ascolta le tue emozioni, le tue
ragioni. La ragione più bella di esserci è proprio quella di poter esprimere ciò
che siamo. Cerchiamo di ascoltare, qualcuno ha ancora tanto da dirci.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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MARTEDì 15 GIUGNO - SOSTENIBILITÀ E SOLIDARIETÀ A

SOSTEGNO DEL TERRITORIO

Martedì 15 giugno, dalle 18.30 alle 19.10 in #livestreaming, ultimo incontro della
Rubrica CSV - Ci Si Vede in Rete – tema della serata "Sostenibilità e Solidarietà
a sostegno del territorio".
A dialogare con il Direttore del CSV Maria Rita Dal Molin e la Giornalista
Margherita Grotto ci saranno Mario Palano, Presidente del CSV di Vicenza, e
Andrea Rigoni, Amministratore Delegato di Rigoni di Asiago. Un appuntamento
imperdibile con focus su azioni concrete di solidarietà e di sostenibilità ambientale,
economica e sociale rivolte al territorio vicentino.

L'ultima imperdibile puntata di questo entusiasmante viaggio:
martedì 15 giugno, dalle ore 18.30 alle 19.10 SAVE THE DATE!

RUNTS PER ODV E APS, COMPILAZIONE PIATTAFORMA
REGIONALE PROROGATA AL 30 GIUGNO 2021

ATTENZIONE: modificato il termine entro il quale
inserire i dati nella Piattaforma

Prorogato al 30.06.2021 il termine entro il quale le Organizzazioni di
volontariato, le Associazioni di promozione sociale e le Onlus possono
adeguare i propri statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore
con le modalità e le maggioranze semplificate.

Dal 22/02/2021 è attiva la Piattaforma informatica per l’aggiornamento
delle informazioni e per il deposito dei documenti (almeno Atto
costitutivo e Statuto, in formato PDF), necessari alla trasmigrazione
nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) delle ODV e
delle APS già iscritte ai relativi Registri regionali.
Tutte le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di
Promozione Sociale (APS) già iscritte nei registri regionali sono
tenute ad inserire in tale Banca Dati le informazioni aggiornate ed i
documenti necessari al primo popolamento del RUNTS.
Il Competente Ufficio Regionale provvederà, presumibilmente a partire
dal 1° aprile 2021, con la trasmigrazione delle informazioni e dei
documenti, sulla base dei tracciati informatici allegati al D.M. n. 106 del
15.09.2020 (artt. 53 e 54 D. Lgs. 117/17).
SI RACCOMANDA di compilare oltre ai campi obbligatori, anche quelli
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SI RACCOMANDA di compilare oltre ai campi obbligatori, anche quelli
facoltativi e di depositare eventuali e ulteriori documenti (presenti nel
menù a tendina della Piattaforma), utili ad evitare la richiesta di
integrazioni da parte dell’Ufficio regionale del RUNTS, nei successivi
180 giorni, e necessari per il perfezionamento dell’iscrizione al  RUNTS.

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

Scarica il Vademecum realizzato dalla Regione Veneto

PIANO FORMATIVO - SECONDO TRIMESTRE
Eccovi le prossime proposte WEBINAR

GIUGNO 2021

GIUGNO

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

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.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/


Questa settimana si sono tenuti vari Webinar

08/06/2021 - La progettazione partecipata - primo incontro
 con Marianella Sclavi

10/06/2021 - Un sano egoismo per un sano volontariato
 con Silvia Toffolon

VICENZA SOLIDALE

Sabato 12 giugno andremo a scoprire di più su un’associazione storica e
internazionale a Vicenza

l’ACISJF, una sigla che sembra complessa ma che significa proprio Associazione
Cattolica Internazionale a Servizio della Giovane.

L’appuntamento è alle 9.30 per VICENZA SOLIDALE sulla frequenza 100.3 di
RADIO VICENZA, la Presidente Maria Luisa Petrella ci parlerà delle case di
accoglienza per ragazze e neo mamme in situazioni di pericolo e difficoltà, ma
anche di progetti e laboratori per ragazzi che vogliono costruirsi un futuro.

Il mondo del Volontariato è sempre una scoperta, state con noi!

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

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/


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

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.

https://www.retedeldono.it/it/vicenza-solidale
https://csv-vicenza.retedeldono.it/it/progetti/volontariato-in-rete/regaliamo-una-cucina-per-lemporio?utm_source=newsletter&utm_medium=cps&utm_campaign=newsletter


bisogno. Tutti insieme per la nostra comunità.

Clicca per inviare il tuo contributo

 

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

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.

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/servizi/promozione/crowdfunding-csv-con-le-associazioni-di-volontariato/
https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6


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>

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.

Vi ricordiamo che per maggiori informazioni potete richiedere il servizio "Sportello
Sicurezza".

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/


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

DONATORI SANGUE CAV. PIETRO TREVISAN

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue l’
Associazione, con il Patrocinio del Comune di Montecchio Maggiore
e del Centro Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza e
con la coopartecipazione di alcune Associazioni: NORDIC WALKING,
A.N.D.O.S. Ovest vicentino, AIDO e Associazione Italiana Soccorritori,
ha organizzato, per il giorno 13 Giugno 2021, una passeggiata sui
sentieri collinari di Montecchio Maggiore con arrivo ai castelli di Giuletta
e Romeo dove ci sarà un punto ristoro per i partecipanti.
Con questo evento si desidera rivolgere particolare attenzione alle
giovani generazioni e al loro ruolo di guida.
I giovani possono contribuire ad un forte cambiamento culturale verso la
consapevolezza del valore del dono e della sua gratuità, perchè il dono
va inteso come elargizione disinteressata e come adesione ai forti ideali
di vita ad esso correlati: la solidarietà, il volontariato, la tutela della
salute.

Scarica la locandina

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2021/06/Locandina-definitiva-passeggiata-donatori.pdf


A.S.A.ODV - FESTA DEI POPOLI THIENE TORNA IN PRESENZA

Quest'ultimo anno ci ha obbligati a ridurre gli spostamenti, a limitare gli incontri, ad
essere molto prudenti. Tutto ciò non ha però condizionato il nostro essere persone
di relazione.
Tutto in noi e attorno a noi è movimento, crescita, mutamento e scambio.

Grazie anche alla collaborazione del CSV di Vicenza, con fantasia e tenacia
proponiamo quindi una Festa diversa dalle passate edizioni, una festa che si
caratterizza per il movimento: nell’andare incontro e nell’accogliere l’altro.
Ecco perché abbiamo scelto lo slogan “In cammino con te”: 5 eventi a segnare il
nostro impegno a non sederci rassegnati a rimpiangere l’immobilità del tempo
passato.
Lo slogan troverà poi appropriate declinazioni negli eventi successivi
all’inaugurazione: “Passi di donna” per la serata del ciclo I colori delle donne;
“Passo dopo passo vengo da te” per la passeggiata alla scoperta di tanti Paesi del
mondo; “Note in viaggio” per il pomeriggio di musiche e canti dal mondo; “A passo
di danza” per il pomeriggio di danze dal mondo.

Per informazioni e possibilità di preregistrarsi, visitare il sito
www.festapopoli.wixsite.com/festadeipopolithiene

Scarica la locandina
Scarica il comunicato stampa
Scarica la locandina "Passi di donna"

http://www.festapopoli.wixsite.com/festadeipopolithiene
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2021/06/locandina-jpeg-low.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2021/06/Comunicato_Stampa_FdP_2021.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2021/06/Passi-di-donna-low-jpeg.jpg


AVIS COMUNALE DI VICENZA

L'Associazione, in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue,
organizza per i giorni 12, 13 e 14 Giugno 2021, una rassegna fotografica e
mostra pittorica presso i Chiostri di Santa Corona - museo naturalistico
archeologico di Vicenza.

Scarica la locandina

CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO SCHIO - THIENE

I Soci del Centro per i diritti del Malato ODV , che opera presso la Casa della
Salute di Schio, si sono riuniti sabato 29 maggio 2021 presso il Centro
Parrocchiale di SS. Trinità per l’annuale Assemblea Ordinaria con all’O.d.G.

Continua la lettura

AUSER PROVINCIALE

Recoaro - 07/06/2021 - Congresso AUSER Provinciale della Provincia di Vicenza.

Grazie Presidente Danilo Viero per il tuo grande impegno di questi anni, in

particolare in questi due ultimi anni ... un percorso che ha conosciuto anche il covid

e che ha visto comunque un grande impegno da parte vostra, anche nelle difficoltà

dettate dalla pandemia. 

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/06/locandina_a3.pdf
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/2021/06/11/centro-per-i-diritti-del-malato-odv/


Continuano le informazioni

TORNA IL FESTIVAL BIBLICO

Dall'11 al 27 giugno il Festival Biblico torna dal vivo nelle città e nelle province di

Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto e Treviso.

Intorno al tema della fratellanza - al centro di questa 17ª edizione dal titolo "Siete
tutti fratelli (Mt 23,8)" - saranno come di consueto molteplici gli approcci e i

linguaggi che daranno vita a un calendario di oltre 140 appuntamenti tra dialoghi,

approfondimenti biblico-teologici, spettacoli, mostre e concerti.

Continua la lettura

Tanti appuntamenti anche a Vicenza e provincia:

Clicca e scarica il pdf del programma della provincia di Vicenza
Clicca e scarica lil pdf del programma di Vicenza

C'E' UN SEGRETO TRA NOI - GIOVEDì 24 GIUGNO

Il CSV di Vicenza, con Festival Biblico e La Piccionaia, hanno progettato una
passeggiata in bicicletta in quattro tappe, con arrivo finale in Piazza dei Signori, per
toccare con mano in modo originale la realtà del volontariato. In ognuna si svolge
una piccola azione di cui i partecipanti sono protagonisti. Solide azioni di
solidarietà, lontane dalla retorica dei buoni sentimenti. Alla ricerca di quel motivo

https://www.festivalbiblico.it/dall11-al-27-giugno-festival-biblico-torna-dal-vivo/
https://www.festivalbiblico.it/wp-content/uploads/2021/06/programmaFB21_Provincia-Vicenza_web.pdf
https://www.festivalbiblico.it/wp-content/uploads/2021/06/programmaFB21_Vicenza_web.pdf


solidarietà, lontane dalla retorica dei buoni sentimenti. Alla ricerca di quel motivo
segreto che spinge tante persone a praticare il volontariato, per stare bene con sé
stessi attraverso l’incontro con l’altro.

Ritrovo e partenza dallo Stadio Menti – parcheggio entrata settore distinti.

Quota di partecipazione Euro 5,50 per la copertura assicurativa con prenotazione
obbligatoria entro il 23/6.

In collaborazione con: FIAB Vicenza Tuttinbici, La Piccionaia Centro di produzione
teatrale.
In caso di pioggia, evento annullato

Clicca per iscriverti

RIFORMA DEL TERZO SETTORE, "SI VIVE DI RINVII E DUBBI” 

Aibi rilancia la lettera al governo di undici professionisti specializzati nella

consulenza al non profit: "Chiarimenti ormai necessari". Registro unico,  Cantiere

terzo settore: "Nessun rinvio a causa della proroga sugli statuti. Adeguarli nel più

breve tempo possibile" .

ROMA - “La vicenda della Riforma del terzo settore sta assumendo i contorni della

classica ‘odissea’: l’inizio dell’iter risale ormai al 2016, ma, a quasi 5 anni di

distanza ancora si vive di rinvii, proroghe e, soprattutto, tanti dubbi”: lo scrive in

una nota Aibi – Amici dei bambini 

Continua la lettura

#SENSOCIVICO - L'ESERCITO DEL VOLONTARIATO

«L'esercito del volontariato» è il titolo della nuova puntata di #SensoCivico, online il

9 giugno dalle 11:00. Ospiti l'attore Lorenzo Baglioni e il presidente di CSVnet
Stefano Tabò, oltre alle esperienze di Sos quartiere Ballarò di Palermo e

Associazione Arca di Castel Volturo

Continua la lettura e guarda la puntata

Potete rivedere tutte le puntate di «Senso civico» su https://www.corriere.it/buone-

notizie/

STATUTI TERZO SETTORE, ANCORA UNA PROROGA DI UN ANNO

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ce-un-segreto-tra-noi-156563201751
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/riforma_del_terzo_settore_un_odissea_si_vive_di_rinvii_e_dubbi_#
https://video.corriere.it/buone-notizie/volontariato-viaggio-che-ogni-volta-arricchisce/ceb1b03e-c53d-11eb-86af-ac042f3197d2
https://www.corriere.it/buone-notizie/


STATUTI TERZO SETTORE, ANCORA UNA PROROGA DI UN ANNO

Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus possono

adeguarsi con maggioranze semplificate entro il 31 maggio 2022. La modifica è

prevista nel dl Semplificazioni e governance per il Pnrr, che prevede anche un

Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale 

Continua la lettura

I AM THE FUTURE OF WORK: SONDAGGIO OCSE RIVOLTO AI
GIOVANI

Il COVID19 ha cambiato molto nel nostro modo di vedere l'apprendimento e il
lavoro. Tuttavia, ci ha dato la possibilità di fermarci a pensare al mondo che
vogliamo una volta che la pandemia sarà finita.

In questo contesto, e nel quadro della campagna "I am the future of work",
l'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha lanciato
un sondaggio globale per raccogliere le prospettive dei giovani e informare i
governi su ciò che si potrebbe fare per migliorare la loro condizione.

I giovani tra i 15 e i 30 anni sono invitati a condividere le loro idee e
preoccupazioni con gli esperti dell'OCSE e i governi su ciò che pensano
dovrebbe essere fatto per aiutarli durante e dopo la crisi pandemica.

Il sondaggio è disponibile qui.

FISHBOWL CHALLENGE 2021

La Fishbowl Challenge è una piattaforma di lancio per giovani imprenditori
universitari che guidano il cambiamento sociale alimentato dalla tecnologia in tutto
il mondo. Riunisce studenti universitari per affrontare i problemi urgenti del nostro
tempo in queste 5 aree critiche: Agricoltura; Sanità; Empowerment economico;
Energia rinnovabile e sostenibilità; Tecnologia dell'istruzione.

Consiste in un programma intensivo di 6 mesi che dà agli studenti la possibilità di
reclutare o unirsi a un team globalmente diversificato mentre passano dall'idea
all'impresa con il supporto di mentori professionali di alto livello.

Clicca per maggiori informazioni

“THE 25%”: FAR SENTIRE LA VOCE DEI GIOVANI!

I giovani tra i 16 e i 25 anni costituiscono il 25% della popolazione europea, ma le
loro voci non sono ascoltate abbastanza e le loro opinioni non sono equamente
rappresentate all’interno delle istituzioni politiche. 

Il progetto "The 25% - Youth and the Conference on the Future of Europe" di cui è
partner anche la rete Eurodesk, è coordinato dal Forum europeo della gioventù e
invita i giovani a diventare cittadini attivi proponendo le loro idee sull’Europa, che
saranno poi presentate alla Conferenza sul futuro dell'Europa e condivise con i
leader dell'Unione Europea.

https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4074-statuti-terzo-settore-ancora-una-proroga-di-un-anno?Itemid=893
https://futureofwork.oecd.org/en/the-survey
https://www.eurodesk.it/notizie/fishbowl-challenge-2021


Clicca per maggiori informazioni

ASEM YOUTH SURVEY

Come sarebbe se i giovani in Asia ed Europa avessero l'opportunità di sviluppare
le competenze, le convinzioni e le relazioni di cui hanno bisogno per diventare
leader per tutta la vita? 

Questo sondaggio intende raccogliere i punti di vista e le opinioni sulla
leadership dei giovani in 51 paesi asiatici ed europei (paesi ASEM).
- Qual è lo stato attuale della leadership e dell'empowerment dei giovani? 
- Quali sono le opportunità e le barriere della leadership giovanile in Asia ed
Europa e nei singoli paesi?
- Cosa pensano i giovani della leadership etica?

Il sondaggio è condotto dalla Fondazione Asia-Europa (ASEF) in collaborazione
con il Center for Creative Leadership (CCL) come parte del 4° ASEF Young
Leaders Summit (ASEFYLS4). 

I risultati del sondaggio saranno presentati nell’ASEM Youth Report ai capi di stato
e di governo asiatici ed europei al 13° vertice ASEM (ASEM13) che si terrà in
Cambogia nel novembre 2021.

Clicca per maggiori informazioni
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