
lL CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
“Là fuori, oltre a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato,

esiste un campo immenso. Ci incontreremo lì."

Rumi

Carissimi, con grande gioia vi abbiamo accompagnato da febbraio a giugno con la
giornalista Margherita Grotto, per dieci serate, proprio come in un campo
immenso, dove abbiamo condiviso tante esperienze. È stato possibile grazie ai
temi che abbiamo affrontato assieme ai nostri venti ospiti, tutti molto attenti e
sensibili nel portarci spunti di cui poter fare tesoro. Abbiamo parlato di istruzione ed
educazione, dei bisogni degli enti del terzo settore emersi durante il lockdown,
della Madre Terra, di alimentazione e cibo, di cultura inclusiva, della costruzione di
storie per attirare beneficiari valorizzando le realtà associative, di
coprogrammazione e coprogettazione tra gli enti del terzo settore e la pubblica
amministrazione, di raccolta fondi e digitalizzazione sempre per le associazioni, per
concludere con sostenibilità e solidarietà a sostegno del territorio. Al centro del
nostro percorso, tanti valori, tanti obiettivi, tanto bisogno di costruire per le
nuove generazioni… gli stessi concetti che in questi giorni ci spingono a volere
che il Volontariato sia riconosciuto come patrimonio culturale immateriale
dell’UNESCO. Tutti noi siamo chiamati in qualche modo ad essere custodi di
questo valore, del fare di tanti uomini e donne, della gratuità a favore della
giustizia, della carità, della fratellanza e del dialogo tra le generazioni.

Abbiamo ripreso il dialogo in presenza. Ci guardiamo fissi negli occhi, perché è
quello che abbiamo imparato a fare durante la pandemia: ascoltare gli
sguardi, riconoscendo nella tenerezza di un sorriso, magari nascosto, che
l’anima vive.
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l’anima vive.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore

CiSiVede in Rete

PUOI RIVEDERE GLI APPUNTAMENTI #LIVE

Martedì 15 giugno 2021 si è tenuto il decimo e ultimo appuntamento di CSV –
CiSiVede in Rete, la nuova rubrica del 2021 del CSV di Vicenza, puntata dedicata
alla "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. 

Per chi si fosse perso questo e gli altri 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/

12° MEETING DI PROTEZIONE CIVILE

25/26/27 Giugno 2021, Lonigo - Parco Ippodromo -  Il Meeting ha lo scopo di
favorire ed intensificare le interrelazioni tra volontari e istituzioni strettamente
collegate al Sistema di Protezione Civile. Sono previsti convegni, tenuti dal
Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e un fitto programma di pillole
formative ed esercitazioni.
Sono previsti spazi per aziende espositrici, al fine di proporre nuove attrezzature e
strumenti utili alle operazioni di Protezione Civile, per gestire sempre al meglio le
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strumenti utili alle operazioni di Protezione Civile, per gestire sempre al meglio le
emergenze ambientali.
La manifestazione, ad ingresso libero, aperta al pubblico di qualsiasi età, sarà
un’importante occasione per sensibilizzare tutti sul ruolo del volontario e far
comprendere la necessità della collaborazione, del sostegno e dell’aiuto reciproco.
L’area dedicata al Meeting è quella del parco Ippodromo a Lonigo, spazio verde di
circa 44.700 mq ed al suo interno verranno allestiti capannoni espositivi per un
totale di 3.900 mq per aziende e gruppi di volontari. Negli spazi esterni, invece,
verranno esposti mezzi e attrezzature.

Scarica la locandina

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
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

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/06/LONIGO-volantino.pdf
https://salute.regione.veneto.it/bdv/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/03/ISTRUZIONI-PER-ODV-E-APS.pdf


GIUGNO

Homo donator – il valore del dono – 22/06/2021

con Lorenzo Biagi

Marketing & fundraising – strategia e strumenti di marketing al servizio della
raccolta fondi – Attenzione spostato al 30/06
con Marco Granziero

Corso mensile sulla costituzione di un’Associazione – 24/06/2021
con Veronese Raffaela

Il Volontariato “smart”, “resiliente” e “antifragile” – Attenzione spostato al 1/07
con Theofanis Vervelacis

Questa settimana si sono tenuti vari Webinar

16/06/2021 - Il Volontario come animatore sociale
 con Roberto Ghezzo

10/06/2021 - La progettazione partecipata - secondo incontro
 con Marianella Sclavi

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/


VICENZA SOLIDALE

Auser Vicenza sarà il protagonista della puntata di sabato 19 giugno di VICENZA
SOLIDALE alle 9.30 sulla frequenza 100.3 di RADIO VICENZA. Sarà il già
Presidente Danilo Viero a scorrere 8 anni di esperienze e soddisfazioni,
raccontandole al Direttore del CSV Maria Rita Dal Molin, alla presentatrice
Monya Meneghini e a tutti i radioascoltatori.

8 anni di progetti che valorizzano la persona, l’esperienza degli anziani, il diritto di
conoscere dei giovani, l’impegno di accoglienza per chi arriva in Italia e la
salvaguardia del rispetto di genere.

Tanti impegni e tanta passione nel volontariato. 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

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!

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


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

 

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

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/servizi/promozione/crowdfunding-csv-con-le-associazioni-di-volontariato/


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>

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.

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


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".

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

A.S.A.ODV - PASSO DOPO PASSO VENGO DA TE

Passo dopo passo vengo da te. E tu vieni da me? 
Festa dei Popoli Thiene ti fa una proposta: passeggiamo insieme tra i Paesi.

Domenica 20 giugno dalle 9 alle 12 , passeggiata ad anello, pianeggiante e
adatta a tutti tra i comuni di Thiene, Sarcedo e Zugliano . 
Troverai stand Paese, gadget, info point, interviste, lotteria, foto e molto altro.
Non mancare!  (percorso inclusivo per carrozzine e passeggini - nessuna
prenotazione - nessun ristoro).

Per maggiori informazioni:
www.festapopoli.wixsite.com/festadeipopolithiene

Scarica la mappa del percorso

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/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/
http://www.festapopoli.wixsite.com/festadeipopolithiene
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/06/b1906fc8-4fef-4380-9a2a-4846515bf82a.jpg


EVANGELICI VICENZA

L'Associazione propone "La Riforma Protestante nella Città del Palladio - Visite
Turistiche Guidate GRATUITE". Sabato 19 giugno e sabato 3 luglio ore 16:30 con
Partenza: Piazza dei Signori, Con guida turistica professionista.

Riprendono le "passeggiate per le vie della Riforma". L’iniziativa collega la Riforma
Protestante ad alcune opere palladiane scoprendo una parte di storia per lo più
sconosciuta e travisata. Le visite prevedono un itinerario che partirà da Piazza dei
Signori e si snoderà lungo le vie del centro storico per concludersi con una mostra
tematica sulla Riforma in Via Borgo Casale 24/A.

Le visite sono gratuite, ma è necessaria la prenotazione. Per info e prenotazioni: N.
Verde 800 985 172 oppure clicca qui.

Per saperne di più: http://www.evangelicivicenza.it/

Scarica la locandina

INSIEME PER SARAJEVO ONLUS

L'Associazione propone, Venerdì 25 giugno 2021 alle ore 20.30, l'evento:
Presentazione del libro "SARAJEVO INSIEME" di Franco Pepe. L'Evento si
terrà presso Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore.
Il libro di Franco Pepe si propone, attraverso cronache e testimonianze, di
ricordare 25 anni di attività dell'Associazione "Insieme per Sarajevo", noché di dare
uno spaccato della storia della Bosnia Erzegovina e della guerra che in quella terra
è stata combattuta negli anni 1992-1995.

Scarica la locandina

LE CITTA VISIBILI

Dopo questa lunga pausa dovuta alla pandemia, riprendono le attività del circolo
culturale "Le Città Visibili" con un evento davvero speciale: un incontro con il
Maestro Riccardo Brazzale, rinomato compositore e direttore d'orchestra,
 fondatore della Lydian Sound Orchestra, che presenterà il libro "La Storia del
Jazz" scritto insieme a Luigi Onori e Maurizio Franco.

Appuntamento il 26 giugno 2020 a Chiuppano.

Scarica la locandina

Report Associazioni

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-riforma-protestante-nella-citta-del-palladio-visite-guidate-gratuite-156545928085
http://www.evangelicivicenza.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/06/LOCANDINA_a-scaled.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/06/InsiemeperSarajevo_presentazionelibro_SarajevoInsieme.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/06/171-Riccardo-Brazzale.pdf


Report Associazioni
AVIS COMUNALE DI VICENZA

12 giugno 2021 - Giornata mondiale del Donatore a Vicenza organizzata
dall'Avis di Vicenza - presenti i Presidenti dell’Avis Regionale, Provinciale e delle
Avis Comunali dalla provincia di Vicenza - un bel momento in presenza “quando
l’arte incontra l’altruismo … quando l’incontro arriva al cuore di chi ci sta accanto e
diventa dono” con queste parole il Presidente Gaetano Bellon ha salutato Autorità
e Ospiti, inaugurando poi la mostra. #ripartiamoinsieme

Scarica la locandina

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

13 giugno 2021 - 13esima Edizione “Festa dei Popoli” a Thiene - Serenità,
gioia e colori, con 29 Paesi del Mondo, ieri come oggi e come sarà domani
nell’armonia delle differenze questo è quanto si è respirato alla Festa dei Popoli di
quest'anno.

 #ripartiamoinsieme

DONATORI SANGUE CAV. PIETRO TREVISAN

13 giugno 2021 - Associazione Donatori Cav. Pietro Trevisan per la giornata
mondiale del donatore con le Associazioni di Montecchio Maggiore. Un evento
molto partecipato, in una bella giornta di festa per condividere “la donazione come
musica per il cuore, nelle note della VITA”. Una bella occasione per riprendere le
iniziative. #ripartiamoinsieme 

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/06/locandina_a3.pdf


Scarica la locandina

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 il 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.

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2021/06/Locandina-definitiva-passeggiata-donatori.pdf
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


In collaborazione con: FIAB Vicenza Tuttinbici, A.GEN.DO. OdV, Donna Chiama
Donna e Senior Veneto

Ritrovo e partenza dallo Stadio Menti – parcheggio entrata settore distinti.
Quota di partecipazione Euro 5,50 per la copertura assicurativa.
In caso di pioggia, evento annullato.

È UNA BELLA ESPERIENZA - ISCRIVITI TI ASPETTIAMO!

Prenotazione obbligatoria entro il 23/06 qui:
Clicca per iscriverti

20 GIUGNO 2021 - FESTA DELLA MUSICA VICENZA

La scelta per il 2021 è condizionata dal perdurare della situazione di attenzione
alla diffusione della pandemia e si è quindi deciso di organizzare la stessa con un
programma più attento a valorizzare la musica e i luoghi culturali piuttosto che
proporre concerti troppo impegnativi.

Quindi la scelta di portare musica in Loggia del Capitaniato in Piazza dei
Signori, nel Giardino del Teatro Olimpico e nel cortile di Palazzo Trissino.

Dalle 10 del mattino alle 19 la musica si diffonde dalla Loggia con l'alternanza di
esibizioni degli Allievi del Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza e della Scuola di
musica Pantarhei.

La stessa attività accadrà dalle 15 nel Giardino del Teatro Olimpico mentre alle
17.30 e 18.30 il Maestro Vincenzo Magnano si esibirà in due diversi concerti
acustici con mandolini storici portando nella sede del nostro Comune i virtuosismi
della musica dal '700 al '900. 

A chiudere ufficialmente la giornata sarà l'Orchestra e Coro di Vicenza, diretti dal
Maestro Giuliano Fracasso, che si esibiranno dalla Loggia del Capitaniato a partire
dalle 20.30 per portare sulla Piazza le più belle arie degli ultimi 50 anni con una
alternanza tra brani musicali e brani cantati. 

L’Evento è supportato e patrocinato dalla Città di Vicenza, organizzato da Radio
Vicenza in collaborazione con Pantarhei e Confcommercio Vicenza.

Clicca per maggiori informazioni

IL VOLONTARIATO BENE IMMATERIALE UNESCO - PRESENTATA
LA CANDIDATURA

16 giugno 2021 - “Da un male comune – il Covid-19 – ci siamo accorti di beni

comuni, come il volontariato”. Di questo è convinto il presidente di Padova

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ce-un-segreto-tra-noi-156563201751
https://www.festadellamusicavicenza.it/


comuni, come il volontariato”. Di questo è convinto il presidente di Padova
Capitale europea del volontariato, Emanuele Alecci, che oggi – insieme con

Riccardo Bonacina (Vita non-profit), Francesco Rocca (Croce rossa italiana),

Antonino La Spina (Unpli), Fabrizio Pregliasco (Anpas), Paola Capoleva (Csv

Lazio), Cristina De Luca (Fondazione Italia sociale), Giuseppe Lumia
(Associazione Luciano Tavazza) e Andrea Carandini (Fai) – è intervenuto alla

presentazione della candidatura del volontariato a patrimonio culturale immateriale

Unesco, nella Sala “Caduti di Nassirya” presso il Senato, a Roma.

Continua la lettura

PODCAST INTRAPRENDENTI

Quarto episodio di #podcastintraprendenti.

Riflettori puntati sui territori della Sicilia per questa quarta e penultima puntata della

serie. Conosceremo oggi la storia del  Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca
(AG) e racconteremo il tema della #bellezza. Come nasce un museo diffuso?

Il Museo Diffuso dei 5 Sensi nasce da un patto che la comunità di Sciacca stringe

per uscire da un periodo di crisi e iniziare a tutelare, valorizzare, promuovere le

risorse e le identità del territorio.

Dal patto di comunità nasce la #CooperativadiComunità "Identità e Bellezza" con lo

scopo di assicurare una governance e delle competenze a supporto dei cittadini di

Sciacca nei processi di valorizzazione, tutela e promozione dell’immenso

patrimonio storico, artistico, culturale e gastronomico presente da secoli nella città.

Ospiti della puntata:
Emilio Casalini | direttore creativo di Identità e Bellezza

Sabrina Pedrini | docente dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Episodio 4 disponibile qui:

Spreaker: bit.ly/2TofW4y
Spotify: spoti.fi/3iD4Mn9
Amazon Music Italia: amzn.to/35mMMFu
Google Podcasts: bit.ly/2SoN10h

CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO 2023: PER L’ITALIA C’È
ASTI

Il Centro Europeo del Volontariato (Cev) ha annunciato i quattro comuni che si

contenderanno il titolo di Capitale del volontariato per il 2023. Insieme alla maltese

Birgu, Oeiras in Portogallo e Trondheim in Norvegia, per l’Italia c’è Asti, in gara per

ottenere il riconoscimento che verrà assegnato il prossimo 5 dicembre - Giornata

internazionale del volontariato - a Berlino, attuale capitale europea.

https://www.agensir.it/italia/2021/06/16/volontariato-alecci-un-progetto-di-fraternita-per-costruire-un-mondo-migliore/
http://bit.ly/2TofW4y
http://spoti.fi/3iD4Mn9
http://amzn.to/35mMMFu
http://bit.ly/2SoN10h


Continua la lettura

DALL’EUROPA 88 MILIARDI DI EURO AL FONDO SOCIALE 

Approvato il Fse+ per il 2021-2027 a sostegno di istruzione, formazione e

apprendimento continuo, efficacia del mercato del lavoro e parità di accesso a

un’occupazione di qualità, inclusione sociale e lotta alla povertà. Beneficiari dei

finanziamenti saranno i singoli individui, ma anche aziende e organizzazioni.

Continua la lettura

SI RINNOVA IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Sono stati designati con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali i

nuovi componenti del Consiglio nazionale del Terzo Settore. Il decreto a firma del

ministro Andrea Orlando conta 37 effettivi e altrettanti supplenti. L'ultimo decreto di

ricognizione dei suoi componenti risale a maggio 2020.

Continua la lettura
Scarica il Decreto dei Ministri del 11-06-2021

VIA LIBERA AL CERTIFICATO COVID DIGITALE UE!

I presidenti delle tre istituzioni dell'Unione – Parlamento europeo, Consiglio dell'UE
e Commissione europea – hanno partecipato il 14 giugno alla cerimonia ufficiale
per la firma del regolamento sul certificato COVID digitale UE, che sancisce la fine
dell'iter legislativo. 

Scopo del certificato COVID digitale UE è agevolare la libera circolazione
all'interno dell'UE in condizioni di sicurezza durante la pandemia di COVID-19. Tutti
gli europei hanno il diritto di muoversi liberamente, anche senza certificato, ma
quest'ultimo faciliterà gli spostamenti, esentando chi ne è in possesso da
restrizioni come la quarantena.

Clicca per maggiori informazioni

14-15-16 OTTOBRE: #ERASMUSDAYS!

Gli ErasmusDays, previsti quest’anno il 14-15-16 ottobre, rappresentano un
momento importante per condividere la propria esperienza Erasmus+ e diffondere i
risultati dei progetti realizzati, ma anche l’occasione per scoprirlo e confrontarsi con
altre esperienze.

Le tre Agenzie nazionali italiane, Erasmus+ Indire, Inapp e Agenzia nazionale
per i giovani rivolgono l’invito ad organizzare un evento targato Erasmusdays a
tutti i beneficiari, scuole, istituzioni, università, centri di ricerca, organizzazioni,
cooperative, associazioni, Ong, centri di formazione professionale etc.
Anche le Unità italiane eTwinning ed Epale partecipano agli Erasmusdays.

Clicca per maggiori informazioni

https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4098-capitale-europea-del-volontariato-2023-per-l-italia-c-e-asti#
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4096-dall-europa-88-milioni-di-euro-al-fondo-sociale?Itemid=893
https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/promozione-e-sostegno-del-terzo-settore/consiglio-nazionale-del-terzo-settore/
https://www.cantiereterzosettore.it/images/phocadownload/normativa/Decreto_Ministeriale_n._60_del_22-05-2020.pdf
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4095-si-rinnova-il-consiglio-nazionale-del-terzo-settore?Itemid=893
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/06/decreto-consiglio-nazionale-terzo-settore-11-giugno-2021.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_21_2965
http://www.erasmusplus.it/tornano-gli-erasmusdays-14-15-16-ottobre/
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