
lL CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
“Colui che cerca con curiosità

scopre che questo di per sé è una meraviglia"

Maurits Escher

Quando si avviano delle nuove iniziative l’entusiasmo la fa da padrone e viene
naturale comunicare la gioia delle scelte. Vogliamo quindi rendervi partecipi della
nuova trasmissione avviata grazie a Videomedia - TVA Vicenza, dal titolo “Storie di
Volontariato Vicentino”. Prevede ben otto puntate ed esprime la volontà del CSV
di Vicenza di dare voce al territorio e ai Volontari, veri protagonisti di azioni
concrete a favore della Comunità. Si parlerà delle storie in primo piano, quelle
che si leggono sui giornali e si vedono in TV, ma si darà spazio anche alle
esperienze quotidiane, lontane dai riflettori delle emergenze, dove i Volontari
prontamente intervengono, assicurando presenza e impegno. Le scelte di impegno
sono soggettive, ma c'è forse un segreto che unisce l’azione dei volontari, agendo
la fratellanza, che speriamo di svelare anche grazie all’esperienza con il Festival
Biblico, che ci darà qualche altra risposta. Crediamo che un po’ di sana curiosità
ci stia bene in questo momento: stimola la creatività, la voglia di conoscenza
e questo di per sé è una meraviglia

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore

UNA BELLA COLLABORAZIONE - GRAZIE PAULA!
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UNA BELLA COLLABORAZIONE - GRAZIE PAULA!

Quest'anno grazie alla collaborazione con FORTES Impresa Sociale, società di
servizi non profit che organizza percorsi formativi transnazionali nell'ambito del
programma ERASMUS, il CSV di Vicenza ha ospitato una studentessa spagnola
(proveniente da Ibiza) di Gestione Amministrativa, partecipante al progetto
Erasmus+. Durante queste 5 settimane di tirocinio curriculare, Paula ha svolto
un’attività di supporto alla Segreteria.
In questo difficile momento storico che stiamo vivendo, questa esperienza ci dà
grande speranza per il futuro della mobilità internazionale e ci ricorda il valore
altamente formativo dell’esperienza all’estero per gli studenti.

Grazie Paula!

 

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
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,
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totale di 3.900 mq per aziende e gruppi di volontari. Negli spazi esterni, invece,
verranno esposti mezzi e attrezzature.

Scarica la locandina

C'E' UN SEGRETO TRA NOI

Il CSV di Vicenza, con il Festival Biblico e in collaborazione con La Piccionaia,
FIAB Vicenza Tuttinbici, 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 è svolta una piccola azione di cui i
partecipanti sono stati i protagonisti. Solide azioni di 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.

23/06/2021 intervista a Radio Vicenza con Roberta Rocelli Direttore Generale del
Festival Biblico e Maria Rita Dal Molin Direttore del CSV di Vicenza per parlare
della collaborazione tra il Festival Biblico e il Volontariato Vicentino ein
particoale dell'evento "C'è un segreto tra noi" del 24/06/2021.

24/06/2021 - ore 18:30 Prima tappa presso l’Associazione A.Gen.Do OdV e i
loro negozi “Fuori di Zucca” e “Nonna Papera”. La domanda: Siamo tutti fratelli?
Abbiamo sperimentato con Carlo Presotto della Piccionaia il Valore
dell'accoglienza e ci siamo tenuti la domanda per la conclusione dell'evento.
Contatti A.Gen.Do www.agendoonlus.org

24/06/2021 - Seconda tappa presso l’Associazione Donna Chiama Donna. La
domanda: Siamo tutti fratelli e sorelle? Abbiamo sperimentato il Valore dell’ascolto
per una donna che deve ripartire ... e lo potrà fare anche grazie alla valigia di
Caterina, un progetto molto interessante. Scopritelo nel sito dell'Associazione
www.donnachiamadonna.org

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/06/LONIGO-volantino.pdf
http://www.agendoonlus.org/
http://www.donnachiamadonna.org/


24/06/2021 - Terza tappa presso l’Associazione Senior Veneto. La
donanda: “C’è un segreto tra noi?” Abbiamo sperimentato il Valore dell’’empatia …
un foglio bianco per lasciare andare le emozioni. Contatti www.seniorveneto.it

24/06/2021 - Quarta tappa conclusione “C’è un segreto tra noi” siamo giunti in
Piazza dei Signori: cuore della nostra provincia, dove ogni anno si incontrano le
Associazioni di Volontariato. Abbiamo svelato il segreto dei Volontari e risposto a
tutte le domande? Il segreto è condividere le nostre motivazioni, perché chi
dona riceve molto di più e sì la fratellanza è un valore che ci appartiene.

CiSiVede in Rete

PUOI RIVEDERE GLI APPUNTAMENTI #LIVE
Per chi si fosse perso i dieci 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.

 
https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/

http://www.seniorveneto.it/
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/


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 - TERZO TRIMESTRE
Eccovi le prossime proposte WEBINAR

di GIUGNO e LUGLIO 2021

GIUGNO

Marketing & fundraising – strategia e strumenti di marketing al servizio della
raccolta fondi – 30/06/2021

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/marketing-fundraising-strategia-e-strumenti-di-marketing-al-servizio-della-raccolta-fondi/


raccolta fondi – 30/06/2021
con Marco Granziero

LUGLIO alcuni degli eventi già programmati

Il Volontariato “smart”, “resiliente” e “antifragile” – 1/07/2021
con Theofanis Vervelacis

La forza attraverso il sociale – 6/07/2021
con Luca Rigoldi

Il perdono ti rende libero – 13/07/2021
con Cettina Mazzamuto

Un sano egoismo per un sano volontariato – 20/07/2021

con Silvia Toffolon

Questa settimana si è tenuto un Webinar

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

VICENZA SOLIDALE

La sensibilità  e l’obbiettivo di un Futuro Diffuso, da qui il nome dell’Associazione
che ospite a VICENZA SOLIDALE sabato 26 giugno alle 9.30 su RADIO
VICENZA, ci racconta di come sta costruendo nuove forme di inclusione e di
condivisione attraverso la musica, lo sport, l’arte e i pollai innovativi, con noi la
presidente Paola Benedini.

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

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/il-volontariato-smart-resiliente-e-antifragile/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/la-forza-attraverso-il-sociale/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/il-perdono-ti-rende-libero/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/un-sano-egoismo-per-un-sano-volontariato-2/
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.

Clicca per inviare il tuo contributo

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


 

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://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

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

A.S.A.ODV - NOTE IN VIAGGIO

Sabato 26 giugno alle 17.30 nel Giardino di Villa Giusti - Suman a Zugliano
Festa dei Popoli Thiene ci propone Musica e Canti dal Mondo con la
partecipazione del Gruppo Bandistico di Centrale e del Progetto Giovani.
Alcuni gruppi allieteranno con musiche e canti dai loro Paesi.

L’evento sarà a numero chiuso.

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/2021/06/InsiemeperSarajevo_presentazionelibro_SarajevoInsieme.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/06/171-Riccardo-Brazzale.pdf


L’evento sarà a numero chiuso.
Per informazioni e iscrizioni:
https://festadeipopolithiene.wixsite.com/festadeipopolithiene/event-details/note-in-
viaggio/form

 

A.S.A.ODV - A PASSO DI DANZA

Domenica 27 giugno alle 17.30 nel Parco di Villa Ca’ Dotta a Sarcedo, Festa
dei Popoli Thiene presenta "Danze dal Mondo" con la partecipazione della
Scuola Bredanze e Antico Cerchio. Concluderanno la serata alcuni gruppi Paese
con le loro danze tradizionali.

L’evento sarà a numero chiuso.
Per informazioni e iscrizioni:
https://festadeipopolithiene.wixsite.com/festadeipopolithiene/event-details/a-passo-
di-danza/form

EVANGELICI VICENZA

L'Associazione propone "La Riforma Protestante nella Città del Palladio - Visite
Turistiche Guidate GRATUITE". Prossimo appuntamento 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

https://festadeipopolithiene.wixsite.com/festadeipopolithiene/event-details/note-in-viaggio/form
https://festadeipopolithiene.wixsite.com/festadeipopolithiene/event-details/a-passo-di-danza/form
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


GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 117

Clicca per scaricare

Continuano le informazioni

CSVNET RINNOVA GLI ORGANI, IL BILANCIO DELL’ERA TABÒ

Dall’assemblea elettiva, in programma a Roma il 26 giugno, uscirà il consiglio

direttivo che governerà l’associazione nei prossimi anni. Il commento del

presidente uscente “transizione compiuta, Csv pronti a supportare ancora il

volontariato nella ripartenza”.

Continua la lettura

GLI ENTI NON PROFIT NON DEVONO RESTITUIRE I CONTRIBUTI A
FONDO PERDUTO 

L'indicazione vale per le organizzazioni con sede in territori calamitati che hanno

beneficiato delle forme di sostegno previste dal decreto "Ristori". Dopo una prima

circolare, l'Agenzia delle entrate lo ha ribadito rispondendo a un interpello.

Continua la lettura

“TU PER TU”, UNA CANZONE CELEBRA IL VOLONTARIATO

FIRENZE - Dal 25 giugno è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le

piattaforme di streaming “Tu per tu”, brano scritto da Gino Pacifico, cantato dai

Musica Nuda (Petra Magoni e Ferruccio Spinetti) e promosso dal Cesvot, Centro

servizi volontariato Toscana, per celebrare il volontariato. «“Tu per Tu” è una

celebrazione dell’incontro. Abbiamo pensato di chiedere all’arte, e alla

musica in particolare, di cantare la rinascita»: queste le parole con cui Federico

Gelli, presidente Cesvot, spiega come e perché l’associazione di volontariato

toscana ha deciso di coinvolgere Musica Nuda in un’iniziativa che convoglia

simbioticamente arte e volontariato in un’unica canzone.

Continua la lettura

AZIONI MARIE SKLODOWSKA-CURIE: DALLA COMMISSIONE UN
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AZIONI MARIE SKLODOWSKA-CURIE: DALLA COMMISSIONE UN
SOSTEGNO DI 822 MILIONI DI € A RICERCATORI E
ORGANIZZAZIONI NEL 2021

La Commissione ha annunciato nuovi bandi a sostegno della formazione e dello
sviluppo delle competenze e della carriera dei ricercatori nell'ambito delle azioni
Marie Sk odowska-Curie (MSCA), il programma faro dell'UE per il finanziamento di
dottorati e formazione post-dottorato nel quadro di Orizzonte Europa. I bandi
seguono l'adozione del programma di lavoro di Orizzonte Europa 2021-2022. Con
un bilancio di 6,6 miliardi di € per il periodo 2021-2027, le azioni Marie
Sklodowska-Curie sostengono ricercatori provenienti da tutto il mondo, in tutte le
fasi della loro carriera e in tutte le discipline. 

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
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