
lL CSV Informa - #laComunitàSiRacconta
“Se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.”

Massimo Gramellini

Affresco sede Senior Veneto

Carissimi, sarà proprio una magia poterci ritrovare finalmente di persona. Speriamo
veramente che questa Ventunesima Edizione di Azioni Solidali Vicentine ci
permetta di incontrarci, perché noi non ci siamo mai persi e la nostra favola
continua, come vera espressione di solidarietà e di cura. Ci aspetta un
programma ricco di appuntamenti: molti i temi che tratteremo insieme, con una
prospettiva sempre rivolta al futuro e alla sostenibilità, grazie anche alla nostra
rubrica “I Venerdì del CSV”. Questo tavolo di confronto costruttivo ha anticipato la
co-programmazione e la co-progettazione prevista dalla riforma del Terzo settore,
ma che ha fondamento già nell’esperienza della legge 328/2000, che però si
caratterizza in un partenariato che persegue insieme una finalità condivisa. Avremo
modo di approfondire questi concetti. Ora è il tempo della festa e quest'anno “La
Comunità si racconta”, anche attraverso la mostra di simboli/oggetti che sarà
ospitata presso la “Loggia del Capitaniato” dal 2 al 10 ottobre… vi sveleremo il
senso di tutte queste novità. Seguiteci… per far crescere la favola del
Volontariato Vicentino.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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Definito il programma di Azioni Solidali Vicentine, manifestazione organizzata dal
CSV di Vicenza giunta alla 21^ edizione che riunirà, come ogni anno, tutto il
Volontariato della provincia nella Piazza principale del capoluogo e che quest'anno
celebrerà il valore del Volontariato come Patrimonio della Comunità, grazie ai
racconti di chi ogni giorno si spende generosamente per il bene di tutti.

Il programma sempre aggiornato è disponibile a questo indirizzo:

www.csv-vicenza.org/as2021/

PROGRAMMI COMPLETI E DETTAGLIATI DEI SINGOLI EVENTI AI SEGUENTI
LINK:

Sabato 2 ottobre
alle ore 11.00

Volontariato Patrimonio Immateriale dell’UNESCO

alle ore 12.00
Cerimonia CSV di Vicenza e Unisolidarietà Onlus “Azioni di Contrasto alle Nuove

Povertà”

alle ore 15.00
Due importanti accordi di collaborazione: Ordine Commercialisti e Revisori

Contabili di Vicenza, Consiglio Notarile Vicenza e Bassano con il CSV di Vicenza

alle ore 16.00

 

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla
nostra redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org
 

 

http://www.csv-vicenza.org/as2021/
http://www.csv-vicenza.org/as2021/11.html
http://www.csv-vicenza.org/as2021/12.html
http://www.csv-vicenza.org/as2021/15.html
mailto:info@csv-vicenza.org


alle ore 16.00
Trent’anni della legge 266/1991: cos’è cambiato

alle ore 17.00
Storie di Volontàriato Vicentino la parola ai protagonisti

Lunedì 4 ottobre 
alle ore 18:30 

Giornata Nazionale del DONO

Mercoledì 6 ottobre
alle ore 18:30

Omaggio al “Centenario del Milite Ignoto”

Domenica 10 ottobre  
alle ore 16.30

Incontro con le Associazioni: la condivisione e la partecipazione

Durante la manifestazione in Piazza, sarà allestita l'Osteria Solidale grazie
all'Associazione ACAT Bassano/Asiago e sarà garantita Assistenza Sanitaria
grazie all'Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde Vicenza.

-----

Appuntamento con i Venerdì del CSV

http://www.csv-vicenza.org/as2021/16.html
http://www.csv-vicenza.org/as2021/17.html
http://www.csv-vicenza.org/as2021/4otto.html
http://www.csv-vicenza.org/as2021/6otto.html
http://www.csv-vicenza.org/as2021/10otto.html


La terza edizione della rassegna si è aperta venerdì 17 settembre con l'incontro
dedicato al GOAL 10: RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE.

A Palazzo Bonin Longare di Vicenza, la partecipazione quasi tutta al femminile,
ha visto gli interventi di Lara Bisin, Vice Presidente Confindustria Vicenza con
delega al Capitale Umano; Elisa Trevisan, Consigliera di Asa odv e membro della
commissione Festa dei Popoli; Francesca Lomastro, Presidente de IL PONTE
MICT; Margherita Leder, Chief Operating Officer di TMP. Hanno portato il proprio
saluto Francesco Rucco, Sindaco di Vicenza e Giusepper Munaretto, Vice
Presidente del CSV di Vicenza.

La serata ha messo al centro il tema: VOLONTARIATO E PARITÀ, riportando le
esperienze che ciascuna realtà ha vissuto nella propria specifica attività e facendo
dialogare profit e non profit sulle sfide tecnologiche e sociali che dovremo
affrontare nel prossimo immediato futuro. 

L'evento è stato coordinato da Maria Rita Dal Molin - Direttore del CSV di Vicenza
e Margherita Grotto - Giornalista.

Clicca per vedere la gallery dell'evento

GRAZIE A QUANTI HANNO PARTECIPATO E CI SEGUONO

Venerdì 24 settembre è in programma il secondo appuntamento:
Volontariato ed Economia - GOAL 8 - LAVORO DIGNITOSO E

CRESCITA ECONOMICA

in Diretta Live: https://www.youtube.com/watch?v=eH3jzTZCyS8

Grazie a tutti i relatori e ai partecipanti!

Terzo appuntamento 8 ottobre con un approfondimento su Volontariato ed
Inclusione per il GOAL 11 – CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI. Gli interventi
saranno di Daniele Bernardini, Presidente de Il Pomodoro; Lucio Turra, Tesoriere
de Il Pomodoro; Cristina Faggionato, Presidente de Il Fagiolo Magico; Stefano
Giusto, Social Partnership Officer di FITT; Alessandro Mezzalira, CEO FITT; Chiara
Peron, Architetto.

!! Ancora alcuni posti disponibili per la serata del 15/10 !!

prenota per venerdì 15/10 - Palazzo Toaldi Capra, Schio

I VENERDì DEL CSV 2021 

#live streaming sui nostri canali social

Facebook YouTube

VI ASPETTIAMO!

Rimanete sintonizzati sui nostri social e sul nostro sito web!

DUE NUOVI VEICOLI PER IL PROGETTO STACCO

Inaugurati lunedì 13 settembre nel cortile della sede del Centro di Servizio per il
Volontariato due nuovi mezzi di trasporto sociale a disposizione per il "Progetto
Stacco" alla presenza, tra gli altri, dell'Assessore regionale alla sanità e al sociale,
Manuela Lanzarin, del Direttore dell'ULSS8 Berica, Maria Giuseppina Bonavina e
dell'Assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto.

https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/albums/72157719878881083
https://www.youtube.com/watch?v=eH3jzTZCyS8
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/eventi-del-csv/i-venerdi-del-csv/venerdi-15-ottobre-volontariato-ed-economia/
https://www.facebook.com/csvvi/
https://www.youtube.com/user/CSVVicenza


dell'Assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto.

Il Progetto nasce dalla volontà e con il contributo annuale della Regione Veneto
per creare sul territorio una rete di trasporti sociali dedicati alle persone con
difficoltà economiche e sanitarie.

Questa settimana vi proponiamo l'intervista a Maria Giuseppina Bonavina, che
sottolinea l'importanza del "Progetto Stacco" come "espressione di una rete
che va oltre i territori".

clicca e segui l'intervista

Intervista a cura dell'Ufficio Stampa del CSV di Vicenza, Referente Monya
Meneghini, e TVA Vicenza

VICENZA SOLIDALE

A VICENZA SOLIDALE su Radio Vicenza sabato 25 settembre alle ore 9.30
scopriamo, grazie al CSV di Vicenza, l’Associazione Native onlus grazie ai
raccolti del Consigliere Gianni Cortese. Un’Associazione che ha preso a cuore
una zona dell’India Chinamuthevi e i bambini di una casta povera, invisibili senza
futuro e lì ha cambiato le cose grazie ad una scuola, ora riconosciuta dal governo.
Questi ragazzi durante il Covid sono stati in grado di informare tutta la cittadinanza
locale sull’emergenza, un impegno sociale encomiabile. Native Onlus, qui a
Vicenza, è stata attiva con importanti donazioni e raccolte alimentari e sarà una
delle realtà protagoniste della Mostra “La Comunità si racconta” dal 2 ottobre
presso la Loggia del Capitaniato per Azioni Solidali Vicentine 2021.
www.nativeonlus.it

State con noi su Radio Vicenza!

100.3  per Vicenza, Marostica, Bassano
101.7  Altopiano di Asiago
104.7  Piovene, Caltrano, Valdastico
100.2-104.1-94.8  Valbrenta e Valsugana
in streaming su www.radiovicenza.com  
in podcast su www.csv-vicenza.org

LA SFIDA PANDEMICA PER IL TERZO SETTORE

https://www.youtube.com/watch?v=1PTghBjcJI8
http://www.youtube.com/watch?v=1PTghBjcJI8
http://www.nativeonlus.it/
http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/


Una pubblicazione importante per comprendere le dinamiche sociali in atto, e che il
Terzo Settore dovrà affrontare, dai risultati dell'indagine condotta dal Centro di
ricerca "Maria Eletta Martini" in collaborazione con MEM Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca, Scuola Superiore Sant'Anna Fondazione per la Coesione
Sociale Pisa University Press e col contributo di vari CSV italiani, tra cui il nostro
CSV di Vicenza. Il volume è curato dalla Sociologa Irene Psaroudakis .

Scaricabile gratuitamente in pdf o acquistabile in cartaceo

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:

https://www.pisauniversitypress.it/scheda-libro/irene-psaroudakis/la-sfida-pandemica-per-il-terzo-settore-978-883339-5289-575915.html
https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6


<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 la nostra sezione
#iorestoacasa.

PIANO FORMATIVO - TERZO TRIMESTRE
Eccovi le prossime proposte WEBINAR

di SETTEMBRE 2021

Corso mensile sulla costituzione di un’Associazione – 30/09/2021

Corsi di informatica:
Corso base Informatica – data da concordare
Corso Reti, Internet e Posta elettronica – data da concordare
Corso Smartphone e Tablet – data da concordare
Corso base Excel – data da concordare
Corso avanzato Excel – data da concordare
Corso base Word – data da concordare
Corso avanzato Word – data da concordare

https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-mensile-sulla-costituzione-di-unassociazione-settembre/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-base-informatica/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-reti-internet-e-posta-elettronica/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-smartphone-e-tablet/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-base-excell/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-avanzato-excell/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-base-word/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-avanzato-word/


Si avvisa che sono attive le seguenti proposte formative:

AREA SPECIFICA PER LE ODV
A19C - 03. CORSO MOTOSEGA
A17D - 04. CORSO LAVORI IN QUOTA
A21B - 02. CORSO RISCHIO IDRAULICO
A22A - 01. CORSO RISCHIO IDROGEOLOGICO
A23A - 01. CORSO USO DELLA PIATTAFORMA ELEVABILE
A24A - 01. CORSO DI CLOWN TERAPIA

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

ADMO - APERTURE STRAORDINARIE CENTRI SANGUE 

ADMO segnala le aperture straordinarie dei centri sangue per la donazione di

midollo osseo, in concomitanza con la campagna nazionale MATCH IT NOW
2021. Per aderire bisogna avere un'età compresa tra i 18 e i 36 anni (non compiuti)

- essere in buona salute - avere un peso corporeo di almeno 50 kg.

Le locandine pubblicate di seguito contengono un codice QR che serve per la pre-

iscrizione, poi i vari iscritti verranno contattati dalla nostra segreteria per fissare un

appuntamento.

Locandina 25 settembre - Schio

Locandina 2 ottobre - Bassano del Grappa

Locandina 3 ottobre - Vicenza

Per chi invece volesse iscriversi sul sito di Admo.it, il link è:

https://admo.it/iscriviti/

https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/29c.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/27d.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/31b.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/34.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/35.php
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/36.php
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/2021/09/MIN-SCHIO-QR.png
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/09/MIN-BASSANO-QR.png
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/09/MIN-VICENZA-QR.png
https://admo.it/iscriviti/


OTTOBRE ROSA 2021

Dodici serate informative, sei passeggiate in rosa, quattro open day. E ancora: una

cena di gala, un simposio internazionale di danza, uno spettacolo musicale e

l’illuminazione straordinaria di alcuni monumenti o palazzi storici del Vicentino. Si

presenta con questo ricco menu la nuova edizione dell’Ottobre Rosa, il mese

internazionale dedicato alla prevenzione della salute della donna.

Clicca per il programma completo

Il programma si apre con l'incontro "Prevenzione della salute di noi stessi e
dell'ambiente"  con il dott. Graziano Meneghini - Direttore U.O.C. Breast Unit

Centro Donna Azienda ULSS 8 Berica - sabato 25 settembre ore 16.30 presso

Villa Cordellina Lombardi - Montecchio Maggiore.

Clicca per scaricare la locandina dell'evento

PERCORSI AVVIATI DA SINTONIA ODV

L'Associazione Sintonia ODV di Thiene fornisce ascolto psicologico e consulenza

al fine di accogliere, ascoltare, accompagnare la persona, la coppia e la famiglia in

difficoltà.

Attualmente propone i percorsi:

"Donne in cammino" incontri di gruppo al femminile con cadenza quindicinale, per

informazioni ed iscrizioni telefonare: 333-1745973 (ore serali) 

"Spazio neo genitori" che partirà il 30 settembre - Per info e prenotazioni cell. n.

3331745973 o al n. 3495046261, email: sintonia.th@gmail.com

Inoltre dal 30 ottobre partirà il nuovo percorso "Crescere in coppia" (iscrizioni

entro il 20 ottobre al n. 3495046261, email: sintonia.th@gmail.com)

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 123

Clicca per scaricare

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/09/ottobre_rosa_2021.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/09/Ottobrerosa.png
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/09/Volantino-Donne-in-cammino.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/09/Locandina-Neo-genitori.pdf
mailto:sintonia.th@gmail.com
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/09/Locandina-Percorso-coppie-definitiva.pdf
mailto:sintonia.th@gmail.com
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/09/nil-123.pdf


Clicca per scaricare

A.S.A. ODV: CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER DONNE
STRANIERE E RICERCA VOLONTARIE

Da 12 anni A.S.A. ODV propone corsi di lingua e cultura italiana per donne
straniere. Nel pieno rispetto delle norme anti Covid, ad ottobre riprenderanno i

corsi in tutti i livelli da PreA1 a B2.

E' obbligatorio iscriversi nei giorni 21, 23, 25 settembre e 2 ottobre, presso la

sede operativa di Via 1° maggio 15, dalle ore 9.30 alle 11.30, portando copia del

documento di identià, del codice fiscale e del green pass.

Per i soli bambini in età prescolare è previsto servizio di babysitting, fino ad

esaurimento dei pochi posti disponibili, causa pandemia. 

Clicca per scaricare la locandina dei corsi

A.A.A. CERCASI VOLONTARIE per accudire i bimbi in età prescolare, figli

delle signore straniere, alunne dei corsi di lingua e cultura italiana a Thiene.

Cercasi anche volontarie insegnanti per suddetti corsi.

Concretamente si tratta di offrire una o due mattinate alla settimana (9.00/11.00)

o pomeriggi (14.00/16.00) a partire dall'11 ottobre a tutto il mese di maggio,

tranne le vacanze previste dal calendario scolastico regionale.

L'invito è rivolto anche a studentesse universitarie, essendo l'associazione A.S.A.

in convenzione con le Università di Padova, Venezia e Bologna.

Per info: 3515243173   info@asa-onlus.org

Ricerca Volontari

TELEFONO AMICO VICENZA

L'Associazione CERCA NUOVI VOLONTARI. Diventare volontario di Telefono

Amico vuol dire rispondere alle telefonate e alle e-mail per offrire ascolto empatico

e supporto emotivo a coloro che hanno bisogno di aiuto senza giudizio e in

anonimato. E' previsto un corso teorico-pratico obbligatorio per poter acquisire gli

strumenti necessari ai fini di gestire la relazione di aiuto. Il 20 settembre, alle
20:30, si svolgerà una serata informativa presso il Centro “Lagorà”  in Via Lago

di Pusiano, 3 – Vicenza. Per informazioni: 3382782909 o via mail a:

telefonoamicovicenza@gmail.com

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/09/nil-123.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/09/Scuola-Italiano-Donne-Straniere2.pdf
mailto:telefonoamicovicenza@gmail.com


ANMIC VICENZA

L'Associazione è alla ricerca di autisti volontari e/o accompagnatori per il

servizio di trasporto persone con disabilità a Vicenza città e limitrofi. Orario

indicativo: 7:00-9:00/12:00-14:00.

Per informazioni: segreterial@anmicvicenza.org

Continuano le informazioni

PROSSIMO INCONTRO DE "LE CITTA' VISIBILI" 

L'associazione "Le Città Visibili" di Caltrano propone un incontro sul tema
l'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, condotto dall'avvocata Cristina Bozzetto

presso il Bar Commercio a Mosson, sabato 25 settembre p.v. alle ore 17.30

Per contatti e prenotazioni: lecittavisibili@yahoo.it 

Clicca per scaricare la locandina

PRESENTAZIONE DEL LIBRO "PARLAMI"

Il 24 settembre alle ore 20.30 presso OASI ROSSI della Cooperativa Sociale

Nuovi Orizzonti di Santorso (Vi) l'autrice Laura Baldisserotto presenta il libro
"Parlami" sulla disabilità linguistica e motoria, casa editrice Erickson.

Clicca per scaricare la locandina

APPROVATO IL CONTRIBUTO AGLI EMPORI DELLA SOLIDARIETA'
DI DUEVILLE E ROMANO D'EZZELINO

Con soddisfazione comunichiamo che la Regione Veneto ha approvato il contributo
ai due progetti di Emporio Solidale proposti da Volontariato in Rete, Ente gestore
dal CSV di Vicenza: la conferma dell'Emporio Solidale di Dueville e l'avvio del
nuovo Emporio Solidale Area Bassanese di Romano d'Ezzelino contribuiranno
a rinforzare la fondamentale rete di aiuto rivolta alle Nuove Marginalità e
all'Inclusione Sociale.

mailto:segreterial@anmicvicenza.org
mailto:lecittavisibili@yahoo.it
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/09/172_Cristina_Bozzetto.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/09/locandina_parlami.jpeg


all'Inclusione Sociale.

Clicca per maggiori informazioni

 
 

NUOVA APPLICAZIONE ERASMUS+ E CARTA EUROPEA DELLO
STUDENTE

La Commissione ha lanciato la nuova applicazione Erasmus+. La nuova

applicazione, disponibile in tutte le lingue dell'UE, permetterà a ciascuno studente

di dotarsi di una Carta europea dello studente in formato digitale valida in tutta

l'Unione europea. Il futuro è digitale, e con questa nuova applicazione gli studenti

potranno fare a meno di un altro pezzo di carta.

Grazie alla nuova app, che funziona con i sistemi Android e iOS, gli studenti

potranno:

cercare e selezionare la loro destinazione tra gli istituti partner della loro

università;

firmare il loro contratto di apprendimento online;

scoprire eventi e consigli utili relativi alla loro destinazione ed entrare in

contatto con altri studenti; e

dotarsi di una propria Carta europea dello studente per accedere a servizi,

musei, attività culturali e offerte speciali nell'università e nel paese di cui

sono ospiti.

Clicca per maggiori informazioni

EURODESK YOUNG MULTIPLIER: PROPOSTA PER LE SCUOLE
VICENTINE

Il 17 settembre 2021 è stata pubblicata una circolare dall’Ufficio Scolastico

Regionale per il Veneto - Ufficio VIII – Ambito territoriale di Vicenza a tutte le
scuole secondarie di II grado della provincia per invitarle all’iniziativa “Eurodesk

Young Multiplier”, progetto dedicato agli studenti delle classi 3, 4 e 5 secondarie
di II grado, proposta da Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di
Vicenza – Ente Gestore del CSV di Vicenza (Agenzia Eurodesk di Vicenza) in
collaborazione con il coordinamento nazionale della rete Eurodesk Italy.

Il progetto, che si inserisce all’interno dei Percorsi di Competenze Trasversali e
di Orientamento (P.C.T.O.), mira a coinvolgere i giovani in attività informativo-

partecipative sulle tematiche connesse alla cittadinanza europea ed alla

partecipazione attiva, attraverso un percorso di conoscenza dell’Unione Europea,

della rete Eurodesk e delle opportunità di mobilità per l’apprendimento.

La metodologia adottata combina attività sincrone e asincrone, con il

coinvolgimento diretto degli studenti al fine di condividere con loro gli argomenti ed

i contenuti del progetto. Al termine delle attività formative, sarà possibile attivare

presso le scuole che avranno aderito al progetto, un “Eurodesk corner”, spazio

fisico o virtuale nel quale condividere le opportunità per i giovani e per le scuole

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=457007
https://erasmusapp.eu/
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/%20ip_21_4749


fisico o virtuale nel quale condividere le opportunità per i giovani e per le scuole

offerte dalla rete Eurodesk.

EUROBAROMETRO: OTTIMISMO SUL FUTURO DELL'UE

L'ottimismo sul futuro dell'UE ha raggiunto il livello più alto dal 2009 e la
fiducia nell'UE rimane ai livelli più alti dal 2008. Il sostegno all'euro resta stabile

al livello più alto dal 2004. L'indagine indica inoltre un significativo miglioramento

della percezione dello stato delle economie nazionali. L'indagine "Eurobarometro
standard – primavera 2021" è stata condotta mediante interviste di persona e
online tra il 14 giugno e il 12 luglio 2021 nei 27 Stati membri dell'UE. Alcune

domande sono state poste anche in altri dodici paesi o territori. Sono state

condotte 26 544 interviste nei 27 Stati membri dell'UE.

Clicca per maggiori informazioni

29 SETTEMBRE: WEBINAR SUL LAVORO STAGIONALE
INVERNALE IN EUROPA

Nell’ambito del ciclo di webinar, denominato #DistantiMaInformati, promosso

dalla Rete Nazionale Italiana dei Punti Locali Eurodesk, è previsto per mercoledì

29 Settembre 2021, ore 16:00>17:00, il webinar sul tema “Il lavoro stagionale
invernale in Europa: come e dove trovare le migliori offerte di lavoro con
Eures”, condotto da Fabrizio Rossetto (EURES ADVISER – Afol Monza Brianza). 

Il seminario, gratuito e aperto a tutti, è rivolto in particolare ai giovani interessati a

realizzare un’esperienza di lavoro per la stagione invernale 2021/2022.

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/4573130961252449037, scaricare ed

installare il plug-in per il browser di GoToWebinar.

Per ulteriori informazioni: https://www.eurodesk.it/2021-webinar 

NUOVE MISURE PER I GIOVANI EUROPEI

Nel suo secondo discorso sullo Stato dell'Unione, la presidente von der Leyen ha

riaffermato il suo sostegno alle giovani generazioni e ha annunciato un nuovo
programma "ALMA" di aiuto ai giovani, che rischiano di cadere nel

dimenticatoio, per offrire loro un'esperienza di lavoro in un altro Stato membro,
sostenuta da una formazione intensiva nel proprio paese d’origine. Ha anche

annunciato la proposta di fare del 2022 l'Anno europeo della gioventù.

Clicca per maggiori informazioni

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2021

Si è aperta il 2 settembre l’edizione 2021 delle Giornate europee del
patrimonio, che durerà circa due mesi con eventi nei 50 paesi partecipanti
che hanno sottoscritto la Convenzione culturale europea. Iniziativa congiunta della

Commissione europea e del Consiglio d’Europa dal 1999, le Giornate europee del

patrimonio rappresentano la manifestazione culturale partecipativa più seguita

d’Europa.

Dopo un anno segnato dalla pandemia di COVID-19, l’edizione 2021 marcherà la
riapertura dei siti del patrimonio e offrirà possibilità di incontro e
condivisione. L’idea chiave dell’edizione 2021 è di eliminare le barriere: si

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2532
https://attendee.gotowebinar.com/register/4573130961252449037
https://www.eurodesk.it/2021-webinar
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/stato-dellunione-rafforzare-lanima-delleuropa-2021-09-15_it


condivisione. L’idea chiave dell’edizione 2021 è di eliminare le barriere: si

tratterà quindi di garantire che le persone con disabilità sensoriali o fisiche possano

partecipare alle manifestazioni. In questo Anno europeo delle ferrovie, si mirerà

anche a valorizzare il patrimonio ferroviario, incoraggiando gli spostamenti

interregionali..

Clicca per maggiori informazioni

PUBBLICAZIONI EURYDICE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO
SCOLASTICO NELL'A.A. IN EUROPA 2021/22

The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary

Education e The Organisation of the Academic Year in Europe 2021/22 sono le

due nuove pubblicazioni a cura di Eurydice.

Il primo documento, basato su dati nazionali, fornisce una panoramica sulla

lunghezza dell'anno scolastico, le date di inizio e fine, i tempi e la durata delle

vacanze scolastiche e il numero di giorni di scuola. Copre sia l'istruzione primaria

che quella secondaria generale e i punti chiave sono illustrati da cifre comparative.

La seconda pubblicazione, ugualmente basata su dati nazionali, fornisce

informazioni accurate sull'inizio dell'anno accademico, i termini, le vacanze e i

periodi di esame. Vengono anche evidenziate le differenze tra programmi di studio

universitari e non universitari. Le informazioni sono disponibili per 37 paesi.
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SALTO AWARDS 2021!

Sono aperte le candidature per partecipare al Salto Awards 2021 promosso dal

Centro Risorse Salto Partecipazione & Informazione insieme al Centro Risorse

Salto Corpo europeo di solidarietà. 

Si cercano progetti nell’ambito dell’educazione non formale, finanziati da
Erasmus+, Corpo europeo di solidarietà, o qualsiasi altro programma/fonte,

che:

-siano condotti dai giovani o coinvolgano i giovani nella pianificazione e attuazione

delle attività; 

-stimolino il coinvolgimento dei giovani;

-siano collegati al settore dell’animazione socioeducativa;

-siano inclusivi e consentano la trasformazione digitale e la partecipazione;

-promuovano la solidarietà e la sostenibilità.

I vincitori riceveranno un premio in denaro di 700€ per ciascuna categoria,
avranno un posto nella “Flagship Projects Collection” e un video
promozionale da condividere tra le reti SALTO e l’Europa.

Scadenza: 30 settembre 2021.  

Clicca per maggiori informazioni

Copyright (C) 2020 - Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza
Contrà Mure San Rocco 37/A - 36100 Vicenza

Tel. 0444 / 235308 - Fax. 0444 / 528488 - e-mail: info@csv-vicenza.org - sito web: www.csv-vicenza.org

Titolare del trattamento dei dati è il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza - Contrà Mure San Rocco 37/A - 36100 -

https://www.coe.int/it/web/portal/-/european-heritage-days-2021-celebrate-heritage-all-inclusive-
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/two-new-eurydice-publications-published-2021-09-%2006_en
https://saltoawards.eu/
mailto:info@csv-vicenza.org
http://www.csv-vicenza.org/


Vicenza, che vi garantirà in ogni momento i diritti sanciti dal Testo Unico della Privacy (d.leg 196/03). I dati presenti nel nostro database

provengono da registrazioni a corsi o iniziative promosse dal CSV. Se non si desidera ricevere più la newsletter informativa del CSV Vicenza

clicca su >Cancellami.

Ricevi questa mail perchè iscritto alla newsletter del CSV di Vicenza

mailto:ufficiostampa@csv-vicenza.org?subject=Rimozione%20newsletter

