
IL CSV Informa - #laComunitàSiRacconta
“È divenuta sempre più profonda la mia convinzione che non ci è possibile essere

nemici l'un l'altro, ma che, come esseri umani, dobbiamo stare insieme alleati
contro la potenziale distruzione della nostra dimora, lo stupendo pianeta Terra. Non

c'è tempo da perdere.”

Rosemary Linch

Non c’era tempo da perdere in passato e ora più che mai si sente l’urgenza di
fermare questa catastrofe annunciata, di essere amici tutti, nello scegliere insieme
le priorità per salvaguardare il nostro pianeta, per i nostri figli, per quelli che
verranno … ma se non ci si allea contro la potenziale distruzione sarà troppo
tardi… se non lo è già. Quindi a salvarci saranno i fatti concreti, gli impegni, gli
investimenti, il comportamento di ogni singolo cittadino, che potranno fare la
differenza… in tutte le cose dobbiamo esserci tutti, crederci nelle scelte, nelle
priorità che ci diamo, nella qualità della vita che vogliamo per noi e per gli
altri, sacrificando ciò che alla fine, a pensarci bene, non ha tutto questo valore…
diamo più importanza all’essenziale, ai doni che la natura ci offre ogni giorno,
all’incontro, alle relazioni, alla sobrietà, alla luce che oltrepassa la nostra vita, che
si presenta all’alba, ma anche al tramonto. Facciamoci stupire da ciò che
veramente è stupendo e ci lascia senza fiato.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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DECIMA EDIZIONE

RICONOSCIMENTO ANNO 2021
“VOLONTARI…

FACCIAMO LA DIFFERENZA!"
ASSOCIAZIONE DELLA PROVINCIA DI VICENZA

PREMIA CON IL TUO VOTO L’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO CHE MERITA QUESTO RICONOSCIMENTO

IL CSV DI VICENZA INVITA TUTTI I VOLONTARI E LA CITTADINANZA A
SEGNALARE UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DELLA
PROVINCIA DI VICENZA, CHE ABBIA SVOLTO NEL CORRENTE ANNO,
UN SIGNIFICATIVO INTERVENTO NEI COMUNI DEL TERRITORIO
PROVINCIALE A FAVORE DELLA COMUNITÀ VICENTINA.
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIO,
DURANTE L'EVENTO ANNUALE ORGANIZZATO DAL CSV DI VICENZA,
SARÀ PREMIATA L’ASSOCIAZIONE CHE, GRAZIE ALLE SEGNALAZIONI
RICEVUTE, AVRÀ CONSEGUITO IL RICONOSCIMENTO.

"VOLONTARI FACCIAMO LA DIFFERENZA!"
AZIONE SOLIDALE VICENTINA 2021

ATTENZIONE!!! POSSONO ESSERE SEGNALATE SOLO LE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON SEDE LEGALE NEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA REGOLARMENTE ISCRITTE AL
REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DELLA REGIONE
VENETO.

PARTECIPA ED ESPRIMI IL TUO VOTO ENTRO
VENERDÌ 19 NOVEMBRE 2021

TERZA EDIZIONE

RICONOSCIMENTO ANNO 2021
“VOLONTARI…

FACCIAMO LA DIFFERENZA!"
ASSOCIAZIONE DELLA CITTÀ DI VICENZA

Clicca qui per segnalare l’Associazione

SCOPRI I VINCITORI DELLE SCORSE EDIZIONI DEL PREMIO PROVINCIALE

 

 

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

 

https://forms.gle/DB4bpv42qEgy9LWH9
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/i-concorsi-del-csv/volontari-facciamo-la-differenza-provincia-di-vicenza/
mailto:info@csv-vicenza.org


PREMIA CON IL TUO VOTO L’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO DELLA CITTÀ DI VICENZA CHE MERITA

QUESTO RICONOSCIMENTO

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VICENZA IN DATA 27/10/2021 HA
DELIBERATO DI ISTITUIRE LA TERZA EDIZIONE DEL PREMIO
“VOLONTARI FACCIAMO LA DIFFERENZA DELLA CITTÀ DI VICENZA”
COLLEGATO ALLA DECIMA EDIZIONE DEL PREMIO  PROVINCIALE
ISTITUITO DAL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA
PROVINCIA DI VICENZA.

INVITIAMO TUTTI I VOLONTARI E LA CITTADINANZA A SEGNALARE
L’ASSOCIAZIONE CHE ABBIA SVOLTO NEL CORRENTE ANNO, UN
SIGNIFICATIVO INTERVENTO NELLA CITTÀ DI VICENZA A FAVORE
DELLA COMUNITÀ.

ATTENZIONE!!! POSSONO ESSERE SEGNALATE SOLO LE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE
REGOLARMENTE ISCRITTE AI RISPETTIVI REGISTRI REGIONALI
DELLA REGIONE VENETO CON SEDE LEGALE NELLA CITTÀ DI
VICENZA.

PARTECIPA ED ESPRIMI IL TUO VOTO ENTRO
VENERDÌ 19 NOVEMBRE 2021

Clicca qui per segnalare l’Associazione

 

SCOPRI I VINCITORI DELLE SCORSE EDIZIONI DEL PREMIO CITTÀ DI VICENZA

 

La 21esima edizione di Azioni Solidali Vicentine si è conclusa lasciando un
bellissimo ricordo. Puoi rivivere i momenti e rivedere i contenuti di tutti gli
appuntamenti della rassegna accedendo ai video e alle gallery fotografiche
della manifestazione. Ogni settimana nella newsletter verrà proposto un
appuntamento diverso: questa volta mettiamo in evidenza l'interessante
confronto di Sabato 2 ottobre sul tema Volontariato Patrimonio Immateriale
dell’UNESCO.

https://forms.gle/GpNsQfwfxSeM1pej7
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/i-concorsi-del-csv/volontari-facciamo-la-differenza/


Sabato 2 ottobre – ore 11.00
Volontariato Patrimonio Immateriale dell’UNESCO

Rivedi il Video: clicca qui

Gallery fotografica: clicca qui

***********************

RIVEDI TUTTI GLI EVENTI DI AZIONI SOLIDALI 2021 
CLICCA QUI

Di seguito i link alle gallery fotografiche dei quattro appuntamenti:

Volontariato e Parità - Venerdì 17 Settembre 2021

Volontariato ed Occupazione - Venerdì 24 Settembre

Volontariato ed Inclusione - Venerdì 8 Ottobre

Volontariato ed Economia - Venerdì 8 Ottobre

Puoi rivedere le registrazioni dei quattro incontri

sul canale YouTube del CSV: clicca qui per accedere alla playlist

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ekusJXdeCg&feature=emb_imp_woyt
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/albums/72157720053582108
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/eventi-del-csv/azioni-solidali-vicentine/rivedi-tutti-gli-eventi-principali-di-azioni-solidali-vicentine-2021/
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/albums/72157719878881083
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/albums/72157719932054328
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/albums/72157720045546077
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/albums/72157720048456588
https://www.youtube.com/playlist?list=PLe7Z8TlItV_NLWWUE5xNtc0UNJ0F_7iRE


STORIE DI VOLONTÀRIATO VICENTINO

La quinta puntata di "Storie di Volontàriato Vicentino" sul tema Volontariato e
Giovani realizzata in collaborazione con Videomedia – TVA Vicenza è andata in
onda il 26/09/2021 con ospiti: Maria Rita Dal Molin, Direttore del Centro di
Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza - Luca Rigoldi, Pugile,
campione Italiano Supergallo - Anna Baron, Vicepresidente Associazione Non
Dalla Guerra.

Clicca e guarda il video

a questo link trovi le puntate già andate in onda

VICENZA SOLIDALE

Invecchiamento attivo, iniziative contro la solitudine e l’esclusione sociale ma
anche valorizzazione delle competenze e di una nuova curiosità di imparare, questi
sono gli obiettivi del Centro Diurno per Anziani Giovanni XXIII di Villaverla. Il
Presidente Claudio Maddalena racconta a Vicenza Solidale su Radio Vicenza
sabato 6 novembre alle 9.25 dei tanti corsi su tematiche di attualità, del bar punto
di incontro, delle iniziative insieme e dell’impegno a offrire aiuto agli altri.
Raccontiamo di Vicenza e del mondo del volontariato!

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

AZIONI SOLIDALI - INTERVISTE

https://youtu.be/0cNWLGmLZTE
http://youtu.be/0cNWLGmLZTE
https://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/storie-di-volontariato-vicentino/
http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/


Isabella Frigo Presidente di Andos Ovest Vicentino e Componente Consiglio
Direttivo CSV di Vicenza sottolinea come il volontariato sia anche promuovere il
benessere e la salute, parlando di prevenzione e di screening; ottobre mese della
prevenzione al femminile, novembre mese dedicato alla prevenzione maschile.

per ascoltare l'intervento clicca qui...

CONVEGNO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Convegno pubblico "DA UOMINI CONTRO A UOMINI PER: CONTRASTARE LA
VIOLENZA DEGLI UOMINI MALTRATTANTI", giovedì 18 novembre ore 20.00-
22.30 - Sala Espositiva Lanificio Conte, Largo Fusinelle 1 - Schio

Clicca per scaricare la locandina

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/wp-content/uploads/2021/11/Azioni-Solidali-21-I.-Frigo.mp3
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/PHOTO-2021-11-04-15-44-19.jpg
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>

 

Dal 15/10 Green Pass obbligatorio anche nel Terzo Settore. Dal 15 ottobre al
31 dicembre è obbligatorio l’utilizzo del Green Pass anche nell’ambito del Terzo
Settore, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge
127/2021.

Richiedi informazioni allo Sportello Sicurezza del CSV

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.

https://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/


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

 

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

La progettazione – 06/11/2021

Gli eventi del fundraising pre e post covid – 20/11/2021

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

AUSER VOLONTARIATO THIENE ODV-ETS

Segnala CORSO DI YOGA ( 20 incontri, i martedì, dalle ore 15:30 alle ore 17:30)
INIZIERA’ IL16 NOVEMBRE 2021 presso I.T.E.T  “A. CECCATO”  in Via Vanzetti a
Thiene. 

CORSO PER L’USO DEL PC E LO SMARTPHONE NELLE NECESSITA’  DELLA

https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
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/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/la-progettazione/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/gli-eventi-per-il-fundraising-pre-e-post-covid/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/


CORSO PER L’USO DEL PC E LO SMARTPHONE NELLE NECESSITA’  DELLA
VITA QUOTIDIANA (10/12 lezioni, i martedì, dalle ore 15:30 alle ore 17:00)
INIZIERA’ IL 30 NOVEMBRE 2021 presso I.T.E.T. “A. CECCATO”  in Via Vanzetti a
Thiene.

ANCORA QUALCHE POSTO DISPONIBILE

Per informazioni: Tel. 0445 364234
e-mail: auser-upep@libero.it

SIAMO STORIE: CICLO DI INCONTRI

L'Associazione Donna chiama Donna invita al ciclo di incontri Siamo storie:
donne, isole, frontiere in collaborazione con la Biblioteca Bertoliana.

giovedì 11 novembre | ore 20.30 sede di Laghetto c/o centro civico Lagorà, via
Lago di Pusiano 3 - Stereotipi di genere nella letteratura per bambini a cura di
Chiara Gechelin – Psicologa – volontaria di Donna chiama Donna

giovedì 18 novembre | ore 20.30 sede di Riviera Berica c/o centro civico Riviera

Berica, via E. De Nicola 8 - Donne e medicina di genere: una nuova realtà per
cure mirate su uomini e donne a cura di Sonia Bardella – Psichiatra – volontaria

di Donna chiama Donna

giovedì 25 novembre | ore 20.30 sede di Villa Tacchi c/o centro civico di Villa

Tacchi, viale della Pace 89 - I diritti dei coniugi, o dei conviventi, nelle
questioni che riguardano le decisioni economiche della famiglia: antidoti alla
violenza economica a cura di Roberta Ruggeri – Avvocato – volontaria di Donna

chiama Donna

Clicca per scaricare la locandina della rassegna

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 127

Clicca per scaricare

mailto:auser-upep@libero.it
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/10/Siamo-storie-locandina.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/nil-127.pdf


SENTIERO DEL DONATORE INAUGURATO SUI BERICI

È stato inaugurato domenica 17 ottobre il Sentiero del Donatore che si snoda

nel territorio di Val Liona, con la presenza del sindaco Filipponi e dei

rappresentanti dei gruppi Fidas e Aido locali. Il tracciato è segnalato da diversi

cartelli che oltre a indicare la direzione, ricordano quanto sia importante l'atto di

donare. Diversi i volontari che si sono avvicendati per sistemare e riqualificare il

percorso e renderlo disponibile a chi vuole fare una sana passeggiata.

TRE CARROZZINE SPECIALI PER VIVERE L'AMBIENTE
DELL'ALTOPIANO

L'associazione Vola, assieme agli assessorati alle politiche sociali di Asiago e alla

direzione dell'Istituto comprensivo Patrizio Rigoni, ha ricevuto nei giorni scorsi tre

carrozzine speciali "hippocampe" - frutto della donazione della Toyota Oliviero di

Torri di Quartesolo - che consentiranno a tanti ragazzi e adulti di scoprire e di

vivere le più belle zone di montagna non raggiungibili con le carrozzine normali. Un

passo importante verso una scuola e un territorio accessibile a tutti.

MOSTRA FOTOGRAFICA

Vicenza in Centro APS segnala: 

LA MIA CITTA' : mostra fotografica di Roberto Rossi 
lunedì 8 novembre 2021 - ore 18.00 in Sala Proti

(rispettando le misure anti-Covid)

Continuano le informazioni
VOLONTARIATO, PROSPETTIVE IN UNA COMUNITÀ CHE EDUCA

Si segnala l'intervento di Alberto Leoni su "Il Giornale di Vicenza" di
mercoledì 3 novembre 2021: propone una riflessione sulla prospettiva del
Volontariato nel prossimo futuro.

"Bene ha fatto il presidente Draghi a elogiare pubblicamente il volontariato per

l'opera svolta durante il Covid. E, aggiungo, anche in prospettiva. Il welfare dei

prossimi anni, anche a Vicenza, sarà sempre più quello di comunità. Lo sarà sia

per ragioni economiche (la riduzione delle risorse pubbliche), sia per ragioni

culturali, legate alla riscoperta del ruolo essenziale del capitale sociale

rappresentato dal volontariato che nessuna istituzione può sostituire. Il volontariato

vicentino conta 375 associazioni cui si aggiungono le 217 di promozione sociale,

regolarmente iscritte al registro regionale: è un patrimonio importante, supportato,

con intelligenza e visione, dal locale Centro Servizi."  (continua...)

DISABILITY&SPORT 2021: TENNIS TAVOLO

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/ALBERTOLEONI_GDV_03112021.pdf


DISABILITY&SPORT 2021: TENNIS TAVOLO

L'Associazione Paratetraplegici del Nordest (APN) nell'ambito del progetto

DISABILITY&SPORT2021 propone il 20 novembre 2021 a Vicenza un evento con

la possibilità di avvicinarsi al Tennis Tavolo presso la palestra Rodolfi, in via
Mora 16.

Clicca qui per scaricare la locandina

Clicca qui per leggere la presentazione del progetto

IL RUNTS DIVENTA REALTÀ

A partire dal 23 novembre 2021, data stabilita dal decreto direttoriale n. 561 del 26

ottobre 2021 e che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, inizierà il processo di

trasmigrazione dei dati relativi alle organizzazioni di volontariato (Odv) e

associazioni di promozione sociale (Aps) dai vecchi registri regionali, provinciali e

da quello nazionale delle Aps.

Continua la lettura

CANONE RAI, ESONERO ANCHE PER GLI ENTI DEL TERZO
SETTORE

Il beneficio vale per il 2021 ed è rivolto alle organizzazioni che gestiscono attività

ricettive e/o di somministrazione di bevande. È necessario inviare una mail

completa di modulistica entro il 30 novembre 2021.

Continua la lettura

 
 

EVENTO DI LANCIO DEL QUADRO EUROPEO DELLE
COMPETENZE PER GLI OPERATORI DELL'INFORMAZIONE
GIOVANILE

Mercoledì 10 novembre 2021, 11:00-12:30 CET, si terrà l'evento Responding to
Future Needs - the new Competence Framework for Youth Information Work per il

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/DS%E2%80%93Loc_Tennis-Tavolo-scaled-e1636014625782.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/presentazione_DS.pdf
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4216-il-runts-diventa-realta-csvnet-tappa-fondamentale-lavoriamo-sulle-altre-questioni-aperte?Itemid=893
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4209-canone-rai-esonero-anche-per-gli-enti-del-terzo-settore?Itemid=893


lancio del nuovo Quadro europeo delle competenze per gli operatori
dell'informazione giovanile, frutto del lavoro congiunto delle reti Eurodesk e
ERYICA.

Il quadro è stato prodotto in un momento in cui l'Europa e il mondo sono chiamati a
rispondere all'impatto della pandemia COVID-19. I giovani in particolare sono stati
colpiti pesantemente e la disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli record: quasi
tre giovani su quattro hanno sentito il bisogno di chiedere aiuto per il loro
benessere fisico e mentale.

Come primo del suo genere in Europa, il Quadro è un forte riferimento per tutti i
paesi che vogliono dare un riconoscimento alla professione e garantire che i
professionisti dell'informazione giovanile possiedano le competenze
necessarie per sostenere i giovani e fornire servizi di qualità in questo in questo
difficile momento.

Durante il webinar, insieme al quadro verranno presentate alcune pratiche
dall'Europa e si terrà un dibattito con le parti interessate nel settore giovanile
europeo sulle esigenze future di informazione e supporto di qualità per i
giovani.

Per partecipare, è possibile registrarsi qui.

Clicca qui per ulteriori informazioni

STUDIO EUROPEO SULLA QUALITÀ NEL VOLONTARIATO
GIOVANILE

I partner del progetto eQyvol stanno conducendo uno studio europeo sulla
qualità nel volontariato giovanile.

A tale scopo invitano tutti gli operatori coinvolti nel coordinamento o nella
gestione di programmi e/o attività di volontariato giovanile a rispondere ad un
questionario online. I risultati saranno utilizzati per produrre i primi standard
europei di qualità nel volontariato giovanile che saranno pubblicati nel marzo
2022. Questi standard contribuiranno ad aumentare la qualità del volontariato
giovanile nell'UE.

Per rispondere al questionario, vedere qui. La compilazione richiederà solo pochi
minuti.

Per ulteriori informazioni: www.eqyvol.eu

MIGLIORARE L'INCLUSIVITÀ DI ERASMUS+ E DEL CORPO
EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

La Commissione ha adottato il 22 ottobre un quadro volto a migliorare
l'inclusività e la diversità dei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di
solidarietà per il periodo 2021-2027. Tali misure costituiscono la realizzazione
dell'impegno assunto dalla Commissione della presidente von der Leyen di
rafforzare sostanzialmente entrambi i programmi: ciò non solo consentirà a molte
più persone di imparare o fare volontariato in un altro paese, ma in particolare
coinvolgerà un numero crescente di persone con minori opportunità.

Le misure per i programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà prevedono:

un sostegno finanziario specifico

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vf-GuqTMtHtdOcF5NCpF86CuGYfUJj9Oo
https://eurodesk.eu/wp-content/uploads/2021/09/InfoYouthComp.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1x6K_-u3LX__3cUJDeCaWcK-yueyd8YhnxrrT4BqsLaY/viewform?edit_requested=true&mc_cid=67a1367036&mc_eid=7cf9cc81ec
http://www.eqyvol.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1326
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1725


un sostegno finanziario specifico
un sostegno alle organizzazioni partecipanti
un'offerta formativa più flessibile
priorità nel processo di selezione
comunicazione e rendicontazione più chiare 

Clicca qui per ulteriori informazioni

I GIOVANI IN EUROPA: EFFETTI DELLA COVID-19 SULLA LORO
SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE

Su richiesta della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento
europeo (EMPL), è stato realizzato uno studio mirato a fornire un'analisi
dell'impatto della crisi COVID-19 sui giovani dai 15 ai 29 anni, con informazioni
aggiornate sulla loro situazione economica e sociale, e un focus sull'occupazione.

Clicca qui per ulteriori informazioni
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