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RICONOSCIMENTO ANNO 2021

IL CSV Informa - #VolontariFacciamoLaDifferenza
“Non giudicare sbagliato ciò che non conosci,

prendi l’occasione per comprendere”

Pablo Picasso

Questa settimana è stata proprio questa frase ad accompagnare le nostre attività,
a riportarci alla passione che si mette nelle cose e, una cosa, se la si conosce, la si
può anche amare…
A volte è solo la fiducia che manca, quel lasciare che l’altro si esprima, quel
giudicare sbagliata una scelta, una strada, semplicemente perché non si riesce a
vedere dove conduce, dove porterà. Tante volte i Volontari si trovano a dover
decidere, a dover andare oltre il giudizio, per comprendere, per conoscere
con occhi diversi, a volte nuovi. L’occasione non ha mai uno stesso volto, si
presenta e ci sono solo due scelte: prenderla o lasciarla andare… se non ci
facciamo condizionare, se proviamo a viverla, a volte si possono raggiungere
mete inaspettate.
Certo! Non è facile, ma questa è la sfida che ci attende.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore

"VOLONTARI... FACCIAMO LA DIFFERENZA!" ANNO 2021
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TERZA EDIZIONE

RICONOSCIMENTO ANNO 2021
“VOLONTARI…

FACCIAMO LA DIFFERENZA!"
ASSOCIAZIONE DELLA CITTÀ DI VICENZA

SI CHIUDONO VENERDI' 19/11 ALLE ORE 24:00 LE VOTAZIONI PER
SEGNALARE L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA
DI VICENZA E DELLA CITTÀ DI VICENZA CHE HANNO SVOLTO
NELL'ANNO 2021 UN SIGNIFICATIVO INTERVENTO A FAVORE DELLA
COMUNITÀ.
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL
VOLONTARIO, DURANTE L'EVENTO ANNUALE ORGANIZZATO DAL
CSV DI VICENZA, SARANNO PREMIATE LE ASSOCIAZIONI CHE
HANNO RICEVUTO IL MAGGIOR NUMERO DI CONSENSI.

"VOLONTARI FACCIAMO LA DIFFERENZA!"
AZIONE SOLIDALE VICENTINA 2021

La 21^ edizione di Azioni Solidali Vicentine si è conclusa lasciando un bellissimo
ricordo. Ogni settimana nella newsletter verrà proposto un appuntamento
diverso: tra gli incontri importanti di Sabato 2 ottobre c'è stata la presentazione
dei Due importanti accordi di collaborazione: con l'Ordine Commercialisti e
Revisori Contabili di Vicenza, Consiglio Notarile Vicenza e Bassano con il
CSV di Vicenza di cui di seguito vi riproponiamo le immagini.

 

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

 

mailto:info@csv-vicenza.org


Sabato 2 ottobre – 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

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

VICENZA SOLIDALE

Musica e volontariato, musica e sostenibilità … quanti progetti possono nascere
dal condividere un unico obiettivo per il benessere delle persone e del pianeta! Ce
lo racconta a Vicenza Solidale su Radio Vicenza sabato 20 novembre alle 9.25
il Maestro Roberto Fioretto Presidente del Coro Pueri Cantores del Veneto, una
realtà che forma alla musica e non solo, le nuove generazioni. State con noi!

https://www.youtube.com/watch?t=1&v=voBAA1CK7Hs&feature=emb_imp_woyt
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/albums/72157720108520125
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


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

Vicenza Capitale Europea della Cultura, proponiamo oggi una bella riflessione
dell’Assessore per la Cultura e l’Ambiente del Comune di Vicenza Simona
Siotto 
che ha sottolineato come la cultura sia la valorizzazione delle tradizioni, del proprio
territorio ed anche cultura del volontariato, per una comunità che cresce insieme e
impara dal presente e dal passato.

per ascoltare l'intervento clicca qui...

INCONTRIAMOCI ALL'EMPORIO SOLIDALE DI DUEVILLE

Tante iniziative in programma all'Emporio Solidale di Dueville presso il Centro
Civico “Renzo Pezzani” di Passo di Riva.

Si inizia il 24 novembre parlando di Sicurezza domestica: primo dei tre incontri
della rassegna Incontriamoci su temi importanti a cura delle Associazioni del
territorio. I restanti incontri in programma sono:
mercoledì 1 dicembre - Mangiare bene e vivere sani
mercoledì 15 dicembre - Gestire il bilancio familiare

Scarica la locandina della rassegna Incontriamoci

Porte Aperte sabato 27 novembre per un pomeriggio di festa e di incontro in cui
si potrò visitare l'Emporio Solidale, conoscerne le finalità e le iniziative in
programma.

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/Azioni-Solidali-21-Ass.-Siotto.mp3
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/INCONTRIAMOCI.pdf


programma.

Scarica la locandina Porte Aperte

Caldarroste con i Volontari

Diventa Volontario

Ti aspettiamo!

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>

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/locandina_PORTE_APERTE.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/caldarroste_finale.pdf
http://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/volantino_VOLONTARI.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6


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.
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 Word 

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/
https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-base-word/


Corso avanzato Word

Corso mensile sulla costituzione di un’Associazione – 25/11/2021

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

ARZIGNANO: PROGETTO "PENSA, CREA, AMA"

Il progetto Pensa Crea Ama nasce all’interno di un percorso che ha l’obiettivo di
sensibilizzare la cittadinanza e diffondere il concetto di accoglienza delle persone
con demenza nella comunità. E avvicinare bambini e ragazzi a questo argomento,
attraverso laboratori di scrittura e illustrazione, ha permesso di raggiungere molte
persone che non avevano mai avuto a che fare con questa problematica. Ricorda
Tatiana: “Per me è stato importante parlare di demenza e di Alzheimer, trovare il
linguaggio per raccontare a ragazzini così piccoli un mondo che apparentemente è
distante da loro e incontrare invece curiosità e delicatezza: i bambini sanno sempre
dimostrare una grande saggezza.” (clicca per leggere l'articolo completo)

PRATI.CO PERCORSO FORMATIVO GRATUITO DEDICATO AGLI
ENTI DEL TERZO SETTORE

ASC Vicenza APS e Fondazione Capta, in collaborazione con la coop. soc. La
Vigna propongono PRATI.CO: un percorso formativo gratuito dedicato agli Enti
del Terzo Settore di Vicenza e provincia che operano in ambito educativo,
culturale e sociale, con bambini, ragazzi e giovani adulti.

Il progetto è rivolto alle associazioni, ai gruppi informali, alle ODV, alle cooperative,
a tutto il privato sociale e al personale delle PA, prediligendo la partecipazione
degli under 40 così da incidere sulle dinamiche organizzative e decisionali degli
Enti. Da dicembre 2021 a luglio 2022 PRATI.CO propone sei incontri di
formazione per  facilitare la partecipazione, dare strumenti pratici per aiutare i
gruppi e le organizzazioni a gestire gli incontri in modo efficace, efficiente e
partecipativo. Inoltre, nel progetto sono previsti tre momenti di approfondimento
con ricercatori e docenti universitari e un laboratorio di comunità a cura della
Cooperativa Sociale La Esse.

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/corso-mensile-sulla-costituzione-di-unassociazione-novembre/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/
https://www.dementiafriendly.it/story/arzignano-il-paese-dove-bambini-e-ragazzi-raccontano-cose-la-demenza/
https://www.praticovi.it/


Cooperativa Sociale La Esse.

A questo link è possibile iscriversi al progetto: https://bit.ly/3nlIiaK

Clicca per scaricare la presentazione

AUSER VOLONTARIATO THIENE ODV-ETS

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

PROGETTO "ASCOLTO SOLIDALE PROFONDO"

Revisione dell’ormai consolidato “progetto” - organizzato da GSM San Giorgio Odv

di Schio - con un potenziamento dell’offerta verso il territorio circostante (Alto

Vicentino), allargando il coinvolgimento sia di associazioni ed enti collaboratori sia

il bacino di volontari dedicati al servizio.

Clicca per scaricare la scheda

TvA VICENZA: PODCAST SUL TEMA "VIOLENZA SULLE DONNE,
NUMERI IN AUMENTO"

Nella puntata di Podcast, rubrica di TvA Vicenza andata in onda mercoledì 17

novembre 2021, Maria Zatti, Presidente di Donna chiama Donna, parla del

preoccupante aumento della violenza registrato dal Centro Antiviolenza nel

territorio vicentino e dell'impegno dell'Associazione.

Clicca per rivedere il podcast

SIAMO STORIE: CICLO DI INCONTRI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFdAb5-WwJWo3LEMXHEctrYVmHcox--i_hdEUZQdSw--8mxg/viewform
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/PRATI.CO_presentazione_v2.pdf
mailto:auser-upep@libero.it
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/scheda-progetto-Ascolto-Solidale-Profondoi.pdf
https://tvavicenza.gruppovideomedia.it/it/on-demand/approfondimento/podcast-976a1-ita.php


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 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

CENA SOLIDALE

L’Associazione Donna chiama Donna, ente gestore del Centro Antiviolenza

Comunale di Vicenza e dello Sportello Antiviolenza di Arzignano, organizza una

CENA SOLIDALE il giorno Mercoledì 1 Dicembre 2021 alle ore 19.30, presso la

Corte di Casale, Strada Casale 760, Vicenza.

Sarà un’occasione conviviale per anticiparci un augurio di Natale e soprattutto per

condividere intenti comuni e imprescindibili per il nostro territorio, con la

partecipazione di Istituzioni, Associazioni, Enti e persone sensibili alle tematiche

femminili e al contrasto alla violenza di genere.

Clicca per scaricare la locandina

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 128"

Clicca per scaricare

Ricerca Volontari

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/10/Siamo-storie-locandina.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/254581020_2089409994569364_1732060113399752369_n.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/nil-128.pdf


Nell'Associazione Centro Astalli di Vicenza ci occupiamo di accoglienza e
integrazione per migranti forzati richiedenti protezione internazionale.

Accogliamo uomini donne e bambini in appartamenti presenti sia in diverse zone

della città di Vicenza, sia in comuni della provincia quali Isola Vicentina e

Barbarano.

Siamo alla ricerca di uomini e donne, ragazzi e ragazze maggiorenni, interessate a

conoscere meglio e di persona il tema delle migrazioni forzate. Persone che

abbiamo voglia di passare una parte del loro tempo insieme agli ospiti della nostra

Associazione per condividere situazioni e impegni di vita quotidiana. In particolare

cerchiamo persone disponibili ad aiutare nel pomeriggio i bambini delle famiglie

che ospitiamo, nello svolgimento dei compiti scolastici. Abbiamo anche diverse

mamme che al momento si trovano da sole nella gestione dei figli e che avrebbero

necessità di un supporto in alcuni momenti della giornata ( ad esempio passare del

tempo con il bambino mentre la madre è a scuola, oppure semplicemente utilizzare

il tempo in conversazioni in lingua italiana per aiutare gli ospiti nello studio della

stessa). Anche accompagnare i ragazzi ospiti nel territorio per la gestione e la

conoscenza dei servizi della città, è un'attività che proponiamo ad eventuali

volontari. Contatti:

Telefono: 0444324272     e-mail: volontariato@centroastallivicenza.it

L'Associazione "Sorgente di Vita ANTEAS" di Arcugnano cerca volontari per il
servizio di trasporto. L'Associazione è attiva dal 2007 e attualmente conta venti

volontari impegnati nel servizio di trasporto di persone anziane e diversamente abili

per raggiungere i luoghi di cura o il centro diurno. Grazie al Progetto Stacco

riescono a garantire un servizio gratuito, con 45 trasporti settimanali per una media

di 2 mila trasporti annuali e 50 mila chilometri percorsi in questi anni. Ai volontari si

chiede soltanto del tempo da dedicare a questo servizio.

Per segnalare la propria disponibilità telefonare al n. 0444240797

Continuano le informazioni

TERZO SETTORE, COSA CAMBIA CON L'AVVIO DEL REGISTRO
UNICO NAZIONALE: FOCUS ONLINE

Cantiere terzo settore - il progetto di comunicazione sulla normativa per il non
profit realizzato da CSVnet e Forum Nazionale del Terzo Settore - organizza
“Registro unico del terzo settore. Come funziona e le tappe dal suo avvio”,
un focus online in programma per martedì 23 novembre dalle ore 11 alle 12, in

mailto:volontariato@centroastallivicenza.it


un focus online in programma per martedì 23 novembre dalle ore 11 alle 12, in
diretta su facebook e youtube.

Clicca qui per leggere l'articolo

PREPARARSI AL NATALE CON UN REGALO SOLIDALE

Al mercatino di Angarano con OTB Foundation, mercoledì 8 dicembre 2021 dalle

ore 10:00 alle 17:00.

"GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA SULLA VIOLENZA DI GENERE" -
EVENTO ONLINE

Mercoledì 24 novembre 2021, alle 16:30, Istat e il Dipartimento di Scienze
Statistiche dell'Università di Padova organizzano, in occasione della Giornata

internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'evento virtuale Gli
effetti della pandemia sulla violenza di genere.

I partecipanti possono seguire la diretta sul canale YouTube del Dipartimento di

Scienze Statistiche dell'Università di Padova al link

www.youtube.com/user/ScienzeStatistichePD.

Informazioni e programma

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

https://www.facebook.com/events/647566866239344/
https://www.youtube.com/channel/UC4Owh4ov6EonEESE7PzSc9g
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/terzo_settore_cosa_cambia_con_l_avvio_del_registro_unico_nazionale#
http://www.youtube.com/user/ScienzeStatistichePD
https://www.istat.it/it/archivio/263427
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/DS%E2%80%93Loc_Tennis-Tavolo-scaled-e1636014625782.jpg


Clicca qui per leggere la presentazione del progetto

“PROMOZIONE DI EVENTI CULTURALI CON STRUMENTI DIGITALI"

Corso-laboratorio gratuito.

Il corso avrà come obiettivo quello di fornire un’infarinatura generale su come

programmare ed organizzare la comunicazione di una propria progettualità
attraverso le varie piattaforme social e digitali. Il corso insegnerà ai partecipanti

quali siano i toni, i canali e gli strumenti da utilizzare in rete per diffondere le

proprie idee e quali siano le nuove frontiere dell’innovazione digitale. Docente del
corso sarà Saverio Bonato, laureato alla IUAV di Venezia, operatore culturale e

curatore artistico presso Casa Capra. Destinatari del corso sono gli operatori
culturali, enti locali, le associazioni, i comitati e gruppi informali.
L’evento formativo si svolgerà dalle ore 17:00 alle ore 19:00 nelle seguenti date:

Mercoledì 1 Dicembre
Giovedì 9 Dicembre
Giovedì 16 Dicembre

presso InnovationLab, FaberBox di Schio, via Tito Livio 23-25. Per partecipare

all’evento è obbligatorio prenotarsi al n. 0445-691472 (lun/mer/ven h. 14-16) ed

essere in possesso di Green Pass.

Scarica la locandina

“PRIVACY E TERZO SETTORE: GUIDA AL GDPR PER GLI ETS”

Corso-laboratorio gratuito.

Scopri quali sono gli adempimenti fondamentali per trattare un dato personale, ma

soprattutto comprendine i principi alla base della protezione stessa. Un corso

teorico-pratico riservato agli addetti ai lavori ed erogato da un professionista del

settore, l’Avvocato De Toffani, permetterà ai partecipanti di sviscerare dubbi e

trovare risposte sul trattamento dei dati personali.

Il corso si svolgerà dalle ore 11:00 alle ore 13:00 nelle seguenti date:

Lunedì 6 Dicembre
Lunedì 13 Dicembre

presso InnovationLab, FaberBox di Schio, via Tito Livio 23-25.

Scarica la locandina

“WEB E SOCIAL MEDIA MARKETING”

Corso-laboratorio gratuito.

Trattasi di un corso a forte valenza laboratoriale dedicato a tutti coloro che

desiderino acquisire una formazione di base sul digital marketing. Il corso si

rivolge, in particolare, ad hobbisti ed enti del terzo settore che vogliono sfruttare le

potenzialità di internet e dei social media per accrescere e migliorare la propria

conoscibilità in rete, tramite la creazione di un’efficace identità digitale, capace di

intercettare nuovi consumatori ed utenti sul mercato. Docente del corso sarà

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/presentazione_DS.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/Promozione-di-eventi-culturali-e1636715624146.png
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/defGDPR-evento-e1637062129937.png


intercettare nuovi consumatori ed utenti sul mercato. Docente del corso sarà
Ivano Visonà, Conduttore radiofonico, Copywriter, Formatore di Comunicazione,

Multimedia e Web Marketing. L’evento si svolgerà dalle ore 17:00 alle ore 19:00

nelle seguenti date:

Lunedì 22 Novembre
Lunedì 29 Novembre
Lunedì  6  Dicembre
Lunedì 13 Dicembre
Lunedì 20 Dicembre 

presso InnovationLab c/o Faber Box, Viale Tito Livio 23-25, Schio (VI).

Per iscrivervi all’offerta formativa cliccate qui:

https://ptsurvey.altovicentino.it/index.php/686392?lang=it

Scarica la locandina

CORSO PER DIVENTARE OPERATORE SOCIO SANITARIO - SEDE
VICENZA E MONTECCHIO MAGGIORE

Staff Spa Agenzia per il Lavoro sta per avviare due corsi per diventare

Operatore Socio Sanitario riconosciuti e autorizzati dalla Regione Veneto. I corsi

avranno sede a Vicenza centro e a Montecchio Maggiore. Le selezioni pubbliche
si terranno mercoledì 15 dicembre 2021.

Scarica la locandina

Per tutte le informazioni consultare la pagina:

https://www.staff.it/politicheattivedellavoro/politicheattive-veneto/corsiossveneto/

VOCI VERDI 2022

L'Associazione Culturale “Va’ Pensiero” invita alla partecipazione: 15° edizione del

PROGETTO CULTURALE Nazionale, Letterario, Socio Educativo e di promozione

del Territorio "Voci Verdi 2022". Concorso/Premio innovativo suddiviso in OTTO

Sezioni. Le iscrizioni si chiudono il 5 febbraio 2022 e la Manifestazione di

Premiazione avrà luogo a Bassano del Grappa, sabato 28 maggio 2022, presso

Villa FANZAGO (Liceo-Ginnasio Brocchi). Ribadendo come: “La Cultura” risulti

essere la spina dorsale di una nazione evoluta...

Scarica il poster

Scarica il dépliant

Scarica la scheda di partecipazione

WEBINAR: NUOVE REGOLE E STRUMENTI PER LA PREVENZIONE
DELLA CRISI D'IMPRESA: 25/11/21

https://ptsurvey.altovicentino.it/index.php/686392?lang=it
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/corso-Web-marketing-SCHIO-e1636715649399.png
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/LocandinaA4_OSS_41121_VI-1.pdf
https://www.staff.it/politicheattivedellavoro/politicheattive-veneto/corsiossveneto/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/Poster.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/D%C3%A9pliant.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/VV-2022-scheda.jpg


Il DL 118/2021 in vigore dal 25 agosto 2021, convertito con modifiche dalla L. 147
del 21 ottobre 2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi di impresa.
Si tratta di una procedura volontaria, operativa dal 15 novembre 2021 per tutte le
imprese commerciali e agricole in situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-
finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza.

A tal proposito abbiamo il piacere di segnalarVi il webinar di giovedì 25 novembre
dalle ore 14.30 alle 16.30  gestito da Innexta con la Camera di Commercio di
Vicenza.
Il titolo è: "NUOVE REGOLE E STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DELLA
CRISI D'IMPRESA"
Il webinar si terrà il 25 novembre p.v. dalle 14.30 alle 16.30   mediante iscrizione
alla seguente piattaforma :
https://register.gotowebinar.com/register/6956889763802496012

Scarica la locandina

 
 

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ: INVITO A PRESENTARE
PROPOSTE 2022

La Commissione ha lanciato il secondo invito a presentare proposte
nell'ambito del nuovo Corpo europeo di solidarietà 2021-2027.

Il Corpo europeo di solidarietà sostiene i giovani che desiderano impegnarsi in

attività di volontariato in una varietà di settori che vanno dall'aiuto alle persone

bisognose al sostegno alla salute e all'azione ambientale, in tutta l'UE e oltre. Il

programma propone diverse azioni per promuovere vari tipi di volontariato.

Come novità, il bando 2022 del Corpo europeo di solidarietà incorpora anche
il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario. Le squadre di volontariato in

aree ad alta priorità continuano a promuovere stili di vita sani, preservare il

patrimonio culturale e dare effetto all'Anno europeo della gioventù 2022. Nel 2022

per queste attività di solidarietà sono stati stanziati quasi 139 milioni di euro.

Le scadenze dei bandi cadono tra il 23 febbraio e il 4 ottobre 2022, a seconda del

tipo di attività.

Clicca per altre informazioni

4° SUMMIT EUROPEO SULL'EDUCAZIONE: LA NUOVA DECADE
DELL'ISTRUZIONE EUROPEA

Il prossimo 9 dicembre si svolgerà il 4° Summit europeo sull’educazione, il
principale evento annuale per lo Spazio europeo dell’istruzione, che promuove la
visione dell’UE per il futuro immediato dell’istruzione e della formazione in
Europa e per lo sviluppo di sistemi sempre più moderni e inclusivi, in grado di
rispondere alle sfide poste dalla transizione digitale e verde.

I partecipanti di tutta l’UE discuteranno le idee e le pratiche migliori per cercare
risposte a queste e altre domande e delineare la prossima decade. Il programma

https://register.gotowebinar.com/register/6956889763802496012
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/Locandina_251121def.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/LocandinaA4_OSS_41121_VI-1.pdf


risposte a queste e altre domande e delineare la prossima decade. Il programma
prevede dibattiti tematici, presentazioni e panel di esperti di alto livello in
sessioni parallele.

È possibile tenersi aggiornati con le ultime notizie sul Summit sui social media
seguendo Erasmus+ su Twitter, Erasmus+ su Facebook e scoprire gli ultimi
aggiornamenti con #EduSummitEU su Twitter!

Clicca qui per ulteriori informazioni

ACCORDO SUL BILANCIO ANNUALE DELL'UE PER IL 2022

Il 15 novembre il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, su
proposta della Commissione europea, hanno raggiunto un accordo politico
informale sul bilancio dell'UE per il 2022, il secondo nell'ambito del quadro
finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2021-2027. L'accordo prevede
impegni per 169,5 miliardi di € e pagamenti per 170,6 miliardi di €. Una volta
adottato, il bilancio consentirebbe all'UE di mobilitare ingenti fondi per una risposta
costante dell'UE alla pandemia di coronavirus e alle conseguenze che ne derivano,
per dare impulso a una ripresa sostenibile, proteggere l'occupazione e creare
nuovi posti di lavoro. Stimolerebbe inoltre ulteriori investimenti a favore di
un'Europa più verde, più digitale e più resiliente, proteggendo nel contempo le
persone più vulnerabili nei paesi vicini e in tutto il mondo.

Clicca qui per ulteriori informazioni

29 NOVEMBRE - 3 DICEMBRE: LIFELONG LEARNING WEEK

La piattaforma per l’apprendimento permanente sta organizzando l'11° edizione
della Lifelong Learning Week (Settimana dell'apprendimento permanente) dal 29
novembre al 3 dicembre 2021.
Quest'anno sarà dedicata a "La natura mutevole della valutazione nell'educazione
e il suo impatto sul benessere degli studenti".

Qual è la relazione tra valutazioni e benessere?
Qual è l'impatto sull'apprendimento delle valutazioni che inducono stress e
ansia?
Come può il benessere essere posizionato come un principio fondamentale
sia nella progettazione che nell'implementazione delle valutazioni?

Queste sono solo alcune delle domande che la Lifelong Learning Platform
approfondirà nella prossima LLLWeek.

Clicca qui per ulteriori informazioni

L'IMPATTO SULLA COMUNITÀ DEI PROGETTI DI MOBILITÀ PER
L'APPRENDIMENTO - UNA GUIDA PRATICA

L'impatto della mobilità per l'apprendimento sui partecipanti ai progetti è ben noto,
ampiamente studiato e pubblicato. Al contrario, l'impatto sulle comunità è noto solo
agli operatori o agli esperti del settore giovanile, e spesso viene definito "impatto
aggiunto", raramente al centro di studi e analisi.

Ecco perché lo European Solidarity Corps Resource Centre - membro del comitato
direttivo della Piattaforma europea sulla mobilità per l'apprendimento - ha appena
pubblicato una Guida pratica.

https://twitter.com/EUErasmusPlus?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/
https://twitter.com/hashtag/edusummiteu?lang=en
https://ec.europa.eu/education/summit/next-decade-european-education_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_5942
https://lllplatform.eu/events/lll-week/lllweek-2021/


pubblicato una Guida pratica.

Essendo fondamentale la condivisione della conoscenza, della consapevolezza e
del potenziale dell'impatto comunitario dei progetti di mobilità per
l'apprendimento con un pubblico più ampio, la Guida mira a tradurre le parti
importanti della recente ricerca su questi temi in uno strumento pratico
accessibile a tutti gli stakeholder nel settore dell’animazione socioeducativa.

Clicca qui per ulteriori informazioni

I GIOVANI CONSEGNANO UNA DICHIARAZIONE GLOBALE
SULL'AZIONE PER IL CLIMA

La 16ª Conferenza dei giovani sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite
(COY16) si è svolta dal 28 al 31 ottobre 2021 all'Università Strathclyde di
Glasgow.
I giovani changemakers di tutto il mondo si sono riuniti per 4 giorni di sessioni,
workshop e relatori provenienti da diversi contesti geografici, spaziando tra temi
quali la sostenibilità, il cambiamento climatico, l'empowerment dei giovani,
l'elaborazione delle politiche e altro ancora.

Il COY rappresenta uno spazio per lo sviluppo delle capacità e la formazione
politica, al fine di preparare i giovani per la loro partecipazione alla Conferenza
delle Nazioni Unite sul clima (COP). Quest'anno, il COY ha compiuto 16 anni e
ha riunito circa 500 centinaia di giovani leader del clima da più di 130 paesi. Al suo
termine, i giovani leader climatici di tutto il mondo hanno presentato il Global Youth
Statement, un documento politico sviluppato dalle voci dei giovani a livello
globale, che delinea le loro aree prioritarie di azione. Il Global Youth Statement
è stato utilizzato anche come base per l’attività di lobbying e la difesa della
comunità giovanile durante i negoziati in atto al COP26. Sintetizzando gli input di
oltre 40.000 giovani nel corso di diversi mesi, la dichiarazione ha coperto numerosi
argomenti cruciali sui negoziati sul clima, come la necessità di una transizione
energetica pulita e giusta, il finanziamento di perdite e danni, il trasferimento di
tecnologia, l'adattamento, l'articolo 6 dell'Accordo di Parigi.

Clicca qui per ulteriori informazioni
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