
IL CSV Informa - #VolontariFacciamoLaDifferenza
“Non importa quanto si vive, ma con quanta luce dentro,

senza rimpiangere e senza piangere”

Roberto Vecchioni

Che bella questa frase di Roberto Vecchioni, un bel modo per prepararci al nostro
prossimo incontro di giovedì 9 dicembre con tutto il Volontariato Vicentino,
un bel modo per occuparci di cultura, di luce, legami e sentimenti. Con questo
spirito accompagnamo anche il percorso della candidatura di Vicenza come
Capitale Italiana della Cultura 2024, come bisogno di invenzioni sociali, in un
intreccio di legami e relazioni che sempre più sono necessari per dare vita a
progetti condivisi e a modelli, stili di vita, che valorizzino le differenze e permettano
alle Persone di essere più felici. Come fare a vivere senza rimpiangere e senza
piangere? Dobbiamo riconoscere la luce, far emergere la nostra umanità, rendere i
contesti più sociali, promuovere la socializzazione. È sempre una sfida, anche la
cultura, perché il cambiamento non è scontato, ma il bisogno di essere felici
è veramente una necessità.

Facciamo in modo di vivere insieme una bella occasione.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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Sempre molto atteso dal Volontariato Vicentino l’annuale appuntamento del 5
dicembre “Giornata Internazionale del Volontario”, una celebrazione voluta
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per far riflettere in tutto il mondo
sull’inestimabile valore dei Volontari, facendo risaltare il loro impegno quotidiano e
per contribuire al tempo stesso al bene comune.

Da parte nostra riteniamo molto importante promuovere sempre più i valori e la
pratica del Volontariato gratuito e disinteressato, per questo vogliamo aggiungere
un’importate tassello a questo evento riconoscendo il Volontariato come
patrimonio dell'umanità, sostenendo la candidatura transnazionale del
Volontariato a bene immateriale dell'Umanità Unesco. 

Il CSV Centro di Servizio per il Volontariato della provincia Vicenza riunisce
Volontari e cittadini giovedì 9 dicembre alle ore 21:00 presso il Teatro Comunale
di Vicenza con una serata dedicata alla cerimonia per assegnare il riconoscimento
annuale “Volontari… Facciamo la Differenza! 2021”.

Grazie a questo concorso la cittadinanza ha potuto liberamente segnalare e votare
le due Associazioni che si sono particolarmente distinte durante il corrente anno:
l’Associazione della Provincia, iniziativa giunta alla sua decima edizione e
l’Associazione della Città di Vicenza per la sua terza edizione grazie alla
collaborazione con il Comune di Vicenza.

Ogni riconoscimento sarà accompagnato da una speciale motivazione che
sintetizza le motivazioni che hanno sostenuto la scelta e il riconoscimento
provinciale e cittadino delle Associazioni maggiormente votate, a cui sarà
dedicato un approfondimento dedicato nei mezzi di comunicazione del CSV di
Vicenza e nella rivista annuale “CSVinForma”.

L’occasione del riconoscimento annuale, vuole essere dedicata a tutte le
Associazioni e ai Volontari che si spendono quotidianamente per sostenere chi è in
difficoltà e, in questa logica, il dono per tutti sarà l’entusiasmante concerto di
Roberto Vecchioni “Emozioni e canzoni nella memoria dell’anima” in
programma nella stessa serata del 9 dicembre al Teatro Comunale di Vicenza.

“Un grande regalo del CSV di Vicenza ai Volontari e agli Amministratori locali,
non vediamo l’ora di goderci questa meravigliosa serata – racconta Mario Palano
presidente del CSV vicentino - grazie alla musica e alle canzoni del grande
cantautore si vivrà senz’altro il giusto spirito di festa e di valori condivisi”. Un
viaggio tra le canzoni più famose di Vecchioni, un susseguirsi di brani e parole,
parole e brani, cantati e interpretati fino a fondo, parole con un peso profondo,
raccontate con leggerezza ma che possono rivelare il vero senso della vita.
“Durante i suoi spettacoli Vecchioni ama raccontare e raccontarsi, introduce e
arricchisce i suoi brani con aneddoti, ricordi e riflessioni. Sarà un momento magico
- commenta Maria Rita Dal Molin direttore del CSV - Sarà lui a farsi da portavoce
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- commenta Maria Rita Dal Molin direttore del CSV - Sarà lui a farsi da portavoce
e a dare energia e motivazione per il nuovo anno a tutti i Volontari”.

Durante la serata ci sarà anche l’occasione per presentare “Il Villaggio del Natale
del Dono”, organizzato dal CSV di Vicenza con Radio Vicenza, in collaborazione
con vari Comuni vicentini, un’iniziativa itinerante nata per sensibilizzare il territorio
sul ruolo del Volontariato, cercando di diffondere al tempo stesso la cultura del
dono al di fuori delle logiche commerciali.

IL VILLAGGIO DEL NATALE DEL DONO - QUARTA EDIZIONE
DICEMBRE IN PIAZZA CON IL VOLONTARIATO

IL REGALO DEL CSV E DI RADIO VICENZA 

Ogni anno il CSV di Vicenza, con Radio Vicenza, organizza il “Villaggio del Natale
del Dono”. Si tratta di una iniziativa nata per sensibilizzare il territorio di Vicenza
sul ruolo del Volontariato, cercando di promuovere e diffondere al tempo stesso la
cultura del dono al di fuori delle logiche commerciali, che caratterizzano questo
periodo dell’anno.

Abbiamo pensato all’idea di un piccolo villaggio dove le persone possano
condividere momenti piacevoli, legati al dono disinteressato e alla vera atmosfera
che dovrebbe caratterizzare questo periodo. Proprio le associazioni di volontariato,
che senza scalpore operano ogni giorno aiutando chi ha necessità, sono promotrici
di questa Cultura del Dono all’interno del nostro Villaggio.

Anche quest’anno, nonostante l’emergenza che stiamo vivendo, abbiamo pensato
di organizzare “Il Villaggio del Natale del Dono”, giunto alla sua Quarta Edizione,
dal 11 al 24 dicembre 2021.

Ecco il programma degli incontri:

ASIAGO sabato 11

SCHIO domenica 12

ARZIGNANO martedì 14

MONTECCHIO MAGGIORE giovedì 16



THIENE sabato 18

BASSANO DEL GRAPPA domenica 19

MARANO VICENTINO  martedì 21

VICENZA venerdì 24

Il percorso del Villaggio del Natale del Dono si concluderà a Vicenza il giorno 24
dicembre, Vigilia di Natale.

“A Natale non importa cosa trovi sotto l’albero, il regalo più bello è il dono
che fai di te stesso agli altri…”

 
M.d.

Seguiteci nelle prossime newsletter per maggiori informazioni!

ASPETTANDO VICENZA 2024

Siamo tutti coinvolti in una vitale intrapresa di comunità: la candidatura di Vicenza
a Capitale italiana della cultura 2024. 
Partecipiamo a questo sogno perché siamo convinti che “la cultura è una bella
invenzione” e siamo tutti sfidati a contribuire con il nostro specifico di “produttori
culturali”, soprattutto a partire dall’essere soggetti sociali da sempre impegnati alla
costruzione di una cultura che è relazione.

In questa prospettiva il 3 dicembre, alle ore 18:00, è stato organizzato un Talk dal
titolo "La Cultura è una bella invenzione - Comunità all'opera" presso il Centro
Diocesano "A. Onisto", a cui è stato affidato il compito di raccogliere proposte e
suggestioni intorno ad una consapevolezza: “c’è un gran bisogno di Invenzioni
Sociali”. Per questo gli attori sociali sono stati chiamati a riflettere sul “cosa”
significa progettare e costruire una “invenzione sociale” e sul “cosa” mettere in
campo nel 2022 e nel 2023 in preparazione all’anno della Capitale.

Il Talk ha visto la partecipazione, per il nostro CSV, del Direttore Maria Rita
Dal Molin.

210 MILIONI DI EURO DI RISTORI PER GLI ENTI DEL TERZO
SETTORE

E’ stata attivata la piattaforma per accedere ai ristori per gli enti del Terzo settore
per un totale di 210 milioni di euro. Si tratta di un canale dedicato alle
organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (ApS) e
le Onlus iscritte nei rispettivi registri alla data di presentazione dell’istanza di
contributo e la cui iscrizione in essi risulti antecedente al 25 dicembre 2020.

Tali enti devono aver cessato o ridotto, nel corso del 2020, l’esercizio delle proprie
attività statutarie di interesse generale in conseguenza delle misure per il
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: per poter



richiedere e ottenere il contributo le attività in parola devono essere ricomprese
nell’elenco dei codici Ateco allegati all’Avviso.

La domanda di accesso al contributo può essere inoltrata a partire dal 29
novembre e fino alle 23:59:59 di sabato 11 dicembre 2021 esclusivamente
attraverso la piattaforma elettronica Portale Servizi Lavoro.

Per maggiori informazioni clicca qui

TERZO SETTORE: DALL'ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE
AL GREEN PASS RAFFORZATO

Dal 6 dicembre al 15 gennaio nuove regole sulla certificazione verde e non solo

previste dal dl n. 172 del 2021 di interesse anche per il Terzo settore e il non profit

in generale, valide anche in zona bianca. Ecco le novità.

Continua la lettura

La 21^ edizione di Azioni Solidali Vicentine si è conclusa lasciando un bellissimo
ricordo. Ogni settimana nella newsletter verrà proposto un appuntamento
diverso: questa settimana vi proponiamo le immagini e il video dell'incontro di
sabato 2 ottobre dal titolo Storie di Volontàriato Vicentino: la parola ai
protagonisti che ha portato in Piazza dei Signori le toccanti e significative
testimonianze dei Volontari.

Sabato 2 ottobre – ore 17.00
Storie di Volontàriato Vicentino la parola ai protagonisti

Rivedi il Video: clicca qui

Gallery fotografica: clicca qui

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

https://forumterzosettore.musvc2.net/e/t?q=7%3DNXPcVe%265%3DU%26A%3DdPa%26B%3DcK%26O%3D5PCJF_Njwm_Yt_Lnyi_V3_Njwm_XyQJS.55IKAI.4KE.CG_Njwm_XyN2I2-9-CN2IEEC5_Ewlt_OBm9EV8-M2PCIEA-x-L2O9IAOt66H2Nx-O876759-6I9L2Ox_Lnyi_V3B87HO-8H_Ewlt_OBhH9QB-IECtH6VI5ME8H6-zxLMK-B9GP8L2_Njwm_XyhB9D5x7tG2JCM_Ewlt_OBTF9Az5GK-J-7B0272-gmiZu.983%260%3D6OFRvV.AAC%26CF%3DWKUT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://forumterzosettore.musvc2.net/e/t?q=5%3DHVJaPc%26y%3DS%265%3DbJY%266%3DaE%26M%3DyN7H0_Ldug_Wn_Jhwc_Tw_Ldug_VsKvL9AGC.y3CI5G.xI9.AA_Ldug_VsrB6yAt_Ldug_VsD6AvF_9ufr_J057Ay5D_9ufr_J8uLAJ6_Jhwc_Ur_Ldug_Vs_Jhwc_TwMrJCCCA.359G9I.tGC.C7_Jhwc_Tw_Ldug_VIc7J_5sjt_F6j95NzTvj6Gr%266%3D4O63r5nNtV.17A%26C6%3DSIUJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://www.cantiereterzosettore.it/210-milioni-di-euro-di-ristori-per-gli-enti-del-terzo-settore/#:~:text=A%20disposizione%20210%20milioni%20di,conseguente%20crisi%20sociale%20ed%20economica
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4240-dall-estensione-dell-obbligo-vaccinale-al-green-pass-rafforzato?Itemid=893
https://youtu.be/voBAA1CK7Hs?t=8612
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/albums/72157720055388594


RIVEDI TUTTI GLI EVENTI DI AZIONI SOLIDALI 2021

CLICCA QUI

STORIE DI VOLONTÀRIATO VICENTINO

La sesta puntata di "Storie di Volontàriato Vicentino" sul tema Volontariato per i
Diritti realizzata in collaborazione con Videomedia – TVA Vicenza è andata in
onda domenica 28/11/2021 con ospiti: Carla Poncina, Docente di Storia e
FIlosofia, Autrice ed ex Direttrice dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età
Contemporanea di Vicenza,  Maria Zatti, Presidente dell'Associazione Donna
Chiama Donna e Maria Rita Dal Molin, Direttore del Centro di Servizio per il
Volontariato della provincia di Vicenza .

Clicca e guarda il video

a questo link trovi le puntate già andate in onda

VICENZA SOLIDALE

Vicenza Solidale per questo sabato 4 dicembre alle 9.25 su Radio Vicenza va a
conoscere l’Associazione Valbrenta Solidale grazie ai racconti del Presidente
Pietro Martinato sull’impegno quotidiano di stare al fianco delle persone anziane
che hanno bisogno di supporto, di essere accompagnati alle visite mediche e di
rimanere coinvolti e attivi. Quando per il Covid si sono dovute sospendere le
attività, grazie ai volontari sono iniziate le passeggiate insieme... c’è sempre un
modo per essere volontari, soprattutto riflettendo sulla Giornata Mondiale del
Volontario del 5 dicembre.

100.3  per Vicenza, Marostica, Bassano

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://youtu.be/XNhKSO-l_E4
https://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/storie-di-volontariato-vicentino/


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 VICENTINE 2021 - INTERVISTE

Oggi vi proponiamo l’intervento di Gianpiero Farru Presidente del CSV della
Sardegna, recentemente rieletto Consigliere del Centro Europeo del
Volontariato, per dare uno sguardo al volontariato da una prospettiva diversa,
quella dell’Europa e del mondo.

per ascoltare l'intervento clicca qui...

INCONTRIAMOCI ALL'EMPORIO SOLIDALE DI DUEVILLE 

Dopo la giornata di Porte Aperte all'Emporio Solidale, in programma ancora un
incontro nell'ambito della rassegna "Incontriamoci":

Mercoledì 15 dicembre - Gestire il bilancio familiare

Scarica la locandina della rassegna Incontriamoci

Ti aspettiamo!

SERVIZIO SPID PER LE ASSOCIAZIONI

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che garantisce a tutti i
cittadini e le imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali
della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti.

Semplice e sicuro, puoi usare SPID da qualsiasi dispositivo: computer,
tablet e smartphone, ogni volta che, su un sito o un’app di servizi, trovi il
pulsante “Entra con SPID”.

Clicca per maggiori informazioni

RICORDIAMO TUTTI I SERVIZI DEL CSV
Con questa notizia vi vogliamo ricordare alcuni servizi offerti dal CSV di Vicenza.
Clicca sul link specifico per richiedere il servizio o per maggiori informazioni.
- Adempimenti legge 124/2017 Scopri il servizio
- Aggiornamenti schede Associative Scopri il servizio
- Come si segnala una notizia per la nostra newsletter Scopri il servizio

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/12/Azioni-Solidali-21-CEV-G.-Farru.mp3
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/INCONTRIAMOCI.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/spid/
https://www.csv-vicenza.org/web/legge-124-2017/
http://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/segnala-un-evento-o-una-notizia/


- Come si segnala una notizia per la nostra newsletter Scopri il servizio
- Concessione utilizzo gazebo Scopri il servizio
- Consulenza e Assistenza Scopri il servizio
- Crowdfunding CSV con le Associazioni di Volontariato Scopri il servizio
- Firma digitale Scopri il servizio
- Gli Sportelli Volontariato Scopri il servizio
- Kit sicurezza Scopri il servizio
- Le interviste del CSV Scopri il servizio
- Mailing list e newsletter per la tua associazione Scopri il servizio
- My Riforma Scopri il servizio
- Pec Scopri il servizio
- Puoi segnalare anche il tuo evento dopo averlo fatto; ecco come Scopri il servizio
- Patrocinio del CSV Scopri il servizio
- Privacy per le ODV Scopri il servizio
- Totem Associazione Scopri il servizio
- Servizio Campagna di Promozione Radiofonica Scopri il servizio
- Servizio Fotocopie e Scansioni Scopri il servizio
- Servizio Manichini Scopri il servizio
- Servizio Rilegatura Scopri il servizio
- Software Iuvant Scopri il servizio
- Spid Scopri il servizio
- Sportello sicurezza Scopri il servizio
- Smart Meeting per le Associazioni Scopri il servizio
- Stampa materiale tipografico per le Odv Scopri il servizio
- Stampa materiale promozionale per le OdV Scopri il servizio
- Stampa volume commemorativo Scopri il servizio
- Striscione Associazione Scopri il servizio
- Supporto agli eventi delle OdV Scopri il servizio
- TelegramNews Scopri il servizio
- Un Blog per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un grafico per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un logo per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un sito per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un timbro per la tua Associazione Scopri il servizio
- WhatsApp News Scopri il servizio

Per informazioni:
e-mail: info@csv-vicenza.org

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

http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/segnala-un-evento-o-una-notizia/
http://www.csv-vicenza.org/web/concessione-utilizzo-gazebo/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/consulenza-2/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/crowdfunding-csv-con-le-associazioni-di-volontariato/
http://www.csv-vicenza.org/web/firma-digitale/
http://www.csv-vicenza.org/web/sportelli-associazioni/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/dispositivi-di-protezione-individuale/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/le-interviste-del-csv/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/una-newsletter-per-la-tua-associazione/
https://csv-vicenza.italianonprofit.it/accedi/
http://www.csv-vicenza.org/web/pec/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/invia-il-resoconto-di-un-evento/
http://www.csv-vicenza.org/web/richiesta-patrocinio/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-privacy-gdpr-per-le-odv/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/roll-up/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/campagna-di-promozione-radiofonica/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-fotocopie/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-manichini/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-rilegatura/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/software-iuvant/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/spid/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/smartmeeting-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/stampa-materiale-promozionale-per-le-odv
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/stampa-materiale-promozionale-per-le-odv-2/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-di-stampa-volume-commemorativo/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/striscione-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/supporto-agli-eventi-delle-odv//
http://t.me/csvvicenza
https://192.168.0.100/lists/admin/www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-blog-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-grafico-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/creazione-loghi/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-sito-web-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-timbro-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
mailto:info@csv-vicenza.org


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>

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.

Estensione dell’obbligo del Green Pass agli operatori volontari del Servizio
Civile universale. Con la legge n. 165 del 19 novembre 2021 l’obbligo del green
pass è previsto, secondo lo specifico ambito di appartenenza, agli operatori
volontari del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti
pubblici e privati accreditati (art. 3-bis – inserito nel dl n. 127/2021 dalla legge di
conversione).

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


Clicca per leggere l'articolo

Super Green Pass: nuove regole in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio. Chi non
è vaccinato potrà continuare ad andare al lavoro esibendo un esito negativo del
tampone, che però non sarà più sufficiente per entrare al ristorante, al cinema o al
teatro

Clicca per leggere l'articolo

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 
Corso avanzato Word

https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4233-obbligo-di-green-pass-anche-per-i-volontari-di-servizio-civile-universale?Itemid=893
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4233-obbligo-di-green-pass-anche-per-i-volontari-di-servizio-civile-universale?Itemid=893
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/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-avanzato-word/


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.

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

Clicca per scaricare la presentazione

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/
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


GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 130"

Clicca per scaricare

Ricerca Volontari

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

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/12/nil-130.pdf
mailto:volontariato@centroastallivicenza.it


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

OLTRE LA DISABILITÀ

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il
Comune di Rosà propone lunedì 6 dicembre 2021, presso il Teatro Montegrappa,
il Convegno sul tema "Oltre la disabilità: progetti per una vera inclusione
sociale". Interverranno il Ministro per le Disabilità, Erika Stefani; l’Assessore alla
Sanità e Sociale, Manuela Lanzarin; il Direttore dei Servizi Socio – Sanitari AULSS
7, dr. Pierangelo Spano; Marco Tirabosco consigliere nazionale Federsolidarietà e
componente dell’Osservatorio nazionale Disabilità; Tommaso Simionato,
Amministratore fattoria sociale La Costa e coordinatore nazionale Forum
agricoltura sociale.

Clicca qui per scaricare la locandina

UNA CANZONE IN RICORDO DEL SORRISO DI ANNA

Il brano composto dal musicista vicentino Bruno Conte dal titolo "Cassa 12
chiude" è dedicato a Anna Filomena Barretta, uccisa dal marito il 19 novembre

2018, ed è stato presentato il 25 novembre 2021 in occasione della Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne. La canzone è nata grazie alla

partecipazione dell'Associazione "Le Amiche di Anna" che si impegna per

mantenere vivo il ricordo dell'amica e a favore di iniziative benefiche.

Clicca qui per vedere il video della canzone

VOLONTARI ORA, PER UN FUTURO CONDIVISO - DOMENICA 5
DICEMBRE 2021 - 36^ GIORNATA INTERNAZIONALE DEL
VOLONTARIATO

“Operosi, generosi, indispensabili” li ha definiti il Presidente del Consiglio Mario

Draghi per il fondamentale contributo dato al Paese colpito dalla pandemia: sono i

5,5 milioni di volontari attivi in Italia e per celebrare la loro energia e quella di tutti

coloro che nel mondo si impegnano per gli altri e per la comunità, CSVnet, Forum
nazionale Terzo Settore e Caritas italiana organizzano un evento in occasione

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/IMG-20211123-WA0000.jpg
https://youtu.be/F1x91YJ35vE


nazionale Terzo Settore e Caritas italiana organizzano un evento in occasione

della 36^ Giornata Internazionale del volontariato indetta dalle Nazioni Unite.  

 

L'obiettivo della giornata è valorizzare la generosità, l’altruismo e l’impegno dei

volontari che quotidianamente donano il loro tempo e le loro capacità per comunità

più coese e solidali, a sostegno delle persone più fragili.  “Volontari ora per un
futuro condiviso Dall’emergenza alle sfide per la ripresa” è il titolo

dell’iniziativa, che domenica 5 dicembre dalle 10 alle 13 animerà il teatro Sala

Umberto di Roma (via della Mercede, 50).

Iscrizioni a questo link.

Clicca per scaricare il programma

ARRIVANO I RISTORI PER IL TERZO SETTORE 

C’è tempo fino al prossimo 11 dicembre per richiedere i “Ristori Enti Terzo
Settore” attraverso la piattaforma elettronica Portale Servizi Lavoro. Sono a

disposizione 210 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno al terzo

settore, per supportare le organizzazioni in difficoltà a causa dell’emergenza

epidemiologica in corso e della conseguente crisi sociale ed economica.

Ecco il link al manuale utente per l’istanza Ristori.

Continua la lettura

APPELLO AL PRESIDENTE DRAGHI: DICHIARI IL 2022 ANNO DEL
VOLONTARIATO

"Presidente Draghi il prossimo 5 dicembre, giornata mondiale del volontariato,

faccia un regalo a costo zero agli italiani e aderisca al nostro appello dichiarando il

2022 anno del volontariato. Con la recrudescenza della pandemia i volontari ci

sono e ci saranno sempre a dare una mano al prossimo." È l’appello di Emanuele

Alecci e Riccardo Bonacina Portavoce della Campagna per il riconoscimento del
“Volontariato” quale bene immateriale UNESCO.

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.

https://it.surveymonkey.com/r/GN56XMG
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/Programma_5-dicembre-GIV21.pdf
https://wordpress.csvnet.it/?email_id=267&user_id=63325&urlpassed=aHR0cHM6Ly9mb3J1bXRlcnpvc2V0dG9yZS5tdXN2YzIubmV0L2UvdD9xPTUlM0RIVkphUGMlMjZ5JTNEUyUyNjUlM0RiSlklMjY2JTNEYUUlMjZNJTNEeU43SDBfTGR1Z19Xbl9KaHdjX1R3X0xkdWdfVnNLdkw5QUdDLnkzQ0k1Ry54STkuQUFfTGR1Z19Wc3JCNnlBdF9MZHVnX1ZzRDZBdkZfOXVmcl9KMDU3QXk1RF85dWZyX0o4dUxBSjZfSmh3Y19Vcl9MZHVnX1ZzX0pod2NfVHdNckpDQ0NBLjM1OUc5SS50R0MuQzdfSmh3Y19Ud19MZHVnX1ZJYzdKXzVzanRfRjZqOTVOelR2ajZHciUyNjYlM0Q0TzYzcjVuTnRWLjE3QSUyNkM2JTNEU0lVSiZhbXA7bXVwY2twPW11cEF0dTRtOE9pWDB3dA&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://wordpress.csvnet.it/?email_id=267&user_id=63325&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cubGF2b3JvLmdvdi5pdC90ZW1pLWUtcHJpb3JpdGEvVGVyem8tc2V0dG9yZS1lLXJlc3BvbnNhYmlsaXRhLXNvY2lhbGUtaW1wcmVzZS9mb2N1cy1vbi9Pbmx1cy1vcmdhbml6emF6aW9uaS1UZXJ6by1zZXR0b3JlL0RvY3VtZW50cy9BbGxlZ2F0by0yLU1hbnVhbGUtVXRlbnRlLnBkZg&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://wordpress.csvnet.it/?email_id=267&user_id=63325&urlpassed=aHR0cHM6Ly9jc3ZuZXQuaXQvY29tcG9uZW50L2NvbnRlbnQvYXJ0aWNsZS8xNDQtbm90aXppZS80MjM4LTIxMC1taWxpb25pLWRpLWV1cm8tZGktcmlzdG9yaS1wZXItZ2xpLWVudGktZGVsLXRlcnpvLXNldHRvcmU%2FSXRlbWlkPTg5Mw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.vita.it/it/article/2021/11/24/presidente-draghi-dichiari-il-2022-anno-del-volontariato/161128/


“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

WEBINAR GRATUITO "FAKE NEWS: COME RICONOSCERLE,
SMONTARLE E DIFENDERSI"

Avatar in collaborazione con associazione FareDigitale, propone nuovi e
interessanti appuntamenti del webinar gratuito per apprendere e scoprire il
concetto di fake news, imparare a riconoscere le bufale online e capire come
evitarle...e sopratutto evitare di diffonderle!

Il prossimo appuntamento del webinar "Fake News: come riconoscerle
smontarle e difendersi" si terrà online Martedì 14 dicembre dalle ore 17:30 alle
ore 18:30.
Filo conduttore di questa puntata sarà: La Media Literacy ai tempi della pandemia.
Dopo i primi due webinar dedicati alle fake news, approfondiremo il tema
dell'educazione e alfabetizzazione dei media, fondamentale per utilizzare
opportunamente i mezzi di comunicazione di massa.

Per partecipare all'evento, è necessario iscriversi al seguente link:
https://ptsurvey.altovicentino.it/index.php/162563?lang=it

PREMIAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO WIKI LOVES
MONUMENTS VENETO 2021 E INAUGURAZIONE MOSTRA

Il giorno 11 Dicembre 2021, alle ore 15:00 si terrà la premiazione del concorso
fotografico "Wiki Loves Monuments Veneto 2021" e all'inaugurazione della
mostra delle foto finaliste.

L’evento, in collaborazione con Wikimedia Italia, presso la sala FlexBox,
FaberBox di Schio, viale Tito Livio 23-25.

Per partecipare in presenza è richiesto il possesso del Green Pass, per chi ne
fosse sprovvisto è prevista la possibilità di seguire l’evento in videoconferenza.

Iscrizione obbligatoria: https://ptsurvey.altovicentino.it/index.php/258266

Scarica la locandina

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/defGDPR-evento-e1637062129937.png
https://ptsurvey.altovicentino.it/index.php/162563?lang=it
https://ptsurvey.altovicentino.it/index.php/258266
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/12/LocandinaWLMVeneto21.pdf.png


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/

APPUNTAMENTO CON L'IMPRESSIONISMO A VICENZA

Lunedì 13 dicembre, ore 18:00 in Sala Proti "L’impressionismo a Vicenza:
Gueri da Santomio" il più vicentino di tutti i pittori vicentini.

Relatrice la dott.ssa Francesca Sanson.

 
 

CULTUREU: GUIDA ONLINE SUI FINANZIAMENTI UE NEL SETTORE
CULTURALE

La Commissione ha lanciato una nuova guida interattiva che illustra tutte le
opportunità di finanziamento disponibili a livello UE per i settori culturali e
creativi. 

CulturEU è uno sportello unico per i finanziamenti dell'UE che riunisce un totale di
75 opportunità di finanziamento provenienti da 21 diversi programmi dell'UE, da
Europa creativa e Orizzonte Europa a fondi strutturali e InvestEU. 

In pochi clic questo strumento interattivo online permette a qualsiasi
organizzazione culturale europea di individuare il sostegno finanziario dell'UE
più adatto a essa.

Gli interessati possono filtrare automaticamente le opportunità di finanziamento a
seconda delle proprie esigenze, del proprio settore e del tipo di organizzazione che
rappresentano. La guida è corredata di esempi stimolanti e migliori pratiche. 

CulturEU sarà aggiornata regolarmente con le informazioni più recenti sulla
pubblicazione di nuovi inviti a presentare proposte e sarà disponibile in tutte le
lingue dell'UE a inizio 2022.

Clicca per altre informazioni

CORONAVIRUS: LA COMMISSIONE PROPONE DI RAFFORZARE IL
COORDINAMENTO SUI VIAGGI IN SICUREZZA NELL'UE

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://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6292


La Commissione europea ha proposto di aggiornare le norme sul coordinamento

della libera circolazione in sicurezza nell'UE, introdotte in risposta alla pandemia di

COVID-19. Gli aggiornamenti principali dell'approccio comune alle misure sui

viaggi all'interno dell'UE proposti dalla Commissione sui seguenti punti:

Privilegiare un "approccio basato sulla persona"

Validità standard dei certificati di vaccinazione

Dosi di richiamo

Adattare la mappa con codice cromatico "a semaforo" dell'UE

Le esenzioni da alcune misure di viaggio

Per lasciare un periodo di tempo sufficiente all'attuazione dell'approccio coordinato,

la Commissione propone che questi aggiornamenti si applichino a partire dal 10

gennaio 2022.

Clicca per altre informazioni

ERASMUS+ 2022: PUBBLICATI INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
E GUIDA

La Commissione ha pubblicato gli inviti a presentare proposte nell'ambito del

bando Erasmus+ 2022, a seguito dell'adozione del relativo programma di lavoro

annuale per il 2022. Con un bilancio rafforzato pari a quasi 3,9 miliardi di € per il

prossimo anno, Erasmus+ continuerà a offrire opportunità relative a periodi di

studio all'estero, tirocini, apprendistati e scambi di personale nonché a progetti di

cooperazione transfrontaliera in diversi ambiti dell'istruzione e della formazione,

della gioventù e dello sport.

Oltre all'invito generale, il programma di lavoro annuale comprende anche altre

azioni da avviare separatamente, come l' iniziativa delle università europee. Il

programma continuerà a sostenere i giovani e a incoraggiarne la partecipazione

alla vita democratica, contribuendo in modo significativo agli obiettivi dell'Anno

europeo dei giovani 2022, annunciato nel discorso sullo stato dell'Unione del

settembre 2021. Nel 2022 saranno potenziate anche le principali attività di mobilità

e cooperazione.

Clicca per scaricare la guida

Clicca per altre informazioni

RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA SUI DIRITTI
DIGITALI NELL’UE

La Commissione ha pubblicato i giorni scorsi i risultati della consultazione
pubblica su una serie di principi e diritti digitali, che dimostrano l’ampio sostegno
degli europei ai valori proposti dall'UE nello spazio digitale. Questi principi

vanno dalla garanzia di una connessione Internet ad alta velocità per tutti, al pieno

accesso alle competenze e all'istruzione digitali, alla creazione di un ambiente

online aperto, sicuro e affidabile, nonché alla protezione di bambini e giovani

online. Le risposte dimostrano il sostegno per la definizione di principi basati su

valori europei, quali la pluralità, l'inclusività, la non discriminazione, l'apertura, la

privacy, la democrazia e la sostenibilità. Un partecipante su tre era un cittadino o

un’organizzazioni della società civile; hanno tuttavia fornito il loro contributo anche

alcune organizzazioni imprenditoriali e autorità pubbliche. I risultati della

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6186
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2670
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_5226
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6180
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultation-results-europeans-express-strong-support-proposed-digital-rights-and-principles


alcune organizzazioni imprenditoriali e autorità pubbliche. I risultati della
consultazione confluiranno in una proposta di dichiarazione europea sui
diritti e i principi digitali che la Commissione ha annunciato nella bussola per il

digitale 2030.

Clicca per altre informazioni

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
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

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/gli-europei-esprimono-un-forte-sostegno-ai-diritti-e-principi-digitali-2021-11-23_it
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/LocandinaA4_OSS_41121_VI-1.pdf
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


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
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