
IL CSV Informa - #VolontariFacciamoLaDifferenza
“i Volontari non hanno utopie

...sono Persone vere... e i sogni li realizzano"

Roberto Vecchioni

Grande emozione ieri sera al Teatro Comunale di Vicenza, con un unico
denominatore comune: restituire emozioni ai tanti Volontari presenti, per un
ringraziamento particolare, quello che viene direttamente dalla Comunità Vicentina
che quest’anno ha scelto di premiare altre realtà vicentine. Un riconoscimento
che ha raggiunto tutti i Volontari, in particolare quelli che sanno fare la
differenza. Abbiamo scelto un cantautore che sentiamo vicino, che sa parlare al
cuore e all’anima delle Persone, abbiamo voluto dare anche un messaggio di
unione e collaborazione con le tante Istituzioni presenti. La pandemia ci ha
insegnato che si deve fare insieme, osare e proporre anche soluzioni scomode, ma
coerenti con ciò che siamo e facciamo. Quando le istituzioni sanno ascoltare e
accogliere le proposte, le cose che sembrano impossibili si realizzano,
perché i Volontari sanno quello che fanno, sono Persone vere e i sogni li
realizzano.
Grazie a tutti coloro che hanno condiviso con noi questo momento, grazie a coloro
che avrebbero voluto esserci.

Vi facciamo dono di questo audio: sono le parole che Roberto Vecchioni ha
dedicato al Volontariato Vicentino all’apertura del Concerto “Emozioni e
canzoni nella memoria dell’Anima” organizzato dal CSV di Vicenza giovedì 9
dicembre.
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Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore

CLICCA E ASCOLTA LE PAROLE DI ROBERTO VECCHIONI

5 DICEMBRE
GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIO

PREMIATE LE ASSOCIAZIONI CON IL RICONOSCIMENTO ANNUALE
VOLONTARI... FACCIAMO LA DIFFERENZA!

ASSOCIAZIONE DELL’ANNO – Città di Vicenza
ASSOCIAZIONE DONNA CHIAMA DONNA APS

“Mettiamo fine alla violenza contro le donne!”
Si legge questo, scritto in modo diverso, nelle motivazioni pervenute al CSV per
segnalare l’Associazione dell’Anno 2021. Sappiamo dalle cronache e dalle
statistiche che i due anni appena trascorsi sono stati un periodo terribile, che ha
visto crescere in modo drammatico gli episodi di violenza. La paura, l’isolamento,
le limitazioni sono tutti fattori che hanno alimentato le situazioni di crisi soprattutto
in ambito domestico. L’Associazione Donna Chiama Donna è attiva dal 1990 con
il suo centro di ascolto e di orientamento; gestisce il Centro Antiviolenza di Vicenza
e lo Sportello Antiviolenza di Arzignano; svolge attività di accoglienza e di
accompagnamento, di consulenza legale e psicologica per donne in difficoltà; fa
prevenzione nelle scuole, organizza tavole rotonde e seminari formativi, propone
progetti innovativi. La violenza sulle donne è una piaga da estirpare e per questo è
fondamentale unirci a chi si impegna per contrastarla.

“Per il lavoro continuativo fatto con le donne anche durante la pandemia e per
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l’importante contributo alla prevenzione mediante l’attività svolta nelle scuole
elementari, medie e superiori”
“Per la presenza pluridecennale costante e efficace nelle situazioni di sofferenza
delle donne”
“Per il suo costante e profuso impegno nel contrasto alla violenza di genere”

l’Associazione DONNA CHIAMA DONNA APS riceve il riconoscimento di
Associazione dell’Anno - Città di Vicenza - per l’anno 2021.

ASSOCIAZIONE DELL’ANNO (ex-aequo)
AUTISMO TRIVENETO ONLUS

Autismo Triveneto Onlus è un’associazione provinciale, con sede a Vicenza, che
promuove i diritti delle persone con autismo e dei loro familiari. Fondata nel 2000,
si propone come collegamento in rete delle realtà associative regionali interessate
alla sindrome autistica ed ai disturbi generalizzati dello sviluppo.

Tra gli obiettivi principali di Autismo Triveneto Onlus vi sono:

Difendere i diritti e le pari opportunità delle persone autistiche, ispirandosi
alla “Carta dei Diritti delle persone con autismo”, adoperandosi contro
l’esclusione sociale e la discriminazione delle persone con autismo
Promuovere la formazione delle persone interessate alle problematiche
dell’autismo (genitori, parenti, insegnanti, terapisti, operatori, volontari)
attraverso corsi di formazione, convegni e pubblicazioni.
Perseguire il miglior sviluppo possibile delle potenzialità delle persone
autistiche, sviluppando le buone prassi nei loro luoghi di vita e favorirne
l’autonomia personale e lavorativa, per garantire loro una vita piena e
dignitosa.
Migliorare la qualità della vita dei familiari e promuovere la loro piena
partecipazione alla vita sociale e lavorativa, attraverso corsi di formazione
per genitori, aumentandone il ruolo di partner attivi, nella presa in carico
educativa della Persona con Autismo e nella promozione dei suoi diritti
Autismo Triveneto Onlus ha contribuito negli anni a diffondere la conoscenza
del disturbo autistico e delle strutture sanitarie deputate alla gestione/cura
dello stesso, divenendo un interlocutore ed un punto di riferimento
fondamentale nel territorio.

Per la costanza nell’impegno, a sostegno delle famiglie con persone
autistiche, Autismo Triveneto Onlus riceve il riconoscimento ex-aequo di
Associazione dell’Anno della Provincia di Vicenza - edizione 2021.



ASSOCIAZIONE DELL’ANNO (ex-aequo)
VOLONTARIATO IN RETE

Volontariato in Rete Federazione Provinciale di Vicenza è un’associazione
provinciale che si è costituita grazie ad un gruppo di cinque Associazioni di
Volontariato, operanti in diversi ambiti e settori di intervento a favore del territorio e
delle persone della Provincia di Vicenza. Ad oggi conta ben 215 Associazioni, un
numero in continua crescita che, insieme ai rispettivi Presidenti, vede questo
coordinamento provinciale impegnato a tutelare gli interessi del Volontariato
vicentino, con spirito di servizio, partecipazione, gratuità e condivisione, nel rispetto
della Carta dei Valori del Volontariato.
Il riconoscimento a Volontariato in Rete, Ente gestore del CSV Centro di
Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza è sicuramente
un’attestazione di merito e riconoscenza alla Rete virtuosa delle Associazioni che
ne fanno parte. Volontariato in Rete rappresenta dunque un coordinamento
riconosciuto e apprezzato dove ogni singola realtà associativa, dalla più piccola
alla più grande è parte attiva di questo riconoscimento e protagonista al tempo
stesso della crescita del Volontariato Vicentino.

Sicuramente questo riconoscimento va dedicato a tutto il Volontariato Vicentino,
uomini e donne sempre in prima linea, in particolare in questi due anni di
emergenza sanitaria e sociale e, in qualche modo, segnati anche dalla Riforma del
Terzo Settore con il passaggio al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Queste sono alcune tra le motivazioni più significative con cui i volontari e i cittadini
si sono espressi in favore di Volontariato in Rete:
“… promuove il volontariato vicentino con competenza e impegno. Organizza corsi
di formazione e approfondimento per tutti i volontari.”
“Forza trainante nel terzo settore”
“Perché anche in questo anno è rimasta al fianco delle associazioni, e siamo certi
che possiamo contare sul suo aiuto.”
“Per l’attenzione agli ultimi, per la dedizione nel promuovere il Volontariato tutto
comprese le associazioni piccole e presenti in modo significativo nel territorio”
“Insieme per Fare la Differenza sintetizza e racchiude tutto l’impegno profuso per il
Volontariato vicentino”

Per l’importante attività di coordinamento, formazione e promozione a favore
dei Volontari, svolta con competenza, professionalità e passione,
Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza riceve il
riconoscimento ex-aequo di Associazione dell’Anno della Provincia di



Vicenza - edizione 2021.

UN RICONOSCIMENTO SPECIALE
ASSESSORE ALLA SANITA' E AI SEVIZI SOCIALI DELLA REGIONE VENETO

 MANUELA LANZARIN
premia il Presidente del CSV di Padova e Rovigo

Emanuele Alecci

Il Covid ha messo tutti noi nella condizione di ripensare il ruolo delle organizzazioni
di volontariato. In un momento singolarmente difficile e complicato per tutta la
Comunità e in special modo per chi era in difficoltà…le Associazioni di
Volontariato sono state lo straordinario collante della Comunità. Per questo
vogliamo riconoscere all’Assessore Manuela Lanzarin una menzione speciale per
l’aiuto generoso e straordinario dato alle Associazioni di volontariato durante la
Pandemia, consegnandole la medaglia commemorativa di Padova Capitale
Europea del Volontariato la stessa che abbiamo consegnato al Presidente Sergio
Mattarella il giorno della inaugurazione il 7 febbraio 2020.

CHE SERATA MAGICA!
GRAZIE A TUTTI!



Ringraziamo per le foto: Stefano Dal Pozzolo, Riccardo Panozzo e Andrea Pettinà 

IL VILLAGGIO DEL NATALE DEL DONO - QUARTA EDIZIONE!



IL VILLAGGIO DEL NATALE DEL DONO 2021
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 le tappe che ci attendono: 

ASIAGO sabato 11 - Piazza Carli

SCHIO domenica 12 - Piazza Falcone Borsellino

ARZIGNANO martedì 14 - Piazza Marconi

MONTECCHIO MAGGIORE giovedì 16 - Piazza Marconi

THIENE sabato 18 - Piazza Chilesotti

BASSANO DEL GRAPPA domenica 19 - Piazza Libertà

MARANO VICENTINO  martedì 21 - Piazza Silva

VICENZA venerdì 24 - Piazza dei Signori



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!

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

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
lunedì 4 ottobre dal titolo Giornata Nazionale del Dono che ha portato in Piazza
dei Signori le toccanti e significative testimonianze dei Volontari.

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


Lunedì 4 ottobre – ore 18.30
GIORNATA NAZIONALE DEL DONO

Rivedi il Video: clicca qui

Gallery fotografica: clicca qui

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

RIVEDI TUTTI GLI EVENTI DI AZIONI SOLIDALI 2021

CLICCA QUI

CLICCA E SCARICA IL BOOK COMPLETO DELLA
MANIFESTAZIONE

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

https://youtu.be/GrU9sFEVqOg
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/albums/72157720059255286
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.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/12/book_as2021.pdf
https://youtu.be/XNhKSO-l_E4
https://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/storie-di-volontariato-vicentino/


INCONTRIAMOCI ALL'EMPORIO SOLIDALE DI DUEVILLE 

Si comunica che in data 03/12/2021 è stata pubblicata sul Bur e sul sito della
Regione Veneto la DGR n.1548 dell'11 novembre 2021 che apre i termini per la
presentazione di progetti di Servizio civile regionale volontario – edizione 2021
“Incontro di generazioni”.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, secondo le modalità
indicate nell'avviso, entro e non oltre le ore 23.59 del 17 gennaio 2022.

VICENZA SOLIDALE

Quelli del venerdì Aps… e già il nome è un gioco di parole che nasconde la
parola “nerd” e fa pensare a giovani appassionati di giochi di società, sempre alla
ricerca dei più moderni, divertenti e coinvolgenti. Il Presidente Daniele Maggio
racconta a Vicenza Solidale sabato 11 dicembre alle 9.25 su Radio Vicenza la
dilagante moda di sfidarsi seduti ad un tavolo, ideando strategie, indovinelli o
progettando lo svilupparsi di regni e comunità. Questa passione è diventata un
grande evento che muove centinaia di persone.
Incuriositi? State con noi su Radio Vicenza.

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

AZIONI SOLIDALI VICENTINE 2021 - INTERVISTE

Volontariato Patrimonio Immateriale Unesco, è questo l’obiettivo del Comitato che
si è formato all’interno del CSV di Padova e che sta lavorando per un
coinvolgimento mondiale, ce lo racconta Carmelo Lo Bello tra i promotori del
progetto e Presidente Medici in Strada.

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!

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/12/Azioni-Solidali-21-LoBello.mp3
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/11/INCONTRIAMOCI.pdf


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

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/servizi/promozione/spid/
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.

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).

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,

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/


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.

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

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

Continuano le informazioni

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

INFOGRAFICHE GREEN PASS E GREEN PASS RAFFORZATO

Cantiere Terzo Settore ha pubblicato una serie di infografiche sulle attività

consentite e utilizzo del green pass e del green pass rafforzato alla luce della

Tabella attività consentite senza/con green pass “base”/”rafforzato” dal 6/12/2021

al 15/1/2022 e delle Faq Green pass e green pass rafforzato del Governo.

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

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

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/12/nil-130.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
https://www.cantiereterzosettore.it/memo/guida-alle-attivita-consentite-e-allutilizzo-del-green-pass-in-zona-bianca-e-zona-gialla/
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf
https://www.cantiereterzosettore.it/memo/guida-alle-attivita-consentite-e-allutilizzo-del-green-pass-in-zona-bianca-e-zona-gialla/
http://www.vita.it/it/article/2021/11/24/presidente-draghi-dichiari-il-2022-anno-del-volontariato/161128/


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

 

16 DICEMBRE: WEBINAR DELL'ACCADEMIA EUROPEA
SULL’ANIMAZIONE SOCIOEDUCATIVA

Il secondo della serie di webinar dell'Accademia europea sull’animazione
socioeducativa, “Recognising larger trends, seeing interconnections with
youth work” prenderà in esame le ultime tendenze nella società e nel mondo
giovanile ed esplorerà come queste tendenze influenzano e possono essere
influenzate dall’animazione socioeducativa.

Per partecipare è possibile registrarsi qui entro il 14 dicembre 2021.

Per ulteriori informazioni: https://www.eayw.net/webinar-2/

29-30 NOVEMBRE 2021: CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO
ISTRUZIONE, GIOVENTÙ, CULTURA E SPORT

I ministri dell'istruzione, della gioventù, della cultura e dello sport dell'UE, riunitisi il
29 e 30 novembre 2021 a Bruxelles, hanno discusso le misure per difendere e

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
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpcuGpqzIjE9PRIHDdwVf3yamUWOujaGY3
https://www.eayw.net/webinar-2/


sostenere gli spazi civici per i giovani e hanno espresso preoccupazioni sul ruolo
degli strumenti e dei forum digitali che, pur permettendo ai giovani di mobilitarsi,
sensibilizzare e condividere informazioni, comportano anche rischi come
l'intimidazione, la censura online e la sorveglianza digitale. Il Consiglio ha anche
approvato delle conclusioni sulla salvaguardia e la creazione di spazi civici per i
giovani che facilitino una partecipazione giovanile significativa. Il Consiglio invita gli
Stati membri a preservare ed espandere gli spazi civici per i giovani e a mettere in
atto misure per garantire che i giovani provenienti da ambienti svantaggiati e con
minori opportunità, in particolare quelli provenienti da zone remote e rurali e quelli
con disabilità, possano accedere e partecipare a questi spazi. Gli Stati membri e la
Commissione sono anche invitati a mantenere il finanziamento strutturale delle
organizzazioni giovanili.

Clicca per altre informazioni

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

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
consultazione confluiranno in una proposta di dichiarazione europea sui

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eycs/2021/11/29-30/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6292
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultation-results-europeans-express-strong-support-proposed-digital-rights-and-principles


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
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