
IL CSV Informa 
"L’amore è una parola di luce, 
scritta da una mano di luce, 

su una pagina di luce"

Khalil Gibran

Questa settimana abbiamo scelto una parola di luce, per ritornare da tutti voi, in
questo primo messaggio del 2022, per proseguire INSIEME, con speranza.
C’è tanto bisogno di AMORE e di leggere pensieri positivi, in questo clima
che porta al gelo e che nello stesso tempo lo vuole sciogliere come neve al
sole. Con coraggio e determinazione, un terzo anno da far passare, sperando che
finalmente si possa tornare alla nostra libertà, ai nostri incontri, alle relazioni, ai
sorrisi e agli abbracci. Siamo ancora in modalità on line, con un passo nei luoghi
che amiamo, con fiducia proseguiamo.
Un abbraccio e auguri per questo 2022!

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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Anche il CSV di Vicenza vuole ricordare David Sassoli, il Presidente del
Parlamento Europeo, mancato nei giorni scorsi e che ha ricevuto oggi, venerdì 14
gennaio, il suo ultimo saluto. Non ci sono parole in alcuni momenti della VITA... le
lasciamo a lui, al suo tempo..., nella sua amata Firenze.

Clicca e guarda il video

CONVEGNO: IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL
TERZO SETTORE RUNTS

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, nel proseguire il
percorso di approfondimento nel territorio, con questo convegno, intende
promuovere un momento di incontro e confronto, rivolto alle Associazioni e
alle Istituzioni sul RUNTS il Nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore.

Appuntamento a Vicenza, Sabato 29 Gennaio 2022 ore 9:00, nella doppia
modalità online e in presenza. Sarà valutato, in base alle iscrizioni che
perverranno, se proporre solo la modalità on line.

Programma:

ore 9:00 Accoglienza e Saluti
Mario Palano
Presidente Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza – Ente
Gestore del CSV di Vicenza
Silvana Bortolami
Presidente OTC Veneto
Margherita Monti
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza
Francesca Boschetti
Presidente del Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa
Manuela Lanzarin
Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali della Regione Veneto

Interventi
Mara Moioli - Co-founder di Italia Non Profit
Le aspettative rispetto all’iscrizione al RUNTS

 

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

 

https://fb.watch/awMYGCbGQv/
mailto:info@csv-vicenza.org


Le aspettative rispetto all’iscrizione al RUNTS
Carlo Mazzini - Consulente sulla legislazione degli Enti Non Profit
Come approcciarsi al RUNTS
Maria Rita Dal Molin - Direttore del CSV di Vicenza
Il ruolo del CSV in questa fase di passaggio
Maria Carla Midena - Direttore Unità Organizzativa Terzo Settore
Cosa cambia per la Regione Veneto con l’avvio del RUNTS

Dibattito e conclusioni

Coordina
Laura Pilastro - Giornalista Il Giornale di Vicenza

Scarica il pieghevole

Clicca per iscriverti

È IN ARRIVO LA NOSTRA RIVISTA

...è in arrivo il decimo numero della nostra rivista CSVinForma
con il Calendario del 2022 e il Piano Formativo già programmato dal

CSV di Vicenza per il primo semestre 2022

SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE 
È DISPONIBILE IL NUOVO VIDEO DI AZIONI SOLIDALI VICENTINE 2021

Clicca e rivivi con noi questa straordinaria Edizione!

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/CONVEGNO.pdf
https://forms.gle/qUqMyM8nS36of2cq5
https://youtu.be/9YRqEPWn8TI
https://youtu.be/9YRqEPWn8TI


PIANO FORMATIVO 2022
Eccovi le prossime proposte formative dei mesi di GENNAIO e FEBBRAIO

 

GENNAIO 2022
CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 27/01/2022
con Raffaela Veronese e Federica Guizzo
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

FEBBRAIO 2022

COME COINVOLGERE I MEMBRI DI UNA COMUNITÀ
tipologia: 3 INCONTRI WEBINAR E 1 IN PRESENZA
date: 07/14/21 febbraio e 12 marzo 2022
con Marta Mainieri ed Elisa Saturno
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

RUNTS: FORME E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 10 febbraio 2022
con Raffaela Veronese e Federica Guizzo
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

NUOVI SCHEMI DI BILANCIO E ASPETTI AMMINISTRATIVI-FISCALI
PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 12 febbraio 2022
con Orietta Verlato
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

PER COSTRUIRE GRUPPI INTEGRATI, EMPATICI E SOLIDALI
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/12/zz3.pdf
https://forms.gle/efP8AMhKNYQU3kk29
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/16_17.pdf
https://forms.gle/pMUgdci3byFY3GWn7
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/18.pdf
https://forms.gle/2tWbyW9FRJyTwzHj8
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/19.pdf
https://forms.gle/J2zca6K5p8KpNcJn6


tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 19 febbraio 2022
con Franca Bonato
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 27/01/2022
con Raffaela Veronese e Federica Guizzo
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

Questa settimana sono ripresi i primi corsi di formazione 2022

11/01/2022 - primo appuntamento
Corso Definire l’identità di una comunità 

 con Marta Mainieri ed Elisa Saturno

14/01/2022 - primo appuntamento
Come raccontarsi online 

 con Margherita Grotto

SERVIZIO CIVILE REGIONALE

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 31 gennaio 2022 (termine

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/20_21.pdf
https://forms.gle/RjE3DKi8RAe7ReHj7
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2021/12/zz3.pdf
https://forms.gle/FRn1z2PC4P3LyqPY9


per l'invio differito con DDR n. 107 del 30/12/2021).

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
- 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

https://www.regione.veneto.it/web/sociale/servizio-civile/bandi-e-avvisi
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/
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/


- 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
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>

http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
mailto:info@csv-vicenza.org
https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6


 

Il punto sulle ultime misure su obbligo vaccinale e super green pass: Per il
contenimento dell’emergenza epidemiologica nelle ultime settimane il Governo ha
varato una serie di provvedimenti per lo svolgimento delle attività sociali ed
economiche. Ecco alcune indicazioni utili anche per le organizzazioni di Terzo
settore e non profit 

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.

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

https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4275-il-punto-sulle-ultime-misure-su-obbligo-vaccinale-e-super-green-pass?Itemid=893
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/
mailto:info@csv-vicenza.org
https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/


Le Associazioni informano

FORMAZIONE PER VOLONTARIE SPORTELLO TELEFONICO 

Sei una mamma che vuole dedicare un po' del suo tempo al sostegno di future

mamme in gravidanza o di neo mamme alla loro prima esperienza? 

Ecco la formazione che fa per te!

 

L'Associazione Convivium Vicenza OdV ricerca volontarie per lo sportello

telefonico "Pronto, Mamma chiama Mamma", il servizio gratuito a sostegno della

maternità che l'Associazione porta avanti da oltre dieci anni.

 

Il corso si svolgerà di martedì dalle ore 20,30 alle ore 22,30 nelle seguenti date:

25.01.2022 / 08.02.2022 / 22.02.2022 / 08.03.2022 presso il Centro Parrocchiale di

San Pio X°, in Via Giuriato, 1 a Vicenza. 

 

Tra la persona che si proporrà e le referenti dello sportello verrà accordato un

primo incontro per conoscenza e valutazione attitudini, motivazione e disponibilità,

Se hai voglia di candidarti, non aspettare, chiama subito il 3287525295 o scrivi a

assconvivi@gmail.com

Clicca per scaricare il volantino

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 133"

Clicca per scaricare

Continuano le informazioni

CONTRIBUTI A ODV APS E ONLUS PER L’EMERGENZA COVID

L’Agenzia per la Coesione territoriale ha pubblicato l’avviso pubblico relativo ai

finanziamenti a sostegno di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di
Promozione Sociale e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
impegnate nell’emergenza Covid-19 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,

mailto:assconvivi@gmail.com
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/VOL-A5-SPORTEL-2022-1-CORSO-FORMAZIONE-.jpg
http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2022/01/nil-133.pdf


Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nonché Lombardia e Veneto. Il bando

fa seguito al decreto-legge n. 34/2020 (‘DL Rilancio’), convertito in legge n.

77/2020 e nasce dalla collaborazione tra l’Agenzia per la Coesione territoriale e il

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il coinvolgimento attivo delle

Regioni interessate e del Forum del Terzo Settore.

Continua la lettura

CONSAPEVOLI DEL CAMBIAMENTO.
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E LA SFIDA DI UNA
COMUNICAZIONE EFFICACE

Tutti gli enti del Terzo settore sono chiamati ad adeguarsi ai nuovi scenari disegnati

dalla riforma del Terzo settore che, con l’avvio del registro unico nazionale lo

scorso novembre, ha fatto un importante passo in avanti nella sua attuazione. Per

fare la differenza, sono necessari riferimenti normativi chiari e applicabili, un forte

coordinamento tra le istituzioni nazionali e i livelli locali, ma anche tanta cultura

diffusa e maggiore consapevolezza dei processi di cambiamento da parte delle

organizzazioni.

CSVnet, l'associazione nazionale dei centri di servizio per il volontariato e Forum

nazionale del Terzo settore, insieme alla Direzione Generale del Terzo Settore e

della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche

sociali, fanno il punto sull’importanza di una comunicazione efficace e puntuale per

favorire l’attuazione della nuova normativa. L'incontro "Consapevoli del
cambiamento. La riforma del Terzo settore e la sfida di una comunicazione
efficace" in programma mercoledì 19 gennaio dalle ore 11 alle 12, sarà

trasmesso in diretta streaming sui canali youtube e facebook di Cantiere terzo

settore.

Continua la lettura

BONUS 75% A CHI ELIMINA BARRIERE ARCHITETTONICHE:
NUOVA DETRAZIONE FISCALE 2022

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha prorogato e

modificato molte delle detrazioni fiscali in edilizia che conosciamo bene. Tra queste

il superbonus 110%, il bonus facciate (uscito fortemente ridimensionato),

l'ecobonus, il bonus casa, il sismabonus, il bonus mobili e il bonus verde.

Una new entry molto interessante in ambito bonus edilizi, riguarda le opere
per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. 

Continua la lettura

SAVE THE CHILDREN - PROGETTO VOLONTARI PER
L'EDUCAZIONE

Save the Children, organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per
salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, realizza il
progetto Volontari per l’Educazione.  
Il progetto Volontari per l’Educazione nasce in risposta alla crisi educativa prodotta

https://www.csv-vicenza.org/web/2022/01/11/contributi-a-odv-aps-e-onlus-per-lemergenza-covid/
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4276-consapevoli-del-cambiamento-la-riforma-del-terzo-settore-e-la-sfida-di-una-comunicazione-efficace?Itemid=893
https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-75-a-chi-elimina-barriere-architettoniche-nuova-detrazione-fiscale-2022-27464?fbclid=IwAR0yqligDWTcJlqxm_sUCdxa5pmM-MG9eqNSFzSequ4JKmIwvja2fboSq90


Il progetto Volontari per l’Educazione nasce in risposta alla crisi educativa prodotta
dalla pandemia Covid19 e vuole essere una risposta concreta, qualificata, gratuita
e su misura per bambine, bambini e adolescenti (9-17 anni) che in Italia
necessitano di un sostegno immediato nello studio online. 
Il progetto prevede di affiancare un volontario, adeguatamente formato, ad
un singolo bambino/adolescente o ad un piccolo gruppo di
bambini/adolescenti per l’accompagnamento dello studio on line. 
Il progetto Volontari per l’Educazione ha come obiettivo il recupero degli
apprendimenti e della motivazione allo studio di bambini, bambine e adolescenti
rafforzando le competenze di base, la voglia di apprendere, perfezionare un
metodo di studio e recuperare le lacune in specifiche aree.
Ai volontari, adeguatamente formati, è richiesta una disponibilità di almeno due
momenti a settimana, da 1,5 ore ciascuno (per un totale di 3 ore settimanali),
nei giorni compresi tra lunedì e venerdì, di pomeriggio (nella fascia oraria 14-
18). Il tutto per un periodo minimo di 3 mesi. 
Se credi fortemente nel valore dell’educazione e vuoi contribuire al contrasto della
povertà educativa e la dispersione scolastica allora questa opportunità di
volontariato è adatta a te.

Compila il form e diventa anche tu Volontario per l’Educazione!
https://servicedesk.savethechildren.it/servicedesk/customer/user/signup

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata al progetto:
https://www.savethechildren.it

PARTECIPA ALLA VISITA DI STUDIO YOUTH@WORK A MARZO IN
FINLANDIA

Sono aperte le iscrizioni per la study visit Youth@Work, che si svolgerà in
Finlandia dal 21 al 25 marzo 2022, nell’ambito del partenariato europeo
Youth@Work promosso da 16 Agenzie nazionali Erasmus+ e dai centri
risorse SALTO-GIOVENTU’ sui temi dell’occupabilità e dell’imprenditorialità
giovanile.

L’opportunità fornirà ai partecipanti una conoscenza approfondita dei Centri di
orientamento One Stop finlandesi, che sono stati indicati dalla Commissione
europea come best practice in materia di sostegno a istruzione, formazione e
occupazione dei giovani fino a 30 anni e di inclusione sociale.

Clicca per altre informazioni

LA FRANCIA ALLA PRESIDENZA DI TURNO DEL CONSIGLIO
DELL'UE

Il 1° gennaio la Francia ha assunto la presidenza di turno del Consiglio
dell'UE per i prossimi sei mesi.

La nuova Presidenza afferma che lavorerà per un'Europa più forte e sovrana. La
presidenza francese si impegnerà a convincere gli europei che una risposta
comune sia la migliore maniera per affrontare le sfide che abbiamo dinanzi.

https://servicedesk.savethechildren.it/servicedesk/customer/user/signup
https://www.savethechildren.it/partecipa/volontari/volontari-per-educazione#diventa-volontario
https://agenziagiovani.it/news/erasmus-news/partecipa-alla-visita-di-studio-youthwork-a-marzo-in-finlandia/


comune sia la migliore maniera per affrontare le sfide che abbiamo dinanzi.

Clicca per altre informazioni

L'EURO: DA 20 ANNI NELLE NOSTRE TASCHE

Vent'anni fa, il 1º gennaio 2002, dodici paesi dell'UE sono passati dalle banconote
e monete nazionali all'euro nella più grande operazione di sostituzione di valuta
della storia. In questi due decenni l'euro ha contribuito alla stabilità, alla
competitività e alla prosperità delle economie europee. 
Ma soprattutto ha migliorato la vita dei cittadini e reso più facile fare affari in tutta
Europa e nel resto del mondo. Con l'euro a disposizione è diventato molto più
semplice risparmiare, investire, viaggiare e fare affari.

Clicca per altre informazioni

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PER UNA TRANSIZIONE EQUA
VERSO LA NEUTRALITÀ CLIMATICA

La Commissione ha pubblicato Orientamenti politici per una transizione equa e
inclusiva verso la neutralità climatica, a complemento del pacchetto sulla
realizzazione del Green Deal presentato a luglio. La proposta di raccomandazione
del Consiglio stabilisce orientamenti specifici per aiutare gli Stati membri a
concepire e attuare pacchetti politici che garantiscano una transizione equa verso
la neutralità climatica, affrontando gli aspetti occupazionali e sociali pertinenti legati
alla transizione in modo globale.

Equità e solidarietà sono i principi che definiscono il Green Deal europeo. Le
azioni politiche per sostenere le persone e la loro partecipazione attiva sono la
chiave per una transizione verde di successo. Con le giuste azioni e politiche in
atto, la transizione verde ha il potenziale di creare un milione di posti di lavoro in
più entro il 2030 nell'UE e circa 2 milioni di posti di lavoro entro il 2050. Allo stesso
tempo, è importante assicurare che nessuno sia lasciato indietro, e che l'UE e i
suoi Stati membri continuino a migliorare le loro capacità di anticipare il
cambiamento e di fornire un sostegno mirato alle regioni, alle industrie, ai lavoratori
e alle famiglie che affrontano le sfide future.

Clicca per altre informazioni

SOSTENERE IL VOLONTARIATO PER UN FUTURO PIÙ
SOSTENIBILE

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha invitato l'UE e gli Stati
membri a sostenere in modo sistematico e ponderato il volontariato. In questo
modo si riconoscerebbe il suo immenso impatto sullo sviluppo sociale dell'Europa
e il suo ruolo cruciale nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite e nella promozione dell'inclusione sociale.

Clicca per altre informazioni

CERTIFICATO COVID DIGITALE DELL'UE: DECISO UN PERIODO DI
ACCETTAZIONE VINCOLANTE PER I CERTIFICATI DI
VACCINAZIONE

La Commissione ha adottato norme in relazione al certificato COVID digitale
dell'UE che fissano un periodo di accettazione vincolante di 9 mesi (270 giorni

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_7081
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6795
https://www.eesc.europa.eu/it/news-media/news/celebrate-and-empower-volunteering-sustainable-%20future


per la precisione) per i certificati di vaccinazione ai fini degli spostamenti
all'interno dell'UE.  Il certificato digitale COVID dell'UE è una storia di successo
dell'UE. Il certificato continua a facilitare i viaggi sicuri per i cittadini di tutta l'Unione
europea durante questi tempi di pandemia; finora nell'UE sono stati emessi 807
milioni di certificati. Il certificato digitale COVID dell'UE ha stabilito uno standard
globale: ormai 60 paesi e territori nei cinque continenti hanno aderito al sistema.

Clicca per altre informazioni
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