
IL CSV Informa 
"Le stelle che ci illuminano sono sempre le stesse…”

Maria Rita Dal Molin

Questa settimana, in questo giorno di venerdì 4 febbraio, il pensiero va a una
Persona che ci ha lasciati. Quando qualcuno inizia un altro viaggio… si
ripercorre il tempo vissuto insieme e restano nel cuore i bei momenti, le
lunghe chiacchierate, le presenze, la sorpresa di ritrovarsi anche oltre i malintesi, le
mezze frasi. E si prosegue con coraggio, quello dei guerrieri, che sconfiggono le
ombre e si preparano al nuovo giorno. Tanti anni di collaborazione, tanti progetti,
tante belle esperienze condivise e immaginate insieme. Come non pensare alla
nostra ultima rivista, che ancora non ti era arrivata, e che ti sarebbe tanto piaciuta,
come a noi il tuo dono di Natale. Che dirti… ci mancherai, ma ti ritroveremo…
oltre i confini… per questo abbraccio, in questo cielo, perché le stelle che ci
illuminano sono sempre le stesse.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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CONVEGNO: IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL
TERZO SETTORE RUNTS

Sabato 29 gennaio si è tenuto il convegno "il nuovo Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore RUNTS" un appuntamento per conoscere da vicino questo
nuovo strumento che coinvolge gli Enti del Terzo Settore e che ha interessato già
da vicino 787 realtà Vicentine del Volontariato in precedenza iscritte nei registri
regionali del Volontariato e della Promozione Sociale. La trasmigrazione è iniziata,
ora non ci resta che accompagnare i processi e ampliare le collaborazioni.

Grazie a tutti della collaborazione e alle 200 Associazioni collegate.

Clicca per rivedere l'incontro

 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

programma:
"ASSISTENZA AL CENTRO: OPPORTUNITÀ DI CRESCITA"

Finanziato anche il programma del CSV di Vicenza “Assistenza al centro:
opportunità di crescita” , grazie al nuovo Decreto del 25 gennaio e la proroga alle
ore 14:00 del 10 febbraio 2022 della scadenza per presentare la domanda di
accesso al Servizio Civile Universale 2021/2022.

Il programma contiene 6 progetti,
da realizzarsi in più comuni della provincia di Vicenza per 33 volontari.

Ecco i progetti nel dettaglio:

1) Benessere e partecipazione: attenzioni di Cura – 4 volontari
Associazione Volontari Assistenza Anziani – n. 4 Volontari
Scarica la sintesi del progetto

2) Confronto, Accoglienza, Visione: un impegno a femminile – 4 volontari
Donna Chiama Donna – n. 2 Volontarie
Centro Aiuto alla Vita di Schio OdV – n. 2 Volontari

 

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://youtu.be/qI_Z7AIeZwQ
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/Benessere-e-partecipazione-attenzioni-di-cura.pdf
mailto:info@csv-vicenza.org


Centro Aiuto alla Vita di Schio OdV – n. 2 Volontari
Scarica la sintesi del progetto

3) Inclusione e autonomia: un viaggio possibile – 8 volontari
Contro l’esclusione OdV – n. 2 Volontari
Attiva-mente – n. 2 Volontari
Ulss 7 – n. 4 Volontari
Scarica la sintesi del progetto

4) Prevenzione e dono: insieme per vincere – 9 volontari
LILT – n. 1 Volontario/a
Mai Soli Oncologica Bassanese – n. 2 Volontari
Vola OdV – n. 1 Volontario/a
S.O.G.IT Alto Vicentino – n. 4 Volontari
F.I.D.A.S. – n. 1 Volontario/a
Scarica la sintesi del progetto

5) Al centro: un impegno comune – 4 volontari
CSV di Vicenza – n. 2 Volontari
Comune di Carrè – n. 2 Volontari
Scarica la sintesi del progetto

6) L’armonia delle differenze – 4 volontari
Centro Astalli – n. 2 Volontari
ASA OdV – n. 2 Volontari
Scarica la sintesi del progetto

Clicca per maggiori informazioni

PIANO FORMATIVO 2022
Eccovi le prossime proposte formative del mese di FEBBRAIO

 

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

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/confronto-accoglienza-e-impegno-al-femminile.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/Inclusione-e-autonomia-un-viaggio-possibile.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/prevenzione-e-dono-insieme-per-vincere.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/al-centroun-impegno-comune.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/larmonia-nelle-differenze.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/servizio-civile-universale/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/come-coinvolgere-i-membri-di-una-comunita/
https://forms.gle/pMUgdci3byFY3GWn7
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/runts-forme-e-modalita-di-iscrizione/
https://forms.gle/2tWbyW9FRJyTwzHj8


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
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: 24 febbraio 2022
con Raffaela Veronese e Federica Guizzo
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

Questa settimana un nuovo webinar

01/02/2022 - primo appuntamento
Corso Le evoluzioni dei sistemi di welfare, sfide e opportunità aperte

 con Stefania Porchia

STORIE DI VOLONTÀRIATO VICENTINO

L' ottava puntata di "Storie di Volontàriato Vicentino" sul tema Volontariato di
prossimità realizzata in collaborazione con Videomedia – TVA Vicenza è andata in
onda domenica 30 gennaio con ospiti: Gianluigi Coltri, Segretario di
Unisolidarietà Onlus,  Maria Elisa Lagni, Presidente dell’Associazione Solidarietà

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/nuovi-schemi-di-bilancio-e-aspetti-amministrativi-fiscali-per-gli-enti-del-terzo-settore/
https://forms.gle/J2zca6K5p8KpNcJn6
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/per-costruire-gruppi-integrati-empatici-e-solidali/
https://forms.gle/RjE3DKi8RAe7ReHj7
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/corso-mensile-sulla-costituzione-di-unassociazione/
https://forms.gle/ajCmzXvAuDi2FeDa7


Unisolidarietà Onlus,  Maria Elisa Lagni, Presidente dell’Associazione Solidarietà
e Speranza 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

 

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

https://youtu.be/6dm9diDhFBU
https://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/storie-di-volontariato-vicentino/
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/


- 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

VICENZA SOLIDALE

Sabato 5 febbraio alle 9.30 per Vicenza Solidale andiamo a scoprire un’altra
associazione che opera a Vicenza, Figli Sottratti odv impegnata a tutelare i diritti
di minori rapiti da uno dei due genitori. Un tema difficile e delicato che non trova
sostegno nelle normative italiane né in quelle straniere come ci racconta il
Presidente Paolo Pozza. 
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

Il volontariato parte dei bisogni dei cittadini e da questo realizza servizi e innova
sulle modalità di risposta. E’ importante che rimanga una realtà autonoma che si
fonda sullo spirito della gratuità. Nella Riforma del Terzo Settore sembra snaturarsi
questa caratteristica ma al contempo ci sono norme che riconoscono il Volontariato
come coprotagonista, insieme agli enti pubblici, delle politiche sociali. Questo un
estratto della dichiarazione di Renato Frisanco Vice Presidente Associazione
Luciano Tavazza, relatore all’incontro sui Trent’anni dalla legge 266/91 Cos’è
cambiato.

per ascoltare l'intervento clicca qui...

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
http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/02/Azioni-Solidali-21-Frisanco-Ass-Tavazza.mp3


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/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/


GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 135"

Clicca per scaricare

Continuano le informazioni

LE NOVITÀ SU 5 PER MILLE E ASSEMBLEE ONLINE

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 il
cosiddetto decreto Milleproroghe 2022  (dl n. 228/2021) con disposizioni urgenti in
materia di proroga di termini legislativi concernenti, tra l’altro, il settore fiscale, la
pubblica amministrazione, l’istruzione, la giustizia, il lavoro, le infrastrutture e il
turismo. Alcune misure interessano anche il Terzo settore e il non profit in
generale.

Per maggiori informazioni

ONLINE I PRINCIPI CONTABILI PER GLI ENTI DEL TERZO
SETTORE

L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato “I principi contabili per gli Ets”, un
importante documento di indirizzo utile alla redazione del bilancio 2021 degli enti
del Terzo settore. Gli indirizzi sono stati inizialmente approvati dal Consiglio di
Gestione e poi sottoposti ad un rigoroso processo di consultazione.

Per maggiori informazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI: NUOVA GUIDA 2022

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della propria Guida

“Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”. Dalle agevolazioni per

l’acquisto di veicoli e di ausili tecnici e informatici, alla detrazione delle spese

sostenute per gli addetti all’assistenza o per l’eliminazione delle barriere

architettoniche: tutto quello che c’è da sapere per ottenere i benefici fiscali.

Clicca per scaricare la guida 2022

TRASMIGRAZIONE E ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO
NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Il 23 novembre 2021 è diventato operativo il registro unico nazionale del Terzo
settore (Runts) e dal giorno successivo gli enti non profit in possesso dei requisiti

http://www.volontariatoinrete.org/notizie/wp-content/uploads/2022/02/nil-135.pdf
https://www.cantiereterzosettore.it/nel-milleproroghe-i-chiarimenti-per-liscrizione-al-5-per-mille-delle-onlus/
https://www.cantiereterzosettore.it/online-i-principi-contabili-per-gli-enti-del-terzo-settore/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/le-agevolazioni-fiscali-per-le-persone-con-disabilita-ottobre-2019-


settore (Runts) e dal giorno successivo gli enti non profit in possesso dei requisiti
per diventare enti del Terzo settore (Ets) possono presentare domanda di
iscrizione.

Quanto detto vale in particolare per gli enti che ad oggi non risultano iscritti ad
alcun registro di settore, quindi non in possesso delle qualifiche di organizzazioni di
volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps), Onlus, oltre che per
quelli di nuova costituzione.

Continua la lettura

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,

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

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

EUROPA CREATIVA: PRIMI INVITI A PRESENTARE PROPOSTE A
SOSTEGNO DELL'INDUSTRIA AUDIOVISIVA

La Commissione ha pubblicato i primi tre inviti a presentare proposte indetti
nell'ambito della sezione MEDIA di Europa creativa per il 2022, la cui dotazione
totale è di 226 milioni di € in finanziamenti UE disponibili quest'anno. L'obiettivo è
sostenere la ripresa dell'industria audiovisiva e rafforzarne la competitività sia in
Europa sia a livello mondiale. Altri inviti saranno pubblicati nelle prossime
settimane e nei prossimi mesi.

Clicca per altre informazioni

CORRIGENDUM ALLA GUIDA AL PROGRAMMA ERASMUS+

https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4303-trasmigrazione-e-iscrizione-al-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore?Itemid=893
https://www.csv-vicenza.org/web/2022/01/11/contributi-a-odv-aps-e-onlus-per-lemergenza-covid/
https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-75-a-chi-elimina-barriere-architettoniche-nuova-detrazione-fiscale-2022-27464?fbclid=IwAR0yqligDWTcJlqxm_sUCdxa5pmM-MG9eqNSFzSequ4JKmIwvja2fboSq90
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_725


CORRIGENDUM ALLA GUIDA AL PROGRAMMA ERASMUS+

La Commissione europea ha pubblicato in data 26 gennaio un corrigendum alla
Guida al Programma Erasmus+.

In particolare, l’aggiornamento riguarda:

I progetti di Mobilità per studenti e personale del settore Istruzione superiore
Chiarimenti relativi al punteggio dell’Azione Chiave 2 – Partenariati di
cooperazione
Le organizzazioni ammissibili per i progetti di Capacity Building nel settore
dell’Istruzione superiore
Chiarimenti sulle azioni JeanMonnet

Clicca per altre informazioni

BANDO PER PARTECIPARE AL FORUM SULL’EDUCAZIONE DEI
GIOVANI AI DIRITTI UMANI E ALLA CITTADINANZA DEMOCRATICA
IN EUROPA

Il Forum, che si terrà a Torino in data 10-14 aprile 2022, riunirà fino a 300
partecipanti tra esperti, autorità, reti giovanili, organizzazioni per i diritti umani,
istituzioni per l’educazione formale e non formale nazionali e regionali. 

Ai partecipanti selezionati si chiede di contribuire attivamente allo sviluppo di linee
guida per iniziative future e alla revisione dell’attuazione della Carta
sull’educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani del Consiglio
d’Europa.

Clicca per altre informazioni

DIVENTA AMBASSADOR DELL’ANNO EUROPEO DEI GIOVANI 2022

È aperta la call per giovani Ambassador dell’Anno Europeo dei Giovani 2022,
promossa dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale e
dall’Agenzia Nazionale per i Giovani.

La Call è finalizzata a selezionare 40 giovani, di età compresa tra i 18 e i 30 anni,
residenti in tutte le regioni italiane (due per ciascuna regione italiana) che siano
Ambassador per l’Anno Europeo dei Giovani.

Clicca per altre informazioni

GUIDA SULLA COMUNICAZIONE DEI PROGETTI

Come comunicare il tuo progetto: guida sulla comunicazione dei progetti e
dei loro risultati

Questa guida della Commissione Europea mira a sostenere i beneficiari dei
programmi Erasmus+, Corpo europeo di solidarietà e Europa creativa nelle
loro attività di comunicazione. 

Queste linee guida hanno lo scopo di incoraggiare i beneficiari dei programmi a
condividere le loro storie e i risultati dei progetti con le loro comunità locali, gli
stakeholder e le istituzioni europee e danno accesso a una vasta gamma di
strumenti e risorse per massimizzare la promozione del progetto. 

Consistono in cinque sezioni organizzate in fasi cronologiche; ogni fase è spiegata
secondo la metodologia del "cosa, perché, come", che mira a mostrare tutti i

http://www.erasmusplus.it/news/programma/corrigendum-guida-programma-erasmusplus/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/1/forum_coe_torino/
https://agenziagiovani.it/news/opportunita-ang/ambassador-anno-europeo-giovani-2022/


secondo la metodologia del "cosa, perché, come", che mira a mostrare tutti i
dettagli delle azioni da svolgere.

Clicca per altre informazioni

BANDO: 20 MILIONI PER “SPAZI AGGREGATIVI” DEDICATI AI MINO

L’impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile, ha pubblicato un nuovo bando per la creazione o il
potenziamento di “spazi aggregativi di prossimità” per i minori tra i 10 e i 17 anni.
L’obiettivo è offrire opportunità formative e socializzanti, anche in un’ottica di
prevenzione del disagio giovanile, promuovendo il protagonismo e la
partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze, lo scambio tra pari e il
coinvolgimento della “comunità educante”. 

Clicca per altre informazioni
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