
IL CSV Informa 
"Il Terzo Settore un compagno di viaggio”

Gabriele Sepio

Questa settimana la vogliamo ricordare per l’avvio della nostra Rubrica “CiSiVede
in Rete”. Abbiamo affrontato un tema molto interessante sull’Amministrazione
Condivisa con Antonio Fici e Gabriele Sepio. Come non riconoscere la grande
opportunità di questo strumento, che si muove in una logica di condivisione,
comunione di scopo, trasparenza, pari opportunità e al riparo, come ha ben
sottolineato Antonio Fici “da timori e paure, ponendo in essere atti
alternativi…”. Una sfida che va raccolta e vinta da parte degli Enti del Terzo
Settore, ma anche da parte della Pubblica Amministrazione, consapevoli che
questi strumenti, introdotti dalla Riforma del Terzo settore, rappresentano un
cambio culturale, a favore dei bisogni. Il Terzo Settore deve essere il compagno
di viaggio della Pubblica Amministrazione che dovrà riconoscergli un ruolo
fondamentale legato al territorio anche in termini di co-programmazione e co-
progettazione.

Seguiteci nei prossimi appuntamenti.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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CSV Ci Si Vede IN RETE - SECONDO INCONTRO - ECONOMIA DEL
BENE COMUNE

In via eccezionale, nel mese di febbraio, i due incontri di CSV – Ci Si Vede in Rete
sono previsti a distanza di una settimana.

Il secondo appuntamento è, quindi, a calendario per venerdì 25 febbraio,
dalle 18.30 alle 19.10.

Dopo aver discusso di Amministrazione condivisa – e delle sue potenzialità per PA
ed Enti del terzo settore – con gli avvocati Gabriele Sepio e Antonio Fici -, ci
addentriamo in un altro argomento di estrema attualità, l’Economia del bene
comune.

Lo facciamo con il Direttore di AICCON (Associazione Italiana per la Promozione
della Cultura della Cooperazione e del Non Profit) e The Fund Raising School,
Paolo Venturi, e Luciano Zanin, fundraiser, consulente, formatore e
Amministratore Unico che nel 2013 ha costituito Fundraiserperpassione, naturale
evoluzione del marchio “Fundraiser in strada” creato nel 2009, un network di
professionisti che condivide una grande passione per il dono e la convinzione che
questo debba avere un ruolo strategico per lo sviluppo di nuovi modelli di
organizzazione a servizio delle comunità.

Eccovi un’anticipazione pubblicata nel nostro blog

CSV Ci Si Vede IN RETE - PRIMO INCONTRO - AMMINISTRAZIONE
CONDIVISA

Martedì 15 febbraio si è tenuto il primo incontro dell'edizione 2022 della rassegna
CSV CiSiVede in Rete. Tema dell'incontro l’Amministrazione condivisa con ospiti
gli avvocati Gabriele Sepio e Antonio Fici.

Clicca per vedere la registrazione dell'incontro

 

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://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/2022/02/17/2022-secondo-incontro-venerdi-25-febbraio-economia-del-bene-comune/
https://youtu.be/sjMExat78lk
mailto:info@csv-vicenza.org


VICENZA2024 - CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA

Grazie a "Il Giornale di Vicenza", alla giornalista Giulia Armeni per questa bella
intervista al nostro Direttore Maria Rita Dal Molin. 
Il CSV sostiene ed è a fianco della Città di Vicenza nella candidatura a Capitale
italiana della cultura.

Clicca e leggi l'articolo

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.

Attenzione!!! Per presentare la domanda di accesso al Servizio Civile
Universale 2021/2022 la nuova scadenza è mercoledì 9 marzo alle ore 14:00

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
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

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/02/int.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/Benessere-e-partecipazione-attenzioni-di-cura.pdf
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


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

IN SCADENZA IL TERMINE ULTIMO PER TRASMETTERE IN VIA
TELEMATICA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE LA CERTIFICAZIONE
UNICA 2022

È fissata per il 16 marzo 2022 la scadenza per l’invio telematico della
Certificazione Unica 2022, direttamente o tramite intermediari abilitati. Sono
soggette a tale obbligo anche tutte le Associazioni che nel corso del 2021 hanno
retribuito personale anche solo occasionale.
Per maggiori informazioni potete contattarci al numero 0444 235308 o scrivere a
info@csv-vicenza.org

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

 

FEBBRAIO 2022

 
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

MARZO 2022

FISCO 2022 PER LE ODV E LE APS

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/
mailto:info@csv-vicenza.org
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/corso-mensile-sulla-costituzione-di-unassociazione/
https://forms.gle/ajCmzXvAuDi2FeDa7


FISCO 2022 PER LE ODV E LE APS
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 17 marzo 2022
con Carlo Mazzini
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

BANDI E PROGETTAZIONE SOCIALE
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
date: 18 e 19 marzo 2022
con Stefania Fossati
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

COME PRESENTARE LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE E NARRARE
IL VALORE SOCIALE GENERATO
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 23 marzo 2022
con Theofanis Vervelacis
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: 26 marzo 2022
con Orietta Verlato
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 31 marzo 2022
con Raffaela Veronese e Federica Guizzo
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

Questa settimana si sono tenuti vari webinar

12/02/2022
Nuovi schemi di bilancio e aspetti amministrativi-fiscali

per gli enti del Terzo Settore
con Orietta Verlato

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/10.pdf
https://forms.gle/3sg9XJqnCcwW3dJZ7
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/11.pdf
https://forms.gle/Wwtt3f4fyhAm5L1e6
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/12.pdf
https://forms.gle/TNq4agNNi1ypKr2CA
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/Gfq736yCqK38Cfii9
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/corso-mensile-sulla-costituzione-di-unassociazione/
https://forms.gle/avjByLWvxMyRN3TZ9


14/02/2022 - secondo appuntamento
Come coinvolgere i membri di una comunità 

con Marta Mainieri ed Elisa Saturno

15/02/2022
Le evoluzioni dei sistemi di welfare, sfide e opportunità aperte

terzo e ultimo appuntamento
con Stefania Porchia

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

VICENZA SOLIDALE

Il Volontariato è e fa anche cultura, ce lo racconta la Presidente Beatrice
Andretta dell’Associazione Amici del Museo Zannato, a Radio Vicenza sabato
19 febbraio alle 9.30 per Vicenza Solidale. 
Il Museo di archeologia e scienze naturali “G. Zannato” organizza vari incontri per

https://youtu.be/qI_Z7AIeZwQ


Il Museo di archeologia e scienze naturali “G. Zannato” organizza vari incontri per
le scuole e per la cittadinanza, recentemente ha partecipato anche alla
trasmissione GEO presentando degli speciali granchi. Vicenza, candidata a
Capitale italiana della cultura 2024, continua a stupire con il suo patrimonio di
associazioni e realtà!

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

Vi proponiamo l’intervista realizzata da Monya Meneghini a Roberto Vecchioni,
che il 9 dicembre ha regalato, grazie al CSV di Vicenza, una splendida serata di
ringraziamento.  Dalle sue parole tutta la stima verso i volontari e soprattutto la
fiducia nelle nuove generazioni.

per ascoltare l'intervento clicca qui...

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.

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/02/Intervista-a-Vecchioni-9dic21.mp3
https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6


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>

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.

https://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6
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


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

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 136"

Clicca per scaricare

PRATI. CO - LE NUOVE SFIDE EDUCATIVE

Giovedì 24 e venerdì 25 febbraio 2022 Porto Burci ospiterà tre seminari dedicati

alle  nuove sfide educative, suddivise per fasce d’età: infanzia, adolescenza,

giovani adulti. I seminari saranno condotti da ricercatori e docenti per offrire ai

partecipanti una visione sul mondo in cui si muovono le nuove generazioni.

 

I seminari sono inseriti all’interno di PRATI. CO - praticare comunità un progetto
di formazione per imparare a promuovere la partecipazione e a facilitare i
processi all’interno delle organizzazioni e dei gruppi informali. Il progetto è

dedicato agli Enti del Terzo Settore di Vicenza e provincia che operano in ambito

educativo, culturale e sociale con bambini, ragazzi e giovani adulti. Con questi

incontri in programma il percorso si apre alla cittadinanza per offrire un’occasione

di formazione e approfondimento sugli adulti di domani.

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.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/02/nil-136.pdf


di formazione e approfondimento sugli adulti di domani.

 

PRATI. CO è un progetto di Arci Servizio Civile Vicenza APS, Cooperativa La

Vigna e Fondazione Capta con la collaborazione del Comune di Vicenza.

 

Per tutti i dettagli www.praticovi.it e praticovi@gmail.com

Continuano le informazioni

SPORTELLO "A VICENZA NON SEI SOLO"

Sportello "A Vicenza non sei solo", il Comune cerca associazioni per rafforzare il
servizio dedicato agli anziani soli e alle persone fragili
Ogni mese dà risposta a 300 richieste garantendo piccole commissioni,
accompagnamenti o semplicemente una voce amica contro la solitudine.

I servizi sociali del Comune hanno pubblicato un avviso di manifestazione di
interesse per l'individuazione di organizzazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale con cui sottoscrivere una convenzione per rafforzare negli anni
2022 e 2023 i servizi offerti dallo sportello “A Vicenza non sei solo”. 

Possono presentare la propria manifestazione di interesse le associazioni senza
scopo di lucro che abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale di
Vicenza o che qui operino attivamente a favore della cittadinanza da almeno tre
anni.

La domanda, comprensiva della proposta di attuazione del servizio, dovrà
pervenire entro le 12 del 10 marzo all’indirizzo: vicenza@cert.comune.vicenza.it
secondo le modalità indicate al link
https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/306595 

Per informazioni sullo sportello "A Vicenza non sei solo":
https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42719,250025

PREMIO PER L'INNOVAZIONE NELL'ECONOMIA SOCIALE 2022

Anche per il 2022 la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la
Fondazione Emanuela Zancan, con il sostegno di Intesa Sanpaolo, propongono il
"Premio Angelo Ferro per l’innovazione nell’economia sociale". Il Premio è alla
sesta edizione e ha coinvolto fino ad ora più di 1.000 candidature totali da parte di
diverse realtà del Terzo Settore. Le esperienze dei primi anni del Premio sono state
sintetizzate nel volume “L’innovazione nell’economia sociale", curato da Gilberto
Muraro e Tiziano Vecchiato (edizioni Il Mulino). Il volume è gratuitamente
scaricabile da qui: https://www.fondazionezancan.it/news/view/1060

La scadenza per presentare le domande è il 21 marzo 2022

http://www.praticovi.it/
mailto:praticovi@gmail.com
https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/306595
https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42719,250025
https://www.fondazionezancan.it/news/view/1060


La scadenza per presentare le domande è il 21 marzo 2022

Per tutte le informazioni: www.premioangeloferro.it

IL VOLONTARIATO CHE CAMBIA LA SANITÀ

Primo evento nazionale legato alle celebrazioni di Bergamo Capitale Italiana del
Volontariato è il convegno "Il volontariato che cambia la sanità. Il tempo della
relazione è tempo di cura“ in programma sabato 19 febbraio, alle 10, al Centro
Congressi Giovanni XXIII di Bergamo in occasione della Giornata nazionale del
personale sanitario e del volontariato.

Il volontariato rappresenta una risorsa importantissima all’interno dei processi di
cura e del sistema della sanità: basti pensare alle numerose associazioni che si
occupano di aiuto ai malati, di prevenzione, di promozione della salute, ma anche
all’impegno che molte realtà associative e della società civile stanno investendo
nella costruzione delle Case della Comunità collaborando attivamente con gli enti
pubblici.

In diretta streaming sulla pagina Facebook “Capitale Italiana del Volontariato |
Bergamo 2022”

Clicca per scaricare il pieghevole

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

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

http://www.premioangeloferro.it/
https://www.facebook.com/BergamoCiv2022/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/02/CIV2022_Evento_01_Locandina_A4.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/le-agevolazioni-fiscali-per-le-persone-con-disabilita-ottobre-2019-
https://www.csv-vicenza.org/web/2022/01/11/contributi-a-odv-aps-e-onlus-per-lemergenza-covid/


21 FEBBRAIO 2022: EVENTO DI LANCIO DELLE ERASMUS+
TEACHER ACADEMIES

Durante l’evento, Mariya Gabriel, Commissaria europea per l'innovazione, la
ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, annuncerà i nomi delle prime 11
accademie per insegnanti Erasmus+ ( Erasmus+ Teacher Academies)
selezionate. 

Clicca per altre informazioni

IL PREMIO EUROPEO PER L'INSEGNAMENTO INNOVATIVO
CELEBRA 104 PROGETTI ERASMUS+

Il Premio Europeo per l'Insegnamento Innovativo (EITA European Innovative
Teaching Award) è una nuova iniziativa della Commissione Europea, stabilita
attraverso la Comunicazione sulla realizzazione dello Spazio Educativo Europeo
entro il 2025. Il premio riconosce il lavoro degli insegnanti (e delle loro scuole) che
danno un contributo eccezionale alla professione.

Clicca per altre informazioni

EUROPEAN BAUHAUS PRIZES

Il Nuovo Bauhaus Europeo lanciato dalla Commissione Europea ha l'ambizione di
rendere il Green Deal un'esperienza culturale, umanamente positiva e tangibile.

I premi riconoscono e celebrano i risultati esistenti e sostengono le giovani
generazioni a sviluppare ulteriormente concetti e idee emergenti. 
Danno visibilità a esempi e concetti che illustrano come luoghi belli,
sostenibili e inclusivi esistano già nei nostri territori, nelle nostre comunità e
nelle nostre pratiche, aprendo la strada al futuro. 
Questi esempi devono essere già implementati o, se provenienti da studenti e
giovani professionisti (30 anni o meno), devono aprire la strada al futuro.

Clicca per altre informazioni

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ 2022: CORRIGENDUM ALLA
GUIDA DEL PROGRAMMA

La Commissione europea ha pubblicato un corrigendum alla Guida 2022 al Corpo
europeo di solidarietà e la conseguente seconda versione della Guida.

Possono presentare la richiesta di finanziamento tramite il formulario/webform
ESC51 le organizzazioni già titolari di un QL per il ruolo di LEAD e le
organizzazioni che, entro la scadenza del 23.02.2022, abbiano presentato
(“submitted”) una richiesta di Quality Label per il ruolo di Lead Organisation
attraverso il formulario/webform ESC50.

Clicca per altre informazioni
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