
IL CSV Informa 
"Non c'è via per la pace, la pace è la via"

Thich Nhat Hanh

La pace è un bene irrinunciabile, tremiamo al pensiero di quanto sta succedendo
in Ucraina, tutti! Le immagini di famiglie con i loro bambini che scappano dalle loro
case, dalle loro vite, stanno facendo il giro del mondo. Ci sentiamo impotenti, non
sappiamo cosa possiamo fare, tutti INSIEME, è veramente incredibile, allucinante
a pensarci… Viviamo con la paura, l’incertezza e il pensiero di quanto sta
succedendo e potrebbe ancora accadere. La pace è la via! 
Dobbiamo rispettare ogni singola vita umana: un uomo non dovrebbe mai fare del
male ad un altro uomo.
Un uomo vale quanto noi stessi.
La terra trema per questi fratricidi.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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CSV Ci Si Vede IN RETE - TERZO INCONTRO - LA COMUNITÀ
ALL'OPERA

Martedì 1 marzo, dalle 18.30 alle 19.10 in #livestreaming, terzo incontro della
Rubrica CSV - Ci Si Vede in Rete – sulla tematica “La comunità all’opera".
A dialogare con il Direttore del CSV Maria Rita Dal Molin e la Giornalista
Margherita Grotto sulla candidatura di Vicenza a Capitale Italiana della Cultura
2024, ci saranno il Sindaco della città e Presidente della Provincia, Francesco
Rucco, Caterina Soprana, Consigliere Comunale dal 2018, Presidente della
Commissione Cultura del Comune di Vicenza, Massimiliano Colombi, Sociologo,
e l’ideatore del logo di Vicenza Capitale Italiana della Cultura 2024, Franco Molon.

Eccovi un’anticipazione pubblicata nel nostro blog

CSV Ci Si Vede IN RETE - SECONDO INCONTRO - ECONOMIA DEL
BENE COMUNE

Venerdì 25 febbraio si è tenuto il secondo incontro dell'edizione 2022 della
rassegna CSV CiSiVede in Rete. Tema dell'incontro Economia del bene comune.
con ospiti Paolo Venturi, e Luciano Zanin.

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/2022/02/24/2022-terzo-incontro-martedi-1-marzo-la-comunita-allopera/
https://youtu.be/eAJUF9CMxhc
mailto:info@csv-vicenza.org


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

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

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
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/


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

 

MARZO 2022

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

mailto:info@csv-vicenza.org
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


data: 31 marzo 2022
con Raffaela Veronese e Federica Guizzo
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

Questa settimana si sono tenuti vari webinar

21/02/2022 - terzo appuntamento

Come coinvolgere i membri di una comunità 
con Marta Mainieri ed Elisa Saturno

24/02/2022
Corso mensile sulla costituzione di un’Associazione 

con Raffaela Veronese e Federica Guizzo

VICENZA SOLIDALE

Su Radio Vicenza sabato 26 febbraio alle 9.30 per Vicenza Solidale scopriremo
i nuovi progetti di Vicenza for Children raccontati dalla Presidente Coralba
Scarrico.

L’impegno verso i bambini in cura oncologica e le loro famiglie, portando anche
l’assistenza dei volontari a domicilio e la collaborazione con altre associazioni per
essere sempre più efficaci. 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  

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/corso-mensile-sulla-costituzione-di-unassociazione/
https://forms.gle/avjByLWvxMyRN3TZ9
http://www.radiovicenza.com/


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


QUARANTENE, GREEN PASS BASE E SUPER GREEN PASS.
TUTTE LE NOVITÀ
Con la conversione in legge del “Decreto Festività” cambiano le norme sulla
certificazione verde e l’accesso ai servizi. Diverse indicazioni anche per coloro che
hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022 la legge 18
febbraio 2022, n. 11, di conversione in legge del “Decreto festività” (dl n. 221/2021)
che contiene la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Cliccando sul link gli aspetti più rilevanti intervenuti in sede di conversione in legge
che possono interessare le organizzazioni 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.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/18/22G00018/sg
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4324-quarantene-green-pass-base-e-super-green-pass-tutte-le-novita?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/


Inviateci le vostre richieste e i nostri esperti vi contatteranno.

Clicca per maggiori informazioni

Le Associazioni informano

AUSER VICENZA E AUSER VENETO

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, l'8 marzo alle

ore 16:00 al Teatro Astra di Vicenza (Contrà Barche 55) Auser Veneto e Auser
Provinciale di Vicenza propongono, a tutti coloro che vorranno essere presenti,

un’opera teatrale per riflettere sull’emergenza della violenza contro le donne.

“L'Amore che non è” è realizzato dalla Nuova Compagnia Teatrale di Enzo

Rapisarda ed è tratto dal libro scritto da Gianpaolo Trevisi (edito da Gabrielli

Editore).

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti secondo le prescrizioni della normativa
Covid vigente. 

Per informazioni: comunicazione@auser.veneto.it - www.auserveneto.it

Scarica il comunicato stampa

Scarica la locandina

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

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

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/
mailto:comunicazione@auser.veneto.it
http://www.auserveneto.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/02/2CS_AUSER_8marzo22-def.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/02/8-marzo-2022-Teatro-Astra-Vicenza.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/02/nil-136.pdf


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

Per tutte le informazioni: www.premioangeloferro.it

RAPPORTO TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E TERZO
SETTORE: COSA CI ASPETTA NEI PROSSIMI MESI

Costruire rapporti di collaborazione sani tra Enti Pubblici e organizzazioni del

Terzo settore è una delle grandi sfide cui sono chiamati gli enti nei prossimi mesi.

La crisi economica e sociale innescata dalla pandemia ha accelerato l'emersione di

nuovi bisogni e diritti negati e, di conseguenza, richiede risposte sempre più

efficaci. La sentenza 131/2020 della Corte Costituzionale ha sciolto ogni dubbio

sulla possibilità di utilizzare i dispositivi dell'amministrazione condivisa previsti dal

codice del Terzo settore, nello specifico gli articoli 55, 56 e 57, ma per farlo c'è

bisogno che pubblica amministrazione ed enti del Terzo settore siano consapevoli

del loro funzionamento, dai possibili vantaggi agli eventuali rischi.

Per discutere delle prospettive aperte dai dispositivi di amministrazione condivisa

previsti dal codice del Terzo settore, giorno 3 marzo 2022 alle ore 17 è in

programma un approfondimento online trasmesso sui canali Facebook e Youtube
di Cantiere terzo settore dal titolo “Rapporto tra pubblica amministrazione e
Terzo settore, cosa ci aspetta nei prossimi mesi”.

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
http://www.premioangeloferro.it/


Clicca e scopri il programma completo

SEMPRE PIÙ VICINO LO STATUTO EUROPEO DELLE
ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Giovedì 17 febbraio 2022 la sessione plenaria del Parlamento europeo ha adottato
una risoluzione che invita la Commissione europea a presentare una direttiva che
stabilisce norme comuni per le organizzazioni senza scopo di lucro nonché un
regolamento che istituisce uno statuto per le associazioni e le organizzazioni senza
scopo di lucro transfrontaliere europee.

Clicca e scopri il programma completo

L’UNIONE EUROPEA E LA CONVENZIONE ONU: QUANTO ANCORA
C’È DA FARE SUI DIRITTI!

Il Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità avvierà in marzo la seconda

revisione sull’applicazione della Convenzione ONU da parte dell’Unione Europea.

In vista di tale scadenza, il Forum Europeo sulla Disabilità ha elaborato un

proprio Rapporto alternativo, esprimendo numerosi rilievi, che spaziano in

pratica su tutti gli articoli della Convenzione, e facendo ben comprendere quanto
ancora ci sia da fare, in àmbito comunitario, sul piano dei diritti delle persone
con disabilità

Continua la lettura

INTESA TRA POSTE ITALIANE E FORUM TERZO SETTORE SU
PROGETTI DI SOSTENIBILITÀ E VOLONTARIATO

Poste Italiane e il Forum del Terzo Settore insieme per promuovere lo sviluppo
delle aree interne attraverso progetti e servizi mirati e per favorire il
reinserimento lavorativo delle persone più vulnerabili. Il protocollo di intesa,

che si inquadra nell’ambito delle politiche di sostenibilità dell’azienda e fa leva sulla

capillare diffusione territoriale di Poste Italiane, è stato siglato oggi

dall’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante e dalla portavoce

del Forum del Terzo Settore, Vanessa Pallucchi.

Continua la lettura

https://www.cantiereterzosettore.it/rapporto-tra-pubblica-amministrazione-e-terzo-settore-cosa-ci-aspetta-nei-prossimi-mesi/
https://www.cantiereterzosettore.it/sempre-piu-vicino-lo-statuto-europeo-delle-organizzazioni-senza-scopo-di-lucro/
http://www.superando.it/2022/02/23/lunione-europea-e-la-convenzione-onu-quanto-ancora-ce-da-fare-sui-diritti/
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/intesa_tra_poste_italiane_e_forum_terzo_settore_su_progetti_di_sostenibilita_e_volontariato


CORTOMETRAGGIO DI FUOCO E D'OMBRA

L'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Montecchio Maggiore
presenta, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Venerdì 11
Marzo 2022 alle ore 20:30 presso la Sala Civica Corte delle Fiande a
Montecchio Maggiore, "Di Fuoco e d'Ombra - Voci di donna in una Vicenza
d'autore", cortometraggio ispirato all'omonimo libro scritto da Rossella Menegato e

Manuela Brocco.

Cosa avranno in comune un saggio, 10 ragazze alle prese con la soluzione di un

enigma e 11 donne evocate dal lontano passato? Sullo sfondo di una Vicenza

misteriosa, un susseguirsi di avvenimenti porteranno alla soluzione del mistero.

Una storia poco conosciuta, solo sussurrata, a volte scomoda quella vissuta da

donne protagoniste inascoltate di tutti gli eventi. Ingresso gratuito. È gradita la

prenotazione.

Scarica la locandina

COMUNICAZIONE DELL’AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI
SULLA CRISI IN UCRAINA

Alla luce delle numerose sollecitazioni pervenute in conseguenza degli sviluppi
della crisi in Ucraina, l’Agenzia nazionale per i giovani intende rassicurare i
beneficiari di progetti di mobilità Erasmus+|Gioventù e Corpo europeo di
solidarietà, che vedono coinvolti partecipanti provenienti da e diretti verso i territori
in questione e nelle regioni limitrofe.

Clicca per altre informazioni

PREMIO DEL CITTADINO EUROPEO 2022: PRESENTA O DESIGNA
UN PROGETTO!

Il Premio del cittadino europeo riconosce le iniziative che contribuiscono alla
cooperazione europea e alla promozione di valori comuni. 
Conosci un progetto che merita di vincere il Premio? Designalo ora!

Conferito ogni anno dal Parlamento europeo, il Premio è assegnato a progetti
realizzati da persone od organizzazioni che incoraggiano:
- la comprensione reciproca e una maggiore integrazione tra i cittadini dell'UE
- una cooperazione transfrontaliera che contribuisca a rafforzare lo spirito europeo
- i valori e diritti fondamentali dell'UE

Scadenza: 18 aprile 2022 (entro la mezzanotte, ora di Bruxelles).

Clicca per altre informazioni

CONFERENZA FINALE SULL’APP ERASMUS+

La Commissione europea invita gli stakeholder a partecipare alla conferenza
finale sull’App Erasmus+ il 29 marzo 2022 a Budapest.

L'App Erasmus+ è uno sportello unico che ha lo scopo di semplificare il

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/02/AS-1.jpg
https://agenziagiovani.it/news/ucra/
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be-heard/prizes


L'App Erasmus+ è uno sportello unico che ha lo scopo di semplificare il
processo di mobilità a tutti gli studenti che partecipano alle opportunità di mobilità
Erasmus+. Il percorso è adattato per ciascun gruppo di studenti, consentendo loro
di impegnarsi con contenuti specifici.

La partecipazione alla conferenza potrà avvenire sia in presenza che on line.

Scadenza iscrizioni per la partecipazione in presenza: 28 febbraio 2022.
Scadenza iscrizioni per la partecipazione online: 11 marzo 2022.

Clicca per altre informazioni

SONDAGGIO DEL PROGETTO ERASMUS+ ENTRANTS SUGLI
STUDENTI UNIVERSITARI DEL PRIMO ANNO

Una delle tre ragioni principali per cui gli studenti abbandonano e interrompono la
loro esperienza di istruzione superiore è la mancanza di appartenenza, sia nelle
relazioni con i compagni di studio che nell'identificazione con l'istituzione e la vita
accademica stessa.  

In collaborazione con l'Unione Europea degli Studenti, il progetto Erasmus+
ENTRANTS mira a fornire misure di supporto per aumentare l'integrazione
sociale e accademica degli studenti del primo anno per prevenire e
contrastare l'abbandono precoce. 

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
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