
IL CSV Informa 
"D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie,

ma la risposta che dà a una tua domanda".

Italo Calvino

Mi piace riproporre questa frase di Italo Calvino in questa settimana. Ancora una
volta il pensiero va all’Emergenza Ucraina e a tutte le 260 persone che siamo
andati a prendere al confine, come CSV di Vicenza, grazie al supporto di OTB
Foundation e alle associazioni con le quali stiamo coordinando questa
emergenza.
È straordinaria la risposta che la nostra Comunità ha saputo dare a questa
domanda, una grande testimonianza d’amore che ancora una volta ci fa capire
come il valore dell’accoglienza sia fondamentale, per essere cittadini attenti e
solidali. Ancora una volta la rete è la risposta, con Arianna Alessi Vice Presidente
dell’OTB Foundation ce lo diciamo spesso. Vicenza con tutta la provincia aveva
bisogno di questo Amore, di questa condivisione. Vicenza non sarà stata nominata
capitale della cultura italiana 2024, seppur tra le finaliste, però sa essere capitale
nella risposta ad un bisogno. Cerchiamo le soluzioni, per far star bene le
persone, per accoglierle, per fare in modo che questi tanti bambini tornino a
sorridere, nonostante la tragedia, nonostante il dolore. Chissà che presto si avveri
il loro desiderio di poter tornare nelle loro case, noi glielo auguriamo. Speriamo che
finisca questa guerra!
Dopo quanto abbiamo vissuto in questi ultimi anni, tutti avevamo bisogno di
PACE.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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CSV Ci Si Vede IN RETE - QUARTO INCONTRO - INVENTA
PROSPETTIVE

Martedì 15 marzo, dalle 18.30 alle 19.10 in #livestreaming, si è tenuto il quarto
incontro della Rubrica CSV - Ci Si Vede in Rete – sulla tematica "inventa
prospettive".

A dialogare con il Direttore del CSV Maria Rita Dal Molin, qui anche in veste di
relatrice, e la Giornalista Margherita Grotto sulla candidatura di Vicenza a
Capitale Italiana della Cultura 2024, Lucio Vicentini, Vice Presidente di “H81
A.S.D.”, pioniere del Wheelchair Rugby, Alessia Fortunato in rappresentanza di
Porto Burci e, come ospite d’onore, Simona Siotto, Assessore del Comune di
Vicenza con deleghe in materia di cultura e ambiente.

Clicca per vedere la registrazione dell'incontro

A questo link sono inoltre disponibili tutte le registrazioni
delle puntate, di questa edizione, andate in onda fino ad oggi

EMERGENZA UCRAINA

Il CSV di Vicenza attiva insieme alle istituzioni territoriali e ad altre
associazioni una rete di solidarietà per far fronte alle conseguenze del
conflitto esploso in Ucraina negli ultimi giorni.

Il Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza, in sinergia con le istituzioni
territoriali e con il supporto di OTB Foundation, ha costituito un tavolo di
coordinamento per sopperire alle necessità emerse in seguito allo scoppio della
guerra in territorio Ucraino.

In particolare, l’Associazione “Il Ponte MICT”, un’organizzazione umanitaria e
culturale che da più di vent’anni si interessa e collabora con l’Ucraina, è in diretto
contatto con il Ministero degli affari Interni e in questi giorni sta raccogliendo
numerose richieste di aiuto e soccorso.
Tramite la Presidente Francesca Lomastro, l’Associazione si è rivolta al CSV
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Tramite la Presidente Francesca Lomastro, l’Associazione si è rivolta al CSV
Vicenza per individuare aiuti e raccogliere contributi per fare fronte alle varie
emergenze che il conflitto sta causando. Nello specifico, le energie si stanno
concentrando sulle seguenti priorità: 
- Raccolta farmaci e materiale sanitario; 
- Organizzazione dei trasporti verso l’Ucraina del materiale raccolto;
- Gestione dell’accoglienza per i cittadini ucraini che troveranno ospitalità nel
territorio della Provincia di Vicenza;
- Sostegno alle famiglie e ai pazienti di oncoematologia pediatrica in fuga dalla
guerra che necessitano cure presso l’Ospedale di Verona.

Per aiutare l’Associazione a rispondere al meglio alle varie esigenze è stata
attivata una raccolta fondi sulla piattaforma Rete del Dono.
https://www.retedeldono.it/it/csv-vicenza/emergenza-ucraina

Al momento hanno aderito alla richiesta del CSV di comunicare attività e
disponibilità queste realtà: Croce Rossa Italiana Comitato di Thiene ODV; PC
Sarcedo; Valbrenta Solidale ODV; S.A.T. Protezione Civile Sette Comuni ODV; Vie
Di Luce APS; S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni ODV; Associazione Diabetici Alto
Vicentino; Centro di aiuto alla Vita di Dueville ODV; Associazione Centro Astalli
Vicenza; Il sogno di Lele; Associazione Solidarietà Umana; Amici del Villaggio
APS; Senior Veneto APS; Il Ponte – Mict; Croce Berica Lonigo Soccorso; Amici del
Sermig Vicenza APS; SOS Bambino I.A. APS; Associazione Famiglie Insieme
ODV; Centro di Aiuto alla Vita di Torri di Quartesolo ODV; Associazione Oncologica
Bassanese Mai Soli ODV; Associazione Sintonia; Centro di Aiuto alla Vita di
Arzignano; Marconiana Soccorso ODV; E.R.A. Sezione di Bassano del Grappa;
A.N.C. Asiago; Energia e sorrisi; Centro Diritti del Malato; Gruppo Solidarietà
Montecchio Maggiore; Ancis Aureliano Dottor Clown Italia; Centro Aiuto alla Vita di
Vicenza ODV; Associazione Malattie Rare Mauro Baschirotto ODV; Progetto
Giulia; Croce Rossa Italiana Comitato di Schio ODV; Vip Vicenza.

Qualunque altra realtà desideri attivarsi e fare parte di questa iniziativa può
compilare il modulo disponibile al seguente link

PASTO SOSPESO - PASQUA ORTODOSSA

Passamiilsale, in collaborazione con il CSV di Vicenza,  ha organizzato un pranzo
in occasione della Pasqua Ortodossa offerto alle nuove famiglie, vicentine e
ucraine, che in questo periodo, funestato da un'orribile guerra, si sono formate.
Dal 15 marzo fino al 20 aprile gli ospiti del ristorante potranno, se vorranno, fare
una donazione anonima finalizzata al "Pasto sospeso Pasqua Ortodossa".

Per maggiori informazioni:
fb: Passamiilsale

https://www.retedeldono.it/it/csv-vicenza/emergenza-ucraina
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewSek4xgvXBM3Df8ttGKrLQoQZQevILPgFFa6tZrOZyihWRg/viewform
https://www.facebook.com/passamilsale/


UCRAINA. REGIONE VENETO ATTIVA CONTO CORRENTE PER
AIUTO CIVILI PROFUGHI

Come annunciato dal presidente Luca Zaia, la Regione del Veneto ha aperto un

conto corrente di solidarietà su cui far confluire offerte e donazioni per l’assistenza

ai profughi civili dell’Ucraina che stanno giungendo in Veneto.

Il conto è denominato “REGIONE DEL VENETO SOSTEGNO EMERGENZA
UCRAINA”. E’ stato aperto presso il tesoriere regionale Unicredit Spa ed ha le

seguenti coordinate:

 Codice IBAN IT65G0200802017000106358023

EMERGENZA UCRAINA: COME AIUTARE

È questo il nome della piattaforma, online da oggi, al quale il team di Italia non
profit ha lavorato intensamente nei passati giorni.

Di fronte all’orrore della guerra Italia non profit deciso di dare il suo contributo per

offrire il giusto risalto alle iniziative solidali che si sviluppano intorno alla crisi

ucraina e orientare così i cittadini offrendo loro i migliori strumenti di informazione e

di scelta.

Ogni utente può scegliere come attivarsi e con chi, partendo dalla tipologia di

contributo che vuoi dare: dalla donazione di fondi, di beni, di tempo,

all'accoglienza. 

Vai su https://italianonprofit.it/emergenza-ucraina/, troverai le principali iniziative

promosse da enti e aziende la cui identità è verificata.

Grazie ai partner istituzionali che hanno facilitato la diffusione delle iniziative

filantropiche e collaborano al progetto a titolo gratuito: Aragorn, iRaiser, ASSIF –

Associazione Italiana Fundraiser, Avanzi - Sostenibilità per Azioni, CSV di
Vicenza, CSV di Padova e Rovigo, Terzofilo Fundraising per lo sviluppo del Non

profit, Fondazione Pietro Pittini, Job4good.

https://italianonprofit.it/emergenza-ucraina/


CROWDFUNDING IL DONO DELLA COMUNITÀ

Lunedì 11 aprile 2022 alle ore 18:00 si terrà l'evento di presentazione di
"Crowdfunding: il dono della comunità".

Scopri come la Banca delle Terre Venete e Ginger Crowdfunding aiutano le

realtà del Terzo Settore a raccogliere fondi online e come puoi utilizzare il

crowdfunding per realizzare progetti culturali, sociali, sportivi e civici.

Durante la serata verrà inoltre presentato il percorso formativo gratuito dedicato a

tutte le Associazioni di Volontariato.

Partecipazione sia in modalità on line che in presenza  presso la sede del

Centro di Servizio per il Volontariato in Contrà Mure San Rocco 37/A a Vicenza.

L’evento è aperto a tutti previa iscrizione a questo link

Scarica la locandina

EUROCULTURA STAGE

Prima dell’emergenza corona virus avevamo concordato con Eurocultura
l'ospitalità di uno studente spagnolo in stage formativo in Italia con borse di studio

Erasmus+, poi annullato per la pandemia. Dopo una pausa, dallo scorso autunno

Eurocultura ha ricominciato a accogliere numerosi partecipanti, e così ci è stato

richiesto se avevamo ancora piacere di avere qualche giovane nei vostri uffici.

La richiesta è stata accolta e in data 09/03/2022 è stato avviato lo stage con
Aleandro.

OSPITARE GIOVANI EUROPEI A VICENZA

Hai voglia di conoscere persone di altri Paesi europei? Vivi a Vicenza e disponi di

una o più camere libere, anche per brevi periodi? Vuoi sperimentare uno scambio

internazionale in casa? Desideri praticare inglese, tedesco o spagnolo?

Eurocultura, che dal 1995 organizza tirocini nell'ambito dei programmi comunitari

come Erasmus+, ti propone di accogliere in casa un giovane europeo.

La permanenza varia mediamente da 2 a 12 settimane. I giovani europei

condividono la casa e esperienze con persone vicentine con reciproco spirito di

https://forms.gle/n544CWnVSugVpZ4DA
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/03/LOc.pdf


adattamento e indipendenza. Organizzano autonomamente i pasti acquistando gli

alimenti e preparandoli con la dotazione presente in casa. Partecipano alla vita

domestica secondo i doveri di un normale coinquilino.

Clicca per maggiori informazioni

 
VICENZA 2024
Non è arrivata la vittoria, ma rimane la consapevolezza di avere lavorato tanto e

bene, costruendo un progetto che ha tutte le carte in regola per essere attuato in

buona parte.  Un grande risultato l'abbiamo già ottenuto, anche oltre la finale, ed è

l'esserci scoperti una città capace di fare squadra, di lavorare insieme per un

obiettivo comune. Qui sta il valore aggiunto del nostro progetto e se tutti sapremo

mettere a frutto questa nuova capacità per il futuro, avremo vinto davvero, al di là

dell'esito.

 
Caterina Soprana
Consigliere Comunale dal 2018,

Presidente della Commissione Cultura del Comune di Vicenza

Ecco un videomessaggio del Sindaco di Vicenza Francesco Rucco

FUND RAISING TOUR - ONLINE

La tappa più a est della 6° tour del Fundraising sarà nel Triveneto.
Una lezione aperta a tutti per imparare a fare la raccolta fondi che funziona
nel territorio del Triveneto.

Un tour del fundraising da nord a sud in Italia: in diretta dal Triveneto e più
precisamente dalla provincia di Trieste con Giusy Battain fundraiser presso A.B.C.
Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo Odv per scoprire le sfumature e le
difficoltà del fare raccolta fondi nel Triveneto.

In partenza a fine marzo la sesta edizione del Tour del Fundraising, 9 tappe in 9

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/03/Ospitare-giovani-europei-a-Vicenza.pdf
https://www.facebook.com/cittadivicenza/videos/3189917434663631


città lungo tutta la penisola per assaporare i differenti ‘gusti’ del nonprofit italiano.
La tappa del Triveneto sarà lunedi 11 aprile dalle ore 10.00, una lezione gratuita
e online su come iniziare con la raccolta fondi. 

L'appuntamento è per lunedì 11 aprile ore 10 - 12.30 in diretta sulla
piattaforma Zoom.

L’iniziativa è per tutti: per iscriversi per la propria città basterà
andare sulla pagina dedicata e scegliere la città più vicina:
https://rebrand.ly/frtour

Scarica la locandina generale con tutte le tappe

VICENZA SOLIDALE

L’accoglienza delle persone ucraine è la grande urgenza di questo momento, a
Vicenza molte splendide famiglie hanno risposto all’appello di ospitalità del CSV di
Vicenza ma anche molte associazioni, a Vicenza Solidale su Radio Vicenza
sabato 19 marzo alle 9.25 ascoltiamo Anna Baschirotto Vice Presidente
dell’Associazione Malattie Rare Mauro Baschirotto.

Presso la Fondazione BIRD a Costozza di Longare stanno ospitando 16 persone e
si è resa disponibile ad assistere famiglie con pazienti di malattie rare e ad
accogliere ricercatrici, medici e biologhe disponibili a riprendere la propria
professionalità.

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

PIANO FORMATIVO 2022
Eccovi le prossime proposte formative del mesi di MARZO e APRILE

MARZO 2022

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

https://rebrand.ly/frtour
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/03/poster_generico.png
http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/01/12.pdf
https://forms.gle/TNq4agNNi1ypKr2CA


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

APRILE 2022

LABORATORIO AUTOSTIMA E SOFT SKILLS: SEMINARIO
PRATICO-ESPERIENZIALE
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 02 aprile 2022
con Sonia Fioravanti
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

L’ARTE DI PARLARE IN PUBBLICO: L’USO DELLA VOCE
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 09 aprile 2022
con Franca Grimaldi
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

RUNTS: FORME E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 14 aprile 2022
con Raffaela Veronese e Federica Guizzo
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

Questa settimana si è tenuto il webinar

17 marzo 2022 - Fisco per le ODV e le APS
con Carlo Mazzini

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
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/laboratorio-autostima-e-soft-skills-seminario-pratico-esperienziale/
https://forms.gle/Lgr8DLCDzLDQFeaA7
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/02/25.pdf
https://forms.gle/9Z2WTHwQCPizQhpz6
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/runts-forme-e-modalita-di-iscrizione/
https://forms.gle/wff5KeJpJ8VzX55p7


IN SALUTE CON IL DIGITALE

Il Comune di Vicenza e DIH Vicenza organizzano, nell’ambito del progetto
Vicenza InnovationLab, un convegno dedicato al tema del rapporto tra Salute e
Digitale.

“In Salute con il Digitale!” è un evento che nasce con l’obiettivo di far conoscere a
cittadini e operatori del terzo settore alcune delle tecnologie digitali che possono
migliorare la salute e la qualità della vita delle persone. L’incontro, organizzato con
il patrocinio della Fondazione Zoè, del Centro di Servizio per il Volontariato e di
ANAP Vicenza, è in programma per mercoledì 30 marzo 2022, alle ore 16.00,
presso gli spazi di Palazzo Cordellina, in Contrada Riale 12, 36100, Vicenza.

Clicca per iscriverti

Scarica la locandina

STACCO VICENZA RICERCA AUTISTI VOLONTARI

Stacco Vicenza è un servizio gratuito di trasporto e Accompagnamento offerto da
una rete di associazioni di Volontariato coordinate da Volontariato in Rete -
federazione Provinciale di Vicenza Ente gestore del Centro di Servizio per Il
Volontariato di Vicenza (CSV di Vicenza) a persone in situazione di fragilità o
disagio sociale. Il progetto è finanziato dalla Regione Veneto.
Il CSV di Vicenza cerca volontari in città.

https://in-salute-con-il-digitale.eventbrite.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/03/Locandina.pdf


Clicca e proponi la tua candidatura

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://forms.gle/JXGATEuJU6Qb8v2N6
https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6


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

A.S.A. ODV

L'Associazione ci invita a partecipare ad un Concerto di Beneficenza per la
Pace, Mercoledì 23 marzo 2022 ore 20.45 presso il Teatro Comunale a Thiene. 
ingresso libero.

Scarica la locandina

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 139"

Clicca per scaricare

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/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/03/a-2.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/03/nil-139.pdf


L’IMPRESSIONISMO A VICENZA: GUERI DA SANTOMIO

Vicenza in Centro aps propone Lunedì 21 marzo, ore 18 in Sala Proti IN contrà

de Proti n. 3, Vicenza, “L’impressionismo a Vicenza: Gueri da Santomio” il più

vicentino di tutti i pittori vicentini, relatrice la dott.ssa Francesca Sanson.

ingresso libero - obbligatori mascherina e green pass.

Continuano le informazioni

QUARTA EDIZIONE BANDO BOLLINI ROSAARGENTO

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere,
assegna per il biennio 2023-2024 i Bollini RosaArgento a RSA e Case di riposo
in possesso di specifici requisiti volti a garantire benessere e una buona qualità di
vita dei propri ospiti e a offrire un supporto concreto alle loro famiglie con l'obiettivo
di promuovere a livello nazionale i servizi socio-sanitari dedicati alle persone
anziane autosufficienti e non e fornire alle famiglie uno strumento di orientamento
per scegliere consapevolmente l’RSA o la Casa di riposo più idonea alle necessità
dell’anziano.

Per informazioni:
www.bollinirosargento.it

SETTIMANA DEL CERVELLO/NELLA TESTA HO UN CAMPANELLO

Fondazione Zoé organizza a Vicenza dal 18 al 20 marzo la manifestazione
“Settimana del Cervello/Nella testa ho un campanello”. Il programma propone
tre giorni di incontri e concerti gratuiti per esplorare il rapporto fra neuroscienze e
musica, con l’aiuto di scienziati, musicisti e professionisti che esploreranno il ruolo
della musica in tutte le età della vita: da supporto allo sviluppo del bambino a
risorsa per mantenere la riserva cognitiva in età avanzata.
L’iniziativa è a cura di Angela Chiofalo e Guido Barbieri e realizzata in
collaborazione con i Conservatori di Padova e di Roma.

Prenotazione online a questo link:
www.vsvb.it

https://www.bollinirosargento.it/bando-bollini-rosaargento-2023-2024
http://www.vsvb.it/


VIOFF VICENZA FUORI FIERA, GOLDEN GREEN

Arte, musica, spettacolo, intrattenimento e cultura saranno protagonisti di un
evento importante per la città di Vicenza grazie ad un calendario denso di
appuntamenti che vedrà svolgersi, dal 16 al 20 marzo, la settima edizione di
VIOFF con il patrocinio della Regione Veneto.

Per tutte le informazioni e il calendario completo:
https://easyvi.it

 

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

5 PER MILLE, AGGIORNATO L'ELENCO DEGLI ENTI ACCREDITATI

Sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato l’aggiornamento e
integrazione di quello del 2021. Disponibili sul portale dell’Agenzia delle entrate
anche i modelli e le istruzioni per Onlus e associazioni sportive dilettantistiche.

Leggi il comunicato:
www.csvnet.it

“SCATTO DI SOLIDARIETÀ”, CONCORSO FOTOGRAFICO DELLA
CARITAS

Si chiama “Uno scatto di solidarietà” il concorso fotografico ideato ed organizzato
da Caritas diocesana di Firenze in collaborazione con il CNA e l’Accademia di Belle
Arti di Firenze. Un concorso volto a sensibilizzare la società con volti e gesti di
solidarietà e carità, soprattutto in questi momenti segnati da notizie tragiche di

https://easyvi.it/event-detail-page/?action=getEventDetails&type=event&id=5031&_ga=2.70008464.1017344226.1647525044-358576384.1647525044
https://www.fondazionezancan.it/news/view/1060
http://www.premioangeloferro.it/
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4341-5-per-mille-2022-aggiornato-l-elenco-degli-enti-accreditati-2022?Itemid=893


solidarietà e carità, soprattutto in questi momenti segnati da notizie tragiche di
guerra e dalla pandemia. Di fronte a scenari pessimistici, questo concorso vuole
porre l’attenzione su ciò che invece è bello. L’obiettivo è vedere il mondo che ci
circonda con occhi diversi, osservando la realtà e riconoscendo la bellezza di un
gesto di accoglienza e di solidarietà. Bellezza che ci aiuta ad uscire dagli
immaginari negativi a cui siamo sottoposti ed a riscoprire la semplicità di aprirsi
all’altro.

Leggi il comunicato:
www.redattoresociale.it

CONVEGNO: IL PNRR PER LA PARITA' NEL LAVORO E NELLA VITA

+ empowerment = + consapevolezza = + controllo su scelte e azioni

L'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Montecchio Maggiore
presenta Giovedì 7 Aprile 2022 alle ore 20:30 presso la Sala Civica Corte delle
Filande a Montecchio Maggiore si terrà il convegno: Il PNRR per la parità nel
lavoro e nella vita.

La crisi si è abbattuta su un Paese già fragile dal punto di vista economico, sociale
ed ambientale. Tra il 1999 e il 2019, il Pil in Italia è cresciuto in totale del 7,9 per
cento. Nello stesso periodo in Germania, Francia e Spagna, l’aumento è stato
rispettivamente del 30,2, del 32,4 e del 43,6 per cento.
Tra il 2005 e il 2019, il numero di persone sotto la soglia di povertà assoluta è
salito dal 3,3 per cento al 7,7 per cento della popolazione – prima di aumentare
ulteriormente nel 2020 fino al 9,4 per cento.
Ad essere particolarmente colpiti sono stati donne e giovani. Il tasso di
partecipazione delle donne al lavoro è solo il 53,8 per cento, molto al di sotto del
67,3 per cento della media europea.
Le donne e i giovani sono dunque un target di elezione del PNRR e risultano
trasversali a tutte e le 6 Missioni e i 16 Componenti del Piano.
Il Convegno, sotto forma di tavola rotonda, esamina, con il contributo delle
componenti istituzionali e associative chiamate all’azione, tre principali linee di
indirizzo: istruzione, sviluppo economico, lavoro e politiche sociali.

CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS: DIRITTI E DOVERI IN
MOBILITÀ

La Carta degli studenti Erasmus riflette i valori e le priorità sopra menzionati, con
l’obiettivo di informare adeguatamente i partecipanti sui loro diritti e obblighi prima,
durante e dopo il loro periodo di mobilità.

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/_scatto_di_solidarieta_concorso_fotografico_della_caritas


Clicca per altre informazioni

GLOBAL MASTER CLASS CONTRO IL RAZZISMO E LA
DISCRIMINAZIONE: MIGLIORARE IL DIALOGO INTERCULTURALE

Il 21 marzo 2022, l'UNESCO ospiterà un'edizione speciale globale della sua
Master Class Series contro il razzismo e le discriminazioni presso la sua sede
centrale di Parigi e online, dalle 9:30 alle 17:00 (GMT +1). L'obiettivo è quello di far
luce sulla crescente diffusione della discriminazione razziale e dell'intolleranza, e
aumentare la visibilità sulle sue conseguenze.

Clicca per altre informazioni

YOUTH WIKI: LA PIATTAFORMA DIGITALE DEDICATA ALLE
POLITICHE GIOVANILI

Il 2022 è l’Anno Europeo della Gioventù. A deciderlo sono stati, lo scorso 14
dicembre 2021, il Parlamento e il Consiglio Europeo che hanno accolto la proposta
della Commissione UE di dedicare l’anno appena iniziato ai giovani e alle
opportunità che si aprono – soprattutto in un contesto post-pandemico – alle nuove
generazioni, nell’ottica di un futuro prossimo più green, più inclusivo e più digitale. 

Clicca per altre informazioni

LA COMMISSIONE SELEZIONA LE PRIME 50 IMPRESE GUIDATE
DA DONNE PER PROMUOVERE L'INNOVAZIONE IN EUROPA 

La Commissione ha annunciato i risultati del primo invito nell'ambito del nuovo
programma pilota Women TechEU a sostegno delle start-up a elevatissimo
contenuto tecnologico guidate da donne. L'invito è finanziato nell'ambito del
programma di lavoro sugli ecosistemi europei dell'innovazione di Orizzonte
Europa, il programma di ricerca e innovazione dell'UE.

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
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