
IL CSV Informa 
"La cultura è una bella invenzione"

Vicenza2024

Una giornata importante questa di oggi 4 marzo per la Città di Vicenza, che si è
presentata in audizione alla Commissione del Ministero della Cultura con la propria
candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2024, importante anche per noi
come Centro di Servizio per il Volontariato che siamo stati coinvolti in questo
straordinario progetto.
La “Fabbrica dei legami” che si esprime come cultura di costruzione sociale, in un
processo quotidiano fatto di piccole e grandi intuizioni e invenzioni, che si
traducono in esperienze che esprimono nuovi inizi. Una cultura che sa coinvolgere
tutte le generazioni e che non esclude, ma include, esprimendo quelli che sono gli
stessi valori del Volontariato. Una cittadinanza attiva che mischia le conoscenze e
si rende protagonista nell’unico mondo che è quello dell’accoglienza. C’eravamo
anche noi e ci saremo ancora, in questa opportunità, dove tutta la Comunità è
chiamata all’opera e ognuno di noi porta e lascia un’impronta indelebile, che
rimane nella storia di questa meravigliosa Città, di questa provincia
vicentina.

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, si è tenuto il 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, 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.

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
Vicenza per individuare aiuti e raccogliere contributi per fare fronte alle varie
emergenze che il conflitto sta causando. Nello specifico, le energie si stanno
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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,
Valbrenta Solidale ODV, Associazione Centro Astalli Vicenza, Senior Veneto APS,
S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni ODV, Croce Berica Lonigo Soccorso, Amici del
Sermig Vicenza, Le vie di luce, A.N.C. Asiago, Energia e sorrisi, Centro Diritti del
Malato ODV, Associazione Famiglie Insieme, Centro di Aiuto alla Vita di Torri di
Quartesolo ODV, Centro Aiuto alla Vita di Arzignano, P.C. Sarcedo, S.A.T.
Protezione Civile Sette Comuni ODV, Associazione Diabetici Alto Vicentino, Centro
di Aiuto alla Vita di Dueville ODV, Associazione Centro Astalli Vicenza, Il Sogno di
Lele, Amici del Villaggio, Associazione Oncologica Bassanese Mai Soli ODV e
Associazione Sintonia.

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

INTERVISTA CON IL DIRETTORE DEL CSV DI VICENZA E
PRESIDENTE DE IL PONTE MICT

MICT significa Ponte in ucraino ed è proprio quello che serve ora tra l’Ucraina
distrutta dalla guerra e Vicenza, un ponte umanitario che grazie alla solidarietà
possa aiutare chi sta perdendo tutto, da un giorno all’altro. L’Associazione il
Ponte Mict ha un legame speciale da oltre 30 anni con questa terra splendida e
così martoriata, ora sta coordinando le attività di aiuto, possiamo ascoltare di
questa emergenza dalla voce della Presidente Francesca Lomastro.

Clicca per ascoltare il file audio

VICENZA SOLIDALE

A Vicenza Solidale su Radio Vicenza sarà Francesca Lomastro Presidente
dell’Associazione il Ponte Mict a raccontarci della situazione in Ucraina e di
quanto si può fare per sostenere la popolazione in questo drammatico periodo,

https://www.retedeldono.it/it/csv-vicenza/emergenza-ucraina
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewSek4xgvXBM3Df8ttGKrLQoQZQevILPgFFa6tZrOZyihWRg/viewform
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/03/La-Situazione-in-UCRAINA-il-Ponte-Mict.mp3


urgenze e necessità, sperando che il conflitto sia presto fermato. L’appuntamento
è sabato 5 marzo alle 9.25 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

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

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.

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/


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

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

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/
mailto:info@csv-vicenza.org
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PIANO FORMATIVO 2022
Eccovi le prossime proposte formative del mese di 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
con Raffaela Veronese e Federica Guizzo
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

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


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>

QUARANTENE, GREEN PASS BASE E SUPER GREEN PASS.
TUTTE LE NOVITÀ
Con la conversione in legge del “Decreto Festività” cambiano le norme sulla

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


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.
Inviateci le vostre richieste e i nostri esperti vi contatteranno.

Clicca per maggiori informazioni

Le Associazioni informano

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/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/


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

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

APPROFONDIMENTI SULLA CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ

La Carta Europea della Disabilità è il documento che permette alle persone
con disabilità di accedere a beni e servizi, pubblici o privati, gratuitamente o
a tariffe agevolate.

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


La Carta Europea della Disabilità rientra all'interno del progetto europeo "EU
Disability Card" che ha come obiettivo il mutuo riconoscimento della condizione di
disabilità fra i paesi aderenti.

La Disability Card viene richiesta tramite una procedura online da parte del
cittadino e successivamente viene spedita a casa.

Clicca per maggiori 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

https://disabilita.governo.it/it/carta-europea-disabilita/come-funziona/
https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/306595
https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42719,250025


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

“PILLOLE DI DIGITALE- LA RICETTA IDEALE PER IMPARARE AD
USARE IL CELLULARE”

Riprendono le 10 puntate televisive su Antenna 3 e Rete Veneta per imparare in

modo semplice ad utilizzare uno smart-phone, che molto successo, sia di pubblico

che di critica, avevano ottenuto lo scorso anno, in piena pandemia Covid19. 

L’emergenza Covid19 e le misure per il contenimento del diffondersi del virus

avevano evidenziato in modo inequivocabile l’importanza del digitale, alleato

prezioso per farci vivere un quotidiano sostenibile migliorando la nostra qualità di

vita. Tuttavia, il ricorso sempre più frequente alle tecnologie digitali ha fatto

emergere in tutta la sua drammaticità gli effetti del Digital divide, divario digitale, tra

i cittadini che hanno accesso ai benefici del progresso tecnologico e

dell’innovazione e i cittadini che ne sono esclusi.

Nel sito www.pilloledidigitale.it vengono riproposte le 10 puntate, il report di

valutazione e il tutorial completo.

Le puntate: su Antenna Tre a partire dal 5 marzo ogni sabato alle ore 11.40 e
domenica alle 14.00; su Rete Veneta ogni lunedì a partire dal 7 marzo al 19.40
e il sabato alle 13.30, sono riproposte gratuitamente da TELEDIFFUSIONE.

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.fondazionezancan.it/news/view/1060
http://www.premioangeloferro.it/
http://www.pilloledidigitale.it/


Terzo settore, cosa ci aspetta nei prossimi mesi”.

Clicca e scopri il programma completo

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

APERTE LE PARALIMPIADI DI PECHINO: “ASPIRIAMO A UN
MONDO LIBERO DALLE GUERRE”

ROMA – Il volto serio e provato degli atleti ucraini che sfilano nello stadio Nido

d’Uccello di Pechino senza alcun cenno evidente; le dure parole di condanna per

la guerra e l’odio pronunciate dal presidente del Comitato paralimpico

internazionale; la gioia e l’entusiasmo di tutte le altre delegazioni che dentro lo

spettacolo predisposto dall’organizzazione cinese fanno da contorno

all’accensione del braciere paralimpico e alla dichiarazione, da parte del presidente

Xi Jinping, che i tredicesimi Giochi paralimpici invernali sono ufficialmente
aperti.

Continua la lettura

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

https://www.cantiereterzosettore.it/rapporto-tra-pubblica-amministrazione-e-terzo-settore-cosa-ci-aspetta-nei-prossimi-mesi/
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/intesa_tra_poste_italiane_e_forum_terzo_settore_su_progetti_di_sostenibilita_e_volontariato
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/aperte_le_paralimpiadi_di_pechino_aspiriamo_a_un_mondo_libero_dalle_guerre_


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

“HEROES. NOT JUST FOR ONE DAY!”: PROGETTO CONTRO
L’ESCLUSIONE SOCIALE DEI GIOVANI

Il progetto “Heroes. Not just for one day!” - realizzato dall’associazione RENA, con
il cofinanziamento della Missione diplomatica degli Stati Uniti in Italia, il patrocinio
dell'Agenzia Nazionale per i Giovani e il supporto di diversi partner - è un
programma di formazione che vuole valorizzare e connettere gruppi (formali e
informali) che realizzano progetti di inclusione sociale in Italia per giovani under 35
appartenenti a comunità marginalizzate o a rischio di esclusione sociale per motivi
legati a identità di genere, orientamento sessuale, origini e culture di provenienza,
religione, disabilità.

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

CRISI IN UCRAINA: INFORMAZIONI DALLA COMMISSIONE
EUROPEA SULLA GESTIONE DEI PROGETTI DI MOBILITÀ

In queste ore drammatiche le notizie sull’aggressione militare in Ucraina ci
addolorano. I programmi europei per lo scambio e la mobilità hanno contribuito a
creare un sentimento di unità, solidarietà e coesione tra le giovani generazioni, che
deve prevalere sulla violenza della guerra. La preoccupazione per la sicurezza
delle persone è in questo momento la nostra massima priorità.
La Commissione europea ha fornito alle Agenzie nazionali responsabili della
gestione dei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà le prime
indicazioni utili alla gestione delle criticità conseguenti alla crisi in Ucraina.

Clicca per altre informazioni

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

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/02/AS-1.jpg
https://www.progetto-rena.it/heroes
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-seleziona-le-prime-50-imprese-guidate-da-donne-promuovere-linnovazione-elevatissimo-2022-03-01_it
https://agenziagiovani.it/news/erasmus-news/crisi-in-ucraina-informazioni-dalla-commissione-europea-sulla-gestione-dei-progetti-di-mobilita/


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

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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