
IL CSV Informa 
"L'amore non vive di parole, né può essere spiegato a parole"

Madre Teresa di Calcutta

Questa foto racchiude un grande significato, un uomo che si occupa di una
piccola creatura, che ancora non può comprendere quanto sta succedendo
intorno, per fortuna, e che avvolto dalle coperte ora sente calore. Sarà l’amore a
salvare la sua tenera vita, il valore che questo uomo sa conservare nel suo
cuore, quella gioia che trasmette per aver deciso di partire, non solo per lavoro,
ma per missione. Quest’uomo, tornando a casa, potrà raccontare quanto ha visto,
il pianto, la sofferenza, la storia di quelle 105 persone sfollate dalla guerra, ma la
parola che non potrà spiegare è proprio quella dell’amore. Quest’uomo ha ancora
voglia di ripartire: se saprai osservare i suoi occhi, ti accorgerai che mai
dimenticherà questa esperienza.

Grazie!!!

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, appuntamento con il
quarto incontro della Rubrica CSV - Ci Si Vede in Rete – sulla tematica “inventa
prospettive".

Rimaniamo ancora all’interno della candidatura di Vicenza Capitale Italiana della
cultura 2024. Dopo aver dialogato sulla “Comunità all’opera” con il Sindaco di
Vicenza e Presidente della Provincia, Francesco Rucco, con Caterina Soprana,
Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Cultura del Comune di
Vicenza, con il Sociologo Massimiliano Colombi, e con l’ideatore del logo di
Vicenza Capitale Italiana della Cultura 2024, Franco Molon, sondiamo la tematica
“Inventa prospettive” - il messaggio che le nuove generazioni lanciano a una città
in cammino verso il 2024 - con esponenti del mondo imprenditoriale e sociale
vicentino.
Tra questi, Lucio Vicentini, tetraplegico dall’età di 20 per incidente automobilistico,
da sempre impegnato nel volontariato, Presidente dell’Associazione “H81 insieme
Vicenza Onlus” dal 2004 al 2009, oggi è Vice Presidente di “H81 A.S.D.”. Pioniere
del Wheelchair Rugby, sport che pratica e ha contribuito a diffondere in Italia fin dal
2011, è fondatore nel 2014 dei “4 Cats H81 A.S.D.”, la squadra di Rugby in
Carrozzina a Vicenza.
Accanto a lui Luigi Battistolli, Imprenditore e Presidente CDA della Società del
Gruppo Battistolli, Alessia Fortunato in rappresentanza del progetto Porto Burci,
nato dalla condivisione e dalla messa a sistema di idee, valori, competenze ed
esperienze di 5 associazioni (Arci Servizio Civile APS, Legambiente Vicenza APS,
Arciragazzi Vicenza APS, Circolo Arci Cosmos, Non Dalla Guerra APS), e lo
stesso direttore del CSV di Vicenza, Maria Rita Dal Molin, nella doppia veste di
moderatrice e intervistata.

Eccovi un’anticipazione dell'appluntamento pubblicata nel nostro blog

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

 

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://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/2022/03/11/2022-quarto-incontro-martedi-15-marzo-inventa-prospettive/
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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
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 

"Un tavolo operativo di oltre 30 Associazioni per aiutare l’Ucraina"
Scarica il Comunicato Stampa

PODCAST EMERGENZA UCRAINA

Bambini e famiglie ucraine insieme a famiglie russe, italiane e da tutto il mondo,
questo è il sogno che anche oggi Maryna Solfilkanych Direttrice del Centro
Didattico “Perlina” e Presidente dell’Associazione Dialòg di Vicenza sta
realizzando nella sua scuola, promuovendo non solo lo studio ma una cultura di
serena condivisione. Anche lei è in prima fila per aiutare il suo popolo a ritrovare la

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/Cs-CSV-Vicenza-Un-tavolo-operativo-per-lEmergenza-Ucraina-0803.pdf


serena condivisione. Anche lei è in prima fila per aiutare il suo popolo a ritrovare la
speranza, nel podcast il suo dialogo con il Direttore del CSV di Vicenza Maria
Rita Dal Molin, la consigliera Isabella Frigo e Monya Meneghini.

Clicca e ascolta il file audio

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://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/03/Podcast-Emergenza-Ucraina-Ass-Dialog.mp3
https://italianonprofit.it/emergenza-ucraina/


FUND RAISING TOUR - ONLINE

6° edizione del Tour del Fundraising, 9 lezioni aperte a tutti per imparare a
fare la raccolta fondi che funziona nella propria città.

In partenza a marzo la sesta edizione del Tour del Fundraising, 9 tappe in 9 città
lungo tutta la penisola per assaporare i differenti ‘gusti’ del nonprofit italiano. 
Nove lezioni, gratuite e online su come iniziare con la raccolta fondi, lungo
tutta la penisola. Un viaggio online nei sapori del nonprofit italiano con tanti gusti
differenti dove l’ingrediente ricorrente sarà sempre uno: il fundraising.

Un tour guidato dall’esperienza di Valerio Melandri, - direttore del ventennale
Master in Fundraising dell’Università di Bologna – di volta in volta accompagnato
da un’eccellenza del territorio: un fundraiser che “ce l’ha fatta” con il fundraising,
con la sua organizzazione nella sua città. 

Si partirà dalla capitale, Roma per scendere fino in Sicilia e poi risalire la penisola
fino al nord muovendosi da Torino al Triveneto, passando per Milano e Bologna.

Il fundraising è per tutti e ovunque!

Di seguito la tappa del Tour del Fundraising on line in Triveneto

Fundraising… in Saor
Specialmente dedicato a chi lavora in triveneto
Con tanti esempi di fundraising e storie di nonprofit del triveneto
Lunedì 11 Aprile • h 10-12.30

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

Scarica la locandina della tappa del Triveneto

Scarica la locandina generale con tutte le tappe

VICENZA SOLIDALE

I microfoni di Radio Vicenza per Vicenza Solidale sabato 12 marzo alle 9.25
tornano a dar voce all’impegno per il popolo ucraino attraverso le parole di Maryna
Solfilkanych Direttrice del Centro Didattico “Perlina” e Presidente
dell’Associazione Dialòg di Vicenza. L’urgenza, le emozioni, la pronta risposta
umanitaria, l’impegno di una rete di realtà che riunite dal CSV di Vicenza, OTB

https://rebrand.ly/frtour
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/03/poster_singoli8.png
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/03/poster_tour.png


Foundation e il Ponte Mict stanno facendo tutto il possibile. 

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

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 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

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


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

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

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


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
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

https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://forms.gle/B722S6RbRkKg9zdR6
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/18/22G00018/sg


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

ASSOCIAZIONE MIDORI

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/


Come ogni anno l'Associazione aderisce e promuove la Giornata Nazionale del
Fiocchetto Lilla, dedicata ai Disturbi dell’Alimentazione (DA), sancita dalla
Presidenza del Consiglio e celebrata ogni 15 marzo in tutta Italia.

Quest’anno, grazie all’iniziativa di Laura Bernardi, volontaria e tra i fondatori di
Midori, in occasione dell’evento, con la preziosa collaborazione della Biblioteca
Bertoliana di Vicenza sarà proposto un percorso letterario sui Disturbi del
Comportamento Alimentare.

Verranno messi  a disposizione del pubblico una selezione di libri al fine di
promuovere una corretta informazione e sensibilizzazione sul tema e sarà
organizzato un incontro con l’autore.

In occasione proprio del 15 marzo che quest’anno cadrà di martedì, Midori
organizza infatti una diretta YouTube e Facebook alle ore 18.30 con il prof.
Stefano Vicari, professore ordinario all’Università Cattolica e primario di
Neuropsichiatria infantile all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma che
presenterà il suo libro “Bambini, adolescenti e Covid 19”.

Infine, per tutto il mese di marzo, a seguito della collaborazione avviata tra
Midori e l’Associazione AsterTre di Vicenza quest’ultima condurrà un
laboratorio dedicato ai bambini e ragazzi,  lavorando, con i ragazzi, sulla
conoscenza di sé e delle proprie emozioni, al fine di far emergere i momenti
difficili vissuti durante la pandemia.

Le tematiche affrontate da AsterTre  prendono spunto dal libro “Bambini,
adolescenti e Covid 19” che presenterà il prof. Vicari.

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

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

https://www.associazione-midori.it/wp-content/uploads/2022/03/Midori-x-XI-g.Fiocchetto-Lilla22-4..pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/03/nil-139.pdf


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.

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

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

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:

https://disabilita.governo.it/it/carta-europea-disabilita/come-funziona/
https://www.bollinirosargento.it/bando-bollini-rosaargento-2023-2024


Leggi il comunicato:
www.csvnet.it

UCRAINA, I CENTRI DI SERVIZIO ALL'OPERA PER AIUTARE CHI
FUGGE DALLA GUERRA

In tutta Italia il sistema dei Csv sta supportando volontari, associazioni, singoli
cittadini nelle tante iniziative di raccolte di beni primari, farmaci e fondi.
In collaborazione con gli enti locali è partita anche la macchina dell’accoglienza,
nell’articolo in costante aggiornamento tutti i dettagli.

Leggi il comunicato:
www.csvnet.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

“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 ogni sabato alle ore 11.40 e domenica alle 14.00;

https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4341-5-per-mille-2022-aggiornato-l-elenco-degli-enti-accreditati-2022?Itemid=893
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4334-ucraina-i-centri-di-servizio-all-opera-per-aiutare-chi-fugge-dalla-guerra?Itemid=893
https://www.fondazionezancan.it/news/view/1060
http://www.premioangeloferro.it/
http://www.pilloledidigitale.it/


su Rete Veneta ogni lunedì alle 19.40 e il sabato alle 13.30, sono riproposte
gratuitamente da TELEDIFFUSIONE.

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
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

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

LANCIO DEL PORTALE PER IL MONITORAGGIO SULLA PARITÀ DI
GENERE NELL'UE

Il Centro comune di ricerca della Commissione europea presenta un portale di
monitoraggio online a sostegno dell'attuazione della Strategia per la parità di

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/03/Ospitare-giovani-europei-a-Vicenza.pdf
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki
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


monitoraggio online a sostegno dell'attuazione della Strategia per la parità di
genere 2020 - 2025. Il portale sosterrà i responsabili politici e migliorerà il controllo
pubblico sui progressi compiuti nell'attuazione della Strategia durante un evento di
alto livello con il commissario Mariya Gabriel. 

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
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
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