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"Il miracolo non è quello di camminare sulle acque,

ma di camminare sulla terra verde nel momento presente
e d’apprezzare la bellezza e la pace che sono disponibili ora”

Thich Nhat Hanh

Oggi venerdì 22 aprile 2022, Giornata Mondiale della Terra, ci piace proporvi
questa frase, per il tempo che stiamo vivendo. Da qualche mese desideriamo tutti
la PACE, una pace da estendere in ogni dove. Questo conflitto bellico ci è vicino e
lo sentiamo, ma in quante parti del mondo si spara ancora e per cosa? Siamo forse
così eterni da decidere il destino dell’umanità? Spetta a noi stabilire chi deve
morire e chi deve vivere? Perché alimentare il conflitto e non trovare la
mediazione? Sono tante le domande, molte non troveranno risposta. Dovrebbe
essere la bellezza a fare breccia dentro di noi, non il desiderio di vincere a
qualsiasi costo sull’altro, fino a negare la sua stessa esistenza. Quale uomo
non può desiderare di camminare sulla terra verde per apprezzare la bellezza e la
pace, qui e ora… soltanto chi non conosce il miracolo della VITA può decidere
di spezzarla.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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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: 

acquistare
materiale
sanitario, farmaci
e altri beni di
prima necessità

trasportare
in Ucraina quanto
raccolto

trasferire
in Italia famiglie e
persone in fuga
dai territori di
guerra

accogliere
nel territorio
vicentino famiglie
e persone in fuga
dai territori di
guerra

Per aiutare l’Associazione a rispondere al meglio alle varie esigenze è stata
attivata una raccolta fondi sulla piattaforma Rete del Dono.

CLICCA E DONA ANCHE TU!

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; Associazione
Integrazione OdV; Associazione L'IdeAzione; Progetto Giulia; Croce Rossa Italiana
Comitato di Schio ODV; Vip Vicenza; Associazione Pangea Vicenza; Associazione
Salute Solidale.

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

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

CARTA DEI SERVIZI- EMERGENZA UCRAINA REGIONE VENETO

Accoglienza e assistenza ai rifugiati: tutte le informazioni.

Nella Carta dei Servizi pubblicata dalla Regione Veneto troverai le informazioni

utili per te e per la tua famiglia: cosa fare all’arrivo, le misure previste contro il

COVID-19, le vaccinazioni consigliate, come ottenere l’assistenza sanitaria e le

indicazioni per la frequenza della scuola.

Clicca per scaricare
Натисніть, щоб завантажити

PASQUA ORTODOSSA PER I NOSTRI OSPITI UCRAINI 

Domenica 24 aprile 2022, presso il Centro Senior Veneto di Vicenza,
l'Associazione Senior Veneto, in collaborazione con il CSV di Vicenza e il

Comune di Vicenza, organizza un pranzo per le persone ucraine ospitati presso le

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewSek4xgvXBM3Df8ttGKrLQoQZQevILPgFFa6tZrOZyihWRg/viewform
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/20220401_Emergenza-Ucraina_Carta-dei-Servizi.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/20220401_Emergenza-Ucraina_Carta-dei-Servizi.pdf


famiglie della città di Vicenza a causa della guerra in corso nel loro Paese.

Scarica la locandina

Domenica 24 aprile 2022, 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.

Per maggiori informazioni:
fb: Passamiilsale

Visita la sezione del nostro sito dedicata all'Emergenza Ucraina

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E
FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

La Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali, ha pubblicato nel BurV il nuovo
Avviso pubblico DGR  277 del 22 marzo 2022, per il finanziamento di progetti di
rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di
Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo settore.

I progetti sono da presentare entro le 12 del 10 maggio 2022.

La documentazione è scaricabile al link: https://bandi.regione.veneto.it

Per informazioni:
progettiterzosettore@regione.veneto.it

NUOVE INDICAZIONI SUL DEPOSITO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE 

In una nota del Ministero del Lavoro, arrivano precisazioni per le organizzazioni
soggette a trasmigrazione al registro unico nazionale del Terzo settore, le Onlus, gli
enti neocostituiti e per quelli già esistenti. Estesa la possibilità di non presentare il
bilancio comparativo 2020 anche per gli Ets che redigono il rendiconto per cassa.

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/278775121_165058325957107_3665381428563149027_n.jpg
https://www.facebook.com/passamilsale/
https://www.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7339&fromPage=Elenco&high=
mailto:progettiterzosettore@regione.veneto.it


Clicca per maggiori informazioni
Scarica la nota

PIANO FORMATIVO 2022
Eccovi le prossime proposte formative dei mesi di APRILE e MAGGIO

APRILE 2022

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 28 aprile 2022
con Raffaela Veronese e Federica Guizzo
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

MAGGIO 2022

BANCA, TRASPARENZA E LEGALITÀ
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 05 maggio 2022
con Gianluigi Coltri
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

PENSARE IL NUOVO: COME PUÒ NASCERE UN SERVIZIO IN
MODO PARTECIPATO
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 07 maggio 2022
con Luca Pulli
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

LA GOVERNANCE DI COMUNITÀ
tipologia: 3 INCONTRI WEBINAR E 1 IN PRESENZA
data: 11-18-25/05/2022 - 04/06/2022
con Marta Mainieri ed Elisa Saturno
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

RUNTS: FORME E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 12 maggio 2022
con Raffaela Veronese e Federica Guizzo
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

EVENTI PER IL FUNDRAISING PRE E POST COVID
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA

https://www.cantiereterzosettore.it/nuove-indicazioni-sul-deposito-del-bilancio-di-esercizio-per-gli-enti-del-terzo-settore/
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Nota-5941-del-05042022-Ordinamento-contabile-ETS.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/corso-mensile-sulla-costituzione-di-unassociazione/
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https://forms.gle/J8mySEo77gNw6n3r5
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/la-governance-di-comunita/
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https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/runts-forme-e-modalita-di-iscrizione/
https://forms.gle/N2Rm9xNyunt8vygTA


data: 14 maggio 2022
con Chiara Schiavon
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

COMUNICAZIONE E COACHING
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 20/21 maggio 2022
con Cettina Mazzamuto
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

Questa settimana si è tenuto un Webinar

19/04/2022
"Iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da ODV e APS

Webinar di presentazione"
con Stefania Fossati

 

NONPROFIT COME STAI?

La Riforma del Terzo Settore è realtà: sta investendo sempre di più la
quotidianità delle organizzazioni non profit ed è sempre di più oggetto delle
riflessioni di tutto il Terzo Settore, impegnato a capire, decidere, agire.
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è il protagonista di questo primo
trimestre, e sappiamo che cresce ogni giorno il numero delle organizzazioni non
profit, come la tua, che si stanno confrontando con esso. Come sta andando?
Hai lʼoccasione di condividere la tua esperienza, i tuoi dubbi e le tue opinioni:
li faremo arrivare alle istituzioni.

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/eventi-per-il-fundraising-pre-e-post-covid/
https://forms.gle/oYwZxfuVsVjmvJZX7
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/comunicazione-e-coaching/
https://forms.gle/uygSS73THJzBZXxr6
http://italianonprofit.it/riforma-in-movimento/indagine-2022/?utm_medium=partner&utm_source=csv_vicenza&utm_campaign=rim-2022


li faremo arrivare alle istituzioni.

Clicca e partecipa all'indagine

SUPPORTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Il servizio è destinato a tutte le OdV e ApS della provincia di Vicenza e prevede,
per tutte le associazioni che ne facciano richiesta, l’attivazione del pacchetto di
seguito riportato:

Supporto e aiuto per l’organizzazione di convegni e/o incontri delle
associazioni (sia in presenza che online).

Comprensivo di:
- Supporto per la realizzazione dell’evento sia dal punto di vista organizzativo che
dal punto di vista operativo;
- Attivazione funzione di segreteria organizzativa;
- Progettazione grafica coordinato comunicativo Evento (locandina, pieghevole e
invito);
- Fornitura di 100 locandine 50 x 70 e di 500 pieghevoli 21 x 29;
- Fornitura di un sistema digitale per la raccolta delle iscrizioni on line;
- Fornitura del sistema per l’eventuale streaming on line dell’evento (da valutare
caso per caso);

Clicca per maggiori informazioni

TORNA IL FESTIVAL BIBLICO - 18ESIMA EDIZIONE

Giovedì 21 aprile 2022 si è tenuta la presentazione della 18esima edizione del
Festival Biblico. Dal 5 al 29 maggio 2022 il Festival Biblico torna dal vivo nelle
città e nelle diocesi di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto, Treviso e
Alba - nella formula del fuori festival – e in 21 città nelle province delle prime
quattro.
Un programma di oltre 150 eventi tra dialoghi, incontri biblici, meditazioni, mostre,
passeggiate, teatro, musica, che avranno al centro il filone tematico scelto per
questa 18ª edizione: il libro dell'Apocalisse di Giovanni.

Clicca per il programma completo e tutte le info per partecipare agli eventi
 

All'evento di presentazione presente anche il CSV di Vicenza

https://italianonprofit.it/riforma-in-movimento/indagine-2022/?utm_medium=partner&utm_source=csv_vicenza&utm_campaign=rim-2022
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/supporto-per-lorganizzazione-di-eventi/
https://www.festivalbiblico.it/tutto-il-programma-di-maggio/


All'evento di presentazione presente anche il CSV di Vicenza

 

IL CSV DI VICENZA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

Secondo quanto indicato nel Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 il 31 marzo è
cessato lo stato di emergenza Covid-19. Di conseguenza sono cessati anche i
poteri emergenziali attribuiti al “Commissario straordinario per l’attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza
epidemiologica Covid-19”, a cui sono attribuiti poteri per gestire il rientro alla
normalità.

Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni passaggi:
- fine del sistema delle zone colorate (rossa, arancione, gialla, bianca);
- graduale superamento della certificazione verde (green pass);
- eliminazione delle quarantene precauzionali;
- termine dello stato di emergenza, già deliberato dal Consiglio dei ministri il 31
gennaio 2020 e via via prorogato, fissato al 31 marzo 2022.

Il provvedimento stabilisce inoltre:
- obbligo di mascherine: viene previsto fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di
mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si
tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- capienze degli impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1 aprile
2022;
- protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con
ordinanza del Ministro della Salute.

Al questo link le misure principali che possono interessare anche le
organizzazioni non profit.

ACCEDI ALLA SEZIONE

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg
https://www.cantiereterzosettore.it/verso-la-fine-dello-stato-di-emergenza-le-nuove-misure-covid-19/
https://www.csv-vicenza.org/web/covid/


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

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

VICENZA SOLIDALE con il CSV di Vicenza su Radio Vicenza

Sabato mattina, Vicenza Solidale e CSV di Vicenza questo il connubio ideale per
scoprire sabato 23 aprile alle 9.25 una nuova associazione Mr James 1817
Altovicentino Odv. Il Presidente Amerigo Pugliese racconta ai microfoni di
Radio Vicenza come questa realtà sia nata sulle note dell’iniziativa “DANCE
WELL” che riattiva le persone con il Parkinson coinvolgendole con la musica e la
danza terapeutica, che fa bene al fisico ma anche al morale con grande spirito di
resilienza.

State con noi!

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

Le Associazioni informano

mailto:info@csv-vicenza.org
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/
http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/


Le Associazioni informano

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 143"

Clicca per scaricare

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI BASSANO DEL
GRAPPA ODV

L’Associazione ci segnala che il  28 aprile pv  alle ore 20,30 presso il Centro
Parrocchiale di San Vito a Bassano del Grappa, inizierà  un nuovo corso di

formazione Volontari AVO  da inserire nei servizi servizi presso le case di riposo e

nell'ospedale S.Bassiano

Scarica la locandina

ASSOCIAZIONE VALLE DEI DRAGHI

L’Associazione ci segnala un'interessante attività per il 1 maggio 2022.

Un evento culturale per ricordare ed imparare a Longarone sui luoghi del Vajont

con guida Micaela Coletti presidente del Comitato sopravvissuti del Vajont.

L'evento è aperto a soci e non soci, previa adesione.

Scarica il programma

DONNA CHIAMA DONNA

L'Associazione presento l’iniziativa VIVAVITTORIA, opera relazionale condivisa
che si pone come obiettivo la raccolta di fondi per aiutare le donne vittime di
violenza. Questo progetto, che è stato già sviluppato in altre città italiane, consiste
nella produzione di quadrati di 50 x 50 cm lavorati a ferri o a uncinetto, che
verranno successivamente cuciti insieme con un filo rosso per tappezzare la

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/nil-143.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/AVO-7-programma-corso-2022.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/programma-Vajont-FACEBOOK.pdf


Piazza dei Signori nelle giornate 19-20 novembre 2022. Riusciremo così a
produrre delle coperte fatte di 4 quadrati, che saranno poi vendute ad un prezzo
simbolico.  Tutto il ricavato della vendita delle coperte andrà a Donna Chiama
Donna che gestisce il CEAV (Centro Anti Violenza) in particolare per la “Valigia di
Caterina”, progetto di supporto per le donne vittime di violenza, che mira al
reperimento di fondi per affiancare le donne nel momento successivo
all’affrancamento dalla spirale della violenza, con un nuovo inizio che porta con sé
molte necessità: lavoro, casa, salute, cura dei figli etc. 
Abbiamo bisogno di produrre circa 13.500 quadrati e per questo chiediamo la
collaborazione di tutti, non solo per realizzare i quadrati, ma anche per diffondere il
progetto, organizzando eventi o incontri.
 
Scarica la locandina
Scarica il comunicato

Report Associazioni

INTEGRAZIONE ODV

Grande partecipazione e interesse al webinar di martedì 19 aprile 2022 sul tema
“Novità modello 730/2022 e approfondimento su Agevolazioni Fiscali per
Persone con Disabilità”, con Graziano De Munari del CAF CISL.

Numerose le Associazioni e le persone che hanno aderito a questo incontro
impreziosito dalla presenza del Ministro per le Disabilità Erika Stefani che, con
la Presidente di Integrazione OdV Maria Grazia Bettale, hanno introdotto
l'evento.

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/Viva-Vittoria-.pdf


OZANAM ONLUS

Un attestato di merito e un contributo in denaro. In questo consiste il Premio
Service 2022 che i quattro club vicentini: Lions, Rotary, Soroptimist e Inner
Wheel hanno assegnato all'organizzazione Ozanàm, che da decenni è a fianco dei

più bisognosi. Una donazione che consentirà ai volontari di acquistare un nuovo

mezzo per il trasporto malati.

Volontà di agire superando gli egoismi. Questo è lo spirito che da sempre
anima il premio Service. A palazzo Bonin Longare sede di Confindustria Vicenza

l'assegnazione del Premio Service 32 esima edizione celebra i valori di carità e

vicinanza ai bisognosi incarnati un una organizzazione che è vero pilastro del

sociale.

La solidarietà ha il volto di centinaia di volontari di Ozanam, un'organizzazione che

opera a favore degli ultimi.

Clicca per maggiori informazioni

Continuano le informazioni

IMPREDITORIA FEMMINILE - PNRR E LEGGE DI BILANCIO: QUALI
NOVITÀ

La Camera di Commercio di Vicenza ha dato avvio già dal 2020 al progetto
"Finanza per il rilancio e lo sviluppo".
Il progetto prevede attività di informazione, divulgazione e affiancamento agli
imprenditori: la proposta è stata elaborata in un'ottica di complementarietà e
sussidiarietà rispetto alle attività realizzate sul territorio delle Associazioni di
categoria e dei Confidi.
Continuano pertanto i webinar informativi di interesse per le imprese a titolo
gratuito di cui al seguente elenco: 
 
- 4 maggio 2022, ore 11.00 - 13.00 - "Strumenti e modelli per la prevenzione della
crisi"
- 7 giugno 2022, ore 11.00 - 13.00 - "Gli strumenti per la pianificazione finanziaria
delle PMI"
 
Di seguito il link alla pagina dedicata ed al modulo di iscrizione per l'evento del 4
maggio 2022:
https://www.vi.camcom.it/it/appuntamenti/webinar-innexta-2022.html
https://register.gotowebinar.com/register/6249135231853286416

Scarica la locandina

DONNE E ASSOCIAZIONI: LA FORZA DELLE RETI

Segnaliamo l'evento finale del progetto "Donne e associazioni: la forza delle

https://tvavicenza.gruppovideomedia.it/it/on-demand/telegiornali/tva-notizie-prima-edizione?id=63665&clip=63674
https://www.vi.camcom.it/it/appuntamenti/webinar-innexta-2022.html
https://register.gotowebinar.com/register/6249135231853286416
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/Locandina_-040522.pdf


Segnaliamo l'evento finale del progetto "Donne e associazioni: la forza delle
reti", uno dei progetti rivolti alle associazioni di cittadini stranieri finanziati da
IMPACT Veneto. 

Appuntamento Sabato 23 aprile dalle 15.00 alle 20.00, Presso la Parrocchia San
Carlo, via Guarneri 22 a Padova.

Scarica la locandina

I 12 PASSI PRATICI PER RACCOGLIERE FONDI

l Tour del Fundraising è terminato la scorsa settimana. Ci auguriamo davvero che
siano stati dei momenti formativi utili alla crescita delle persone e delle
organizzazioni che hanno partecipato ai webinar. Tutti gli incontri sono stati sempre
animati da un bel dibattito con domande e condivisioni di storie ed esperienze ed è
stato per noi un piacere incontrare tanti volti del nonprofit italiano.

Sono qui a condividere con voi ancora una bella notizia: abbiamo programmato un
nuovo appuntamento formativo dedicato sempre a tutti e soprattutto a coloro che
non hanno partecipato a quelli precedenti.

I 12 passi pratici per raccogliere fondi - 28 aprile 2022 ore 11.00 - 12.30.
Webinar con il prof. Valerio Melandri direttore del Master in Fundraising
dell’Università di Bologna
 
Una lezione gratuita, illuminante e pratica su come iniziare la raccolta fondi in
modo efficace per tutte le cause e per qualsiasi organizzazione nonprofit.

Per iscriversi e ricevere il link di Zoom: https://rebrand.ly/lezione_raccoltafondi 

CORSO OSS

Aperte le domande di pre-iscrizione al Bando di selezione per il nuovo corso OSS
organizzato da Irecoop Veneto, in collaborazione con Margherita Società
Cooperativa Sociale.

Il corso si terrà nel territorio dell'AULSS 8 presso Cooperativa Margherita a
Sandrigo (VI). La selezione ai percorsi prevede due distinte prove: test attitudinale
(domande a risposta chiusa) e colloquio individuale.

Maggiori dettagli per la presentazione della domanda disponibili su
www.irecoop.veneto.it

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/16_evento_finale_donne_e_associaizoni__impact.pdf
https://rebrand.ly/lezione_raccoltafondi
http://www.irecoop.veneto.it/


Scarica la locandina

PROGETTO HEMOT

All'interno del Centro di ricerca in psicologia HEMOT del Dipartimento di Scienze
Umane dell'Università di Verona stanno in questi giorni conducendo una
campagna di comunicazione pubblica per la disseminazione di un opuscolo
informativo per aiutare gli adulti a supportare i bambini e gli adolescenti nella
gestione delle emozioni legate alle notizie sulle guerre. 

Clicca per maggiori informazioni

SONDAGGIO SULL'APPRENDIMENTO FUORI DALL'AULA

Il sondaggio School Education Gateway mira ad indagare l'apprendimento al di
fuori del contesto scolastico.
 
Con il termine "ambienti di apprendimento" si riconosce che, al giorno d'oggi,
l'apprendimento avviene in una serie di luoghi, non solo nelle aule e nelle scuole.
Questi ambienti possono supportare un apprendimento coinvolgente, autentico e
del mondo reale, specialmente quando le scuole collaborano con soggetti esterni.

Clicca per altre informazioni

UCRAINA: STANZIATI 9 MILIONI DI € PER L'ASSISTENZA ALLA
SALUTE MENTALE DEI PROFUGHI

La Commissione europea ha mobilitato 9 milioni di € a titolo del programma
EU4Health per assistere le persone in fuga dall'Ucraina che hanno urgente
bisogno di servizi di sostegno per la salute mentale e per i traumi. Questo ulteriore
finanziamento dell'UE consentirà alla Federazione internazionale delle società
della Croce Rossa e alle organizzazioni non governative di sostenere l'attività degli
operatori sanitari e garantirà servizi di salute mentale sotto forma di primo soccorso
psicologico, triage, sostegno psicologico per traumi e consulenza ai profughi nelle
loro lingue.

Clicca per altre informazioni

CONTINUA IL NEET WORKING TOUR: CAMPAGNA INFORMATIVA
ITINERANTE RIVOLTA AI NEET

È partito ad aprile il NEET Working Tour: l’iniziativa promossa dal Ministro per le
Politiche giovanili, Fabiana Dadone, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i
Giovani, l’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro e Carta Giovani
Nazionale.

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/Locandina_OSS_maggio22_sandrigo.pdf
https://www.hemot.eu/2022/03/28/news-about-wars-psychological-tips-for-children-and-adolescents-emotions/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/learning-outside-the-classroom
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health-2021-2027-vision-healthier-european-union_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-stanziati-9-milioni-di-eu-lassistenza-alla-salute-mentale-dei-profughi-2022-04-13_it


Nazionale.

Il NEET Working Tour è una campagna informativa itinerante rivolta ai NEET (Not
in Education, Employment or Training), giovani inattivi di età compresa tra i 14 e i
35 anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione. L’iniziativa rientra
nel “PIANO NEET”, un piano strategico di emersione e orientamento dei giovani
inattivi, promosso dal Ministero per le Politiche Giovanili e dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali.

Tra aprile e maggio 2022, il truck del NEET Working Tour percorrerà l’Italia
attraverso undici tappe, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani inattivi, sensibilizzarli
e offrire loro momenti informativi, in collaborazione con i numerosi partner che
hanno deciso di sostenere l’iniziativa.

Clicca per altre informazioni

20-22 MAGGIO: FIERA DIDACTA ITALIA 2022

Sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione di Fiera Didacta Italia, il più
importante appuntamento fieristico dedicato all’innovazione della scuola, che si
svolgerà dal 20 al 22 maggio 2022 alla Fortezza da Basso a Firenze.

Fiera Didacta Italia presenta un programma scientifico coordinato da INDIRE e
coinvolge le più rilevanti realtà italiane e internazionali nell’ambito dell’istruzione e
della formazione, insieme ai Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
con l’obiettivo di favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione. La quinta edizione è
dedicata alla pedagogista Maria Montessori, una delle personalità più importanti a
livello mondiale nel campo dell’educazione dell’infanzia.

Clicca per altre informazioni

RASSEGNA TRIMESTRALE SULL'OCCUPAZIONE E GLI SVILUPPI
SOCIALI IN EUROPA: DIVARIO RETRIBUTIVO DI GENERE TRA I
GIOVANI

In occasione dell'Anno europeo dei giovani 2022 la Commissione ha pubblicato
l'ultima edizione della Rassegna trimestrale sull'occupazione e gli sviluppi sociali in
Europa che include un approfondimento tematico specifico sul divario retributivo di
genere tra i giovani lavoratori.

Queste rassegne trimestrali danno una panoramica dei recenti sviluppi sociali e del
mercato del lavoro nell'UE, con analisi tematiche specifiche.

Clicca per altre informazioni

ANNUNCIATI I VINCITORI DEGLI EURODESK AWARDS 2022!

Sono stati appena annunciati i vincitori degli Eurodesk Awards 2022, il Premio
annuale che ha l'obiettivo di celebrare il lavoro dei "moltiplicatori" della rete
Eurodesk: oltre 1.500 operatori in tutta Europa, impegnati quotidianamente a
informare i giovani sulle opportunità di mobilità europea e a incoraggiarli a
diventare cittadini attivi

Clicca per altre informazioni
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