
IL CSV Informa 
"Non ci sono addii per noi.

Ovunque tu sia sarai sempre nel mio cuore"

Mahatma Ghandi

A volte scoprire che una persona non c’è più è un addio mancato, anche se non ci
sono addii per chi ti porti nel cuore. Sono i segni che ritroviamo i colori che, uno
dopo l’altro, riempiono una nuova tela, nel camminare in questo nuovo giardino,
quello della nostra anima, del nostro essere umani. Eccoti! Sei in quel soffio, in
quel volo di farfalla, in quella carezza che ci hai lascio, dove i nostri incontri
sono stati momenti importanti, di amicizia, di condivisione, di compassione… tu hai
saputo dare pace, trovare un giusto senso, in quei silenzi che, sempre, hanno detto
molto.

Fai buon viaggio Kira.

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
compilare il modulo disponibile al seguente link

 

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

UCRAINA. CONTRIBUTO DI SOSTENTAMENTO

Sei arrivato in Italia dall’Ucraina e hai presentato domanda di permesso di
soggiorno per protezione temporanea? Attraverso  questa piattaforma puoi

richiedere il contributo di sostentamento per te, per i tuoi figli, per i minori di
cui sei tutore legale. 

Clicca per maggiori informazioni

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

Visita la sezione del nostro sito dedicata all'Emergenza Ucraina

https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/
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
https://www.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/


ASSEMBLEA VOLONTARIATO IN RETE

Venerdì 29 Aprile 2022 si è tenuta l'Assemblea annuale di Volontariato in Rete

Federazione Provinciale di Vicenza, Ente Gestore del CSV di Vicenza per

l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 e del bilancio Sociale.

Sempre importante dare una restituzione delle attività agli associati e confrontarsi

del persorso fatto INSIEME in un anno, che non esprime solo numeri, ma tanta

passione e dedizione. 

Alcuni immagini dell'Assemblea del 29/04/2022

WORKSHOP CROWDFUNDING: IL DONO DELLA COMUNITÀ

Martedì 3 Maggio 2022 - Sold out per il workshop per le Associazioni del territorio,

rivolto ad approfondire le tecniche e le modalità di utilizzo del #crowdfunding

organizzato da Banca delle Terre Venete e a Idea Ginger.

Questo nuovo strumento di raccolta fondi sarà a disposizione di diverse realtà del

mondo non profit, per progetti di impatto sociale, culturale e sportivo.

A breve le date per il prossimo workshop!

Un grazie alla banca delle Terre venete che ci ha coinvolti in questo interessante

percorso.

IL CSV DI VICENZA – INCONTRA LE REALTÀ ASSOCIATIVE DEL
TERRITORIO

Martedì 3 maggio 2022 abbiamo visitato la sede del Gruppo di Vicenza del

Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, in Villa Tacchi a Vicenza, e

abbiamo incontrato il Capogruppo Antonio Quaglia che ci ha raccontato delle

varie attività in cui lui e tutti i volontari sono impegnati quotidianamente per offrire

assistenza e supporto a diverse categorie di soggetti fragili.



Nella foto il Capogruppo Antonio Quaglia e per il CSV di Vicenza 
il Direttore Maria Rita Dal Molin e Federica Guizzo dell’Area Consulenza.

Giovedì 5 maggio abbiamo incontrato l’Associazione EsserVI APS che si è
iscritta recentemente nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS). Il Presidente Mario Zerilli e il Segretario Leonardo Dalla Costa ci
hanno accolte nella loro sede e ci hanno illustrato le attività che svolgono e i
progetti che intendono realizzare in futuro.

CSV Ci Si Vede IN RETE - SETTIMO INCONTRO - IL TERZO
SETTORE, TRA RIFORME E PRODUTTIVITÀ

Lunedì 2 maggio, dalle 18.30 alle 19.10 in #livestreaming, si è tenuto il settimo
incontro della Rubrica CSV - Ci Si Vede in Rete – sul tema “Il Terzo Settore, tra
riforme e produttività". A dialogare con il Direttore del CSV Maria Rita Dal Molin
e la Giornalista Margherita Grotto su un settore in evoluzione e rivoluzione
Alessandro Lombardi, Direttore generale del Terzo settore e della Responsabilità
sociale delle imprese Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e Stefano
Zamagni, Economista e accademico italiano.

Clicca per vedere la registrazione dell'Evento

https://www.youtube.com/watch?v=p5MvaQcPO9g


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.

Attenzione 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

PIANO FORMATIVO 2022
Eccovi le prossime proposte formative dei mese di MAGGIO

MAGGIO 2022 - Ci sono ancora posti liberi!!!

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

COMUNICAZIONE E COACHING

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7339&fromPage=Elenco&high=
mailto:progettiterzosettore@regione.veneto.it
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/la-governance-di-comunita/
https://forms.gle/aGwqMEVAjihD6xKB9
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/runts-forme-e-modalita-di-iscrizione/
https://forms.gle/N2Rm9xNyunt8vygTA
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/eventi-per-il-fundraising-pre-e-post-covid/
https://forms.gle/oYwZxfuVsVjmvJZX7


tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 21/22 maggio 2022 (attenzione date aggiornate)
con Cettina Mazzamuto

Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 26 maggio 2022
con Raffaela Veronese e Federica Guizzo
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

Questa settimana si è tenuto un Webinar

05/05/2022
"Banca, trasparenza e legalità"

con Gianluigi Coltri

RICORDIAMO TUTTI I SERVIZI DEL CSV
Con questa notizia vi vogliamo ricordare alcuni servizi offerti dal CSV di Vicenza.
Clicca sul link specifico per richiedere il servizio o per maggiori informazioni.
- Adempimenti legge 124/2017 Scopri il servizio
- Aggiornamenti schede Associative Scopri il servizio
- Come si segnala una notizia per la nostra newsletter Scopri il servizio
- Concessione utilizzo gazebo Scopri il servizio
- Consulenza e Assistenza Scopri il servizio
- Crowdfunding CSV con le Associazioni di Volontariato Scopri il servizio
- Firma digitale Scopri il servizio
- Gli Sportelli Volontariato Scopri il servizio
- Kit sicurezza Scopri il servizio
- Le interviste del CSV Scopri il servizio
- Mailing list e newsletter per la tua associazione Scopri il servizio
- My Riforma Scopri il servizio

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/comunicazione-e-coaching/
https://forms.gle/uygSS73THJzBZXxr6
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2021/corso-mensile-sulla-costituzione-di-unassociazione-aprile-2/
https://forms.gle/vR5rhfEu11pb38Ge9
https://www.csv-vicenza.org/web/legge-124-2017/
http://www.csv-vicenza.org/web/banca-dati-odv/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/segnala-un-evento-o-una-notizia/
http://www.csv-vicenza.org/web/concessione-utilizzo-gazebo/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/consulenza-2/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/crowdfunding-csv-con-le-associazioni-di-volontariato/
http://www.csv-vicenza.org/web/firma-digitale/
http://www.csv-vicenza.org/web/sportelli-associazioni/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/dispositivi-di-protezione-individuale/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/le-interviste-del-csv/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/una-newsletter-per-la-tua-associazione/
https://csv-vicenza.italianonprofit.it/accedi/


- My Riforma Scopri il servizio
- Pec Scopri il servizio
- Puoi segnalare anche il tuo evento dopo averlo fatto; ecco come Scopri il servizio
- Patrocinio del CSV Scopri il servizio
- Privacy per le ODV Scopri il servizio
- Totem Associazione Scopri il servizio
- Servizio Campagna di Promozione Radiofonica Scopri il servizio
- Servizio Fotocopie e Scansioni Scopri il servizio
- Servizio Manichini Scopri il servizio
- Servizio Rilegatura Scopri il servizio
- Software Iuvant Scopri il servizio
- Spid Scopri il servizio
- Sportello sicurezza Scopri il servizio
- Smart Meeting per le Associazioni Scopri il servizio
- Stampa materiale tipografico per le Odv Scopri il servizio
- Stampa materiale promozionale per le OdV Scopri il servizio
- Stampa volume commemorativo Scopri il servizio
- Striscione Associazione Scopri il servizio
- Supporto agli eventi delle OdV Scopri il servizio
- TelegramNews Scopri il servizio
- Un Blog per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un grafico per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un logo per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un sito per la tua Associazione Scopri il servizio
- Un timbro per la tua Associazione Scopri il servizio
- WhatsApp News Scopri il servizio

Per informazioni:
e-mail: info@csv-vicenza.org

RETE SOCIALE APP

Gentili  Associazioni,
desideriamo informarvi in merito al progetto “Rete Sociale App, proposto
dall’Associazione “Vie di Luce” , finanziato dalla Regione del Veneto con risorse
statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, che vede lo stesso CSV di
Vicenza, assieme a quello di Belluno Treviso, coinvolto nel ruolo di partner.
 
L’inedito progetto è rivolto al mondo del Terzo settore e nasce per permettere ai
cittadini e ai potenziali utenti delle associazioni di essere sempre informati
sulle opportunità assistenziali e ricreative delle associazioni dei rispettivi
territori. Alle associazioni sarà finalmente garantito uno spazio/vetrina dove
promuovere le proprie mission e i propri eventi sul tema consentendo  loro di
collaborare in risposta ai bisogni reali dei cittadini delle varie zone.
 

https://csv-vicenza.italianonprofit.it/accedi/
http://www.csv-vicenza.org/web/pec/
http://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/invia-il-resoconto-di-un-evento/
http://www.csv-vicenza.org/web/richiesta-patrocinio/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-privacy-gdpr-per-le-odv/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/roll-up/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/campagna-di-promozione-radiofonica/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-fotocopie/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-manichini/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-rilegatura/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/software-iuvant/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/spid/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progetto-ricerca-e-qualita/progetto-sportello-sicurezza-per-le-odv/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/smartmeeting-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/stampa-materiale-promozionale-per-le-odv
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/stampa-materiale-promozionale-per-le-odv-2/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/servizio-di-stampa-volume-commemorativo/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/striscione-2/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/supporto-agli-eventi-delle-odv//
http://t.me/csvvicenza
https://192.168.0.100/lists/admin/www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-blog-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-grafico-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/creazione-loghi/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-sito-web-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/servizi/promozione/un-timbro-per-la-tua-associazione/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
mailto:info@csv-vicenza.org


 
Il progetto è stato ideato anche  per dare  inclusione lavorativa nel tempo a donne
over 40 che hanno perso il lavoro, anche a causa della pandemia, e che vi
forniranno telefonicamente il loro supporto per qualsiasi informazione tecnica
abbiate l’esigenza di conoscere e per l’eventuale iscrizione .
L’applicativo è scaricabile dai sistemi operativi APPLE e ANDROID.
 
Per tutto il 2022 l'iscrizione è gratuita e per gli anni avvenire l’applicativo sarà
sostenibile attraverso delle donazioni liberali.
Tutte le associazioni iscritte godranno inoltre della visibilità sui canali social
Facebook- Instagram- Linkedin.

Per maggiori informazioni
 

Il CSV di Vicenza ricorda  alle Associazioni lo “Sportello Sicurezza”
Inviateci le vostre richieste e i nostri esperti vi contatteranno.

Clicca per maggiori informazioni

VICENZA SOLIDALE con il CSV di Vicenza su Radio Vicenza

I protagonisti di Vicenza Solidale per questa settimana sono gli Amici del
Villaggio con il Presidente Antonio Bonamin. Una realtà attenta alle necessità
del territorio e sempre pronta a sostenere progetti a favore dei giovani e dei più
bisognosi.

Per l’emergenza Ucraina hanno organizzato corsi di italiano e supporto alle
famiglie. Sintonizzatevi su Radio Vicenza sabato 7 maggio alle 9.25 per
conoscerli meglio.

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

https://www.viediluce.it/rete-sociale-app/
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/


A.M.A.d. O.D.V. 

L’Associazione, con il patrocinio Comune di Romano d'Ezzelino e la

Collaborazione AULSS 7 Pedemontana, propone il corso di Formazione rivolto a

familiari, volontari, operatori e assistenti familiari e a quanti sono coinvolti

quotidianamente nell'assistenza di persone affette da decadimento cognitivo dal

titolo "Alzheimer e decadimento cognitivo, diamo qualità a ogni vita…
insieme".

E' previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

Per informazioni:
Telefono n. 3407501418

E-mail: amad-associazione@libero.it

Clicca per scaricare la locandina

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 144"

Clicca per scaricare

Continuano le informazioni

LO SPORT PARALIMPICO...IN FORMA

Gent.mi la Regione del Veneto con la delibera 1374 del 16/09/2020 ha promosso
la pratica sportiva per ragazzi e adulti con disabilità fisica, sensoriale e intellettiva. 
L'Azienda ULSS 7 Pedemontana condivide l'importanza dello sport quale
strumento per il potenziamento delle capacità residue della persona diversamente
abile e per l'accrescimento dell'autostima oltre ad essere occasione di integrazione
sociale. 
In quest'ottica si ritiene essenziale l'informazione e la formazione della promozione
dello sport paralimpico in termini di benefici psicofisici e sociali. 
Si invitano, pertanto le SS.LL. ad un incontro " Lo Sport Paralimpico in ... forma"
Giovedì 19 maggio 2022 alle ore 14.30 c/o Sala Convegni Ospedale di
Santorso.

Scarica la locandina

mailto:amad-associazione@libero.it
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/depliant-formazione-2022-web-v3-1.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/05/nil-144.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/05/doc04651120220427151936-copia.pdf


REGISTRO UNICO TERZO SETTORE, NOVITÀ PER ISCRIZIONI,
TRASMIGRAZIONI E TRUST 

In una circolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali chiarisce alcuni
aspetti, tra cui l’accesso per gli enti neo costituiti, quelli già esistenti, la personalità
giuridica, il passaggio per organizzazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale.

Clicca per maggiori informazioni
Scarica la nota

FORMAZIONE MIGRANTI, DIRITTI E BUONE PRATICHE

L'Associazione "Il Mondo nella Città" o.n.l.u.s." invita alle serate di formazione
"Tra migranti, diritti e buone pratiche" organizzate come parte del Progetto FAMI
Ancora 2.0.
 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le persone interessate a saperne di
più sulle migrazioni e sui servizi dedicati a chi arriva in Italia per restarvi. Gli
interventi saranno tenuti da esperti del settore coinvolti in prima persona in questi
temi, e inizieranno nelle date indicate in locandina a partire dalle 20:30 presso la
nostra sede in Via Btg. Val Leogra 89/91, Schio (VI).

Scarica la locandina

CONCORSO FOTOGRAFICO "IMMAGINI E PAROLE"

Festival Caratteri Mobili indice il Concorso Letterario e Fotografico “Immagini e
Parole”, per promuovere la passione per la scrittura e la fotografia, nonché dare
riconoscimento e visibilità ad autori e appassionati che si cimentano in queste arti e
nel loro intreccio.

Il concorso Letterario e Fotografico Caratteri Mobili si articola in due sezioni a

https://www.cantiereterzosettore.it/registro-unico-terzo-settore-novita-per-iscrizioni-trasmigrazioni-e-trust/
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Circolare-n-9-del-21042022-art-54-CTS.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/Locandina-formazione-FAMI_def.pdf


Il concorso Letterario e Fotografico Caratteri Mobili si articola in due sezioni a
tema, strettamente correlate tra loro. I partecipanti possono concorrere in una o in
entrambe le sezioni. 

Termine di invio opere 15 Maggio 2022

Clicca per maggiori informazioni

PROGETTO LA CORSA CONTRO LA FAME

La Corsa contro la Fame è un progetto completamente gratuito aperto a primarie
e secondarie di primo e secondo grado. Il progetto ha l’obiettivo di arricchire le
competenze di educazione civica e di educazione alla cittadinanza attiva,
responsabilizzando gli studenti.

Clicca per maggiori informazioni
Scarica la brochure del progetto

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

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. 

https://festivalcaratterimobili.it/concorso-immagini-parole/
https://www.azionecontrolafame.it/sostieni/corsa-contro-la-fame-0
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/CSV_Brochure-Corsa-contro-la-Fame-2023.pdf
http://www.irecoop.veneto.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/04/Locandina_OSS_maggio22_sandrigo.pdf


Clicca per maggiori informazioni

#BEINCLUSIVE SPORT AWARDS: ANNUNCIATI I VINCITORI

La Commissione ha annunciato i vincitori del premio annuale #BeInclusive EU
Sport Awards. Ogni anno le organizzazioni che usano il potere dello sport per
migliorare l’inclusione sociale per i gruppi svantaggiati ricevono un riconoscimento
dalla Commissione con il premio #BeInclusive EU Sport Awards.

Clicca per altre informazioni

L’AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI COMPIE 15 ANNI!

L’Agenzia Nazionale per i Giovani compie 15 anni. L’Ente è stato, infatti,
istituito dal Parlamento italiano con la Legge n. 15 del 23 febbraio 2007. 

Per celebrare questo momento speciale – che tra l’altro ricorre nell’Anno europeo
dedicato ai giovani – l’Agenzia ha organizzato il 5 e il 6 maggio, al Museo MAXXI di
Roma, due giorni di eventi, dibattiti, incontri e workshop, cui parteciperanno
rappresentanti di ANG, rappresentanti istituzionali, referenti di organizzazioni
giovanili e ospiti internazionali

Clicca per altre informazioni

11 MAGGIO: WEBINAR DI LANCIO DEL SONDAGGIO EURODESK
SUI GIOVANI 

Partecipa al webinar di lancio per la pubblicazione del sondaggio di Eurodesk e
scopri come riconnetterti con i giovani dopo due anni di pandemia.

Clicca per altre informazioni

MESE EUROPEO DELLA DIVERSITÀ 2022

Il 29 aprile 2022, è stato il primo giorno del mese europeo della diversità, volto a
sensibilizzare l’intera UE all’importanza dell’inclusione e della diversità nella
società e sul posto di lavoro. Celebrata ogni anno dal 2020, questa iniziativa
riconosce gli sforzi compiuti dalle organizzazioni per contribuire allo sviluppo di
ambienti inclusivi e paritari che vadano a beneficio di tutti.  Il tema di quest’anno si
incentra sulla collaborazione. Con questa iniziativa, la Commissione intende
incoraggiare le organizzazioni di tutti i settori a istituire legami con ONG, istituzioni
governative, settore privato e organizzazioni della società civile per rafforzare la
diversità all’interno di diversi settori della politica di inclusione.

Clicca per altre informazioni

SETTIMANA EUROPEA DELLE COMPETENZE PER L'ISTRUZIONE E
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: APRE IL VOTO ONLINE PER I
PREMI ALL'ECCELLENZA

La Commissione ha aperto il voto online per i premi all'eccellenza

https://www.hemot.eu/2022/03/28/news-about-wars-psychological-tips-for-children-and-adolescents-emotions/
https://sport.ec.europa.eu/news/here-are-the-winners-of-the-2021-beinclusive-eu-sport-%20awards
https://agenziagiovani.it/news/ang-compie-15-anni/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bygRHu4zQFaq9S92PhPY2A
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2708


nell'istruzione e la formazione professionale (IFP). 

I premi si inseriscono nel quadro della Settimana europea delle competenze per
l'istruzione e la formazione professionale, che si svolgerà dal 16 al 20 maggio
2022. La Settimana celebra le organizzazioni e i singoli individui che aiutano
giovani e adulti a sviluppare competenze, trovare un lavoro e far progredire la loro
carriera. 

Clicca per altre informazioni

IMPEGNO DELLA COMMISSIONE A FAVORE DEL PATTO EUROPEO
PER IL CLIMA

La Commissione europea mantiene la promessa di diventare climaticamente
neutra entro il 2030, in linea con l'impegno assunto dalla Presidente von der Leyen
nel quadro del Green Deal europeo.

In occasione della Giornata della Terra celebrata il 22 aprile, la Commissione
rinnova l’impegno nell'ambito del patto europeo per il clima, un'iniziativa su scala
UE che invita persone, comunità e organizzazioni a partecipare all'azione per il
clima e a costruire un'Europa più verde.

Clicca per altre informazioni
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