
IL CSV Informa 
"Come è nobile chi, col cuore triste, 

vuol cantare ugualmente un canto felice, tra cuori felici"

Khalil Gibran

Semplicemente un canto… nonostante tutto, nonostante la guerra! Un canto per
portare la pace nel cuore, per unirci per la PACE in Ucraina, dopo anni, mesi di
sofferenza, sperando che tutti i conflitti del mondo cessino e che ogni uomo si
riconosca nell’altro, qualunque sia la sua etnia. Quando finalmente capiremo che
esiste un unico mondo senza confini, ogni persona avrà la possibilità di sentirsi a
CASA sempre, in ogni suo viaggio, in ogni sua dimora. Cantiamo, facciamo brillare
la nostra anima, intoniamo il canto dell’amore e saremo felici e, anche quando il
cuore dovrà piangere, il canto riuscirà a cullare le nostre ferite. Abbandoniamoci
all’armonia del nostro canto perché “LE ARIE LIETE DEL CUORE” riescano a
portare la PACE in tutti noi.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza
con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Vicenza,

organizza

Giovedì 2 giugno 2022 alle ore 17:00
presso il Teatro Comunale di Vicenza

il concerto:

LE ARIE LIETE DEL CUORE
PER LA PACE IN UCRAINA

Con
Coro e Orchestra di Vicenza, diretti dal Maestro Giuliano Fracasso

Con la partecipazione del soprano lirico Ilaria Gusella,
la cantante ucraina Illaria Ethno,

la cantante del Teatro Musicale di Kharkiv Eleonora Dzhulyk
 e con alcuni giovani Musicisti ucraini

Presenta
Alessia Bartolomucci

Ingresso libero con prenotazione fino ad esaurimento posti
Prenota il tuo posto cliccando qui

 
Scarica il Comunicato Stampa

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.

 

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://forms.gle/NTc2iUNFWfB16KiN9
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/05/CSV-Vicenza-il-2-giugno-al-Comunale-il-Concerto-con-e-per-lUcraina.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/
mailto:info@csv-vicenza.org


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, CISOM Corpo Soccorso Ordine di Malta – Gruppo di Vicenza.

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

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. 

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


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

INTERNATIONAL SECURITY FORUM 2022 - EUROPA IN BILICO -
GLI ASPETTI MILITARI NEL CONFLITTO IN UCRAINA: ESERCITI O
BANDE?

Lo scoppio del drammatico conflitto in Ucraina ci ha posto di fronte alla necessità di
cercare di comprendere le motivazioni storiche, geopolitiche, economiche che
stanno alla base di uno scontro fratricida tra due realtà che hanno condiviso gran
parte della loro storia millenaria. Lo abbiamo fatto nelle numerosissime iniziative
presso alcune scuole superiori del Vicentino e lo stiamo facendo in questo forum
dedicati agli aspetti che più stanno influenzando le mosse dei governi e le opinioni
pubbliche.
In chiusura del Forum 2022 vogliamo analizzare gli aspetti rilevanti sul piano
militare e soprattutto sui comportamenti delle forze armate impegnate sul campo.

Appuntamento Mercoledì 1° giugno 2022 h. 17.00 presso Confindustria
Vicenza,  Palazzo Bonin Longare

Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione:
DNA Srl | Dott.ssa Chiara Rebellato
mob: 340 2920703 | rebellato@dnasrl.it

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
mailto:rebellato@dnasrl.it
https://www.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/


CI SI VEDE IN RETE - NONO INCONTRO – MERCOLEDÌ 1 GIUGNO –
VOLONTARIATO, BENE IMMATERIALE DELL’UMANITÀ UNESCO 

Mercoledì 1 giugno, dalle 18.30 alle 19.10 in #livestreaming, nono incontro della
Rubrica CSV - Ci Si Vede in Rete – sulla tematica “Volontariato, bene
immateriale dell’umanità Unesco". A dialogare con il Direttore del CSV Maria
Rita Dal Molin, e la Giornalista Margherita Grotto sulla candidatura del volontariato
come bene immateriale dell'umanità Unesco, ci saranno Emanuele Alecci,
promotore e presidente di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020, e
Riccardo Bonacina, giornalista, conduttore televisivo italiano, direttore di Vita. 

Eccovi un’anticipazione dell'appluntamento pubblicata nel nostro blog

STORIE DI VOLONTÀRIATO VICENTINO

L'undicesima puntata di "Storie di Volontàriato Vicentino" sul tema Volontariato e
Disabilità realizzata in collaborazione con Videomedia – TVA Vicenza andrà in
onda domenica 29/05/2022 alle ore 12:10 con ospiti: il Ministro per le Disabilità
Erika Stefani, una delle consigliere di Autismo Triveneto Leda Miele e Maria
Rita Dal Molin, Direttore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di
Vicenza.

Appuntamento a domenica 29 maggio ore 12:10.

https://cisivedeinrete.csv-vicenza.org/2022/05/25/nono-incontro-mercoledi-1-giugno-volontariato-bene-immateriale-dellumanita-unesco/


LA CULTURA È UNA BELLA INVENZIONE: COMUNQUE CAPITALE

A conclusione del bando di Capitale Italiana della Cultura 2024, in cui Vicenza è
giunta tra le dieci finaliste, il progetto prosegue con un appuntamento pensato per
tornare a confrontarsi.

Il titolo di Città Finalista è stato conseguito grazie al lavoro di tutti coloro che hanno
partecipato, in modo diretto e non, alla costruzione del progetto culturale contenuto
nel dossier. Ora il gruppo di lavoro ripartirà dal progetto riadattandolo e
integrandolo nel programma culturale della città.

L’appuntamento con “Comunque Capitale”, venerdì 27 maggio alle 20.45 a
Palazzo Chiericati, è un invito a continuare a lavorare nella consapevolezza che
Vicenza, con il suo territorio, rimane un unicum di bellezza e potenzialità.

Nel corso della serata si parlerà del progetto Vicenza2024, della rivisitazione del
programma e di alcune delle belle invenzioni in esso contenute. Inoltre si inizierà a
dialogare sulla nuova grande mostra in Basilica palladiana, che segnerà l’avvio del
programma culturale di Vicenza2024, curata da Christian Greco che per
l’occasione sarà in collegamento.

Per partecipare è necessario iscriversi scrivendo a
vicenza2024@comune.vicenza.it

FESTIVAL BIBLICO - INCANTATE

Il Festival Biblico, con il sostegno del CSV di Vicenza, organizza l'evento
musicale "Incantate - Le canzoni di Franco Battiato e Giusto Pio scritte per le
donne e mai cantate da Battiato" con Fabio Cinti (voce), Arturo Stàlteri
(pianoforte)

Appuntamento domenica 29 maggio ore 20:30 a Vicenza – Chiostro del
Palazzo Vescovile, Piazza Duomo, 11

Due stili, vocale e pianistico, si uniscono per riportare all’ascoltatore le
composizioni di Franco Battiato e Giusto Pio nella loro scrittura essenziale, già

mailto:vicenza2024@comune.vicenza.it


carica di emotività nelle liriche e nell’accuratezza delle armonie e delle melodie. Lo
spettacolo si completa con l’esecuzione di brani dai due lavori precedenti degli
artisti e con racconti e aneddoti che delineano in maniera singolare il loro rapporto
con il grande artista siciliano per raccontare una parte della sua esistenza.

Per informazioni:
Scarica la locandina
https://www.festivalbiblico.it/incantate/

CONVEGNO “LA COPROGETTAZIONE SOCIALE IN VENETO:
RISULTATI E PROSPETTIVE”

Il 6 giugno 2022 dalle ore 15:00, presso il Palazzo Monte di Pietà a Padova, si
terrà l’evento conclusivo della coprogettazione avviata nel 2017 e che a suo tempo
è stata finanziata dall’ex Co.Ge.Veneto. Anche il progetto “Donare per il tuo
domani” fa parte di questa importante coprogettazione che ha interessato molte
associazioni a livello provinciale e regionale. Seguirà una comunicazione alle
associazioni che hanno collaborato, per poter partecipare a questo momento
conclusivo.

Scarica la locandina

NUOVO SERVIZIO - ELABORARE IL PROPRIO CODICE ETICO

L’evoluzione dei modelli di welfare porta sempre più in primo piano l’esigenza per
le organizzazioni del terzo settore di verificare il proprio operato e di usare la
valutazione come strumento per la gestione dei rapporti con gli stakeholders interni
ed esterni.

Il servizio vuole accompagnare le Associazioni nello sviluppo di strumenti operativi
utili per valutare il proprio operato, i comportamenti e i processi organizzativi.

Non è sufficiente “lavorare bene”: bisogna anche fare la “cosa giusta”. Il
Codice Etico è uno strumento utile che agevola la valutazione e il riscontro positivo
verso l’attività dell’associazione che a sua volta è una risorsa fondamentale per il
posizionamento strategico nel panorama territoriale dei servizi non profit.

Clicca per richiedere il servizio o per maggiori informazioni

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/05/Evento-28-Vicenza.pdf
https://www.festivalbiblico.it/incantate/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/05/GRAFICA_EVENTO_OTC_giugno2022.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/elaborare-il-proprio-codice-etico/


INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DE "LA NOSTRA
FAMIGLIA"

Il 21 maggio 2022 è stato raggiounto un grande traguardo, una nuova partenza …
inaugurazione della nuova sede dell’Associazione La Nostra Famiglia
“Come raggiungere un traguardo? Senza fretta ma senza sosta”
Johann Wolfgang Goethe

Complimenti all'Associazione dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e dallo
Staff del CSV di Vicenza

INAUGURAZIONE DELLA CASA DEGLI ABBRACCI

Il 22 maggio 2022 è stata inaugurata la “Casa San Francesco” - un Centro Diurno
per persone con disabilità, voluto dall’Associazione e dalla Cooperativa San
Francesco. Quanto amore in questo progetto definito la “Casa degli abbracci” dove
volontariato e ISTITUZIONI hanno saputo rispondere ad un bisogno della
Comunità.

Complimenti all'Associazione dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e dallo
Staff del CSV di Vicenza

DONO HERO AWARD

il 23 maggio 2022 si è tenuta la premiazione ufficiale dei dieci finalisti di Donor
Hero e dell’eroe frutto dell’immaginazione di Leone.
Complimenti a tutti i bambini delle Scuole che hanno partecipato a questo
percorso.



il vincitore Leone – classe IV B – Istituto Orsoline di San Carlo

INCONTRO PROGETTO IMPACT - TAVOLO REGIONALE

Con piacere vi invitiamo al terzo tavolo Regionale organizzato nell'ambito del
progetto IMPACT, quello sull'empowerment delle associazioni di cittadini immigrati
e sul ruolo del terzo settore.
 

Il tavolo, co-organizzato con i CSV del Veneto, si terrà in presenza presso il
CSV di Vicenza (Contrà Mure San Rocco 37/A) venerdì 27 maggio 2022 dalle
16 alle 20:00. 
 

Sarà comunque possibile seguire i lavori on line a questo link

Scarica il programma

CONFERENZA: IL CAREGIVEN FAMILIARE

Giovedì 9 Giugno, ore 20:30 presso l'Hotel Palladio a Bassano del Grappa (Sala
da Ponte) si terrà una conferenza, ad ingresso gratuito, sul tema del Caregiven
Familiare organizzata dalla Senatrce Barbara Guidolin che introdurrà i lavori.
Tra i relatori della serata anche il nostro Direttore Maria Rita Dal Molin.

Scarica la locandina

VICENZA SOLIDALE con il CSV di Vicenza su Radio Vicenza

Maria Rita Dal Molin Direttore del CSV di Vicenza e Monya Meneghini hanno
invitato a Vicenza Solidale su Radio Vicenza, Valeria Vitali CoFounder di Rete
Del Dono e della Fondazione Rete Del Dono per raccontare del Progetto
sperimentale Donor Hero, che nelle scuole sta diffondendo la cultura
dell’attenzione e della cittadinanza attiva in modo divertente e creativo. 
L’appuntamento è Sabato 28 maggio alle 9.25 su Radio Vicenza. 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

PIANO FORMATIVO 2022
Eccovi le prossime proposte formative del mese di GIUGNO

http://urly.it/3nnk7
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/05/IMPACT-Veneto-Tavolo-Regionale-Tavolo-regionale-Empowerment-delle-associazioni-di-cittadini-immigrati-e-ruolo-del-terzo-settore.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/05/IMG_7105.jpg
http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/


Eccovi le prossime proposte formative del mese di GIUGNO

GIUGNO 2022

DA SPAZIO A LUOGO
tipologia: 3 INCONTRI WEBINAR E 1 IN PRESENZA
data: 08/15/22/25 giugno 2022
con Marta Mainieri ed Elisa Saturno
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

CORRETTA REDAZIONE DEI LIBRI SOCIALI: STESURA DI UN
VERBALE
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 09 giugno 2022
con Raffaela Veronese
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

DALLA CARITÀ ALLA COMUNITÀ
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 11 giugno 2022
con Don Gabriele Gastaldello
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

PRATICARE IL NETWORKING NEGLI ETS
tipologia: ON LINE E IN PRESENZA
data: 18 giugno 2022
con Paolo Tomasin
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

Questa settimana si sono tenuti 4 corsi

20 e 21/05/2022
"Comunicazione e Coaching "

con Cettina Mazzamuto

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/da-spazio-a-luogo/
https://forms.gle/WSgBpDVkU6fjYrAF9
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/corretta-redazione-dei-libri-sociali-stesura-di-un-verbale/
https://forms.gle/GxoyKPdu1yBrDC7p8
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/dalla-carita-alla-comunita/
https://forms.gle/xGDzn53VY6w2Vuks7
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/praticare-il-networking-negli-ets/
https://forms.gle/28xUnaNXfutECTrB8


24/05/2022 primo incontro
"Gestire il sito web della tua associazione"

con Pettinà Andrea

25/05/2022
"Corso La governance di comunità" terzo incontro

con Marta Mainieri ed Elisa Saturno

26/05/2022
"Corso mensile sulla costituzione di un'Associazione"

con Raffaela Veronese e Federica Guizzo

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

Clicca per maggiori informazioni

Le Associazioni informano

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


13° FESTA DEI POPOLI 2022 - IL MONDO AL CENTRO

Dal 25 maggio al 19 giugno - 13° Festa dei Popoli - Lo slogan scelto per questa

13° edizione della festa è “il mondo al centro”. Con il termine mondo vogliamo

dare evidenza al fatto che ognuno di noi mette al centro quello che ha di più

importante. L’incontro al centro può dar vita a un mondo colorato e variegato, dove

ognuno può ritrovare se stesso e conoscere l’altro. L’esperienza della passata

edizione ci ha insegnato che aprirsi e fare rete con i comuni vicini ci arricchisce

mutuamente.

Il programma di quest’anno prevede quindi nuovamente una collaborazione con tre

comuni limitrofi: Carrè, Lugo di Vicenza e Santorso, che ospiteranno alcuni degli

eventi, oltre ai comuni di Sarcedo e Zugliano, con cui collaboreremo per la

passeggiata.

Così lo slogan troverà appropriate declinazioni in tutti gli eventi di quest’anno: “Un
mondo in festa” per l’evento a Lugo di Vicenza; “Il mondo in villa” per l’evento a

Santorso; “Dalla parte sbagliata del mondo” per l’evento a Carrè; “A spasso per
il mondo” per la passeggiata alla scoperta di tanti Paesi del mondo; “Donne di
seconda generazione” per la serata del ciclo I colori delle donne, “Il mondo al
centro” per la 13° Festa dei Popoli Thiene.

L’invito è mettersi al centro per camminare insieme e vivere l’incontro come

momento di crescita. La Festa dei Popoli siamo noi, ieri come oggi.

Per maggiori informazioni

Scarica la locandina
Scarica il comunicato stampa

A.N.A. VICENZA MONTE PASUBIO

Le Penne Rosa della Sezione A.N.A. di Vicenza "Monte Pasubio" organizza il
18 giugno 2022 alle ore 10:00, presso la sala Conferenze Centro Lagorà a

https://www.festadeipopolithiene.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/05/A3-pdf.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/05/Comunicato_Stampa_FdP_2022_def.pdf


18 giugno 2022 alle ore 10:00, presso la sala Conferenze Centro Lagorà a
Vicenza, la presentazione del libro sull'autismo "Incantesimas".

Clicca per scaricare la locandina

A.M.A. OVEST VICENTINO OdV

L'Associazione organizza il giorno 9 giugno 2022 - ore 17:00-19:00 - il convegno
"Il Lavoro non riconosciuto dei Caregiver, prendersi cura dei familiari fragili tra
impegno, responsabilità, logorio fisoco ed emotività".

Introduce Anna Perlotto - Associazione AMA
Modera Angelica Montagna - giornalista

Per informazioni: +39 347 239 9986

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 146"

Clicca per scaricare

Continuano le informazioni

ADDIO AD ANDREA CANEVARO, IL PEDAGOGISTA CHE CI HA
INSEGNATO IL VALORE DELL’INCLUSIONE

Andrea Canevaro ci ha lasciato. Il celebre pedagogista, padre fondatore
dell’integrazione scolastica in Italia, maestro della pedagogia speciale, professore
emerito dell’Università di Bologna e studioso di prestigio internazionale, è morto
questa mattina dopo una breve malattia all’ospedale di Ravenna. Era nato a
Genova nel 1939. Canevaro, la cui attività lavorativa ha attraversato in lungo e in
largo la Romagna, da Cesena a Rimini a Ravenna, da otto anni viveva a Mensa
Matelica, in provincia di Ravenna. Fino agli ultimi giorni la sua fervida mente era al
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Matelica, in provincia di Ravenna. Fino agli ultimi giorni la sua fervida mente era al
lavoro per nuovi studi e nuove pubblicazioni.

Continua la lettura

NEL "DECRETO AIUTI" UNA INDENNITÀ UNA TANTUM" PER
PENSIONATI ED ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI

E' stato pubblicato ieri in G.U. con decorrenza dal 18 maggio 2022, il Decreto
Legge n. 50 che introduce delle “Misure urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Clicca per maggiori informazioni

“LA FOTOGRAFIA DEL NON PROFIT NEL CENSIMENTO ISTAT.
L’IMPORTANZA DI PARTECIPARE ALLA NUOVA RILEVAZIONE”, 1^
GIUGNO, ORE 10.30 – 12, EVENTO IN STREAMING 

Proseguono le attività di Istat legate al Censimento permanente delle istituzioni non
profit. La rilevazione campionaria, che si chiuderà il prossimo 23 settembre,
incrocia alcuni dei temi strategici su cui stiamo lavorando come sistema a fianco
del volontariato su tutto il territorio nazionale. I risultati di questa edizione
permetteranno di cogliere le peculiarità, il ruolo e i cambiamenti in atto nel non
profit, fornendone un quadro statistico ufficiale e affidabile.
Sulla scorta dell’incontro tecnico dedicato ai Csv realizzato con Istat lo scorso 12
aprile con il Forum nazionale del terzo settore e l’istituto abbiamo pensato di
realizzare un altro momento di approfondimento aperto a tutte le associazioni, in
cui poter affrontare gli aspetti operativi e le modalità della nuova rilevazione.
L’incontro in programma il 1 giugno dalle 10.30 alle 12 si terrà in diretta
streaming sui profili social di CSVnet (Facebook e Youtube), Forum nazionale
del terzo settore, e vedrà la partecipazione della presidente Chiara Tommasini e
della portavoce del Forum Vanessa Pallucchi.

Scarica il programma dell'evento

12-14 LUGLIO: SUMMIT INTERNAZIONALE PER GIOVANI
GIORNALISTI

Future News Worldwide 2022 è un summit internazionale per i giovani esperti dei
media. 100 studenti giornalisti parteciperanno a un intenso programma di
formazione virtuale sui media, riceveranno coaching esclusivo da editori, emittenti,
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formazione virtuale sui media, riceveranno coaching esclusivo da editori, emittenti,
scrittori e giornalisti leader a livello mondiale e vedranno come gli editori di tutto il
mondo utilizzano la tecnologia per trovare storie e condividerle col mondo. 

Clicca per altre informazioni

9-10 GIUGNO: EVENTO DI ALTO LIVELLO DELL'ALLEANZA
EUROPEA PER L'APPRENDISTATO

Il 9 e 10 giugno 2022, l'Alleanza europea per l'apprendistato (EAfA) terrà a Vienna,
in Austria, l'evento di alto livello “The European Alliance for Apprenticeships on
track!” 

L'evento è organizzato nel contesto dell'Anno europeo delle ferrovie (2021) e
dell'Anno europeo della gioventù (2022) in collaborazione con le Ferrovie federali
austriache (ÖBB) e il Ministero federale per l'Azione per il clima, l'ambiente,
l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia

Clicca per altre informazioni

MOBILITÀ DEL LAVORO INTRA-UE: PRINCIPALI RISULTATI DELLA
RELAZIONE ANNUALE

Il rapporto identifica le tendenze della libera circolazione dei lavoratori, sulla base
degli ultimi dati disponibili (2020/2019). Questa edizione include anche risultati
sull'impatto del COVID-19 sulla mobilità e sulla mobilità di ritorno. Gli ultimi sviluppi
mostrano che la crescita della mobilità si è arrestata durante la pandemia. 

Clicca per altre informazioni

EVENTO DI NETWORKING PER PRESENTARE IL PROPRIO
PROGETTO “CREATIVE INNOVATION LAB” E TROVARE PARTNER!

I Creative Europe Desk di 14 paesi insieme all'Agenzia esecutiva EACEA invitano
a questo evento di networking che si svolgerà lunedì 20 giugno 2022, 10:00-13:00
(CEST), online via Zoom.

Saranno presentati 14 progetti da tutta Europa

Clicca per altre informazioni

ANNO EUROPEO DEI GIOVANI: 11 GIOVANI LEADER ALLE
GIORNATE EUROPEE DELLO SVILUPPO

La Commissione ha annunciato i nomi degli 11 giovani leader che parteciperanno
alle Giornate europee dello sviluppo 2022 per condividere le proprie opinioni ed
esercitare un’influenza sui responsabili politici. Quest’anno le Giornate europee
dello sviluppo sono incentrate sulla strategia Global Gateway dell'UE al fine di
promuovere gli investimenti sostenibili.

Clicca per altre informazioni

FORUM MONDIALE PER LA DEMOCRAZIA: INVITO PER INIZIATIVE
INNOVATIVE

Il Consiglio d'Europa ha lanciato un invito per sessioni di laboratorio durante il
Forum mondiale per la democrazia (Strasburgo, 7-9 novembre 2022). 

Il titolo del Forum di quest'anno è "Democrazia: Una nuova speranza?" e i
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Il titolo del Forum di quest'anno è "Democrazia: Una nuova speranza?" e i
laboratori permetteranno alle organizzazioni di presentare iniziative innovative,
evidenziandone l'impatto e la replicabilità, per rafforzare la democrazia e invertire il
declino democratico in tutto il mondo.

Gli esperti offriranno anche un feedback sulle diverse iniziative e una di esse
riceverà il Democracy Innovation Award 2022.

Scadenza: 15 giugno 2022

Clicca per altre informazioni
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