
IL CSV Informa 
"Siamo sempre più connessi, più informati,

più stimolati ma esistenzialmente sempre più soli."

Tonino Cantelmi

È proprio vero, siamo sempre più connessi, più informati, eppure sempre più
soli. Questi due anni ci hanno messo alla prova, abbiamo trovato altre modalità di
comunicazione, ma ci mancano i legami, le relazioni umane, il “relazionesimo”,
che a Vicenza scalpita, per dare messaggi in ogni contesto, sia economico che
sociale, in un intreccio e strette di mano, dove un nuovo patto emerge. Sì ci siamo,
solo così possiamo, nel comunicare con l’altro, avere una relazione. Tutto intorno a
noi è relazione, è ricerca, cultura, scambio. Tutto parte da un’anima, da un
cuore, dal desiderio dell’incontro professionale, amicale, affettuoso, d’amore,
da quel sentirsi anime affini, che sempre di più si riconoscono dopo l’isolamento
forzato, per giungere a quella condivisione, che appartiene al Volontariato a quel
fare “fraterno” che nel contesto di relazionesimo si traduce in “fraternariato” un
legame profondo di sangue e di radici, dove ognuno di noi può, con empatia,
sentirsi con e per l’altro. Che dire, prepariamoci a lasciarci coinvolgere, per
non essere sempre più soli.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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EMERGENZA UCRAINA

E' stata attivata una rete di solidarietà insieme alle istituzioni territoriali e ad
altre associazioni per far fronte alle conseguenze del conflitto esploso in
Ucraina ormai da 100 giorni.

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

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

SOSTEGNO PSICOLOGICO D'EMERGENZA PER LE DONNE IN
FUGA DALLA GUERRA IN UCRAINA

 

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.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewSek4xgvXBM3Df8ttGKrLQoQZQevILPgFFa6tZrOZyihWRg/viewform
mailto:info@csv-vicenza.org


L'Associazione Donna Chiama Donna,  costantemente attenta e sensibile alle
dificoltà e al disagio esistenziale delle donne del territorio vicentino, desidera
confermare la propria funzione di supporto anche per le donne ucraine giunte a
Vicenza, offrendo un servizio di sostegno psicologico d'emergenza.

Scarica il pieghevole con le modalità per richiedere il servizio

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

IL NUOVO BANDO “INSIEME PER I PICCOLI”

Ecco una nuova opportunità per il Volontariato Vicentino proposta dal CSV di
Vicenza insieme a Aspiag Service - Despar, dal titolo “Insieme per i piccoli”
dedicato alle realtà che si occupano della prima infanzia, dei bambini e dei minori
in situazioni di disagio. Un tema delicato, difficile e importante. Verranno
selezionati 3 progetti che proporranno nuove iniziative di sostegno ai minori
ai quali verranno assegnati 5.000 euro ciascuno, per un totale di 15.000 euro.

Le proposte potranno essere presentate da Organizzazioni di Volontariato e
Associazioni di Promozione Sociale entro il 28 luglio 2022  della provincia di
Vicenza e saranno selezionate da una giuria mista formata da rappresentanti del
CSV e di Aspiag Service - Despar. Un’opportunità significativa per dare nuove
possibilità ai bambini e alle loro famiglie. I progetti selezionati potranno
svolgersi fino a fine giugno 2023. I documenti di riferimento e le modalità di
partecipazione sono disponibili nel sito www.csv-vicenza.org
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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/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progettazione-sociale/bandi-di-altri-soggetti-realizzati-con-la-collaborazione-del-csv/bando-insieme-per-i-piccoli-2022/


partecipazione sono disponibili nel sito www.csv-vicenza.org

RELAZIONESIMO

01 luglio 2022 - Edizione numero “zero” "Relazionesimo" per mettere al primo
posto le relazioni, quali? Quelle umane, che esprime l’anima e partono dal cuore.
Anche il CSV di Vicenza parteciperà a questo evento.

Clicca per maggiori informazioni

AVVIO PROGRAMMA SCU “ASSISTENZA AL CENTRO:
OPPORTUNITÀ DI CRESCITA”

Sono 5 volontari di Servizio Civile Universale che hanno preso servizio lunedì 27
giugno e sono: Giulia Angelini, Alberto Cunegatti, Manal Ben Marzouk, Lisa
Moscara e Erica Verlato.
I volontari saranno impiegati presso il CSV di Vicenza, il Comune di Carrè e
l’Associazione Donna Chiama Donna, sedi di attuazione del Programma di Servizio
Civile Universale “Assistenza al Centro: Opportunità di crescita” con i suoi due
progetti “Al centro, un impegno comune” e “Confronto, Accoglienza, Visione: un
impegno al femminile”.

Il loro anno di Servizio è partito con la prima settimana di Formazione
Generale che si è svolta presso la Sede del CSV di Vicenza

https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/progettazione-sociale/bandi-di-altri-soggetti-realizzati-con-la-collaborazione-del-csv/bando-insieme-per-i-piccoli-2022/
https://www.famigliacristiana.it/articolo/relazionesimo-vicenza-capitale-delle-relazioni.aspx


DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA
FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO CIVILE N. 53 DEL 24
GIUGNO 2022

DGR n. 1548 del 11 novembre 2021, avente ad oggetto "Apertura dei termini per la
presentazione di progetti di Servizio civile regionale volontario - edizione 2021
"Incontro di generazioni". Legge Regionale n. 18 del 18 novembre 2005". Presa
d'atto delle risultanze istruttorie della Commissione di valutazione.

Dettaglio Decreto - Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
53_Allegato_C_DDR_53_24-06-2022_479893

RIUNIONE SERVIZIO STACCO VICENZA

Giovedì 30 giugno 2022 si è tenuta la  riunione operativa periodoca in modalità
webinar con le Associazioni partecipanti al Progetto Stacco Vicenza.

Si ringraziano le Associazioni che con noi condivido l’impegno
per questa importante co-progettazione. 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=479893
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=53_Allegato_C_DDR_53_24-06-2022_479893.pdf&type=7&storico=False


STORIE DI VOLONTÀRIATO VICENTINO

La dodicesima puntata di "Storie di Volontàriato Vicentino" sul tema delle
Emozioni realizzata in collaborazione con Videomedia – TVA Vicenza è andata in
onda domenica 26/06/2022 alle ore 12:10 e poi in replica venerdì 1 luglio alle
23.05 con ospiti: Anna Zago - Attrice e Regista dell'Associazione Theama,
Alessandra Bassanese - Portavoce di Ideazione e Maria Rita Dal Molin,
Direttore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza.

Clicca e riguarda tutte le puntate

5 PER MILLE 2021 - SUL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE GLI
ELENCHI DEGLI ENTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco dei soggetti beneficiari del 5
per mille dell’anno finanziario 2021 con l’indicazione del contributo assegnato
sulla base delle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione
dei redditi.
L’elenco degli ammessi, a cui verranno distribuiti quasi 507 milioni di euro,
comprende in totale 72.738 enti, suddivisi tra enti del volontariato (52.162),
associazioni sportive dilettantistiche (11.854), enti impegnati nella ricerca
scientifica (528), enti che operano nel settore della sanità (106), enti dei beni
culturali e paesaggistici (146) ed enti gestori delle aree protette (24) oltre a 7.918
Comuni.

Tutti gli elenchi possono essere visionati a questo link.

ELEARNING CSV VICENZA

La formazione rappresenta uno dei servizi che i Centri di Servizio per il Volontariato
devono assicurare rispetto alle loro funzioni e compiti previsti dall’art. 63 del D.lgs.
117/2017. I servizi dedicati alla formazione sono finalizzati a qualificare e
supportare i Volontari o coloro che aspirano ad esserlo, per favorire una maggiore
consapevolezza dell’identità e del ruolo del Volontario e per acquisire maggiori

https://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/storie-di-volontariato-vicentino/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenco-5x1000-af-2021-elenco-complessivo


consapevolezza dell’identità e del ruolo del Volontario e per acquisire maggiori
competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria
organizzazione e della comunità di riferimento.
 

L’attività di formazione è dunque deputata per eccellenza alla crescita del
Volontariato attraverso la qualificazione dei Volontari.
 

Il CSV di Vicenza, nell’osservanza di quanto previsto dalla normativa nazionale per
l’emergenza sanitaria legata all’emergenza covid-19, ha in questi anni
riprogrammato la sua offerta formativa in modalità on line, proponendo un ciclo di
webinar gratuiti dedicati sia ai temi di straordinaria attualità, sia alle consuete
tematiche contenute nell’offerta del CSV e riferite alle aree amministrativa,
normativa, comunicativa, informatica, etica e nell’ambito dello sportello sicurezza.
Da questa esperienza è nata l’idea di sviluppare una nuova piattaforma per la
formazione e-learning.
 

Il catalogo dei corsi è costantemente aggiornato. Si consiglia di consultarlo
periodicamente.

https://elearning.csv-vicenza.org

Questa settimana si sono tenuti 2 corsi

29 giugno - terzo incontro
"Corso da Spazio a Luogo" con Marta Mainieri ed Elisa Saturno

con Marta Mainieri ed Elisa Saturno

30 giugno 2022
"Corso mensile sulla costituzione di un’associazione - Giugno"

con Raffaela Veronese e Federica Guizzo

https://elearning.csv-vicenza.org/


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
- 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

Le Associazioni informano

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/
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


GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 150"

Clicca per scaricare

Ricerca Volontari

CORPO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA (C.I.S.O.M.)

L'ordine di Malta ha più' di 900 anni di storia e opera giornalmente nell' aiutare gli
ultimi e i fragili. Il Gruppo, formato da circa 55 volontari, dispone di una Unita' di
Strada che presta servizio serale in città in supporto dei senzatetto. Essendo un
Ordine cattolico forniscono servizio alla Diocesi di Vicenza e alla Basilica di Monte
Berico. Collaborano inoltre con la Cooperativa Nuovo Ponte che si occupa di
persone "speciali", che portano con loro a fare i servizi meno impegnativi.
Orgaanizzano inoltre degli incontri conviviali con le persone che vivono nella "Case
protette" della Cooperativa.

Per informazioni: gruppo.vicenza@cisom.org

Continuano le informazioni

COME GESTIRE I VOLONTARI NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

L’11 e il 18 luglio, dalle ore 17.30 alle 19.00, sono in programma due webinar su

“Come gestire i volontari negli enti del Terzo settore”. I due incontri si

svolgeranno on-line, attraverso la piattaforma zoom e saranno diffusi anche sui

canali facebook di Cantiere terzo settore e rilanciati su CSVnet e Forum Nazionale

Terzo Settore.

Scarica la locandina

FIRMATO DA MINISTRO ORLANDO IL DECRETO CHE ADOTTA
LINEE GUIDA RACCOLTA FONDI ENTI TERZO SETTORE

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando ha firmato il Decreto

avente per oggetto l’adozione delle Linee guida in materia di raccolta fondi degli

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/07/nil-150.pdf
mailto:gruppo.vicenza@cisom.org
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/06/Come-gestire-i-volontari-negli-enti-del-Terzo-settore.pdf


Enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice del Terzo settore

(D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Le Linee guida offrono agli Enti del Terzo Settore (ETS) uno strumento di

orientamento nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi, contribuendo in tal

modo a migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini ed Enti stessi.

Continua la lettura

PREMIO CESE PER LA SOCIETÀ CIVILE

Il premio 2022 premierà iniziative efficaci, innovative e creative che mirano a
creare un futuro migliore per i giovani europei e con i giovani europei, affrontando
le esigenze specifiche dei giovani e contribuendo alla loro responsabilizzazione e
partecipazione in tutte le sfere della vita economica e sociale (categoria 1), aiutare
i civili che soffrono a causa della guerra in Ucraina (categoria 2).

Clicca per altre informazioni

LANCIATA LA NUOVA PIATTAFORMA EUROPEA DI OPEN DATA
SUGLI ADOLESCENTI “A RISCHIO”

Nell’ambito del progetto di ricerca internazionale European School Survey Project
on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), che riunisce gruppi indipendenti di ricerca in
più 40 stati, è stato lanciato un nuovo strumento di data explorer sviluppato
dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFC-CNR).

Clicca per altre informazioni

BANDO PER ESPERTI INDIPENDENTI - NEW EUROPEAN
BAUHAUS

Nell'ambito del progetto NEB Lab sulla strategia di etichettatura, la Commissione
Europea raccoglierà e analizzerà gli standard e i codici di pratica esistenti, e
svilupperà un quadro di valutazione che consentirà alle parti interessate che
progettano, attuano o valutano progetti di trasformazione di allinearsi alle
dimensioni del New European Bauhaus.

Clicca per altre informazioni

“BE SEEN BE HEARD”: PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEI
GIOVANI E AMPLIFICARE LE LORO VOCI NELLA VITA PUBBLICA

Il rapporto “Be Seen Be Heard” mira a delineare come e perché i giovani si
impegnano nel processo decisionale politico e le sfide che talvolta impediscono
loro di farlo. 

Propone raccomandazioni politiche e legislative per promuovere i bisogni e i diritti
dei giovani, garantendo che la loro voce sia ascoltata in modo significativo nella
vita pubblica e nel processo decisionale.

Clicca per altre informazioni

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Firmato-da-ministro-Orlando-il-Decreto-che-adotta-Linee-guida-raccolta-fondi-Enti-Terzo-Settore.aspx
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/eesc-2022-02282-14-00-nb-tra-it.pdf
https://www.eurodesk.it/notizie/lanciata-la-nuova-piattaforma-europea-di-open-data-sugli-adolescenti-rischio
https://www.eurodesk.it/notizie/bando-esperti-indipendenti-new-european-bauhaus
https://beseenbeheardcampaign.com/static/media/UN_REPORT_TBS_ACCESSIBLE.b891cbcfa84c773f78e5.pdf


Clicca per altre informazioni

PUBBLICAZIONE SUI DIRITTI DEI GIOVANI MIGRANTI AL
COMPIMENTO DEL 18° ANNO

Per migliaia di bambini e ragazzi migranti in Europa, il compimento del 18° anno di
età significa passare a un futuro incerto, con poche risorse per affrontare questa
fase della loro vita.

Le tutele che il diritto internazionale e dell'UE garantiscono ai minori,
indipendentemente dal loro status di residenza, non si applicano più una volta
compiuti i 18 anni. I minori perdono, ad esempio, l'accesso preferenziale a servizi e
supporti essenziali come l'assistenza sanitaria, gli assistenti sociali specializzati, la
scuola e la formazione o un tutore.

Clicca per altre informazioni
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