
IL CSV Informa
“L’Amore conserva ciò che la vita porta via, tu se puoi guardaci da lassù…”

Maria Rita Dal Molin

Caro Roberto, 
siamo senza parole… sconvolte  dalla dolorosa notizia che mai avremmo voluto
sentire…
La tua profonda Amicizia con noi e con il CSV di Vicenza in questi anni di
collaborazione ci ha dato davvero tanto. 
Ricordiamo con grande gioia i giorni di Azioni Solidali vissuti con te, Emanuele e la
sua Famiglia. 
Le Associazioni ti hanno  conosciuto ed accolto, sapendo apprezzare la magia
dei tuoi scatti e il sorriso contagioso che donavi tra una battuta e un fermo
immagine, con saluto di rito. Ci hai fatto dono di bellissime immagini, molto care a
tutti noi, perché esprimono nella loro essenza il tuo cuore, il tuo animo gentile…Così
anche nei numerosi video che hai prodotto con Emanuele, emozioni vere, sintesi
perfette delle numerose iniziative vissute insieme con il Volontariato Vicentino che
avete saputo documentare.
Ci siamo sempre lasciati trasportare anche nelle interviste, rapiti da quel tocco
magico che tu sapevi dare alle cose, valorizzando i momenti delicati, fissandone i
particolari e riuscendo sempre a fermare un’emozione. 
Ci portiamo nel cuore il nostro ultimo incontro e la tua bellissima idea   di
coniugare mattoncini colorati con le presenze che quest’anno hanno abitato le
piazze del centro di Vicenza, dedicate ad Azioni Solidali Vicentine. Eri
orgoglioso della torretta dei mattoncini che avevi costruito e con cui giravi fiero tra gli
stand per fissare le emozioni di una giornata straordinaria! 
Grazie Roby per esserci stato nella nostra vita …per averci fatto dono di te, dei
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Grazie Roby per esserci stato nella nostra vita …per averci fatto dono di te, dei
tanti colori che abitavano il tuo generoso cuore!
È vero… la diversità arricchisce e genera buone relazioni. 
Vogliamo ricordare questi primi due giorni di ottobre, in cui abbiamo condiviso le
nostre emozioni, i nostri sentimenti, i nostri sogni, piccoli e grandi. Ti ricordiamo così,
felice, creativo, ironico, profondo e contento di stare con noi. 
Siamo riusciti a parlarci di tante cose, a condividere momenti, riprendendo da dove
eravamo rimasti l’ultima volta, con il tuo desiderio di portare qui in Italia il tuo Pepè,
che tu chiamavi Figlio. 
Sì! Nelle tue idee c'era un mondo di sensibilità e di bontà e, come ci dice
Emanuele, noi ci terremo "abbracciati" per continuare un po' della Tua strada.
Guardaci da lassù, continuiamo a sorriderci e a portarci nel cuore la tua straordinaria
ed umile presenza.
Grazie Roby!

Rita e Grazia
con tutto il CSV di Vicenza

IL DOLORE DEL CSV PER LA MORTE DI ROBERTO “BRIO” BRISTOT 

Un amico prima ancora che professionista – fa presente il Centro servizi per il
volontariato di Belluno Treviso - protagonista di una collaborazione nata vent’anni fa
con l’allora Csv Belluno e che proseguiva tuttora con il nuovo ente.

Il Centro servizi per il volontariato (Csv) di Belluno Treviso, tramite la sua presidente
Elisa Corrà e il suo staff, ha reso noto il suo dolore per la morte di Roberto “Brio”
Bristot che si è spento all’ospedale di Treviso dove era ricoverato da alcuni giorni. Un
amico prima ancora che professionista – fa presente una nota del Csv – protagonista
di una collaborazione nata vent’anni fa con l’allora Csv Belluno e che proseguiva
tuttora con il nuovo ente.

Continua la lettura

Csv Belluno Treviso, in collaborazione con l’Associazione Gruppi Insieme si può,
nel ricordo del caro collaboratore Roberto “Brio” Bristot, invita ad aderire a una
campagna di donazione, nella consapevolezza di rispondere alla volontà dell’amico
appena scomparso. I fondi andranno a sostegno di progetti di volontariato in Costa
d’Avorio dove “Brio” era personalmente coinvolto con la sua professione e con il suo
animo sensibile.

La donazione può essere effettuata ai seguenti estremi, prestando attenzione a
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La donazione può essere effettuata ai seguenti estremi, prestando attenzione a
riportare correttamente la causale:
Conto Corrente Postale 13737325
CORTINA BANCA
CODICE IBAN: IT 23 A 08511 61240 00000 0023078
INTESTATO A: Associazione Gruppi “Insieme si può…” PIAZZETTA BIVIO, 4/b
32014 PONTE NELLE ALPI (BL)
CAUSALE: Ricordando Brio

Volontariato e Ambiente

Venerdì 07/10/2022 presso il Centro Commerciale Le Piramidi di Torri di Quartesolo
sì sono conclusi i quattro appuntamenti della quarta edizione “I Venerdì del CSV” e
ufficialmente si è conclusa anche la Ventiduesima Edizione di Azioni Solidali
Vicentine, dedicata ai 25 Anni di attività del CSV di Vicenza. Grazie a tutti!

Puoi rivedere l’incontro completo qui

Guarda l'album fotografico del quarto appuntamento

foto di Claudia Ferracin

 Quarta Edizone  
"I Venerdì del CSV di Vicenza"

 

16 settembre – Volontariato e Istruzione

Rivedi l'incontro:  https://www.youtube.com/watch?v=m-PU17BiK7U

https://www.youtube.com/watch?v=wyFolB5kePA
https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/albums/72177720302798576
https://www.youtube.com/watch?v=m-PU17BiK7U


23 settembre – Volontariato e Pace

Rivedi l'incontro:  https://www.youtube.com/watch?v=GAKSQZLKpb4

30 settembre – Volontariato e Ambiente

Rivedi l'incontro: https://www.youtube.com/watch?v=LeR5AplCzWM

https://www.youtube.com/watch?v=GAKSQZLKpb4
https://www.youtube.com/watch?v=LeR5AplCzWM


7 ottobre – Volontariato e Sostenibilità

Rivedi l'incontro: https://www.youtube.com/watch?v=wyFolB5kePA

GRAZIE!
A QUANTI HANNO COLLABORATO E PARTECIPATO AGLI EVENTI!

VICENZA SOLIDALE su RADIO VICENZA insieme al CSV di Vicenza

Autonomia, professionalità e valorizzazione delle potenzialità, stiamo parlando di
Agendo Onlus associazione che sostiene i ragazzi con disabilità e le loro famiglie. I
progetti sono tanti e anche le soddisfazioni, come il negozio Fuori di Zucca vicino al
Menti e i dolci della pasticceria Nonna Papera, ma non mancano i riconoscimenti dal
territorio come il contributo delle Latterie Vicentine dopo il record della forma di
formaggio più grande. A raccontarci questa bella storia vicentina a Vicenza Solidale
è la Presidente Luciana Soliman.
State con noi per scoprire il mondo del volontariato vicentino!

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

AZIONI SOLIDALI VICENTINE 2022 22a EDIZIONE PER I 25 ANNI DEL
CSV di VICENZA  

Buon compleanno CSV di Vicenza! Azioni Solidali Vicentine 2022 è stata una
bella festa per celebrare questo bellissimo traguardo. In questa newsletter vi
proponiamo il saluto del Presidente del CSV di Vicenza Mario Palano e il suo
ringraziamento a quanti hanno contribuito alla riuscita di questo importante
appuntamento, non dimenticando che chi, nella propria vita, vuole trovare un po’ di
spazio per il volontariato può trovare grandi soddisfazioni.

Ascolta l'intervista

GRANTER

Tutte le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale della
provincia di Vicenza possono inviare la loro candidatura per usufruire gratuitamente
per 12 mesi di Granter, il servizio realizzato da Italia non profit per semplificare la
raccolta fondi delle organizzazioni.

Il CSV di Vicenza selezionerà 30 organizzazioni in linea con la proposta di

https://www.youtube.com/watch?v=wyFolB5kePA
http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/10/MARIO-PALANO-PRESIDENTE.mp3


valore del servizio.

Granter è una soluzione studiata per gli Enti del Terzo settore alla ricerca di bandi e
di altre opportunità di finanziamento, come contributi, contest, donazioni di beni,
patrocini e molto altro ancora.

Grazie a numerosi filtri di ricerca e un efficace sistema di affinità, fornisce un accesso
esclusivo e personalizzato a liste di opportunità, schede di approfondimento e
strumenti di lavoro.

Per partecipare alla selezione sarà necessario compilare il seguente modulo entro il
21.10.2022

Sarà cura del CSV di Vicenza comunicare alle associazioni scelte le modalità
operative di attivazione del servizio.

PIANO FORMATIVO 2022
Eccovi le prossime proposte formative

OTTOBRE 2022

WEBINAR: L'IMPATTO SOCIALE DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE
data: 18 ottobre 2022
con: Theofanis Vervelacis
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

RUNTS: VARIAZIONE DATI E DEPOSITO DEL BILANCIO
data: 20 ottobre 2022
con: Raffaela Veronese e Federica Guizzo
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

SOCIAL MEDIA PER IL NON PROFIT
data: 22 ottobre 2022
con: Davide Moro
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

LA GESTIONE DELLA PRIVACY PER LE ASSOCIAZIONI NON PROFIT
data: 28 ottobre 2022
con: Maddalena Trento
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

L'11 ottobre 2022 si è tenuto in modalità online il primo incontro del corso
Co-Programmazione e Co-Progettazione 

con: Stefania Porchia

https://forms.gle/7TFW9AN2Ek2qjspb7
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/webinar-limpatto-sociale-della-nostra-organizzazione/
https://forms.gle/cXMQY1NU71TaNZ368
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/runts-variazione-dati-e-deposito-del-bilancio/
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https://forms.gle/Wuz4PJPWZS6jgE1j7
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2022/webinar-la-gestione-della-privacy-per-le-associazioni-non-profit/
https://forms.gle/LEf8fkf1Knz5XaBg7


Sabato 8 ottobre 2022 Una bellissma giornata con il Club Fuoristrada di Vicenza e
con l’Amministrazione Comunale di Gallio. Un’opportunità per vivere questa
esperienza all’insegna dell’inclusione e per avviare un nuovo progetto del CSV di
Vicenza che coinvolgerà tante Associazioni che si occupano di disabilità.

Grazie Presidente Stefano Falgherozzo e a tutto il Club Fuoristrada di Vicenza.

SEGNALACI I TUOI EVENTI

Il sito e la newsletter settimanale del CSV sono un’importante vetrina per tutti gli

eventi riguardanti il volontariato e le iniziative delle associazioni della nostra

provincia.

Per aumentare il numero delle associazioni che ci inviano le notizie delle loro

iniziative e per semplificare le operazioni di pubblicazione il CSV ha creato un

apposito form nel nostro sito.



Clicca per maggiori informazioni

EMERGENZA UCRAINA

È sempre attivata la rete di solidarietà insieme alle istituzioni territoriali e ad
altre associazioni per far fronte alle conseguenze del conflitto esploso in
Ucraina.

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

https://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/segnala-notizia-o-report/segnala-un-evento-o-una-notizia/
https://www.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewSek4xgvXBM3Df8ttGKrLQoQZQevILPgFFa6tZrOZyihWRg/viewform


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

Visita la sezione del nostro sito dedicata all'Emergenza Ucraina

Le Associazioni informano

CENACOLO POETI VICENTINI

L’Associazione ci segnala l’uscita del programma delle attività per l'anno sociale

2022-2023.

Clicca per scaricare

A.N.D.O.S. OVEST VICENTINO COMITATO
Di anno in anno l’Ottobre Rosa fa breccia in nuovi territori, facendo crescere

l’attenzione e il numero di appuntamenti dedicati alla prevenzione della salute della

donna. La rassegna promossa sta per tornare più densa che mai, grazie alla

rinnovata collaborazione con gli Amici del 5° Piano – Oncologia di Vicenza e, per la

prima volta, della Lilt Sezione Provinciale di Vicenza.

Clicca per maggiori informazioni

Scarica il programma

Scarica il Comunicato stampa

SINTONIA

L'Associazione Sintonia (Consultorio Familiare Socio-Educativo) propone per l'anno
2022/2023 un nuovo percorso per coppie, genitori, bambini e ragazzi (in
contemporanea) dal titolo "Crescere in coppia e... con le nuove generazioni".

Gli obiettivi del percorso sono:

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/06/610e9331-e0c3-4a17-85e2-10036b435ae5.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/10/LOCANDINA-PPROGRAMMA-2022-2023.docx
https://www.andosovestvi.it/2022/09/22/ottobre-rosa-2022-si-amplia-la-rete-di-collaborazioni-trenta-eventi-in-calendario/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/Pieghevole_ottobre_rosa_2022.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/20220922_CS_Ottobre_Rosa_Andos_def.docx


Gli obiettivi del percorso sono:
- Migliorare il dialogo all'interno della coppia
- Sostenere i genitori nel loro compito educativo
- Offrire opportunità di crescita alle nuove generazioni

Clicca per scaricare il pieghevole informativo

GIRASOLE

L'Associazione, nell' ambito del  progetto "Move Up: invecchiare bene si può!"
cofinanziato col contributo della Regione Veneto ( DGR 1391/2021), interventi per
l'invecchiamento attivo, organizza una serie di incontri formativi per la cittadinanza
con professionisti e ricercatori.
Gli incontri, gestiti da professionisti e ricercatori sui temi dell'invecchiamento attivo
sono  aperti alla cittadinanza e gratuiti.

Clicca per scaricare la locandina di ottobre

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 156"

Clicca per scaricare

 

Ricerca Volontari

PRO LOCO QUINTO VICENTINO

La pro Loco di Quinto Vicentinoè alla ricerca di volontari disposti a lavori in particolari
di facchinaggio (montaggio palco, disposizione sedie e gazebi,ecc.) per sagre ed
eventi nel corso dell'anno. Effettuiamo anche lavori di promozione culturale con
uscite e visite guidate sul territorio.
Per informazioni: daniel.tinto7@gmail.com

Continuano le informazioni

LA FORZA DELLA FRAGILITÀ

Fondazione Zoè, nell'ambito della rassegna autunnale "Gli Orizzonti della Salute",

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/10/Crescere-in-coppia.....e-con-le-nuove-generazioni.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/09/20220901-Montcello-Eventi.png
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/10/nil-156.pdf
mailto:daniel.tinto7@gmail.com


quest’anno dedicata al tema One Health, per parlare di salute con un approccio che

tenga conto delle molteplici interconnessioni tra salute umana, ambiente e società,

organizza un incontro Domenica 16 ottobre alle 18.30 in Basilica Palladiana, che

vedrà protagonista Monsignor Paglia che presenterà il suo ultimo libro "La forza

della fragilità" e parlerà di un nuovo futuro, possibile solo se ci incamminiamo verso

l’unità della famiglia umana che responsabilmente abita il pianeta come la casa

comune di tutti, anche di coloro che verranno dopo di noi.

Clicca per maggiori informazioni

PUBBLICATI ONLINE DUE VIDEO TUTORIAL SULL’UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA RUNTS

Nel sito di Cantiere Terzo Settore sono stati pubblicati dei video tutorial sull’utilizzo

della piattaforma del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS. Nello

specifico questi tutorial spiegano come depositare il bilancio d’esercizio e come

modificare o aggiungere i dati delle Associazioni. I due video, che sono stati creati in

collaborazione con il CTV - Centro Territoriale Volontariato ETS di Biella e Vercelli, si

possono visualizzare al seguente link.

FONDO ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE, AL VIA LE DOMANDE
PER LE RETI ASSOCIATIVE

C’è tempo fino al prossimo 20 ottobre per presentare richiesta di partecipazione

all’avviso 3/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che sostiene le

attività di interesse generale a rilevanza nazionale, rivolto alle reti associative, le

organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le

fondazioni aderenti alle medesime reti.

Continua la lettura

FESTA DEL VOLONTARIATO DI ROVIGO IN PIAZZA IL 15 OTTOBRE

Rimandata a causa maltempo il 17 settembre, la Festa provinciale del volontariato
di Rovigo ritorna in Piazza Vittorio Emanuele II con la presenza di numerose
associazioni del territorio sabato 15 ottobre.
Nel corso della giornata di sabato 15 ottobre, la cittadinanza avrà la possibilità di
conoscere i progetti e le persone che compongono il mondo del volontariato.

La festa approda nel cuore del centro storico del capoluogo polesano. Gli stand delle
associazioni di volontariato occuperanno il listòn di piazza Vittorio Emanuele II dal
mattino alla sera.

La festa sarà accompagnata da laboratori, esibizioni e attività di animazione.

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/10/OS22_invito_Paglia.pdf
https://www.cantiereterzosettore.it/video-facciamola-semplice/
https://www.cantiereterzosettore.it/20-milioni-di-euro-alle-reti-associative/


La festa sarà accompagnata da laboratori, esibizioni e attività di animazione.

Scarica il programma

CENSIMENTO ISTAT SULLE ISTITUZIONI NON PROFIT 2022 -
PROROGA

È stato prorogato al 28 ottobre 2022 il termine ultimo per inviare il questionario sulla

rilevazione campionaria dell’ISTAT sulle Istituzioni non profit.

Le Associazioni che sono state incluse nel campione hanno ricevuto una lettera

contenente le credenziali di accesso personali al questionario online, che è possibile

compilare in autonomia qui.

Si ricorda che la partecipazione al Censimento è un obbligo di legge e la violazione di

tale obbligo prevede una sanzione.

 

Per informazioni o supporto è possibile contattare il Numero Verde 800.188.847,

scrivere a censimento.inp@istat.it, specificando nell’oggetto della e-mail il codice

utente e la denominazione dell’Istituzione, o visitare la pagina ISTAT dedicata.

È possibile anche contattare il CSV di Vicenza per prendere un appuntamento e

ricevere supporto nel reperimento dei dati e nella compilazione del questionario.

ISTRUZIONE: BILANCIO RECORD DI 384 MILIONI DI € A ERASMUS+
PER SOSTENERE LE ALLEANZE DELLE UNIVERSITÀ EUROPEE

Il 30 settembre la Commissione ha annunciato un quarto invito a presentare
proposte Erasmus+ per sostenere l'ulteriore diffusione dell' iniziativa delle
università. Con un bilancio record di 384 milioni di €, il bando per le università
europee Erasmus+ 2023 resterà aperto fino al 31 gennaio 2023.
Questo bando, così come quello per il 2022, offre finanziamenti sostenibili per
intensificare una profonda cooperazione istituzionale transnazionale tra gli istituti di
istruzione superiore, come quelli selezionati nell'ambito del bando per le università
europee Erasmus+ 2020, ma anche per istituire nuove alleanze.

Clicca per altre informazioni

PROMUOVERE LA SALUTE MENTALE DEI GIOVANI ATTRAVERSO
L’ANIMAZIONE SOCIOEDUCATIVA E L'EDUCAZIONE NON FORMALE

Questo kit di strumenti fornisce ad animatori socioeducativi, insegnanti, educatori e
professionisti idee concrete per sostenere la salute mentale dei giovani attraverso
l’animazione socioeducativa e le attività educative non formali.

Clicca per altre informazioni

https://www.csvpadovarovigo.org/festa-provinciale-del-volontariato-e-della-solidarieta-2022-a-rovigo/
mailto:censimento.inp@istat.it,
https://www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/opening-of-2023-erasmus-european-universities-call-comes-with-record-budget
https://bit.ly/3rBiLwS


I GIOVANI NELL'AZIONE ESTERNA: UN PONTE TRA POLITICHE E
DATI

Un rapporto del Centro Comune di Ricerca sui giovani nell'azione esterna,
pubblicato in questi giorni, mostra che l'esigenza di politiche giovanili specifiche è
riconosciuta a livello globale, ma sono necessari maggiori sforzi per colmare il divario
tra i giovani e la loro partecipazione alla definizione delle politiche. 

Il rapporto insieme alla serie di dati che lo accompagnano, contribuisce ad un
approccio al Piano d'azione per la gioventù basato su dati concreti e sostiene
un'evoluzione verso una maggiore coerenza e un maggiore coordinamento delle
politiche e dei programmi sui giovani nell'azione esterna dell'UE.

Clicca per altre informazioni

GEN C: GENERAZIONE CHANGEMAKER: ONLINE LA NUOVA CALL 

Gen C: Generazione Changemaker è un progetto dedicato a ragazze e ragazzi tra i
13 e i 24 anni, insieme a mentor di età compresa tra i 25 e 35 anni, che hanno
sviluppato progetti con un impatto positivo nella propria comunità di riferimento a
favore della transizione digitale, ecologica e verso l’autonomia.

Clicca per altre informazioni

CONCORSI TIME TO MOVE 2022!

Partirà ad ottobre Time To Move, l’iniziativa che mira a dare visibilità alla rete
Eurodesk e alle sue attività di informazione sulle opportunità di mobilità educativa
transnazionale dedicate ai giovani!
Ribadendo l'importanza di questo Anno Europeo dei giovani e nell'ambito della
campagna TTM, Eurodesk invita tutti i giovani europei tra i 13 e i 30 anni a
partecipare alle due competizioni organizzate per quest'anno:

Clicca per altre informazioni

STRATEGIA DELL'UE PER LA GIOVENTÙ 2019-2027: DITE LA
VOSTRA! 
La Commissione europea ha avviato una valutazione intermedia della Strategia
dell'UE 2019-2027 per analizzare l'efficacia e i risultati complessivi della
strategia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell'UE. La
valutazione fornirà spunti per la revisione intermedia della strategia da parte del
Consiglio dell'UE. 

Clicca per altre informazioni
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