
IL CSV Informa
“Ti regalo una canzone,

portala nel cuore;
ti do qualcosa di me

tienila stretta: è la mia storia”

M.D.

Ormai ci siamo, saremo vicini a tutto il Volontariato Vicentino con il concerto
del 7 dicembre al Teatro Comunale di Vicenza. Vi regaleremo non una ma tante
canzoni, grazie agli amici artisti della nostra provincia che hanno scelto di esserci e
donare ognuno un po’ di sè.
Bello valorizzare le persone vicine, quelle che facilmente possiamo
incontrare in città, nei luoghi della nostra provincia.
Sono loro che accarezzeranno la vostra anima, che oltre alla musica doneranno
parole… parole che molte volte parlano di voi e della vostra scelta di esserci per
fare la differenza.
Non ci resta che incontrarci e lasciarci trasportare, il resto sarà scritto nella
storia del CSV di Vicenza in questi fantastici 25 Anni.
Ti regalo una canzone!

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore

Vuoi che una tua foto accompagni il nostro editoriale? Clicca e inviacela
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5 DICEMBRE - GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO

Il 5 dicembre 2022 si celebra in tutto il Mondo la “Giornata Internazionale del
Volontario” promossa dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il Centro di
Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza,  proprio in occasione di
questa data, riunisce sempre i Volontari e i Cittadini per condividere lo spirito di
questa significativa ricorrenza. Quest’anno lo farà mercoledì 7 dicembre presso il
Teatro Comunale di Vicenza con una serata dedicata alla cerimonia per
assegnare il premio “Volontari… Facciamo la Differenza 2022” – giunto alla 11a
edizione per l’Associazione della Provincia e alla 4a edizione per l’Associazione
della Città di Vicenza – a due Associazioni che si sono particolarmente distinte
durante quest’anno di attività. Saranno inoltre premiati gli studenti che hanno
partecipato al concorso "Cittadini per un mondo nuovo".
Il premio però è dedicato a tutte le Associazioni e ai Volontari che si spendono
quotidianamente per sostenere chi è in difficoltà, il dono per tutti sarà
l’entusiasmante concerto TI DONO UNA CANZONE! - ARTISTI UNITI PER IL
VOLONTARIATO VICENTINO in programma nella stessa serata, 7 dicembre al
Teatro Comunale di Vicenza. Grazie alla musica e alle canzoni dei
cantanti  Roberto Balbo, Luca Bassanese, Blonde Brothers, Bruno Conte,
Thierry di Vietri, Vivian Grillo, Tobia Lanaro, Davide Peron, Leiner Riflessi,
The Sun ed Elena Zotti, si vivrà senz’altro una serata con il giusto spirito di festa e
di valori condivisi.

L'Evento è SOLD OUT!

 

Ti piace la nostra newsletter?
Hai dei consigli o dei
suggerimenti da dare alla
nostra redazione?
Scrivici a e-mail:
info@csv-vicenza.org
 

 

mailto:info@csv-vicenza.org


2 DICEMBRE - IL CSV DI VICENZA E LE ASSOCIAZIONI
INCONTRANO CON ERIKA STEFANI E MANUELA LANZARIN

Venerdì 2 dicembre alle ore 18:00, presso la sede del CSV di Vicenza si è
tenuto un incontro con la Senatrice della Repubblica ed ex Ministro per le disabilità,
Erika Stefani, e l’Assessore Regionale alla Sanità, ai Servizi Sociali e alla
Programmazione socio-sanitaria, Manuela Lanzarin.
 

Un incontro per proseguire il percorso iniziato con il convegno tenutosi in data 22
gennaio 2022 con il Ministro e l’Assessore per un maggiore e più vicino rapporto
con le realtà di volontariato del territorio vicentino.

Seguirà un report nella prossima newsletter.

5 DICEMBRE - IL CSV DI VICENZA E MARCO ZOCCA INCONTRANO
LE ASSOCIAZIONI DI VICENZA

Lunedì 5 dicembre 2022 alle ore 18:00 presso la sede del CSV di Vicenza
nell'ambito della   “Giornata internazionale del Volontario” si terrà un incontro e
confronto, a cui parteciperà l'Assessore ai Servizi Sociali Marco Zocca, per
l'Amministrazione Comunale di Vicenza. 
Avremo modo di approfondire e condividere insieme la programmazione e le
finalità di nuove progettualità.



IL VILLAGGIO DEL NATALE DEL DONO - QUINTA EDIZIONE
DICEMBRE IN PIAZZA CON IL VOLONTARIATO

CON RADIO POSITIVE E IL CSV DI VICENZA
Ogni anno il CSV di Vicenza organizza il “Villaggio del Natale del Dono”. Si tratta
di una iniziativa nata per sensibilizzare il territorio di Vicenza sul ruolo del
Volontariato, cercando di promuovere e diffondere al tempo stesso la cultura del
dono al di fuori delle logiche commerciali, che caratterizzano questo periodo
dell’anno.

Abbiamo pensato all’idea di un piccolo villaggio dove le persone possano
condividere momenti piacevoli, legati al dono disinteressato e alla vera atmosfera
che dovrebbe caratterizzare questo periodo. Proprio le associazioni di volontariato,
che senza scalpore operano ogni giorno aiutando chi ha necessità, sono promotrici
di questa Cultura del Dono all’interno del nostro Villaggio.

Anche quest’anno abbiamo pensato di organizzare “Il Villaggio del Natale del
Dono”, giunto alla sua Quinta Edizione, dal 4 al 24 dicembre 2022.

Ecco il programma degli appuntamenti della prossima settimana:

Arzignano - 4 dicembre dalle 10 alle 13 

Asiago - 8 dicembre dalle 10 alle 13 



altre piazza della provincia dove ci potrete incontrare:

Schio - 11 dicembre dalle 10 alle 13 - Piazza Falcone Borsellino

Thiene - 15 dicembre dalle 15 alle 18 - Piazza Chilesotti

Montecchio Maggiore - 18 dicembre dalle 10 alle 13 - Piazza Marconi

Bassano del Grappa - 22 dicembre dalle 15 alle 18 - Piazza Libertà

Vicenza - 24 dicembre dalle 10 alle 13 - Piazza dei Signori

Il percorso del Villaggio del Natale del Dono si concluderà a Vicenza il giorno 24
dicembre, Vigilia di Natale.

“A Natale non importa cosa trovi sotto l’albero, il regalo più bello è il dono
che fai di te stesso agli altri…”

 
M.d.

Seguiteci nelle prossime newsletter per maggiori informazioni!

VICENZA SOLIDALE su RADIO VICENZA insieme al CSV di Vicenza

Voce a chi è contro la violenza di genere e in genere Sabato 3 dicembre alle 9.25
per Vicenza Solidale con Marzia Garofletti Presidente dell’Associazione
Ideazione e lo spettacolo “Schegge, per favore non chiamateli uomini” scritto da
Rossella Menegato. Un modo per continuare a dire a tutti che non è normale che
sia normale. 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

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

Per Azioni Solidali Vicentine 2022 il bando Despar “Insieme per i piccoli” ha dato
nuova energia a tre importanti associazioni, Francesca Guglielmi Ufficio Stampa
Despar ha raccontato ai nostri microfoni quanto sia importante essere vicini

http://www.radiovicenza.com/
http://www.csv-vicenza.org/


Despar ha raccontato ai nostri microfoni quanto sia importante essere vicini
concretamente al territorio, mandando importanti messaggi che sono condivisi fra
profit e non profit.

Ascolta l'intervista

PUBBLICAZIONE GUIDA RUNTS

Il CSV di Vicenza ha preparato una guida per l’utilizzo della piattaforma RUNTS
per supportare le associazioni, che sono trasmigrate dai vecchi registri regionali
delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale,
negli adempimenti da effettuare entro 90 giorni dalla conferma dell’iscrizione.
La pubblicazione spiega passo per passo le modalità di presentazione delle
istanze di Deposito del bilancio, di Variazione e di Cinque per mille.

Accedi alla pagina dedicata e scarica la guida

STORIE DI VOLONTÀRIATO - VOLONTARIATO e TRADIZIONE

La quindicesima puntata di “Storie di Volontàriato Vicentino” riflette sul tema
Volontariato e Tradizione il valore del Dono ricevuto e il dono donato, realizzata
in collaborazione con Videomedia – TVA Vicenza è andrà in onda in replica
venerdì 02/12/2022 alle ore 23.05 con ospiti: Ivano Varo Direttore CSV Positive
Web Radio, Franco Bordignon di Bassano Città del Dono e Maria Rita Dal
Molin, Direttore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza.

a questo link trovi le puntate già andate in onda

Tante occasioni di incontro anche questa settimana!

25/11/2022 Teatro Comunale di Vicenza Tutte per una, una per tutte!
Concerto a sostegno di Donna Chiama Donna

“Il bene più prezioso è la nostra libertà… diventa ciò che vuoi essere…”

Davvero una serata emozionante!

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/12/Francesca-Guglielmi-Despar.mp3
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/consulenza-2/runts/
https://www.csv-vicenza.org/web/informazione-e-comunicazione/storie-di-volontariato-vicentino/


27/11/2022 Thiene - Amiche di Anna Aps -
“Ti riguarda… per non dimenticare” progetto scheggedell'Associazione L'Ideazione

Complimenti!

28, 29, 30/11/2022  Seminario Nazionale Eurodesk a Riccione

Finalmente come Agenzia Eurodesk
abbiamo rivisto gli Amici della rete nazionale



CEV E CSV DI VICENZA - DUE INCONTRI

CEV - Centre for European Volunteering in collaborazione con il CSV di Vicenza,
organizza due eventi legati al Progetto co-finanziato dall’Unione Europea “Citizen
Engagement for Recovery Volunteering in Solidarity”.
Entrambi gli incontri sono aperti ai Volontari delle Associazioni della provincia
di Vicenza e si terranno presso la sede del CSV di Vicenza in Via Contrà Mure San
Rocco n. 37/A, Vicenza in presenza.

Lunedì 5 dicembre 2022 h. 14.00 -17.00 Seminario #REVIVE
Il ruolo dei volontari in Europa
Link per l’iscrizione
Scarica la locandina
 

Martedì 6 dicembre 2022 h. 14.00 - 17.00
Sessione Pilota su Violenza domestica
Link per l’iscrizione
Scarica la locandina

Per ogni incontro sono previste 20/30 persone, si darà priorità all’ordine
cronologico di arrivo delle iscrizioni.

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

https://forms.gle/fVuAEXxU7A91mEbr5
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/2-1.pdf
https://forms.gle/Ze8tdcPQs5SbZNYA7
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/1-1.pdf
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/


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 comunicando attività e disponibilità
queste Associazioni: AMICI DEL SERMIG VICENZA, AMICI DEL VILLAGGIO,
ANC ASIAGO, ANCIS AURELIANO DOTTOR CLOWN ITALIA, CENTRO ASTALLI
VICENZA, CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ARZIGNANO, CENTRO DI AIUTO
ALLA VITA DUEVILLE, CENTRO DI AIUTO ALLA VITA TORRI DI QUARTESOLO,
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA VICENZA, CENTRO DIRITTI DEL MALATO,
CORPO SOCCORSO ORDINE DI MALTA CISOM GRUPPO DI VICENZA,
CROCE BERICA LONIGO SOCCORSO, CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
DI SCHIO, CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI THIENE, DIABETICI ALTO
VICENTINO, ENERGIA E SORRISI, ERA SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA,
FAMIGLIE INSIEME, GRUPPO SOLIDARIETÀ MONTECCHIO MAGGIORE, IL
PONTE MICT, IL SOGNO DI LELE, INTEGRAZIONE, L'IDEAZIONE, MAI SOLI,
MALATTIE RARE MAURO BASCHIROTTO, MARCONIANA SOCCORSO,
PANGEA VICENZA, PROGETTO GIULIA, PROTEZIONE CIVILE SARCEDO,
PROTEZIONE CIVILE SETTE COMUNI, SALUTE SOLIDALESENIOR VENETO,
SINTONIA, SOGIT CROCE DI S. GIOVANNI, SOLIDARIETÀ UMANA, SOS
BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION APS, VALBRENTA SOLIDALE, VIE DI
LUCE, VIP VICENZA.

SE LA TUA REALTÀ ASSOCIATIVA DESIDERA ATTIVARSI E FARE PARTE DI
QUESTA INIZIATIVA PUOI COMPILARE IL MODULO DISPONIBILE ONLINE
CLICCANDO QUI

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

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

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewSek4xgvXBM3Df8ttGKrLQoQZQevILPgFFa6tZrOZyihWRg/viewform
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/


Le Associazioni informano

AMICI DEI MUSEI VICENZA

A cinque anni dalla mostra per i cento anni della Strada delle Gallerie, il CAI di
Schio inaugura una seconda grande mostra dedicata al Pasubio.

L’esposizione ricostruisce e racconta centocinque anni di storia di Porte del
Pasubio: la città della guerra; il rifugio; la scoperta della montagna e la nascita
dell’alpinismo; il turismo che diventa di massa. Lo fa riunendo insieme più di
trecento fotografie, per la quasi totalità inedite, ritrovate in gran parte presso archivi
familiari, biblioteche e musei.

Appuntamento il 3 dicembre 2022 alle ore 15:00 presso il Museo Civico
Palazzo Fogazzaro. Il curatore della mostra dott. Claudio Rigon, ci farà da guida.
Per info e prenotazione contattare il 3274124008 o inviare una mail a
info@amicimuseivicenza.it

LA COMPAGNIA DELLE DONNE APS

“La Compagnia delle Donne APS” è un’Associazione con sede a Dueville, nata nel
2015 con lo scopo di diffondere l'arte teatrale, in particolare attraverso la
produzione di commedie in dialetto vicentino che fanno riferimento a storie di
popolo e avvenimenti di vita di ogni giorno del 1700/1800.

La Compagnia si mette a disposizione per collaborare con le varie Associazioni
impegnate sul territorio vicentino nell’organizzazione di serate di sensibilizzazione
o eventi di raccolta fondi in cui possono essere messi in scena gli spettacoli da loro
prodotti.

Chi fosse interessato ad approfondire una possibile collaborazione può contattare il
regista, Giuliano Grillo, telefonando al numero 360221448 o scrivendo
a compagniadelledonne.dueville@gmail.com.

Maggiori informazioni e gli eventi in programma sono sul loro sito.

RACCOLTA FONDI PRO-MARCHE - PIANELLO DI OSTRA
RECUPERO TEATRINO SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE

7 compagnie teatrali di Vicenza e provincia, appartenenti alla FITA, si sono rese
disponibili per realizzare una rassegna itinerante di teatro e cabaret portando in
scena opere di diversa natura, per raccogliere fondi da donare alla parrocchia di
Pianello di Ostra per il recupero del teatrino inserito nella scuola materna.

mailto:info@amicimuseivicenza.it
mailto:compagniadelledonne.dueville@gmail.com
http://www.compagniadelledonne.it/index.php


Pianello di Ostra per il recupero del teatrino inserito nella scuola materna.

Per informazioni Tel. 360221448
email: compagniadelledonne.dueville@gmail.com

Scarica il programma completo

Continuano le informazioni

L'INCONTRO IMPOSSIBILE - CON AGNESE MORO E FRANCO
BONISOLI

All'interno del "Progetto Amministratore di Sostegno" dell'Azienda Ulss 7
Pedemontana è previsto un incontro formativo dedicato ai Caregiver che sono
Amministratori di Sostegno dei propri familiari, sul Rendiconto Annuale da
presentare al Giudice Tutelare.
In allegato la locandina con le date previste e la modalità di iscrizione.

Per informazioni:
supporto.ads@aulss7.veneto.it

Scarica la locandina

BANDO SVILUPPO DI EMPORI SOLIDALI IN ITALIA 

In uno scenario in cui la povertà assoluta in Italia registra i suoi massimi storici e in
cui lo spreco alimentare è aumentato del 15% rispetto allo scorso anno, sostenere
iniziative e servizi nell’ambito dell’economia circolare è un’azione fondamentale e
generativa, capace di attivare un circolo virtuoso dal punto di vista sociale,
ambientale, economico ed etico.

OTB Foundation intende supportare l’avvio di nuovi empori solidali sul
territorio italiano e l’ampliamento e lo sviluppo di quelli già esistenti,
contribuendo alla loro diffusione in quanto spazi polifunzionali erogatori di diverse
tipologie di servizi a disposizione di famiglie e individui bisognosi.

Per maggiori informazioni

SPORT ED INCLUSIONE

In occasione della “Giornata Internazionale delle persone con disabilità 2022”,

mailto:compagniadelledonne.dueville@gmail.com
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/A5-RASSEGNAduevilleP2.jpg
mailto:supporto.ads@aulss7.veneto.it
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/Caregiver_rendiconto.pdf
https://braveactions.italianonprofit.it/bando-sviluppo-di-empori-solidali-in-italia/


In occasione della “Giornata Internazionale delle persone con disabilità 2022”,

sabato 3 dicembre dalle ore 15:30, il Comune di Costabissara, organizza "Sport
ed inclusione" alla palestra di via Monte Grappa.

Scarica la locandina

CONCERTO NOTTE DI NOTE

In occasione della “Giornata Internazionale delle persone con disabilità 2022”,

sabato 3 dicembre, il Comune di Rosà, con il patrocinio dell’Azienda ULSS 7

Pedemontana, propone il concerto “Notte di note” con il pianista Fabrizio Sandretto

al Teatro Montegrappa, Inizio alle ore 20.45.

Al fine di sensibilizzare su difficoltà e risorse delle persone non vedenti attraverso

un’esperienza immersiva, il concerto prevede l’esecuzione di alcuni brani al buio.

Non vedente dalla nascita, il Maestro Sandretto, che ha al suo attivo una lunga

serie di concerti ed è, tra l’altro, intervenuto all’Eurovision Song Contest 2022 a

Torino, suonerà musiche di Chopin, Brahms, Bach e Khacaturjan.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca comunale telefonando al

numero 0424 584192 o inviando una mail a:

bibliotecacomunale@comune.rosa.vi.it

Scarica la locandina

VOCI VERDI 2023

Al VIA la 16° edizione del Progetto Culturale Nazionale = Bando-Concorso

Letterario, Socio/Educativo e di promozione del Territorio "Voci Verdi 2023"

Brevi Racconti, brevi Poesie per partecipanti dai 16 anni in su a tema LIBERO,

brevi Poesie e brevi Racconti per Giovani e Scuole a tema FISSO che, per questa

edizione riguarda: “Ambiente, clima futuro”.

Chiusura iscrizioni il 28 gennaio 2023, e, la Manifestazione di premiazione avrà

luogo il 20 Maggio 2023 presso le splendide/originali BOLLE NARDINI a Bassano

del Grappa, Via Madonna di Monte Berico, 7.

Iniziativa con otto Sezioni, aperte a Giovani e meno Giovani ( Nonni, Genitori, Figli

e Nipoti) e, anche una Sezione di Poesia e di Racconto riservata ai Detenuti nelle

Carceri Italiane.

www.vociverdi.it

Scarica il materiale informativo

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-24-at-22.13.40.jpeg
mailto:bibliotecacomunale@comune.rosa.vi.it
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-25-at-15.38.09.jpeg
http://www.vociverdi.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/Archivio.zip


OLTRE 70 MILIONI DI EURO PER LE ATTIVITÀ DI INTERESSE
GENERALE PER IL TERZO SETTORE

In arrivo oltre 70 milioni di euro per programmi di realizzazione di interventi locali a

sostegno delle attività di interesse generale realizzate da organizzazioni di

volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore. I

fondi sono stanziati con due distinti provvedimenti.

Con il decreto direttoriale 286 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

relativo all’approvazione degli accordi di 18 programmi sottoscritti con le Regioni e

le pubbliche amministrazioni, infatti, sono stati stanziati 23.769.175 euro per il

2022, 20.247.817 euro per il 2023 e 22.008.497 euro per il 2024. Il decreto

contiene, inoltre, il relativo riparto regionale.

Continua la lettura

SERVIZIO CIVILE, OLTRE 71MILA OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI.
RECORD DI POSTI ANCHE DAI CSV

Sono 71.741 i posti a disposizione dei giovani tra i 18 e i 28 anni che potranno

partecipare a uno dei 567 nuovi programmi di intervento di servizio civile da

realizzarsi in Italia e all’estero.

Di questi ben 3.900 sono messi a disposizione dal sistema dei Centri di servizio

per il volontariato, che ha ottenuto il finanziamento per l’avvio di 37 programmi e

181 progetti che saranno realizzati da circa 16 Csv a partire dal 2023 in 9 regioni.

Continua la lettura

ADMO VENETO

Sabato 3 dicembre 2022 presso il centro Padel di Arzignano ci sarà la possibilità
di tipizzarsi tramite un semplicissimo prelievo salivare. All'evento stesso
parteciperanno  medici del Centro Trasfusionale di Vicenza.

Scarica la locandina

DIAMO VOCE ALLA SOLIDARIETÀ

In occasione della 37esima Giornata Internazionale del Volontariato, Forum Terzo

https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4566-oltre-70-milioni-di-euro-per-le-attivita-di-interesse-generale-per-il-terzo-settore?Itemid=893
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In occasione della 37esima Giornata Internazionale del Volontariato, Forum Terzo

Settore, CSVnet, associazione centri di servizio per il volontariato e Caritas

italiana, in collaborazione con Bergamo Capitale Italiana del Volontariato

2022, promuovono l’evento “Diamo voce alla solidarietà”.

L’iniziativa si svolgerà nelle giornate del 3 e del 5 dicembre. In particolare sabato

3 dicembre, nelle piazze di Bergamo e Cosenza, volontari e cittadini saranno

chiamati ad intervenire ed interagire sulle tematiche più rilevanti per il volontariato

italiano.

Lunedì 5 dicembre, a Bergamo, Capitale Italiana del Volontariato 2022, dalle ore

17.00 alle 22.00 presso il centro “Daste”, si terrà l’appuntamento “Diamo voce alla

solidarietà. Insieme, per il futuro del volontariato”, un momento di riflessione sul

presente e sul futuro del volontariato alla presenza di rappresentanti del mondo del

Terzo settore e delle Istituzioni. 

Sarà possibile seguire i lavori del 5 dicembre in diretta streaming (dalle 17.30 alle

19.30) sui canali social dei promotori. In chiusura della giornata, alle ore 20.45 si

svolgerà lo spettacolo teatrale – “Siamo fatti di-versi, perché siamo poesia” di

Guido Marangoni. 

L’evento “Diamo voce alla solidarietà” vuole celebrare l’impegno degli oltre 5 milioni

di volontari italiani che scelgono quotidianamente di operare in ogni ambito della

vita sociale per aiutare e sostenere le comunità e soprattutto le persone più fragili.

Il loro impegno, prezioso e insostituibile per il nostro Paese, è stato ancora più

evidente negli ultimi anni, durante l’emergenza sanitaria, sociale ed economica

legata alla pandemia e durante l’emergenza legata alla guerra in Ucraina, nel

sostegno e nell’accoglienza ai profughi. 

Nei prossimi giorni saranno resi pubblici il programma e le modalità di

partecipazione. 

 

CORSO DI FORMAZIONE “EYE OPENER FOR NEET
ORGANISATIONS”

Sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione “Eye Opener for NEET
organisations” che si terrà a Bruxelles dal 21 al 26 febbraio 2023.

L’attività è organizzata dall’Agenzia Nazionale belga, comunità linguistica
fiamminga, nell’ambito del Partenariato strategico per l’Inclusione, di cui fa parte
anche l’Agenzia Nazionale per i Giovani, e rientra nel piano di formazione e
cooperazione del Programma Erasmus+|Gioventù (TCA).

Per maggiori informazioni

CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI 2025: LA CITTÀ UCRAINA DI
LVIV SI AGGIUDICA IL TITOLO  

Il Forum europeo della gioventù ha assegnato il titolo di "Capitale europea della
gioventù 2025" a Lviv, la più grande città dell'Ucraina occidentale. Una giuria
convocata dal Forum europeo della gioventù ha annunciato la decisione di

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.salto-youth.net%2Ftools%2Feuropean-training-calendar%2Ftraining%2Feye-opener-for-neet-organisations.10778%2F&e=26fa1005&h=1934c67e&f=n&p=y


convocata dal Forum europeo della gioventù ha annunciato la decisione di
assegnare il titolo a Lviv sulla base di un piano dettagliato presentato dal Comune
e da TVORY!, la rete locale di spazi giovanili. Lviv ha vinto il titolo poche ore dopo
che un attacco missilistico russo ha lasciato l'intera città senza elettricità e, forse,
senza approvvigionamento idrico.

La città (750.000 abitanti) si era iscritta al concorso il 21 febbraio, solo tre giorni
prima che l'esercito russo invadesse l'Ucraina e la vita quotidiana fosse sconvolta. 
Ora è diventata un centro umanitario per gli ucraini in fuga da altre parti del Paese
e offre rifugio a circa 250.000 sfollati. L'invasione e la nuova realtà che ha imposto
a Lviv hanno spinto il Comune e TVORY! a rivedere la loro domanda e a creare un
nuovo programma che si adatti alle esigenze dei giovani che vivono la guerra, oltre
a un piano per un futuro pieno di speranza.

Per maggiori informazioni

INDICATORI STRUTTURALI SULLE POLITICHE EDUCATIVE IN
EUROPA: RAPPORTO EURYDICE 2022

È disponibile online il rapporto annuale della rete Eurydice "Structural indicators for
monitoring education and training systems in Europe 2022 – Overview of major
reforms since 2015" sul monitoraggio dei sistemi di istruzione e formazione in
Europa.

Il rapporto presenta oltre 20 indicatori chiave aggiornati sulle politiche educative
per l’anno scolastico e accademico 2021/22 nelle seguenti quattro aree:
educazione e cura della prima infanzia (ECEC), risultati nelle competenze di base,
abbandono precoce dell’istruzione e della formazione (ELET), istruzione superiore.
Fornisce inoltre una breve panoramica delle principali riforme attuate dall’inizio
dell’anno scolastico/accademico 2014/15 nei suddetti ambiti.

Per maggiori informazioni

5-9 DICEMBRE 2022: NOTTE EUROPEA DEL CINEMA

Per il quinto anno consecutivo, Creative Europe MEDIA - il programma dell'UE a
sostegno del settore audiovisivo europeo - si unisce alla rete di Europa Cinemas
nell'organizzazione della "Notte europea del cinema - Condividere le storie che
amiamo". 

75 cinema in 26 Paesi dell'UE parteciperanno all'iniziativa che mira ad avvicinare
l'Europa ai suoi cittadini, celebrando insieme la ricchezza e la diversità della cultura
cinematografica europea.

Per maggiori informazioni
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