
IL CSV Informa
“È bene tornar bambini qualche volta 
e non vi è miglior tempo che il Natale,
allorché il suo onnipotente fondatore

era egli stesso un bambino...”

Charles Dickens

Ci siamo, ci stiamo preparando ad un nuovo Natale, tanti giorni di festa, da
trascorrere in Famiglia, con gli Amici, con chi amiamo. Un momento felice che si
augura a tutti, anche ai meno fortunati, a chi ha bisogno di un aiuto in più, a chi, per
vivere la magia del Natale, deve affidare i suoi sogni ad altri. È veramente
straordinario questo momento e al tempo stesso triste per chi vorrebbe
poterlo vivere nella gioia della condivisione, ma non lo può fare. Il Natale dei
bambini regala e regalava un’atmosfera di luci e feste, di stupore. Sì! È bene
tornare bambini qualche volta, farsi trasportare, sorprendersi e sorprendere:
è importante che tutti abbiano la possibilità di farlo. Noi nel nostro piccolo
possiamo donare la gioia del Natale a chi incontriamo e permettere a
qualcuno di tornare bambino.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore

Vuoi che una tua foto accompagni il nostro editoriale? Clicca e inviacela
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VOLONTARI... FACCIAMO LA DIFFERENZA!

ASSOCIAZIONE DELL’ANNO - Città di Vicenza
AVMAD

Associazione Veneto Malattia di Alzheimer e demenze degenerative ApS

Quando si manifestano i primi sintomi di Alzheimer o demenza è come se calasse il
buio in una Famiglia. Non solo il buio dei ricordi e degli affetti, ma il senso di
impotenza, di fronte ad un’esistenza che viaggia irreversibilmente verso l’oblio. A
chi non sa come muoversi, da che parte iniziare, l’associazione si propone prima di
tutto come ascolto, offrendo accoglienza e soluzioni concrete a chi spesso brancola
nel buio. Ecco i centri sollievo, che si occupano delle persone con demenza,
offrendo la possibilità di svolgere delle attività, di fare dei soggiorni in montagna nei
mesi più caldi e momenti di condivisione, che aiutano la socialità e alleggeriscono
le famiglie.
I volontari sono vissuti spesso come un raggio di sole, grazie all’attenzione e alla
cura che rivolgono alla persona malata, ma anche alla famiglia. Una risposta fatta
di calore umano e competenza, attenta alle esigenze degli assistiti. Un’accoglienza
fatta con il cuore, con una dedizione reale, senza giudizio. Che si traduce nelle
capacità di muoversi con gli strumenti più adatti nella nebbia della malattia. Un
porto sicuro, fatto di competenza e conforto, capace di declinare in tutte le forme
possibili i valori della sensibilità e della disponibilità.
Per questa sua capacità di fare rete e di essere un punto di riferimento e di ascolto,
dando a tutti una risposta concreta, AVMAD Associazione Veneto Malattia di
Alzheimer e demenze degenerative ApS è stata scelta come Associazione
dell’anno 2022 per la città di Vicenza.

ASSOCIAZIONE DELL’ANNO - Provincia di Vicenza
SALUTE SOLIDALE ODV
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Il suo presupposto è che tutti abbiano diritto a cure sanitarie di qualità. Anche gli
invisibili. Anche chi non risulta iscritto alla sanità pubblica. Grazie all’impegno dei
suoi volontari, l’associazione garantisce cure, visite, aiuti e sostegno socio sanitario
gratuito a persone povere e fragili di tutta la provincia.
È molto importante, in questo difficile momento storico, che persone senza
assistenza sanitaria siano curate e possano usufruire di visite specialistiche
adeguate alla situazione anche di disagio psicologico. L’associazione, grazie al suo
ambulatorio di prossimità, è efficiente e attiva con volontari instancabili, gentili e
premurosi, capaci di rivolgersi alla persona, prima ancora che al paziente. Capaci
di intercettare quella fascia di popolazione spesso abbandonata a se stessa.
Uomini senza nome, volti senza sorrisi, storie di chi sembra non avere storia.
L’Associazione è mani tese verso chi non ha nemmeno il coraggio di chiedere,
esprime una forma di solidarietà contro corrente, garantendo un servizio sanitario
alle persone più fragili, fatto di visite specialistiche e farmaci gratuiti, oltre a quella
vicinanza di anime che può diventare la prima terapia.
Per il suo impegno svolto a favore delle persone indigenti, per la sua capacità di
garantire un diritto a chi vive nell’ombra, Salute Solidale Odv è stata scelta come
Associazione dell’anno per la provincia di Vicenza.

PREMIAZIONE CONCORSO
“CITTADINI PER UN MONDO NUOVO”

QUINTA EDIZIONE

promosso per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
della provincia di Vicenza

Il concorso si è posto la finalità di far riflettere i giovani sull’importanza del dialogo
per approfondirne il valore in ogni contesto e in ogni epoca della civiltà. 
La Giuria ha apprezzato tutti gli elaborati pervenuti ed è giunta a stilare una
classifica, ampliando il riconoscimento anche ad altri due elaborati considerati ex
aequo nella terza posizione.
Per i tutti i partecipanti il premio consiste in un “Percorso di Legalità” per vivere una
giornata insieme, alla Scuola di Don Milani a Barbiana (Firenze). La meta è stata
scelta perchè ritenuta particolarmente adatta a giovani che vogliono approfondire i
temi del rispetto e del confronto, elementi fondamentali del Dialogo.
Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione che già da cinque anni
esiste tra il CSV di Vicenza e l’Associazione Cittadini per Costituzione.

Primo classificato:
Elisabetta Grappeggia - I.I.S. “A. Martini” di Schio.



Elisabetta Grappeggia - I.I.S. “A. Martini” di Schio.

Secondo classificato:
Marta Martini - I.I.S. “A. Martini” di Schio.

Terzi classificati: 
I.P.S. “G.B. Garbin” di Schio Michael Acquasaliente, Francesco Callegari; Andrea
Camparin, Calogero Contino, Alessandro Dal Maso, Marco Danzo, Sebastiano
Danzo, Arianna Mininni, Matteo Robu, Remen Shek, Sarah Sorgato.
I.I.S. “A. Martini” di Schio Valentina Ambrosi e Lucia Peron.
I.I.S. “A. Martini” di Schio Sophia Pianalto.

CHE SERATA MAGICA
GRAZIE A TUTTI!







Compleanno Speciale per il nostro Presidente Mario Palano
Auguri da tutti noi

GUARDA LA GALLERY COMPLETA

https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/albums/72177720304395949


GUARDA LA GALLERY COMPLETA

Guarda il video
25 ANNI INSIEME

dedicato all'Amico Roberto Bristot

GUARDA IL VIDEO

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

https://www.flickr.com/photos/csv-vicenza/albums/72177720304395949
https://youtu.be/v4S3R1vn6Pw
https://youtu.be/v4S3R1vn6Pw


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.

SCHIO domenica 8 - Piazza Chilesotti - seconda tappa

11/12/2022 “Il Villaggio del Natale del dono” seconda tappa a Schio.
Grazie a quanti sono venuti a trovarci. Eravamo in tanti con la componente del
Consiglio Direttivo Gabriella Mezzalira, con il Vice Sindaco di Schio Cristina Marigo,
Maria Grazia Bettale Rappresentante del Volontariato Vicentino in Rrgione Veneto,
Anna Trevisan, The Blonde Brothers e tanti altri.

THIENE giovedì 15 - Piazza Falcone Borsellino - terza tappa

15/12/2022 “Il Villaggio del Natale del dono” terza tappa a Thiene.
Grazie a quanti sono venuti a trovarci. Eravamo in tanti con il Vice Presidente del
CSV Giuseppe Munaretto, la componente del Consiglio Direttivo Laura Carnevali,
Sindaco di Thiene Giampi Michelusi, Maria Grazia Bettale Rappresentante del
Volontariato Vicentino in Regione Veneto, Elio Dall’Igna Presidente della Consulta
del Volontariato di Thiene, Maria Vittoria Bagarella, The Blonde Brothers e tanti
altri.

Ecco il programma dei prossimi appuntamenti:

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



Arzignano - 21 dicembre dalle 15 alle 18 - 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!

CORRI BABBO NATALE CORRI!!!

Questa mattina, 16/12/2022 abbiamo partecipato alla qindicesima edizione di "Corri
Babbo Natale Corri".
Il CSV è sempre attento ai giovani, molte sono le attività dedicate a loro, dal
servizio civile universale e regionale all’Eurodesk, fino agli incontri nelle scuole sui
temi di attualità e al Villaggio del Natale del dono itinerante per il territorio. Ecco
perchè per l’Anno Europeo dei Giovani abbiamo scelto di partecipare a Corri
Babbo Natale Corri, per concludere in allegria proprio tra i ragazzi il 25°
Anniversario del CSV.

Il 09/12/2022 si è tenuta la Conferenza Stampa di presentazione dell'evento



Il 09/12/2022 si è tenuta la Conferenza Stampa di presentazione dell'evento

INSIEME PER LA VITA

08/12/2022 Basilica Palladiana - con l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di
Vicenza Marco Zocca e con Maria Grazia Bettale, Rappresentante del
Volontariato Vicentino in Regione del Veneto. Invitati per l’evento annuale “Insieme
per la Vita”, nato anche per sostenere chi ogni giorno si occupa di esserci per fare
la differenza e sostenere chi ha bisogno.

VICENZA SOLIDALE su RADIO VICENZA insieme al CSV di Vicenza

La puntata di questa settimana di Vicenza Solidale, sabato 17 dicembre alle 9.25
su Radio Vicenza, è dedicata agli auguri partendo dalle associazioni, passando
per i volontari e arrivando a tutti i vicentini. Riflessioni, bilanci e progetti per il futuro
dalle voci di Mario Palano e di Maria Rita Dal Molin, Presidente e Direttore del CSV
che si fanno portavoce per tutto il Consiglio e lo staff. Serene Feste a tutti,
l’appuntamento è per il 2023.

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  

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


Azioni Solidali Vicentine 2022 è stata l’occasione per la consegna ufficiale dei
contributi di Unisolidarietà Onlus, grazie ai quali 16 associazioni potranno
realizzare alcuni dei loro progetti di welfare generativo, interventi mirati per aiutare
in modo concreto. Ecco l’impegno presentato da Michele Giacomin coordinatore e
Umberto Bedin consigliere di Unisolidarietà.

Ascolta l'intervista

STRUMENTI INNOVATIVI E FORMAZIONE: UN MIX PER LA
SOSTENIBILITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI

Un’iniziativa in partnership con il CSV di Vicenza ha permesso di dotare 30
associazioni del territorio di Granter, e parallelamente di formarle sui temi della
raccolta fondi e sull’uso dello strumento nelle proprie attività.

Sappiamo che innovare all’interno della propria organizzazione non è un percorso
facile: c’è bisogno di strumenti innovativi ma anche di formazione.

Quella della digitalizzazione è una sfida da cogliere al volo, anche e soprattutto se
si tratta di migliorare e potenziare le opportunità di raccolta fondi per i propri
progetti.

Continua la lettura

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

SEGNALACI I TUOI EVENTI

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/12/Unisolidarietaonlus.mp3
https://granter.it/risorse/blog/strumenti-innovativi-formazione-sostenibilita/
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/consulenza-2/runts/


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 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

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


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

Le Associazioni informano

INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DEL DONO

Sabato 17 dicembre 2022, nella bellissima location del Duomo di Montecchio
Maggiore le Associazioni del Dono, e non solo, con il patrocinio del CSV di
Vicenza e del Comune di Montecchio Maggiore, si unisco per una serata Gospel
dal titolo "La Musica fa Volare" che permetterà di calarsi in un mondo Spiritual in
preparazione all’atmosfera magica del Natale.
Questi canti, che un tempo sollevavano lo spirito di tante persone in difficoltà, ci
riconducono allo spirito del “Dono” come atto d’ Amore verso il prossimo e di infinita
gratitudine verso chi lo compie.

Scarica la locandina

AIDO PROVINCIALE DI VICENZA

lo scorso 25 Novembre Luca Occhialini è partito per una grande impresa a

sostegno della Cultura del Dono nel ricordo dell'ultimo gesto di mamma Anna che

ha donato le cornee.

Luca è partito da Arco (TN) per raggiungere Capo Nord in sella alla sua bicicletta,

un viaggio di oltre 4.000 km.  Attualmente si trova in Norvegia e sta affrontando, in

solitaria, il rigido inverno scandinavo. Luca corre per sostenere l'Unità Operativa di

Oculistica dell'Ulss pedemontana 7, centro di riferimento per i trapianti di cornea. 

Se volete seguire Luca nella sua grande impresa, potete seguire la pagina

facebook: https://www.facebook.com/aidoprovincialevicenza e la pagina della Rete

del Dono: https://www.retedeldono.it/it/progetti/aido-vicenza/il-viaggio-di-luca-verso-

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/2022/12/LOCA.pdf
https://www.facebook.com/aidoprovincialevicenza
https://www.retedeldono.it/it/progetti/aido-vicenza/il-viaggio-di-luca-verso-laurora


del Dono: https://www.retedeldono.it/it/progetti/aido-vicenza/il-viaggio-di-luca-verso-

laurora.

 

"Voglio portare con me, in questo incredibile viaggio che attraverserà 11 Paesi e 1

Continente, un piccolo messaggio di forza e speranza, lo stesso che mia Madre mi

ha lasciato prima di andarsene il 1 Novembre 2018 dopo una lunga e sofferente

malattia. L’ultimo nobile gesto della mia Mamma Anna fu la volontà di donare le

cornee destinandole al trapianto, ed ancora una volta Mamma riuscì a fare del

bene, com'era la Sua natura e per quanto fosse radicato nella Sua anima

generosa. Oggi qualcuno vede grazie a Lei."

GRUPPO SOCIALE MISSIONARIO SAN GIORGIO DI POLEO

L’Associazione ci segnala l’uscita del nuovo numero della pubblicazione “Novità in
lettera 160"

Clicca per scaricare

Ricerca Volontari

TELEFONO AMICO DI BASSANO DEL GRAPPA

L'associazione sta organizzando la partenza del nuovo corso di formazione per la
metà di Febbraio 2023 e siamo alla ricerca di persone che  vogliono approfondire il
tema dell'ascolto con l'obbiettivo di diventare nuovi volontari.

Infoline: bassano@telefonoamico.it

Continuano le informazioni

PUBBLICATO IL BANDO PER LA SELEZIONE DI 71.550 OPERATORI
VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE

Il 15 dicembre, proprio nella giornata nazionale del Servizio Civile, è uscito il sia
uscito il nuovo Bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in
progetti di Servizio civile universale.
Fino alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023 è possibile presentare domanda
di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 su

https://www.retedeldono.it/it/progetti/aido-vicenza/il-viaggio-di-luca-verso-laurora
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/12/nil-160.pdf
mailto:bassano@telefonoamico.it


di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 su
tutto il territorio nazionale e all’estero.
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione
esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile
tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.
 

Bando completo

NUOVE MODALITÀ DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E
PRIVATO. INDICAZIONI NORMATIVE E BUONE PRATICHE

Martedì 20 dicembre 2022 (dalle 9.00 alle 17.00) presso il CSV di Vicenza si terrà
un incontro rientranti nell'ambito del progetto "Veneto in Azione" dal titolo "NUOVE
MODALITÀ DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO. INDICAZIONI
NORMATIVE E BUONE PRATICHE”.

L’idea di welfare integrato, che richiama ai concetti di sussidiarietà e di rapporti di
partenariato pubblico-privato, è sempre più sostenuta anche da strumenti normativi
che supportano percorsi di co-programmazione e co-progettazione. L’attività
formativa del presente evento mira ad allineare i diversi stakeholder del welfare
sulle conoscenze di carattere culturale, amministrativo e normativo necessarie per
avviare percorsi di co-programmazione e co-progettazione. Tali aspetti verranno
approfonditi secondo una modalità duplice: al mattino lezioni teoriche degli esperti,
al pomeriggio attività laboratoriali.

L’attività formativa in presenza è rivolta a Operatori degli Enti Locali e degli Enti del
Terzo Settore.

Clicca per iscriverti all'incontro
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

https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/2022_bando_ordinaro/
https://forms.gle/Vb3rc9H9Gi7vBo4A7
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/12/Attivit%C3%A0-Formativa-Coprogrammazione-Coprogettazione-.pdf
https://braveactions.italianonprofit.it/bando-sviluppo-di-empori-solidali-in-italia/


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

RIFORMA DELLO SPORT: COSA CAMBIA PER IL TERZO SETTORE?

La riforma dell’ordinamento sportivo è legge. Dopo una fase di stallo dalla

pubblicazione del decreto legislativo n. 36 del 2021, pilastro dell’intera riforma, il

correttivo pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 2 novembre è intervenuto sugli

aspetti che nella prima stesura risultavano di difficile applicazione. Il quadro, quindi,

è oggi piuttosto definito e la sua entrata in vigore è prevista dal primo gennaio

2023: il Ministro Abodi ha però dichiarato che su lavoro sportivo e vincolo sportivo

si riserva ancora qualche giorno di riflessione per valutare un eventuale differimento

tecnico temporalmente limitato che non modifichi in ogni caso i principi.

Continua la lettura

TRENTO SARÀ CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO 2024

È ufficiale: nel 2024 la città di Trento sarà la Capitale europea del volontariato.

L’annuncio da parte di Cev - Centre for European Volunteering è giunto il 10

dicembre scorso a Danzica, la città che ha ottenuto questo riconoscimento per il

2022 e che ha ospitato la cerimonia di proclamazione alla quale hanno partecipato

oltre alle delegazioni delle due città in corsa per l’assegnazione del titolo, Trento e

Leopoli, anche i rappresentanti di Berlino, capitale nel 2021, e di Trondheim

(Norvegia), che sarà capitale del volontariato nel 2023.

http://www.vociverdi.it/
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/11/Archivio.zip
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4578-riforma-dello-sport-cosa-cambia-per-il-terzo-settore?Itemid=893


(Norvegia), che sarà capitale del volontariato nel 2023.

Continua la lettura

ANNO EUROPEO DEI GIOVANI 2022: I RISULTATI  

Per celebrare la fine dell'Anno europeo dei giovani 2022, il 6 dicembre 2022 si è
svolto al Parlamento di Bruxelles un evento di chiusura per fare il punto sui risultati
dell’Anno.

La conferenza di chiusura dell'Anno europeo dei giovani è stata organizzata dal
Parlamento europeo, dalla presidenza ceca del Consiglio e dalla Commissione
europea. 

Per maggiori informazioni

PREMIO SACHAROV 2022: IL PARLAMENTO PREMIA IL POPOLO
UCRAINO

Durante una cerimonia tenutasi a Strasburgo il 14 dicembre, i coraggiosi
rappresentanti del popolo ucraino hanno ricevuto il Premio Sacharov del
Parlamento per la libertà di pensiero.

La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina sta avendo dei costi enormi
per il popolo ucraino, che sta combattendo non solo per proteggere le proprie case,
la propria sovranità, la propria indipendenza e la propria integrità territoriale, ma
anche per la libertà, la democrazia, lo Stato di diritto e i valori europei.

Alla cerimonia è intervenuto anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in
collegamento video.

Per maggiori informazioni

ERASMUS+: MOBILITÀ DEL PERSONALE SPORTIVO

Dal 2023 l’Agenzia Nazionale per i Giovani gestirà l’azione del programma
Erasmus+ dedicata allo sport e finalizzata a sostenere la mobilità dei coach sportivi
e di altro personale sportivo negli sport di base.

Con una dotazione finanziaria di 856.240 euro per l’anno 2023, l’Agenzia potrà
finanziare progetti di mobilità per lo staff e i coach di organizzazioni principalmente
operanti a livello di base.

La prima scadenza per presentare la domanda è fissata alle ore 12.00 del 23
febbraio 2023.

Per maggiori informazioni

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO "ISTRUZIONE, GIOVENTÙ,
CULTURA E SPORT"

I ministri dell'Istruzione, della Gioventù, della Cultura e dello Sport (EYCS) dell'UE
si sono riuniti il 28 e 29 novembre 2022 a Bruxelles, in Belgio  e hanno adottato una
raccomandazione sui percorsi per il successo scolastico che invita gli Stati membri

https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4580-trento-sara-capitale-europea-del-volontariato-2024?Itemid=893
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fnews%2Fen%2Fpress-room%2F20221205IPR60606%2Feuropean-year-of-youth-young-people-to-take-stock-of-the-year-s-achievements&e=26fa1005&h=de90dd10&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fnews%2Fit%2Fheadlines%2Fpriorities%2Fpremio-sacharov-2022%2F20221208STO64102%2Fpremio-sacharov-2022-il-parlamento-premia-il-coraggioso-popolo-ucraino&e=26fa1005&h=98f81536&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fagenziagiovani.it%2Fnews%2Ferasmus-mobilita-del-personale-sportivo%2F&e=26fa1005&h=614ddf28&f=n&p=y


raccomandazione sui percorsi per il successo scolastico che invita gli Stati membri
a sviluppare strategie per il successo scolastico e a ridurre al minimo gli effetti dello
status socio-economico sui risultati dell'istruzione e della formazione.

Per maggiori informazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA CERCA ESPERTI PER
L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SUI SERVIZI DIGITALI

Sei un esperto tecnologico o uno scienziato di dati appassionato sugli algoritmi dei
social media? O un avvocato interessato all'economia online, che vuole fare la
differenza? 

Nel novembre 2022 sono entrate in vigore nuove norme europee per le piattaforme
online, note come Digital Services Act (DSA). Chiariscono la responsabilità delle
piattaforme online per quanto riguarda i contenuti illegali e nocivi. Introducono
inoltre norme che definiscono la responsabilità delle piattaforme online quali i
servizi dei social media, i motori di ricerca o i mercati online per quanto riguarda la
conformità delle loro piattaforme al diritto nazionale e dell'Unione. Con queste
norme l'UE sta guidando uno sforzo senza precedenti per creare uno spazio online
più sicuro e aperto.

La Commissione europea è alla ricerca di specialisti esperti che contribuiranno
all'applicazione di queste nuove norme.

Per maggiori informazioni

CONFERENZA "CLAIM THE FUTURE": CHIUDE UFFICIALMENTE
L'ANNO EUROPEO DEI GIOVANI

Presso il Parlamento europeo a Bruxelles, il 6 dicembre 2022 si è tenuta la
conferenza conclusiva dell'Anno europeo dei giovani, "Claim the future" (Rivendica
il tuo futuro), che ha fatto il punto sui risultati dell'Anno e sulla sua eredità.
L'occasione ha permesso anche di discutere del modo in cui le politiche per la
gioventù rimarranno in cima all'agenda politica. Circa 700 soggetti interessati, tra
cui moltissimi giovani, riuniti per esaminare i punti salienti dell’anno trascorso e
definire la via da seguire per mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani di
tutta Europa.

Per maggiori informazioni
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