
IL CSV Informa
“La speranza è un prestito fatto alla felicità”

Antoine Rivarol

Carissimi,
ecco un nuovo anno per noi, da vivere insieme, con tanti progetti e iniziative da
condividere.
Prosegue quindi il percorso del Volontariato Vicentino, un impegno quotidiano e
costante. 
Anche tutte le vostre realtà stanno proponendo nuove iniziative, con soddisfazione
e speranza.
Speranza, che bella parola! Quanti di noi non sperano in qualcosa, in una
novità, in un sogno che si avveri o la conferma di stare bene: una luce che
illumina e dà gioia, un fuoco che riscalda e perché no, un prestito alla felicità.

Buona VITA nel 2023.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore

PIANO FORMATIVO 2023
Eccovi le prossime proposte formative di GENNAIO
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Tipologia: ON LINE
durata: 8 ore (4 incontri da 2 ore)
date: 17/24/31 gennaio e 07 febbraio
con: Filippo Cecchini Manara
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

RUNTS: FORME E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Tipologia: ON LINE e IN PRESENZA
durata: 2 ore
data: 19/01/2023 (dalle ore 18 alle 20)
con: Raffaela Veronese e Federica Guizzo
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

COME RACCONTARSI ONLINE E OFFLINE
Tipologia: IN PRESENZA
durata: 6 ore
data: 21/01/2023 (dalle 9.00 alle 15.30)
con: Margherita Grotto 
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE
Tipologia: ON LINE e IN PRESENZA
durata: 2 ore
data: 26/01/2023 (dalle ore 18 alle 20) 
con: Raffaela Veronese e Federica Guizzo
Clicca per maggiori informazioni
Clicca per iscriverti

FORMAZIONE ON DEMAND

Consulta le nuove proposte formative proposte della Associazioni:

A14 - 03. CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO

VENETO IN AZIONE - NUOVE MODALITÀ DI COLLABORAZIONE
TRA PUBBLICO E PRIVATO INDICAZIONI NORMATIVE E BUONE
PRATICHE

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/servizi/formazione-2/piano-formazione-2023/scrivere-bene-i-progetti-per-trovare-fondi/
https://forms.gle/to2eyHD2jKK8bBjn7
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2023/runts-forme-e-modalita-di-iscrizione/
https://forms.gle/3tprP6Q8ERK9prBf6
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2023/come-raccontarsi-online-e-offline/
https://forms.gle/1xj7yEntXNqsEJvM9
https://www.csv-vicenza.org/web/servizi/formazione-2/piano-formazione-2023/corso-mensile-sulla-costituzione-di-unassociazione/
https://forms.gle/em4XhQnBZGSq8nAw7
https://www.csv-vicenza.org/cms/pg/formazione_od/proposte/46.php
https://www.csvpositiveradio.org/
mailto:info@csv-vicenza.org


PRATICHE

Siamo lieti di segnalarvi la seguente iniziativa nell'ambito del progetto "Veneto in
Azione".

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.

Edizione 1
26 gennaio 2023 (9.00 - 13.00 e 14.00 -17.00) presso il Centro di Servizio per il
Volontariato della Provincia di Vicenza, a Vicenza in Contrà Mure S. Rocco,
37/A

Edizione 2
9 febbraio 2023 (9.00 - 13.00 e 14.00 -17.00) presso Ca' Foscari Challenge
School ("Aula Radice") a Venezia Porto Marghera (Parco Vega)

In allegato il programma completo dell'evento e le informazioni per partecipare, è

possibile iscriversi attraverso la piattaforma di progetto "Veneto in Azione" a
questo link.

La partecipazione all'iniziativa è gratuita (Attività finanziata dalla Regione del

Veneto mediante il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo

2014/2020).

Scarica il programma

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

https://formazione.venetoinazione.it/course/view.php?id=283
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2023/01/Attivita%CC%80-Formativa-Coprogrammazione-Coprogettazione.pdf
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/


- 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

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

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
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/


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

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

https://www.csv-vicenza.org/web/emergenza-ucraina-2/
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


Scarica il pieghevole con le modalità per richiedere il servizio

Visita la sezione del nostro sito dedicata all'Emergenza Ucraina

Le Associazioni informano

ASSOCIAZIONE MIDORI

Lunedì 16 gennaio 2023 alle 18 Alberto Pellai presenterà il suo libro “I 10 segreti
della felicità. Un libro gioco per essere sereni”. 
L'autore, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva, accompagnerà i partecipanti in
un viaggio giocoso e consapevole, alla scoperta dei segreti per rendere i bambini
positivi, aperti e fiduciosi in se stessi, affinchè abbiano le risorse e le capacità di
trarre beneficio e insegnamento dagli avvenimenti, positivi o negativi che siano. 
La diretta Facebook - disponibile nelle pagine dell’Associazione Midori e della
Biblioteca civica Bertoliana e nel canale YouTube Midori - rientra nella rassegna
“Fra(m)menti Narrativi/e”, ideata dall’associazione Midori e organizzata in
collaborazione con la Bertoliana e la cooperativa sociale AsterTre, per promuove la
lettura di storie e per far conoscere autori che offrono spunti di approfondimento
sugli aspetti psicologici ed emotivi legati alle fragilità infantili e adolescenziali.

Clicca per scaricare la locandina

LIBELLULA APS

L'Associazione propone un Esperienza di Vocalità, un incontro dedicato alla
vocalità e all'espressione del proprio mondo interiore, che si svolgerà martedì 17
gennaio dalle 20:00 alle 21:30 a Schio (Vi).
Chiara Pasin, insegnante di canto e musicoterapeuta, sarà l'insegnante di questo
speciale incontro nel quale, attraverso alcuni esercizi semplici e pratici faremo
esperienza della Vibrazione della nostra Voce, la lasceremo viaggiare attraverso il
nostro corpo e oltre.
Ascolteremo la Musica della nostra voce, godremo delle sue note, della sua
espressione, in un contesto non giudicante in cui l'obiettivo principale non è
estetico, ma relazionale ed espressivo.
Non è necessario avere nessuna esperienza per partecipare a questo meraviglioso
incontro.

Clicca per scaricare la locandina

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/2023/01/Locandina-Pellai.pdf
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2023/01/1-019e39d5-df87-40a9-aa03-687050b850b6-1.jpg


LEGAMBIENTE VICENZA

Il 22 gennaio 2023, a inaugurare il nuovo anno, l'Associazione terrà a Porto Burci
- Contrà dei Burci 27, Vicenza (VI) - la festa del tesseramento di Legambiente!

NON EGO MA ECOSISTEMA, è questo lo slogan della campagna di tesseramento
del circolo, per promuovere la partecipazione attiva di nuovə socie al circolo di
Vicenza. Sarà un'occasione di festa, musica, incontro e cibo. Ci sarà modo di
tesserarti contribuendo agli obiettivi e al percorso dell'associazione nel nostro
territorio.

Alle 17 ci sarà un reading tratto dallo spettacolo teatrale "H2OFELIA: Per Falde
Acquifere Scomode", interpretato dall'attrice Tatiana Vedovato.
Lo spettacolo, ideato e realizzato da Marta e Diego Dalla Via, è una rivisitazione
dell'Amleto, in cui pure l'acqua che beviamo è contaminata.

Clicca per scaricare la locandina

AVIS LONIGO E AIDO VICENZA

Venerdì 3 Febbraio 2023 alle ore 20.30 si terrà, presso il Teatro Comunale di
Lonigo, lo spettacolo teatrale comico-informativo dal titolo “DO-na-RE”. 
 

Lo spettacolo è promosso dalle associazioni AVIS Comunale di Lonigo e AIDO
sezione provinciale di Vicenza, per sensibilizzare la popolazione al tema della
donazione del sangue e degli organi. Durante la serata, oltre allo spettacolo
teatrale, le associazioni si presenteranno al pubblico e verranno portate le
testimonianze di chi ha vissuto il Dono.
 

Stiamo vivendo tempi difficili dovuti alla lunga emergenza sanitaria, la popolazione
ha bisogno di ritrovare sé stessa e il senso dell'offrirsi all'altro per tornare ad
essere una comunità attenta ai bisogni dei più deboli. 
In questa occasione è intenzione delle associazioni ricordare i Valori della
solidarietà tramite una serata che susciti sorrisi ed emozioni positive.

La serata ha avuto il patrocinio dell' Amministrazione Comunale di Lonigo.

Clicca per scaricare la locandina

Continuano le informazioni

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2023/01/copertina.jpg
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2023/01/LOCANDINA-TEATRO-LONIGO.pdf


SCOPRI IL NUOVO BANDO 2022-2023 DI OTB FOUNDATION

Only The Brave Foundation lancia l’edizione 2022-2023 di Brave Actions For A
Better World con due diversi Bandi per sostenere le organizzazioni non profit che si
impegnano per garantire un futuro migliore alle categorie più svantaggiate, per il
benessere delle comunità, per ridurre la discriminazione e l’emarginazione.

Per questa nuova edizione OTB Foundation ha deciso di aumentare il suo
supporto stanziando complessivamente 300.000 euro a sostegno di progetti
nazionali capaci di rispondere ai bisogni di persone e famiglie in condizioni di
povertà e di progetti internazionali in favore di donne e giovani in condizioni di
svantaggio.

Il difficile periodo storico che stiamo attraversando, costellato da continue urgenze
nazionali e internazionali, non smette di aggravare bisogni sociali già presenti e di
generarne di nuovi. Il rischio di aumento delle disuguaglianze e di difficoltà di
accesso ai diritti fondamentali è diventato realtà per sempre più persone, in Italia e
all’estero. Non si può restare fermi a guardare, bisogna agire.

Scopri i nuovi bandi dell'edizione 2022

HO-ME

Vi invitiamo a visitare la mostra fotografica "Ho-Me" a Schio, presso palazzo Toaldi
Capra, che racconta le belle esperienze abitative in gruppi appartamento di
persone con disabilità. Vieni a scoprire un desiderio che nel nostro territorio è già
realtà.

Scarica la locandina

AVVISO PUBBLICO

L'Azienda Ulss n. 8 Berica, come già anticipato nell'incontro pubblico del
20.12.2022 rintracciabile nel canale YouTube al seguente link
https://www.youtube.com/watch?v=lPYL58-OM70, il 2 gennaio 2023 è stato
pubblicato nel sito Aziendale dell'Ulss n. 8 Berica e nei canali social, l'Avviso

https://braveactions.italianonprofit.it/?utm_medium=email&utm_source=enti-iscritti&utm_campaign=otb-2022
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-23-at-17.29.52.jpeg
https://www.youtube.com/watch?v=lPYL58-OM70


pubblicato nel sito Aziendale dell'Ulss n. 8 Berica e nei canali social, l'Avviso
pubblico per la candidatura da parte degli Ets e di altri soggetti giuridici, diversi
dagli Ets, che intendono prendere parte all'attività dei tavoli tematici di area di
intervento dei piani di zona.

La compilazione del modulo di adesione è possibile entro le ore 12:00 di
lunedì 16 gennaio 2023.

 

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 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
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

PC E TABLET GRATIS ANCHE PER GLI ENTI NON PROFIT

Sul sito web dell’Agenzia delle entrate è stato pubblicato un bando per partecipare

alla cessione a titolo gratuito di apparecchiature informatiche dismesse

dall’Agenzia (pc, pc portatili, server) destinati agli istituti scolastici statali e paritari,

le pubbliche amministrazioni e anche agli enti e organismi non-profit (anche

privati).

I soggetti interessati possono presentare domanda entro le ore 12 del 3 febbraio

2023 tramite la procedura online indicata nel bando.

Continua la lettura

AL VIA LE DOMANDE PER CONTRIBUTI PER AMBULANZE AL
TERZO SETTORE

C’è tempo fino al 31 gennaio 2023 per presentare le domande per l’erogazione di

contributi per l’acquisto da parte di organizzazioni di volontariato di autoambulanze,

https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/2022_bando_ordinaro/
https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4596-pc-e-tablet-gratis-anche-per-gli-enti-non-profit?Itemid=893


autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali per l’anno 2022. Sono state

pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, infatti, le linee

guida per la presentazione dei contributi che possono essere effettuate da:

- Organizzazioni di volontariato per acquisto di autoambulanze, autoveicoli per

attività sanitarie e di beni strumentali;

- Fondazioni e organizzazioni di volontariato per l'acquisto di beni da donare a

strutture sanitarie pubbliche.

Continua la lettura

NUOVO DIRETTORE GENERALE ALL’AGENZIA NAZIONALE PER I
GIOVANI!

Il Consiglio dei Ministri, nel corso dell’ultima seduta, ha deliberato la nomina di
Federica Celestini Campanari quale DG dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. La
proposta di nomina è stata presentata dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea
Abodi.

La rete nazionale italiana Eurodesk esprime soddisfazione per la nomina di una
persona con una lunga e variegata esperienza nell’ambito delle politiche per la
gioventù e formula alla nuova DG i migliori auguri di buon lavoro, auspicando un
rafforzamento della fattiva collaborazione instaurata tra Agenzia Nazionale per i
Giovani ed Eurodesk Italy nella pluriennale gestione dei programmi europei di
mobilità per l’apprendimento dei giovani.

Per maggiori informazioni

PRESIDENZA SVEDESE DEL CONSIGLIO DELL'UE

La presidenza del Consiglio è esercitata a turno dagli Stati membri dell'UE ogni sei
mesi. Durante ciascun semestre presiede le riunioni a tutti i livelli nell'ambito del
Consiglio, contribuendo a garantire la continuità dei lavori dell'UE. Il trio di
presidenza attuale è formato dalla presidenza francese, da quella ceca e da quella
svedese.

Dal 1° gennaio 2023, la Svezia ha assunto la presidenza del Consiglio dell'Unione
europea per sei mesi. 

Per maggiori informazioni

CHE STORIA! CONCORSO PER LE SCUOLE

L’Accademia dell’Arcadia indice per l’anno scolastico 2022-2023 la VI edizione del
concorso di scrittura a squadre Che Storia!, rivolto alla scuola secondaria di
secondo grado nell’àmbito del progetto Narrazioni di confine.

La gara è distinta in due categorie: junior, per le squadre composte da alunni del
primo biennio (o del primo anno di istituti a ordinamento quadriennale); senior, per
le squadre composte da alunni del secondo biennio e del quinto anno (o dell’ultimo
triennio di istituti a ordinamento quadriennale).

https://csvnet.it/component/content/article/144-notizie/4594-al-via-le-domande-per-contributi-per-ambulanze-al-terzo-settore?Itemid=893
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-15/21488
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/


Per maggiori informazioni

DIVENTARE VOLONTARI ALL'EUROPEAN YOUTH EVENT 2023!

Il Parlamento europeo ha lanciato un invito a diventare volontari per l'European
Youth Event, l'evento del Parlamento europeo che si svolge ogni due anni nella
sua sede di Strasburgo, Francia.

EYE2023, la quinta edizione dell’evento, avrà luogo nei giorni 9 e 10 giugno e
comprenderà attività sia in presenza che ibride a Strasburgo.

Può candidarsi chiunque abbia tra i 18 e i 30 anni alla data di EYE2023 e parli
inglese e francese ad un livello sufficiente. Il Parlamento europeo coprirà le spese
di alloggio e di viaggio per partecipare all'evento. Durante EYE2021, i volontari
impegnati nel turno di volontariato riceveranno pasti e bevande.

Per maggiori informazionPer maggiori informazioni
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