
Venite a visitare la nostra videoteca: www.dze-csv.it/it/videothek 

 22.02.2021 | Lascito testamentario: fare del bene dopo di noi | ciclo di 

incontri dedicati al tema Media meets law (webinar in lingua tedesca) 

>> guarda il video 

 12.02.2021 | PEC e SPID  

>> guarda il video 

 04.02.2021 | Bonus affitto nel terzo settore  

>> guarda il video 

 18.01.2021 | I diritti d’autore – testi, immagini, suoni | ciclo di incontri 

dedicati al tema Media meets law (webinar in lingua tedesca) 

>> guarda il video  
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Tra riforma e pandemia:  

Sfide importanti in un tempo straordinario  

Egregi soci,  
stimate organizzazioni del Terzo Settore,  
gentili Signore ed egregi Signori! 
 
Il fermarsi è fatale per il settore del volontariato. Questa è un'altra ragione per cui dovremmo usare questo tempo di crisi intor-

no alla pandemia di coronavirus per promuovere e avanzare un "nuovo inizio consolidato" in molte aree del terzo settore.  

In questa fase assai difficile sono necessarie anche campagne di informazione e sensibilizzazione mirate, con il supporto profes-

sionale da parte nostra, per dimostrare l'indispensabile potenziale del mondo associativo altoatesino, soprattutto ora durante la 

"serrata".  

Nelle ultime settimane abbiamo lanciato una serie di iniziative specifiche, che vorremmo ricordarvi ancora una volta.  

Molti di voi hanno anche chiesto di ascoltare le registrazioni dei nostri webinar di gennaio e febbraio 2021 per me-

glio approfittare di certi aiuti. Siamo felici di soddisfare questa richiesta e con la presente elenchiamo i link perti-

nenti affinché possiate ottenere questa possibilità senza difficoltà.  

Vi siete persi un webinar, un’intervista, un incontro in accademia?  

https://dze-csv.it/it/videothek/
https://www.youtube.com/watch?v=p2dqLvMdu2s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X6aFjJtStM4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sOpde4jlbfY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pJbwvfxIygg&feature=youtu.be


Lunedì, 08.03.2021 | 16:00-17:30 

Webinar Corona: Marketing nell’associazione di volontariato 

Giovedì, 25.03.2021 | 16:00-17:00 

Webinar: Inquadrare correttamente l’attività associativa (codice di attività ATECO)  
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Vorremmo ora attirare la vostra attenzione sui 
prossimi eventi nell'ambito dei nostri incontri 
all’academy del CSV. Un aspetto che continuerà ad 
essere molto presente è come le strutture del ter-
zo settore possano rimanere attive nel miglior 
modo possibile, nonostante o proprio a causa de-
gli effetti del Covid-19.  

Venite a visitare la nostra academy: www.dze-csv.it/it/academy 

In questo contesto vi ricordiamo che le misure di marketing sostengono 
il successo dell'associazione a lungo termine.  

Soprattutto nei tempi del coronavirus è importante sottolineare la grande 
risorsa delle associazioni per la nostra società. Proprio per questo è indi-
spensabile comunicarlo all'esterno. 

Per esempio, l'orientamento verso le aspettative della popolazione è di 
enorme importanza. Questo è particolarmente vero nel mondo delle asso-
ciazioni, ancora di più in questi tempi difficili. "Si può ottenere molto con 
mezzi semplici". Ne è convinta l'esperta consulente di gestione Sabine 
Fischer di Brunico, che soprattutto conosce e conta sulla forza dello scam-
bio tra imprese, enti pubblici e volontariato. 

Presenta tecniche efficienti a questo scopo, che sono indispensabili so-
prattutto nella situazione attuale.  

Il CSV offre a tal fine i seguenti due webinar gratuiti. 

Lunedì, 22.03.2021 | 16:00-17:30 

Webinar Impegno volontario – ora più che mai 

Sono aperte le iscrizioni, inviate la vostra registrazione a info@dze-csv.it. 

Inoltre sono in programma i seguenti eventi:  

Lunedì, 12.04.2021 | dalle 17:30 

Webinar: La responsabilità penale e civile nel volontariato  

In questo webinar trattiamo il tema di enorme attualità della responsabilità penale e civile nel volontariato. Il nostro relatore, 
l'avvocato Alexander Kritzinger, discuterà un caso pratico, e il pubblico potrà votare online su ciò che pensa sia conforme alla 
legge.  

Il moderatore sarà il direttore del settimanale "FF", Verena Pliger.  

https://dze-csv.it/it/academy/
mailto:info@dze-csv.it


La documentazione può essere scaricata dal nostro sito www.dze-csv.it/it/bandi-europei. 

È possibile scaricare dal nostro sito il materiale utile per il progetto “sfide europee” e il link per l’iscrizione alle gior-

nate di formazione, con lo scopo di poter avviare dei progetti concreti per finanziamenti in materia a livello euro-

peo. 

L’adesione al percorso deve essere confermata entro il 2 marzo 2021, compilando il modulo di cui sopra.   

Mettiamo a disposizione volentieri il materiale descrittivo della nuova iniziativa con le presentazioni di Nicolò Triac-

ca di CSVnet e Guglielmo Apolloni di “Social SEEd”. 

Vi chiediamo gentilmente di informarci se siete interessati e volete iscrivervi a questa offerta che comunque è gra-

tuita e sarà accompagnata da esperti competenti in materia. 

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento in merito. 
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SfidEuropee è un percorso regionale che vuole fornire agli enti culturali, alle 

Onlus e alle cooperative sociali strumenti di accompagnamento per attingere 

ai bandi europei 

Bandi europei 
Un percorso di aiuto per enti e onlus  

https://dze-csv.it/it/bandi-europei/

