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PRIMO PIANO 
5/11/2008 
Salvaguardare l'identità 
del volontariato 

 
  
di Giulio Sensi 
  
Milano - Lavorare per una 
corretta revisione della legge 266 
in particolare per quanto riguarda 
il tema della gratuità punto 
fondante per il volontariato; 
affrontare  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
6/11/2008 
Per la pace nel Kivu 

 
 
Roma - L'offensiva lanciata nel 
Nord Kivu dal CNDP (Congresso 
Nazionale per la Difesa del 
Popolo), un esercito irregolare 
sotto il comando del generale 
Laurent Nkunda, attestatosi alle  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Emboscada. Le lotte 
contadine contro la 
dittatura in Paraguay 

 
Norberto Bellini 
  
Scoperto in Paraguay un nuovo 
archivio del Terrore. Dietro un 
muro, nel sotterraneo dell’ex 

 

6/11/2008 - Salute  
L'Aapp di Torino cerca volontari 
 

 
 
Torino -  L’Associazione Amici Parkinsoniani Piemonte, 
organizzazione che promuove progetti di ricerca e sviluppo per il 
miglioramento della qualità della vita dei malati di Parkinson e dei 
loro familiari, cerca.  Per le tre le aree individuate dall'associazione si
cercano le seguenti figure di volontari:  
 
Prima area Progetto "Accanto": preferibilmente laureandi o laureati 
in psicologia clinica, da inserire all’interno del Progetto “Accanto”, 
una linea telefonica attiva tre pomeriggi a settimana che offre 
ascolto per i malati di Parkinson ed i loro familiari ed informazioni, 
orientamento per tutte le problematiche relative alla malattia. 
  
Seconda area "Assistenza sociale": preferibilmente laureandi o 
laureati in Servizi Sociali, per attività di supporto riguardo tutte le 
pratiche relative alle problematiche sociali degli associati. 
 
   
Terza area progetto "ParKafè": preferibilmente operatori socio-
sanitari (OSS), da inserire all’interno del “ParKafè”, un luogo di 
incontro per i malati di Parkinson ed i loro familiari dove in un 
ambiente allegro ed accogliente è possibile alcune mattine a 
settimana parlare, leggere giornali, giocare, confrontarsi… davanti a 
una tazza di caffè. 
 
I corsi di formazione, gratuiti sono obbligatori e saranno gestito da 
medici, psicologi, infermieri ed assistenti sociali. Durante lo 
svolgimento del servizio i volontari saranno supportati da incontri di 
formazione ed una supervisione per aiutarli nell’attività che 
svolgono. Per essere ammessi è necessario un colloquio individuale 
di selezione.  
  
 
Per ulteriori informazioni: 
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ministero dell’Interno, sono stati 
ritrovati documenti risalenti al 
periodo della dittatura di 
Stroessner che testimoniano  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

28/11/2008 
Seminario 
«ALGORITMI» - Lezioni per 
capire e raccontare la società 
(Capodarco di Fermo)

28/11/2008 
Convegno 
Percezione del danno, 
comportamenti a rischio, 
significati attribuiti all'uso di 
cocaina (Roma)

27/11/2008 
Convegno 
41° Convegno nazionale Seac 
(Roma)

27/11/2008 
Seminario 
Cooperazione internazionale: 
lavorare con le ONG (Milano)

22/11/2008 
Evento 
Incontro «Gioco e studio in 
ospedale 2008» (Milano)

19/11/2008 
Conferenza 
8° Conferenza globale sui 
programmi di volontariato e 
servizi civili nazionali (Parigi)

14/11/2008 
Convegno 
«Le domande in mediazione 
familiare: tecnica, stile, 
filosofia» (Imperia)

Altri appuntamenti >>>  

Associazione Amici Parkinsoniani Piemonte 
Via Cimabue, 2 – Torino - Tel. 011-3119392 
Referente: dott.ssa Roberta Grasso  
e-mail: roberta.grasso@tin.it 
Sito web: www.aapp.it 
 
(index)  

 
"Volontariato.info - il webmagazine del volontariato" 

E' una testata giornalistica curata dal Centro Nazionale per il Volontariato 
Allegato a Volontariato Oggi - Aut. tribunale di Lucca n. 413 del 25-09-1985 
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