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PRIMO PIANO 
26/6/2009 
'Sognando' l'Europa: 
15mila le vittime del 
mare negli ultimi 20 
anni 

 
 
a cura della Comunità di 
Sant'Egidio 
 
Roma - Nei primi quattro mesi 
del 2009 i morti nel Canale di 
Sicilia sono stati 339. In tutto il 
2008  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
29/6/2009 
Nei Castelli Romani è 
nata una Casa per i 
volontari 

 
 
a cura di Cesv e Spes Lazio 
 
Roma - È stata inaugurata 
mercoledì 24 giugno 2009 la 
Casa del Volontariato dei Castelli 
Romani con sede in Via 
Antonietta  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
NON PROFIT 

 
Luigi Bobba 
 
Un volume che tratta del valore 
sociale ed economico costituito 
dalle organizzazioni non profit in 

 

29/6/2009 - Centri di servizio  
Dimezzano i fondi per Centri di servizio 
 

 
 
Roma - Il CSVnet stima che dal 2010 i C.S.V. (Centri Servizio per il 
Volontariato) subiranno una riduzione del 45% dei fondi a loro 
disposizione, a causa della crisi economica internazionale che sta 
incidendo negativamente sulle rendite delle Fondazioni Bancarie, 
dalle quali arrivano le risorse per il volontariato. 
 
Come è noto, la Legge 266/91 prevede che le Fondazioni 
accantonino un quindicesimo dei loro introiti ai CSV, che a loro volta 
erogano servizi e contributi alle associazioni di volontariato del 
territorio. Questi i dati sulle somme che le Fondazioni 
accantoneranno per il 2010, ricavati dai bilanci 2008: Fondazione 
Cariplo, -82,36%; Fondazione San Paolo, -69%; Fondazione 
Cariverona -52,23%; Fondazione Monte di Lombardia, -45,28%; 
Fondazione Cariparma, -25,15%; Fondazione Monte dei Paschi di 
Siena, -15,16%. 
 
Un incremento degli accantonamenti per il 2010 è previsto per: 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, +20,78; Fondazione Cassa 
di Risparmio di Reggio Emilia, +18,06; Fondazione Carige, + 3,82. 
Secondo una circolare inviata da CSVnet ai CSV regionali, la crisi si 
farà sentire anche nel 2011, con perdite del 60-70% rispetto ai fondi 
per il 2009. (fonte: Ce.Se.Vo.Ca.)  
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Italia, realtà che sta crescendo 
costantemente negli ultimi anni.  
Grandi sono i numeri  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

12/9/2009 
Marcia 
16a Marcia per la Giustizia 
(Pistoia)

3/8/2009 
Marcia 
35ma Marcia della Solidarietà 
'Vita per la Vita'

19/7/2009 
Seminario 
IX congresso della 
International Society of 
Quality of Life Studies 
(Firenze)

10/7/2009 
Seminario 
Leadership e managerialità: 
qualità e innovazione per un 
CSV che cambia (Roma)

10/7/2009 
Meeting 
XV Meeting Internazionale 
Antirazzista (Cecina)

7/7/2009 
Convegno 
Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari, a che punto siamo? 
(Reggio Emilia)

2/7/2009 
Seminario 
Oltre l'Aids: fatti, persone, 
strategie, risorse (Roma)

Altri appuntamenti >>>  
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