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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  
12/6/2009 
'Forte preoccupazione 
per le misure 
sull'immigrazione 
contenute nel Ddl 
S.733-B' 

 
 
a cura del Forum Nazionale del 
Terzo Settore * 
 
Roma - Il Forum del Terzo 
Settore esprime forte 
preoccupazione per le misure 
sull’immigrazione contenute nel 
ddl n. S. 
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
NON PROFIT 

 
Luigi Bobba 

 

26/6/2009 - Servizio civile volontario  
Servizio civile: online in nuovo bando 
 

 
 
Roma - ll bando 2009 per il Servizio Civile Nazionale è stato 
pubblicato oggi, venerdì 26 giugno. E' reperibile sul sito dell'Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile della Presidenza del Consiglio 
(www.serviziocivile.it). Contestuale dovrebbe essere la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (serie "Concorsi"). Tra i 
numerosi progetti ammessi, saranno inseriti nel bando solo quelli 
con i punteggi più elevati, fino alla concorrenza delle risorse 
finanziarie disponibili per l'anno 2009, con le quali dovrebbero 
essere messi a disposizione posti per circa 25.000 giovani (rispetto 
ai quasi 100.000 che enti ed associazioni avevano richiesto). Sulla 
situazione in cui versa il servizio civile nei giorni scorsi è intervenuta 
la Cnesc (Conferenza nazionale enti di servizio civile). Leggi il 
comunicato pubblicato su Vita.it all'indirizzo 
http://beta.vita.it/news/view/92966 
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Un volume che tratta del valore 
sociale ed economico costituito 
dalle organizzazioni non profit in 
Italia, realtà che sta crescendo 
costantemente negli ultimi anni.  
Grandi sono i numeri  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

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)

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)

20/6/2009 
Convegno 
Volontariato e democrazia 
partecipativa (Torino)

19/6/2009 
Convegno 
Il valore aggiunto del 
Volontariato (Roma)

Altri appuntamenti >>>  
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