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PRIMO PIANO 
2/12/2008 
A Lucca il convegno 
«Una rete contro le 
povertà» 

 
 
Lucca - Con il Convegno «Una 
rete contro le povertà» il Centro 
Nazionale del Volontariato, in 
collaborazione con il Cesvot, 
celebrerà a Lucca la Giornata 
Internazionale del Volontariato 
del  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
27/11/2008 
Volontariato e crisi 
economica 

 
 
di Nicola Fanucchi * 
 
Qualcuno dice che il bravo 
economista è colui che sa 
spiegarti perché le sue previsioni 
non si sono avverate. Insigni 
economisti, anche premiati con  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Quel che resta 

 
Camilla Bianco 
 
Il Centro di Servizi per il 
Volontariato di Palermo ha 
recentemente pubblicato il 
romanzo di Camilla Bianco 

 

4/12/2008 - Diritti  
Sette presidi per i diritti 
 

 
 
Torino - Mercoledì 10 dicembre Gruppo Abele, Acmos, Terra del 
Fuoco celebreranno il 60 anniversario della dichiarazione universale 
dei Diritti umani (Assemblea generale Onu, 10 dicembre 1948). Agli 
eventi parteciperanno numerose associazioni del volontariato sociale 
attive in Piemonte.   
 
La manifestazione prevede il presidio di 7 punti della città di Torino a
partire dalle ore 18. Ogni persona avrà con sé una candela e una 
fetta di torta: per “fare gli auguri a tutti noi, che di quella 
Dichiarazione abbiamo il dovere di sentirci responsabili”.  
 
Gli organizzatori invitano collaboratori e giornalisti delle redazioni e 
gli uffici stampa di tutto il Piemonte, di presenziare insieme a loro in 
uno dei sette punti previsti: quello di fronte alla sede Rai, dove si 
incontreranno alle 18 per festeggiare il diritto alla libertà di opinione 
e di espressione, garantito dall’articolo 19 di questa Dichiarazione.  
  
A Porta Susa verrà inoltre lanciata la Campagna antirazzista “Oltre la
paura”, con la distribuzione di caldarroste per tutti e di gadget e 
simboli della Campagna. Durante la serata, interventi delle 
associazioni e dei gruppi aderenti. 
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intitolato «Quel che resta». Si 
tratta di un’opera letteraria di 
carattere sociale  
... (leggi) 
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APPUNTAMENTI 

12/12/2008 
Convegno 
La sclerosi laterale 
amiotrofica: dal laboratorio di 
ricerca al letto del malato 
(Pavia)

12/12/2008 
Evento 
«Povertà ed esclusione 
sociale», Presentazione 
Rapporto 2008 (Ferrara)

6/12/2008 
CNV 
Assemblea dei soci CNV 
(Lucca)

5/12/2008 
Convegno 
Una rete contro le povertà 
(Lucca)

4/12/2008 
Convegno 
«Per un nuovo governo dei 
sistemi locali di 
Welfare» (Mestre)

3/12/2008 
Congresso 
VII Congresso nazionale 
Auser (Viareggio)

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

Altri appuntamenti >>>  
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E' una testata giornalistica curata dal Centro Nazionale per il Volontariato 
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