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PRIMO PIANO 
15/9/2009 
Le 'Politiche giovanili' 
al centro dei seminari 
della Fondazione 
Volontariato e 
Partecipazione 

 
 
Lucca - Contribuire alla 
costruzione delle capacità dei 
giovani di essere autori della 
comunità. Con questo obiettivo la 
Fondazione Volontariato e 
Partecipazione, all'interno del 
progetto di ricerca "Costruire  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
21/9/2009 
'Il 5 x mille deve 
diventare lege': 
manifestazione 
nazionale del Terzo 
Settore a Roma 

 
 
di Andrea Olivero * 
 
Roma - Nonostante fosse 
operante un tavolo tecnico tra 
Forum Terzo Settore, Agenzia per 
le Onlus e Agenzia delle Entrate, 
quest'ultima contravviene agli  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Mafia pulita 

 
Elio Veltri e Antonio Laudati 

 

18/9/2009 - Eventi  
Auser festeggia i 20 anni 
 

 
 
Firenze - Il 24 e 25 settembre 2009 l’Auser Nazionale celebra a 
Firenze il ventesimo anniversario della sua fondazione (1989-2009). 
Un’associazione, promossa dalla Cgil e dallo Spi Cgil,  in cui tanti 
cittadini di tutte le età hanno trovato in questi anni opportunità per 
esprimersi, conoscersi, partecipare, vivere in modo pieno la propria 
esistenza. Costruire una società migliore. Erano gli anni di Bruno 
Trentin, che pose una forte attenzione alla valorizzazione della 
cittadinanza attiva e diede vita all’Auser facendo intravedere 
importanti prospettive: il volontariato non era e non è solo una 
prerogativa  del mondo cattolico e  non contiene solo l’idea della 
filantropia; l’autorganizzazione degli utenti e dei cittadini poteva 
rispondere in modo autonomo, efficace ed organizzato ai bisogni 
delle persone anziane.   
 
Oggi l’Auser è una realtà consolidata con 1500 sedi in tutta Italia, gli 
iscritti sono  300.000 di cui più di 40.000 impegnati nel volontariato 
attivo. 1.300.000 prestazioni effettuate nel 2008  dirette alla 
persona; 1.169 convenzioni con gli enti locali per un ammontare 
complessivo di 13 milioni e 230.000 euro nei settori: trasporto 
sociale, domiciliarità, compagnia telefonica, interventi socio-culturali,
ecc. 
 
Ed oggi una sfida in più: “rivendichiamo il riconoscimento 
dell’impegno civile degli anziani, - dichiara Michele Mangano, 
presidente nazionale- attraverso una legge quadro nazionale che 
riconosca e dia valore sociale agli anziani impegnati a svolgere 
attività di rilevanza sociale e culturale . Gli anziani non sono solo una
grande risorsa da valorizzare -prosegue Mangano- gli over 65 sono 
una vera e propria energia rinnovabile a vantaggio dell’intera 
comunità  in cui vivono.” 
 
(index)  
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Longanesi 
  
Lunedì 21 settembre (ore 18) alla 
libreria La Torre di Abele (via 
Pietro Micca, 22 - Torino) verrà 
presentato il libro 'Mafia pulita' di 
Elio Veltri e Antonio Laudati  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

16/10/2009 
Assemblea 
Terzo settore: gli errori, il 
futuro (Roma)

16/10/2009 
Convegno 
Giornate di Bertinoro - IX 
edizione (Bertinoro)

8/10/2009 
Fiera 
Fiera delle Utopie Concrete 
(Città di Castello)

29/9/2009 
Evento 
Save the date - Matu (Milano)

29/9/2009 
Evento 
MATU e SLUM (Milano)

28/9/2009 
Seminario 
Impegno sociale e strumenti 
di partecipazione per i giovani 
(Lucca)

25/9/2009 
Seminario 
Giovani e sviluppo di 
comunità. Concetti, analisi e 
orientamenti (Pisa)

Altri appuntamenti >>>  

 
"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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