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PRIMO PIANO 
26/2/2009 
La Convol interveiene 
sulle 'ronde': «Giù le 
mani dal volontariato» 

 
 
Roma - «Presentare le 'ronde' 
previste nel pacchetto sicurezza 
come opere di volontariato 
rappresenta per la Conferenza 
Permanente Presidenti 
Associazioni e Federazioni 
Nazionali di Volontariato 
(CONVOL) un’operazione 
estremamente scorretta».  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
26/2/2009 
Non strumentalizziamo 
il testamento biologico  

 
 
di Mario Melazzini * 
 
L’attuale dibattito sul testamento 
biologico, nonché sulle eventuali 
opportunità e/o modalità di 
regolarlo attraverso uno 
strumento giuridico, stimolano la 
nostra Associazione - che dal  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Teresina - Una storia 
vera 

 
Gianguido Palumbo 
 
Teresina è dedicato alla Giornata 

 

26/2/2009  
La Convol interveiene sulle 'ronde': «Giù le mani 
dal volontariato» 
 

 
 
Roma - «Presentare le 'ronde' previste nel pacchetto sicurezza come
opere di volontariato rappresenta per la Conferenza Permanente 
Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato 
(CONVOL) un’operazione estremamente scorretta». Lo ha dichiarato 
il Presidente, Pier Giorgio Licheri, sottolineando come infatti «il 
volontariato non ha mai inteso sostituirsi alle istituzioni pubbliche né 
ai loro doveri istituzionali e ha sempre operato nel pieno rispetto dei 
valori costituzionali, favorendo con il suo servizio solidale, gratuito e 
sempre positivo la promozione e il consolidamento della 
partecipazione democratica e della legalità che solo possono 
garantire una convivenza rispettosa di tutti e soprattutto dei più 
deboli». 
 
(index)  
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mondiale contro la violenza sulle 
donne del 25 novembre e 
propone una riflessione plurale 
sulla Identità Maschile. 
 
Il libro racconta la vita  
... (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)

13/3/2009 
Bando 
Progetto Bonelli 

7/3/2009 
Forum 
Forum Donne Avis Toscana 
(Arezzo)

20/2/2009 
Convegno 
Democrazia partecipativa in 
Europa (Firenze)

12/2/2009 
Evento 
Le mani sulla notizia (Milano)

9/2/2009 
Convegno 
Cittadinanza e Costituzione: 
itinerari didattici per 
l’educazione alla solidarietà a 
scuola e sul territorio 
(Palermo)

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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