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PRIMO PIANO 
22/5/2009 
Giornata Mondiale 
dell’Africa 2009: come 
sensibilizzare i media 
italiani 

 
 
a cura della Redazione 
 
Roma - In occasione della 
Giornata Mondiale dell’Africa 
2009 che si celebrerà lunedì 25 
maggio prossimo, la FOCSIV e la 
Fondazione MISSIO (Conferenza 
Episcopale  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
27/5/2009 
Facciamo festa nei beni 
confiscati  

 
  
di Pietro Nardiello * 
  
Caserta - Raccontare il bello de 
“Le Terre di Don Peppe Diana”, il 
sacerdote barbaramente ucciso 
dalla camorra quindici anni or 
sono, chiamando a  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
NON PROFIT 

 
Luigi Bobba 
 

 

27/5/2009 - Centri di servizio  
L’innovazione batte la crisi! 
 

 
 
Roma - «Le Linee Guida presentate  segnano un alto livello di 
maturazione del sistema dei Centri di Servizio e del Volontariato. 
Tale percorso di crescita è stato sottolineato anche dal Ministro 
Sacconi nel Libro Bianco del Welfare sul futuro del modello sociale, 
in cui si afferma come il Terzo Settore sia diventato il soggetto più 
incisivo per riannodare i fili di un sistema sociale frammentato». Con 
queste parole Marina Gerini, Direttore Generale per il volontariato, 
l’associazionismo e formazioni sociali del Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali, è intervenuta al convegno sulla 
"Valutazione e Programmazione dei Centri di Servizio", organizzato 
nei giorni scorsi a Roma da CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei 
Centri di Servizio per il Volontariato. 
 
La programmazione efficiente delle attività e la creazione di un 
sistema di valutazione condiviso con gli interlocutori dei CSV 
rappresentano due strumenti essenziali che producono innovazione e
consentono di  gestire al meglio i fondi pubblici messi a disposizione 
dei Centri dalle Fondazioni di Origine Bancaria in base alla legge 
266/91. 
 
«La giornata di oggi segna l’inizio di un percorso importante per i 
Centri di Servizio - ha sottolineato Marco Granelli, Presidente di 
CSVnet. Il nostro impegno sarà non solo quello di adottare 
all’interno della nostra rete le Linee Guida sulla Programmazione e 
Valutazione presentate oggi ma, soprattutto, di condividere questi 
importanti strumenti di qualificazione con il volontariato, le 
istituzioni, le regioni e le fondazioni. Tutto questo - ha proseguito - 
in linea con l’obiettivo di trasparenza, raggiunto grazie ad un 
percorso partecipato con tutta la nostra rete, che ci ha permesso di 
pubblicare sul sito di CSVnet i bilanci sociali e di esercizio dei CSV. Ci
auguriamo che, in futuro, i Centri di Servizio possano continuare a 
pianificare, in accordo con il Volontariato, un sistema di servizi che 
sia funzionale alle reali esigenze del territorio indipendentemente 
dalle risorse economiche». 
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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) 
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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)

10/6/2009 
Convegno 
'Costruire... fratellanza - Il 
contributo del volontariato 
alla società'

5/6/2009 
Seminario 
Volontariato e senso di 
comunità. Solidarietà 
organizzata e ricostruzione 
del legame sociale (Pisa)

29/5/2009 
Mostra-convegno 
Terra Futura (Firenze)

29/5/2009 
Assemblea 
Assemblea nazionale 
Associanimazione (Bologna)

23/5/2009 
Commemorazione 
Commemorazione della 
strage di Capaci

Altri appuntamenti >>>  

 
"Volontariato.info - il webmagazine del volontariato" 

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