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PRIMO PIANO 
3/7/2009 
Servizio civile: 36 posti 
in provincia di Lucca col 
Cnv. Servizio in scuole 
e centri di assistenza 
per migranti e profughi 

 
 
a cura della Redazione 
 
Lucca - Sono 36 i posti di 
servizio civile in provincia di 
Lucca nell'ambito dei progetti 
“Aral-Rete 2009” promossi dal 
Centro nazionale per  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
8/7/2009 
L’acqua non è un 
diritto? 

 
 
a cura di Cosv 
 
Maputo - L’acqua rientra tra le 
tematiche più sensibili e 
preoccupanti di questo millennio, 
tanto che il Vertice del G8 la 
inserisce tra le  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
In carcere: del suicidio 
ed altre fughe 

 
Laura Baccaro e Francesco 
Morelli 
 

 

9/7/2009 - Scuola e Volontariato  
Tempo libero, tempo solidale 
 

 
 
Torino - Estate, tempo di vacanze per gli studenti, che possono 
approfittarne non solo per svagarsi ma anche per fare nuove 
esperienze e costruire relazioni. Questa infatti è la proposta dello 
Sportello Scuola & Volontariato del Piemonte che ha sollecitato le 
associazioni ad accogliere anche i ragazzi minorenni, dai 15 ai 20 
anni, nei mesi di luglio ed agosto, inserendoli nelle loro attività 
quotidiane attraverso la partecipazione agli Stages di volontariato 
giovanile. 
 
Le possibilità offerte sono raccolte in un catalogo consultabile sul sito
www.scuolavolontariato.com. 
  
Delle 20 proposte, l’ambito socio assistenziale è sicuramente quello 
più numeroso e comprende opportunità di star vicino ai bambini, agli
anziani ed alle madri in difficoltà ed ai disabili e, perché no, 
partecipare ad una tombolata intergenerazionale. 
 
L’ambito culturale propone delle iniziative presso il Museo di Storia 
Naturale Don Bosco che insegnano a lavorare in gruppo, ad attuare 
nuovi programmi informatici ed a preparare una visita guidata per i 
più piccoli . Se si vuole andare all’estero ci sono le proposte 
dell’associazione S.C.I. 
 
Se invece ci si vuole impegnare solo per il week-end c’è 
l’associazione “Emergenza Radio Volontaria”, che vi coinvolge nelle 
manifestazioni e negli eventi . 
Quest’anno si sono aggiunte alle associazioni che si occupano di 
animali abbandonati “Gli amici del rifugio di Cavour” con cui si avrà  
l’opportunità di portare a spasso un cane, di dargli da mangiare, di 
farlo giocare, cose che danno molta soddisfazione e possono far 
nascere  un legame profondo di amicizia e l’associazione “Dingo” che 
promuove l’addestramento e la convivenza con i nostri piccoli amici. 
 
Pro Natura propone giochi di orientamento in aree verdi e, come 
“L’Arca del Re Cit”, traccia percorsi didattici e turistici mentre 
l’associazione Castellamonte vuole avviare i giovani allo studio ed 
alla ricerca di materiali. 
 
Non mancano le offerte per chi abita fuori Torino, infatti ci sono 
proposte di associazioni o consorzi a Chieri, Pino, Poirino, Andezeno, 
Pessione, Santena. Per ulteriori informazioni è attivo il n. verde 
800.590006. 
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"Questo libro serio e ben fatto, 
che racconta il versante più 
tragico del carcere - si legge nella 
prefazione di Alessandro Margara 
- si fa notare per la completezza  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

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

12/9/2009 
Marcia 
16a Marcia per la Giustizia 
(Pistoia)

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)

16/7/2009 
Convegno 
Il Terzo settore e la crisi: 
problemi e proposte (Roma)

10/7/2009 
Seminario 
Leadership e managerialità: 
qualità e innovazione per un 
CSV che cambia (Roma)

10/7/2009 
Meeting 
XV Meeting Internazionale 
Antirazzista (Cecina)

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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