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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  
18/8/2009 
Appello e mobilitazione 
per la Cecenia 

 
 
di Massimo Bonfatti * 
 
Vercelli - Carissimi tutti, alcuni 
di voi, tramite Facebook, sono 
già al corrente ed hanno 
manifestato la loro solidarietà. 
Con loro mi scuso per  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
In carcere: del suicidio 
ed altre fughe 

 
Laura Baccaro e Francesco 
Morelli 

 

17/9/2009 - 5 x mille  
5 x mille, Olivero: 'Questioni ancora aperte' 
 

 
 
Roma - “Abbiamo superato la metà di settembre e attendiamo con 
fiducia che gli impegni del Governo sul 5 x mille, trasmessici dal 
Ministro Sacconi ospite al nostro Convegno del 16 luglio scorso si 
concretizzino” dichiara Andrea Olivero, portavoce del Forum del 
Terzo Settore che ricorda la nota del Ministro "Siamo pronti a 
procedere, entro settembre con i primi pagamenti". 
 
“Auspichiamo anche - prosegue Oivero - come da tempo chiediamo, 
che in tempi brevissimi venga stabilizzato il 5 x mille con una legge 
che ne indichi in modo chiaro le modalità di accesso ed erogazione e 
gli importi stanziati a suo favore". 
 
“Questa norma, apprezzata da oltre 16 milioni di contribuenti e 
considerata dal Governo, dal Ministro del Welfare e anche dal 
Ministro dell'Economia un fiore all'occhiello e positivo esempio di 
sussidiarietà orizzontale – conclude Olivero - non può continuare ad 
essere un provvedimento sperimentale e transitorio”. 
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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 

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

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)

15/9/2009 
Seminario 
Responsabilità comuni nel 
tempo dell’indifferenza 
(Firenze)

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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