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PRIMO PIANO 
20/11/2008 
Costituita la 
«Fondazione 
volontariato e 
partecipazione». 
Stefano Ragghianti 
nominato presidente 

 
 
Lucca - Parte da Lucca, crocevia 
della cultura del volontariato nel 
nostro Paese, una nuova sfida 
per la ricerca in questo mondo 
affascinante e complesso: è stata 
costituita lunedì  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
17/11/2008 
Tagli al sociale, la 
Toscana alza la voce 

 
  
di Gianni Salvadori * 
 
Firenze - Ci risiamo. L'Italia e la 
Toscana devono ancora una volta 
fare i conti con la volontà del 
governo di tagliare risorse  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Il volontariato e il 
nuovo welfare 

 
a cura di Aurelio Mosca 
 
Pubblicato in questi giorni dalla 

 

25/11/2008 - Immigrazione  
Apre a Torino la mostra sui Rom rumeni 
 

 
 
Torino - «In cerca di casa. Rom romeni in Italia e in Romania». E' 
questo il titolo della conferenza che apre oggi la mostra fotografica 
“Avviciniamoci”. I rom in Romania, attraverso le rappresentazioni dei
giornali, dei fotografi e dei membri delle comunità. 
  
L'ultima migrazione rom che riguarda il nostro paese è quella delle 
comunità rom romene. La presenza di queste comunità viene 
genericamente affrontata dalle politiche sociali come un questione di 
"emergenza", di "sicurezza" e di "ordine pubblico", con una mancata 
reale conoscenza del fenomeno. 
 
FIERI in collaborazione con il Comitato "Oltre il razzismo" e con l' 
ISPMN di Cluj Napoca, il prestigioso istituto romeno specializzato 
nello studio delle relazioni interetniche, mette a confronto intorno ad 
uno stesso tavolo studiosi, operatori sociali, rappresentanti delle 
comunità rom, sia italiani che romeni, per approfondire le 
conoscenze e costruire le basi per future collaborazioni traslocali.  
  
La mostra verrà inaugurata oggi alle 19 e sarà visitabile nella sede di
Corso Trapani 91/B dal 26 novembre al 9 dicembre, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9 alle 19, previo appuntamento, telefonando al 
numero 377/1802663.  
 
(index)  

Page 1 of 2VolontariatOggi.info - Apre a Torino la mostra sui Rom rumeni

27/11/2008http://www.volontariatoggi.info/news-det.php?id=851



Franco Angeli nella collana 
Politiche sociali “Il Volontariato e 
il nuovo Welfare – 
partecipazione, legge 328/00, 
programmazione dei servizi in 
Lombardia”, il testo nato  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

6/12/2008 
CNV 
Assemblea dei soci CNV 
(Lucca)

5/12/2008 
Convegno 
Una rete contro le povertà 
(Lucca)

4/12/2008 
Convegno 
«Per un nuovo governo dei 
sistemi locali di 
Welfare» (Mestre)

3/12/2008 
Congresso 
VII Congresso nazionale 
Auser (Viareggio)

28/11/2008 
Seminario 
«ALGORITMI» - Lezioni per 
capire e raccontare la società 
(Capodarco di Fermo)

28/11/2008 
Convegno 
Percezione del danno, 
comportamenti a rischio, 
significati attribuiti all'uso di 
cocaina (Roma)

28/11/2008 
Congresso 
50° Congresso Nazionale 
delle Pubbliche Assistenze 
(Roma)

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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