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PRIMO PIANO 
23/4/2009 
Qualifica di onlus: 
obblighi e requisiti per 
il volontariato 

 
 
a cura del Cesvot * 
 
Firenze - Come noto, l'art. 30 
del decreto legge 29 novembre 
2008 n. 185 come convertito in 
legge n. 2 del 28  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
27/4/2009 
Ai candidati sindaco di 
Bologna 

 
  
di Luca De Paollii* 
  
Bologna - Il Forum Provinciale 
del Terzo Settore (FTS) propone 
ai candidati alla carica di Sindaco 
per la Città di Bologna nelle 
elezioni amministrative  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Parole in libertà 

 
Ristretti Orizzonti 
  
Nell’ambito del progetto “Il 
carcere entra a scuola. Le scuole 
entrano in carcere”, quest’anno 
la redazione di "Ristretti 
Orizzonti" ha deciso di preparare 

 

27/4/2009 - 5 x mille  
Ascoltate le richieste del Terzo settore 
 

 
 
Roma - «E’ importante - ha dichiarato Andrea Olivero, portavoce del
Forum Nazionale del Terzo Settore - che siano state ascoltate le 
richieste del Terzo settore di non snaturare questo strumento di 
sussidiarietà. Noi non condividiamo la valutazione del ministro sul 
fatto che si sarebbe potuto trovare una soluzione soddisfacente 
introducendo un 5 per mille ad hoc per l’Abruzzo; era giusto, invece, 
trovare per il post-terremoto risorse diverse». 
 
«Con questa decisione - prosegue Olivero - Tremonti mette la parola 
fine alle polemiche, andando a stabilire che questo strumento fiscale 
rimane come era a monte». 
 
Quanto alle parole del ministro sul fatto che «alla fine ci potevano 
essere più soldi e ce ne saranno meno», il portavoce del Forum 
Nazionale del Terzo Settore ha commentato: «In realtà le risorse 
saranno esattamente quelle che dovevano esserci, cioè che per 
aiutare l’Abruzzo in questa emergenza non saranno sottratte al terzo 
settore e, anzi, si implementeranno, perché una larga fetta della 
raccolta per il settore si incanalerà a favore dell’emergenza post-
terremoto». 
 
(index)  
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un libro sul “metodo”.  In  
... (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)

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

22/5/2009 
Giornata nazionale 
Prevenire è meglio che 
imprigionare (Empoli)

15/5/2009 
Convegno 
Educazione interculturale alla 
cittadinanza (Verona)

15/5/2009 
Seminario 
Oggi Comunicare Come 
(Firenze)

9/5/2009 
Seminario 
Contributi ed opportunità di 
finanziamento per le OdV 
(Firenze)

Altri appuntamenti >>>  
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