
Newsletter n°6 del 13 febbraio 2009
  
Nel caso in cui non fosse interessato a ricevere questi aggiornamenti, può comunicarcelo 
all'indirizzo info@csvasti.it  

Per maggiori informazioni sul volontariato:  
www.csvasti.it  
www.csvp.info  
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CSV ASTI 
  

Corso di Formazione “Da capo a leader efficace”  
  
Partirà sabato 21 febbraio il nuovo corso di formazione organizzato dal Csv Asti in 
collaborazione con il Centro Servizi di Alessandria dedicato al ruolo di leader all’interno delle 
organizzazioni di volontariato. Il corso “Da capo a leader efficace” è rivolto a tutti quei 
volontari che, all’interno delle associazioni, rivestono ruoli che richiedono una buona capacità 
di leadership. Le lezioni si svolgeranno ad Alessandria presso l’Associazione “Le Mete” (p.za 
Gabriele D’annunzio, 1) sabato 21 febbraio 9-18; domenica 22 febbraio 9-13; sabato 28 
febbraio 9-18; domenica 1 marzo 9-13. Il corso è gratuito per i volontari delle organizzazioni 
di volontariato, per i non volontari è richiesto un contributo di 120 Euro. E’ richiesta 
l’iscrizione, presso il centro servizi della provincia di appartenenza, almeno cinque giorni 
prima dell’inizio del corso, per un numero massimo di 18/20 partecipanti.  
Per info www.csvasti.it info@csvasti.it tel. 0141-321.897.  
  
Presentato progetto “Mettersi in gioco”  
  
Si metteranno in gioco gli studenti delle scuole superiori astigiane, contribuendo a una piccola 
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svolta nel difficile rapporto tra giovani e volontariato? E’ la sfida lanciata dal progetto 
“Mettersi in gioco” , realizzato dal Centro servizi volontariato della Provincia di Asti, con il 
patrocinio di Provincia, Comune di Asti e Ufficio Scolastico Provinciale, in collaborazione con 
Sportello Scuola e Volontariato, Cooperativa Jocco e Vedogiovane Asti. L’iniziativa è stata 
presentata in una conferenza stampa nella sede del Csv, alla presenza del presidente di Csv 
Asti, Bartolomeo Diagora, degli assessori Antonio Baudo e Pierfranco Verrua, Simona Cocino, 
USP , Annalia Giliberti , presidente Forum Volontariato del Piemonte e Piero Vercelli, 
Cooperativa Jocco. “Questo progetto – spiega Diagora – vuole offrire una opportunità di 
incontro per i nostri giovani. Alla base c’è il dubbio che i ragazzi non si avvicinino al 
volontariato perché, distratti da molti altri interessi, in realtà non lo conoscono. Interrogarsi 
sul volontariato giovanile significa non solo riflettere sul futuro dell’associazionismo, ma 
anche sulla qualità dei rapporti sociali nel mondo di domani E’ necessario trovare il linguaggio 
giusto per intercettare una potenziale domanda, veicolarla nei diversi settori del volontariato, 
e facilitare anche la nascita di organizzazioni giovanili”. Info: Csv Asti 0141-321.897 
  

ASTI E PROVINCIA 
L’Arte del sorriso Vip: corso base per volontari clown in corsia  
  
Partirà a marzo il corso base per volontari clown in corsia organizzato dall’Associazione L’arte 
del sorriso Vip. Il corso si svolgerà venerdì 20 marzo dalle 18 alle 20; sabato 21 dalle 9 alle 
19:30 e domenica 22 dalle 9 alle 16:30 presso il salone parrocchiale Don Bosco (c.so Dante, 
188). Il corso è rivolto a coloro che desiderano diventare volontari clown di corsia e prevede 
un contributo di 170 euro che andrà a finanziare le attività dell’associazione.  
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare Cell. 339-6114575 oppure 339-6161083 
www.lartedelsorriso.it info@lartedelsorriso.it  
  
Progetto Itaca un pieghevole contro la depressione  
  
L’Associazione volontari per la salute mentale Progetto Itaca di Asti, impegnata da anni a 
sensibilizzare ed informare per combattere la depressione, ha realizzato il pieghevole “Come 
stare accanto ad un depresso”. Un valido aiuto per le famiglie e i familiari che evidenzia quali 
sono le cose da fare e da non fare per aiutare il proprio caro affetto da questa malattia. 
L’Associazione ricorda che è a disposizione di quanti ne avessero necessità la linea d’ascolto: 
SOS Depressione, al numero 0141/352221 rispondono volontari pronti ad ascoltare e a 
fornire informazioni.  
Per visionare il pieghevole contattare l’Associazione all’indirizzo e-mail: 
progettoitaca.asti@fastwebnet.it  
  
Cepim: di corsa per i bambini Down  
  
Il Cepim (Centro Piccoli Down) di Asti organizza sabato 28 febbraio la “1a Corri Down – Di 
corsa per i bimbi Down”, corsa podistica a scopo benefico non competitiva e aperta a tutti. Il 
ritrovo è previsto alle 14.15 in fraz. Montanina (Zanco, AL) con partenza prevista alle 15.15. 
Contributo di partecipazione 5 euro.  
Per ulteriori informazioni: Paolo Rosso Tel. 331-60.01.771; e-mail: cepim.asti@libero.it  
  
Migrantes organizza incontri genitori-figli  
  
L’ASAI (Associazione di Animazione Interculturale) di Torino con la collaborazione 
dell’associazione Migrantes di Asti organizza “L’orgoglio delle proprie radici”, serie di incontri 
dedicati al rapporto genitori e figli in età pre-adolescenziale. Il primo di questi appuntamenti 
avrà luogo venerdì 20 febbraio presso la sala consigliare della Provincia di Asti (p.za Alfieri, 
33) alle 18. Sono invitate tutte le famiglie, italiane ed immigrate, interessate ad approfondire 
le problematiche inerenti al tema delle seconde generazioni. Alle famiglie partecipanti verrà 
corrisposto un piccolo contributo per le spese scolastiche. Per informazioni ed adesioni 
contattare: Don Francesco Quagliotto Centro Multiculturale (mercoledì 10-12 e venerdì 15-
18) Migrantes diocesi di Asti, tel.0141-413.602  
  
Apri: incontri con lo specialista  
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Giovedì 19 febbraio dalle ore 18 alle 19.30 presso la sede dell’Apri (Via M. D’Azeglio 42), si 
terrà un incontro informativo con l’oculista, Dr. Palumbo dell’ Asl At. Aperta a tutte le persone 
interessate, l’iniziativa sarà un’occasione di confronto e dibattito su questioni e problematiche 
relative alla disabilità visiva. L’adesione dovrà pervenire entro il 18 febbraio al numero 0141-
593.281 (mercoledì dalle 14 alle 18), oppure via e-mail all’indirizzo asti@ipovedenti.it. 
Potranno intervenire un massimo di 20 persone. Nel caso si superasse tale numero, si 
raccolgono comunque le adesioni pervenute e l’incontro verrà replicato nel mese di marzo.  
La partecipazione è gratuita. 
  

NOTIZIE 
  

Il Piemonte ha una nuova legge sulle foreste  
  
E’ stata approvata in Consiglio regionale la legge “Gestione e promozione economica delle 
foreste”. I principi cardine della nuova legislazione sono rappresentati dal riordino della 
materia forestale nel suo complesso, dalla semplificazione delle procedure tecnico-
amministrative, dal ricorso alla delegificazione e all'assunzione del metodo della 
programmazione per una gestione sostenibile del patrimonio forestale.  
www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=13890 
  
A Torino presentazione del progetto “Volontari cittadini europei”  
  
Il 28 febbraio alle 10 si terrà a Torino, presso la Sala Aldo Viglione Palazzo Lascaris (Via 
Alfieri, 15), la conferenza di presentazione del progetto “Volontari cittadini europei” promosso 
da CSVnet, che ha l’obiettivo di elaborare un “Manifesto del volontariato italiano per l’Europa” 
da presentare agli eletti nel Parlamento Europeo nelle elezioni del prossimo giugno. 
L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere le richieste, le indicazioni e le priorità che il 
volontariato italiano individua per la prossima legislatura del Parlamento Europeo, attraverso 
un processo partecipativo esteso all’intero paese e che coinvolgerà organizzazioni di 
volontariato nazionali e locali. Per informazioni contattare Idea Solidale al numero 011-
07.02.110  
www.ideasolisale.org 
  

BANDI 
  

Inail: bando per messa in sicurezza degli istituti scolastici  
  
L’Istituto Nazionale Assicurazione sul Lavoro ha pubblicato un bando di finanziamento per 
progetti volti a migliorare le condizioni degli istituti scolastici sotto il profilo della normativa 
sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro o per abbattere le barriere architettoniche. 
Possono partecipare istituti pubblici di istruzione secondaria di primo grado e superiore.  
Scadenza 20 marzo. Il bando ed il formulario sono disponibili alla pagina www.inail.it alla 
voce “Inail comunica-bandi di gara”.  
  
Regione Piemonte: contributi per celebrazioni di carattere culturale  
  
La Regione Piemonte promuove la realizzazione di iniziative e manifestazioni di promozione 
culturale dedicate alla celebrazione di ricorrenze correlate a personaggi, avvenimenti, 
scoperte di respiro nazionale o internazionale, aventi un indiscusso legame storico con il 
Piemonte e le sue comunità, relative a personaggi e avvenimenti che datino almeno 50 anni 
o, di norma, multipli di 50. Possono richiedere l'assegnazione di un contributo Enti Locali, 
Associazioni e Fondazioni culturali senza scopo di lucro, Comitati organizzatori legalmente 
costituiti per le celebrazioni. Scadenza 15 marzo 2009.  
Per ulteriori informazioni: Regione Piemonte, Direzione Cultura, Settore Promozione attività 
culturali - Daniele Tessa – telefono 011/432.4436 e-mail: daniele.tessa@regione.piemonte.it;  
www.regione.piemonte.it/pac/celebrazioni/index.htm  
  
UE: Bando Gioventù in azione  
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E’stato pubblicato un invito a presentare proposte nell'ambito dell'azione preparatoria Amicus 
del Programma comunitario "Gioventù in Azione", che intende promuovere il carattere 
transnazionale dei collocamenti di giovani in attività di servizio civico e di volontariato. Sono 
ammissibili due categorie di candidati: con priorità, gli organismi pubblici la cui attività 
principale si colloca nel settore del servizio civico; le organizzazioni non governative o 
associazioni senza scopo di lucro, la cui attività principale si colloca nel settore del 
volontariato dei giovani. Scadenza 30 aprile 2009.  
Per visionare il bando: http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm 
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