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PRIMO PIANO 
26/10/2009 
La Fondazione 
Volontariato e 
Partecipazione si 
presenta al 'Dire&Fare' 
e cerca nuovi 
collaboratori 

 
Firenze - Prima presentazione 
ufficiale per la Fondazione 
Volontariato e Partecipazione alla 
rassegna Dire&Fare (Fortezza da 
Basso, Firenze). L'appuntamento 
è per mercoledì 28 ottobre 
(ore 15, Sala Partecipazione).  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
5/10/2009 
Ambiente: in Toscana 
nasce lo ‘Sportello 
energia’... on-line 

 
 
di Tiziano Carradori * 
 
Firenze - Tre aree di utenti, 
tredici “librerie”, oltre 1.200 
pagine e 200 link ad altri siti utili: 
è lo ‘Sportello energia’ che  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Pane e cioccolato 

 
Lodovica Cima 
 
"Léggere insieme" è un progetto 
dell’Associazione Genitoriche, che 
intende promuovere e sostenere 

 

3/11/2009 - Associazioni  
Emma Cavallaro è il nuovo presidente ConVol 
 

 
 
Roma - E' Emma Cavallaro la nuova Presidente della ConVol, la 
Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e Federazioni 
Nazionali di Volontariato. L'elezione è avvenuta lo scorso 28 ottobre 
2009 con una larga maggioranza espressa dai delegati presenti delle 
14 reti del Volontariato aderenti alla Conferenza. Emma Cavallaro 
succede a Pier Giorgio Licheri, membro del Seac e presidente della 
ConVol dal 2002. Emma Cavallaro, oltre alla presidenza delle ConVol 
ricopre il ruolo di presidente dell'Acisjf, l'Associazione Cattolica 
Internazionale al Servizio della Giovane, una realtà storica del 
Volontariato italiano ed internazionale che opera dal 1897 per dare 
sostegno e accoglienza alle giovani donne in difficoltà. 
 
“La ConVol ha avuto un ruolo determinante nei momenti difficili degli
anni dal 2002 al 2005, quelli del dibattito sulla riforma della legge 
266/1991 e sui CSV - commenta Marco Granelli, presidente di 
CSVnet -. Ringrazio Pier Giorgio Licheri per l'impegno profuso in 
questi anni per lo sviluppo del Volontariato e mi complimento con la 
neo presidente per il nuovo incarico. Sono convinto che la sua 
competenza ed esperienza arricchiranno significativamente il 
processo di collaborazione che stiamo vivendo tra di noi e al fianco 
del Forum Terzo Settore e l'Acri.”  
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tutte quelle proposte editoriali 
rivolte ai bambini che 
rappresentano le diverse realtà 
possibili dal punto di vista  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

19/11/2009 
Forum 
Filigrane 2009 (Firenze)

12/11/2009 
Convegno 
Il Volontariato in Europa 
(Lucca)

12/11/2009 
Seminario 
Progetto Iris: Intervenire, 
Riabilitare, Inserire, 
Supportare (Torino)

10/11/2009 
Seminario 
I giovani per il volontariato 
(Brescia)

29/10/2009 
Convegno 
Profit & Non Profit: una nuova 
partnership per la 
cooperazione allo sviluppo? 
(Pisa)

23/10/2009 
Seminario 
Il sostegno a distanza, un 
atto di Giustizia? (Verona)

22/10/2009 
Convegno 
Il volontariato nei beni 
culturali: lo stato dell'arte in 
Toscana (Lucca)

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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