
 
 
home | volontariato oggi | redazione | contatti | newsletter | archivio

PRIMO PIANO 
26/2/2009 
La Convol interveiene 
sulle 'ronde': «Giù le 
mani dal volontariato» 

 
 
Roma - «Presentare le 'ronde' 
previste nel pacchetto sicurezza 
come opere di volontariato 
rappresenta per la Conferenza 
Permanente Presidenti 
Associazioni e Federazioni 
Nazionali di Volontariato 
(CONVOL) un’operazione 
estremamente scorretta».  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
26/2/2009 
Non strumentalizziamo 
il testamento biologico  

 
 
di Mario Melazzini * 
 
L’attuale dibattito sul testamento 
biologico, nonché sulle eventuali 
opportunità e/o modalità di 
regolarlo attraverso uno 
strumento giuridico, stimolano la 
nostra Associazione - che dal  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Teresina - Una storia 
vera 

 
Gianguido Palumbo 
 

 

11/3/2009 - Immigrazione  
Gli studenti Enaip contro la violenza sulle donne 
 

 
 
Grugliasco - Un gruppo di studenti migranti dei corsi di saldatura 
MIG MAG e saldatura TIG del Centro Servizi Formativi Enaip di 
Grugliasco ha partecipato, venerdì 6 marzo scorso, all’iniziativa della 
Regione Piemonte “Voci nel silenzio. La violenza nega l’esistenza” 
contro la violenza sulle donne.  
Gli studenti hanno visitato l’allestimento in piazza San Carlo 
leggendo le storie di donne scritte sulle sagome di cartone e 
partecipando ad una discussione con alcuni mediatori (psicologi, 
giuristi, educatori) dell’Associazione Persefone, che ha gestito 
l’iniziativa e del Comune di Torino.   
 
Silvia Formia, l’insegnante che li ha accompagnati, racconta: “Sono 
rimasta piacevolmente stupita del livello di discussione che si è 
potuto sviluppare, a riprova che non sono certo gli immigrati a 
rappresentare un problema di “sicurezza” per le donne italiane!”.   
 
La giornata ha rappresentato un momento del programma di uscite 
didattiche sul tema delle “pari opportunità”, che il 3 marzo era 
iniziato con una visita alla mostra “I tesori sommersi”, presso le 
Scuderie Reali di Venaria. Allora si era trattato di mettere a 
confronto culture e periodi storici diversi, riuniti in un luogo simbolo 
della storia sabauda ed anche allora gli studenti avevano 
positivamente sorpreso la guida della mostra per la loro cultura (su 
24, almeno 12 hanno compiuto studi superiori, e 6 sono laureati!) e 
per l’ampiezza di vedute riguardo le tematiche di storia e religione.  
 
Due passi importanti verso l’integrazione, in uno luogo di 
formazione, come l’Enaip di Grugliasco, dove la multiculturalità è 
ritenuta una ricchezza e non una diversità che divide. 
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Teresina è dedicato alla Giornata 
mondiale contro la violenza sulle 
donne del 25 novembre e 
propone una riflessione plurale 
sulla Identità Maschile. 
 
Il libro racconta la vita  
... (leggi) 
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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)

13/3/2009 
Bando 
Progetto Bonelli 

7/3/2009 
Forum 
Forum Donne Avis Toscana 
(Arezzo)

20/2/2009 
Convegno 
Democrazia partecipativa in 
Europa (Firenze)

12/2/2009 
Evento 
Le mani sulla notizia (Milano)

9/2/2009 
Convegno 
Cittadinanza e Costituzione: 
itinerari didattici per 
l’educazione alla solidarietà a 
scuola e sul territorio 
(Palermo)

Altri appuntamenti >>>  
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E' una testata giornalistica curata dal Centro Nazionale per il Volontariato 
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