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PRIMO PIANO 
16/7/2009 
Una guerra sempre più 
invisibile 

 
 
di don Renato Sacco * 
 
“Non chiedermi come stanno i 
cristiani.. chiedimi come stanno 
gli iracheni... e i cristiani sono 
iracheni e stanno come sta tutta 
la gente  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
17/7/2009 
Forte impegno del 
Terzo Settore per 
l'innovazione della 
società 

 
 
di Andrea Olivero * 
 
Roma - Voglio innanzitutto 
ringraziare i nostri ospiti, ed in 
particolare il Vicepresidente del 
Senato Vannino Chiti, il 
Vicepresidente della Camera 
Maurizio Lupi, il  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
In carcere: del suicidio 
ed altre fughe 

 
Laura Baccaro e Francesco 
Morelli 

 

24/7/2009 - Servizio civile volontario  
Scv: anche il Forum sostiene la campagna Cnesc 
 

 
 
Roma - Il Forum del Terzo Settore aderisce e collabora alla 
promozione della Campagna di mobilitazione avviata dalla Cnesc per 
difendere e rilanciare il Servizio Civile Nazionale. “Quella del Servizio 
Civile – afferma Andrea Olivero, portavoce del Forum del Terzo 
Settore - è una situazione ogni anno più difficile e grave, che mette 
la maggior parte dei giovani che ne fanno domanda nell’impossibilità 
di esercitare il loro diritto/dovere di promozione della pace e di 
partecipazione consapevole alla vita pubblica”. 
 
“Enti e Organizzazioni - aggiunge - hanno creduto e credono in 
questo strumento di educazione alla cittadinanza, sul quale hanno 
fatto investimenti importanti. L’impressione che abbiamo è che il 
Governo, nonostante l’impegno e le rassicurazioni del 
Sottosegretario Giovanardi, non sia disposto a fare altrettanto: 
eppure il Servizio Civile Nazionale è un fiore all’occhiello per l’Italia, 
elogiato dagli altri Paesi. Noi continuiamo a crederci e non possiamo 
permettere che per motivi puramente economici venga 
ulteriormente svilito. Per questo abbiamo dato il nostro sostegno 
convinto alla Campagna di mobilitazione della Cnesc e invitiamo le 
organizzazioni aderenti a fare altrettanto”. 
 
(index)  
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"Questo libro serio e ben fatto, 
che racconta il versante più 
tragico del carcere - si legge nella 
prefazione di Alessandro Margara 
- si fa notare per la completezza  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

29/9/2009 
Evento 
Save the date - Matu (Milano)

12/9/2009 
Marcia 
16a Marcia per la Giustizia 
(Pistoia)

5/9/2009 
Forum 
L’impresa di un’economia 
diversa (Cernobbio)

2/9/2009 
Convegno 
Cittadini in-compiuti 
(Perugia)

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)

16/7/2009 
Convegno 
Il Terzo settore e la crisi: 
problemi e proposte (Roma)

Altri appuntamenti >>>  
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