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PRIMO PIANO 
15/9/2009 
Le 'Politiche giovanili' 
al centro dei seminari 
della Fondazione 
Volontariato e 
Partecipazione 

 
 
Lucca - Contribuire alla 
costruzione delle capacità dei 
giovani di essere autori della 
comunità. Con questo obiettivo la 
Fondazione Volontariato e 
Partecipazione, all'interno del 
progetto di ricerca "Costruire  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
28/9/2009 
'Immigrati, aiutarli a 
casa loro?'. L'analisi di 
Intersos 

 
 
a cura di Intersos 
 
Roma - I più poveri non 
“possono permettersi” di 
emigrare. E’ quanto rileva 
INTERSOS in un documento di 
analisi e proposta, diffuso oggi, 
nel  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Mafia pulita 

 
Elio Veltri e Antonio Laudati 
Longanesi 

 

26/9/2009 - Formazione  
Un corso per i volontari di Telefono Amico 
 

 
 
Rivoli - Come ogni anno il Telefono Amico di Rivoli organizza un 
corso di formazione sulla comunicazione finalizzato al reclutamento 
di nuovi giovani volontari idonei all'ascolto di Telefono Amico. Il 
corso sarà tenuto da volontari esperti e toccherà nel suo complesso 
gran parte degli aspetti della Comunicazione, permettendo a chi si 
lascerà coinvolgere (mettendosi in gioco) di esplorare l'affascinante 
mondo delle relazioni con gli altri. 
 
La durata del corso è di 16 lezioni. Si terrà a Rivoli in orari serali 
(dalle 21 alle 23), ogni giovedì a partire dal mese di ottobre 2009. Il 
corso è completamente gratuito e la partecipazione non è vincolante 
a proseguire nell'esperienza di volontariato, possibilità questa 
comunque riservata esclusivamente a chi supera il corso. 
 
Per qualsiasi informazione è possibile scrivere una e-mail 
(tarivoli@internetamico.net) oppure chiamare (o lasciare un sms per 
essere richiamati) il numero 340 8758120. In alternativa contattare 
la Segreteria del Telefono Amico di Rivoli al numero 011 9571910 
(un operatore vi richiamerà per fornirvi le informazioni del caso). 
 
(index)  
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Lunedì 21 settembre (ore 18) alla 
libreria La Torre di Abele (via 
Pietro Micca, 22 - Torino) verrà 
presentato il libro 'Mafia pulita' di 
Elio Veltri e Antonio Laudati  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

16/10/2009 
Assemblea 
Terzo settore: gli errori, il 
futuro (Roma)

16/10/2009 
Convegno 
Giornate di Bertinoro - IX 
edizione (Bertinoro)

8/10/2009 
Fiera 
Fiera delle Utopie Concrete 
(Città di Castello)

2/10/2009 
Seminario 
L'impatto della crisi sulle 
politiche di welfare e 
sull'emarginazione sociale 
(Roma)

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

29/9/2009 
Evento 
MATU e SLUM (Milano)

28/9/2009 
Seminario 
Impegno sociale e strumenti 
di partecipazione per i giovani 
(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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