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

PRIMO PIANO 
14/3/2009 
Il Cnv guarda lontano: 
rafforza la sua base e 
nomina comitato 
scientifico e consiglio 
direttivo 

 
 
a cura della Redazione 
 
Lucca - Il Centro nazionale per il 
volontariato candida Lucca come 
sede per lo svolgimento della 
prossima Conferenza nazionale 
per il volontariato prevista dalla  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
17/3/2009 
XIV Giornata della 
memoria e 
dell'impegno in ricordo 
delle vittime delle 
mafie 

 
 
a cura di Libera 
 
Napoli - Si svolgera' a Napoli, il 
21 marzo, primo giorno di 
primavera, la quattordicesima 
edizione della "Giornata della 
Memoria e dell'Impegno in  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Teresina - Una storia 
vera 

 

2/4/2009 - Eventi  
Un nuovo viaggio che comincia con l’Aurora 
 

 
 
Roma - La Giornata Nazionale UILDM (Unione Italiana Lotta alla 
Distrofia Muscolare) torna anche quest’anno, per la quinta edizione, 
sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. Denominata 
"Dispiega le mie ali, contro ogni barriera", la manifestazione si 
svolgerà da venerdì 3 a domenica 5 aprile in 500 piazze italiane, 
dove migliaia di volontari distribuiranno materiale informativo e 
Aurora, la farfalla di peluche ripiena di cioccolatini. E lunedì, nel 
corso di una conferenza stampa molto partecipata, ne sono stati 
illustrati ufficialmente obiettivi e finalità, alla presenza del presidente
nazionale dell’Associazione Alberto Fontana e guidati da Filippo 
Solibello, uno dei conduttori della nota trasmissione “Caterpillar” di 
Radio2.  
  
Sostenuta da importanti partner come Telethon, AVIS e gli amici 
dell’Associazione Reiki RAU, per il 2009, infatti, la UILDM ha deciso 
di promuovere Una città possibile, un progetto che si lega 
all’impegno dell’Associazione contro tutte le barriere, architettoniche 
e culturali. Per questo, tra i principali scopi dell’iniziativa vi sono 
l’acquisto di autoveicoli, la formazione di volontari e l’acquisizione di 
materiale didattico e tecnologico, per promuovere la crescita 
associativa, soprattutto in ambito locale, e permettere alle Sezioni 
Provinciali UILDM di rispondere in modo sempre più efficace alle 
esigenze quotidiane delle persone. «Adottando Aurora - ha spiegato 
Alberto Fontana - si sostengono sia la ricerca sulle malattie 
neuromuscolari, sia la lotta alle discriminazioni verso le persone 
malate e con disabilità». 
Presentato in anteprima, per l’occasione, anche il docu-drama 
“Articolo 3” di Casimiro Lieto, per la regia di Matteo Capanna, 
realizzato a sostegno del progetto, che attraverso le storie di due 
bambini, Emma e Federico, e due adulti, Umberto e Luca, denuncia 
le discriminazioni quotidiane verso le persone con disabilità e le dure 
lotte portate avanti tutti i giorni da queste ultime e dai loro familiari 
per vedere rispettati i propri diritti. 
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Gianguido Palumbo 
 
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) 

Archivio libri >>>  
 

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)

4/4/2009 
Convegno 
Adolescenti e volontariato, 
esperienze a confronto 
(Pordenone)

3/4/2009 
Convegno 
Bilanciamoci: trasparenza e 
qualità dei Centri di Servizio 
per il Volontariato (Roma)

28/3/2009 
Seminario 
Tu al posto mio (Torino)

24/3/2009 
Seminario 
L'ente locale e il rapporto con 
le organizzazioni del terzo 
settore: la concessione di 
contributi e patrocini 
(Livorno)

21/3/2009 
Convegno 
La valutazione d'impatto 
sociale dei progetti del 
volontariato. La proposta di 
un modello (Firenze)

Altri appuntamenti >>>  

  
L’On. Ileana Argentin, che è stata per alcuni anni presidente della 
Sezione UILDM del Lazio e che da sempre difende i diritti delle 
persone con disabilità, con la concretezza e la determinazione che la 
contraddistinguono, intervenendo alla conferenza stampa ha 
proposto "sanzioni penali per chi progetta e costruisce senza tenere 
conto dei criteri di accessibilità".  
Molto sentita, infine, la testimonianza di Elisa Isoardi, la conduttrice 
della trasmissione televisiva “La prova del cuoco” e madrina della 
campagna UILDM, che ha spiegato di aver conosciuto da vicino il 
problema delle malattie rare altamente invalidanti e la realtà di chi 
ne viene colpito, e per questo ha deciso di schierarsi con la UILDM e 
impegnarsi al suo fianco. 
 
(index)  

 
"Volontariato.info - il webmagazine del volontariato" 
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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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