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PRIMO PIANO 
15/7/2008 
2011 anno europeo del 
volontariato: adottata 
la dichiarazione dal 
Parlamento Europeo 

 
 
Roma - Con 416 firme è stata 
adottata l'8 luglio 2008 dal 
Parlamento Europeo la 
dichiarazione scritta per 
proclamare il 2011 Anno Europeo 
del Volontariato. Le firme 
superano il ... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
16/7/2008 
Aumenta il fabbisogno 
di sangue, necessarie 
nuove sedi Avis 

 
 
di Luciano Franchi * 
 
Firenze - Le donazioni di sangue 
attuali, non sono più in grado di 
soddisfare il fabbisogno della 
sanità Toscana. Nel corso del 
2007 sono state effettuate 
circa ... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Il ramarro verde 

 
Michele Riva 
 
«Il ramarro verde» è la splendida 
storia che Michele Riva ha 
«scritto», grazie all’ausilio della 

 

22/7/2008 - Sanità  
Carfagna: sostegno al volontariato oncologico 
 

 
 
Roma - Il ministero per le Pari Opportunità, Mara Carfagna, sta 
preparando un bando di raccolta fondi per finanziare e sostenere le 
associazioni di volontariato oncologico. Lo ha affermato il ministro 
stesso a margine della presentazione del libro di Fabio Salvatore 
«Cancro, non mi fai paura». «Lo Stato può fare di più per stare 
vicino ai malati e alle loro famiglie - ha proseguito la Carfagna -. E' 
indispensabile intensificare l'informazione per la prevenzione e la 
diagnosi precoce. Trovo inoltre doveroso aiutare il reinserimento 
nella società delle persone coinvolte in questo dramma». Il Ministro 
ha poi annunciato che la «IV giornata per il malato oncologico», che 
si terrà a Taranto la prima domenica di giugno 2009, si svolgerà 
sotto il Patrocinio del Ministero per le Pari Opportunità. (Apcom)
 
(index)  

Page 1 of 2VolontariatOggi.info - Carfagna: sostegno al volontariato oncologico

25/07/2008http://www.volontariatoggi.info/news-det.php?id=358



tecnologia, con gli occhi. Con gli 
occhi perché Riva è affetto dal 
2000 da una ... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

14/11/2008 
Convegno 
«Le domande in mediazione 
familiare: tecnica, stile, 
filosofia» (Imperia)

13/9/2008 
Marcia 
15a Marcia per la Giustizia 
Agliana-Quarrata (Pistoia)

8/9/2008 
Bando 
Bando regionale "Interventi 
per la promozione di una 
cultura di pace" (Firenze)

4/9/2008 
Forum 
L'impresa di un'economia 
diversa (Torino)

30/8/2008 
Bando 
Fondazione Sud: bando 2008 
per la valorizzazione del 
patrimonio

26/8/2008 
Scuola estiva 
Scuola estiva di alta 
formazione sull'influenza 
delle religioni monoteiste 
nella formazione dell'identità 
femminile (Viareggio, Lu)

25/8/2008 
Convegno 
E' ancora possibile educare 
oggi? 47°convegno nazionale 
CEM mondialità (Viterbo)

Altri appuntamenti >>>  
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