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PRIMO PIANO 
5/11/2008 
Salvaguardare l'identità 
del volontariato 

 
  
di Giulio Sensi 
  
Milano - Lavorare per una 
corretta revisione della legge 266 
in particolare per quanto riguarda 
il tema della gratuità punto 
fondante per il volontariato; 
affrontare  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
6/11/2008 
Per la pace nel Kivu 

 
 
a cura delle associazioni 
promotrici dell'appello * 
  
Roma - L'offensiva lanciata nel 
Nord Kivu dal CNDP (Congresso 
Nazionale per la Difesa del 
Popolo), un esercito irregolare  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Manuale del 
risparmiatore etico e 
solidale 

 
Marco Gallicani 
 
Tutti noi - chi più, chi meno - 
abbiamo a disposizione dei soldi. 

 

12/11/2008 - Marginalità  
Enti e associazioni, insieme contro la tratta 
 

 
 
Torino - Dal mese di novembre, con primo appuntamento a Torino 
giovedì 20, inizieranno gli incontri pubblici del Progetto Iris. Tale 
progetto, promosso dal Consiglio Regionale - Consulta delle Elette 
del Piemonte e Gruppo Abele, ha lo scopo di fornire maggiori 
strumenti e supporto a chi amministra i Comuni e le Città, per 
affrontare il tema della tratta delle persone e della prostituzione. 
 
«Unico nel suo genere in Italia - si legge nella presentazione - il 
Progetto ha scelto la strada dell’apprendimento e della non 
semplificazione per affrontare temi così delicati e complessi. E lo fa 
incrociando competenze, saperi e letture. Ciò avverrà attraverso una 
serie di incontri organizzati nelle province di Torino, Novara, Cuneo, 
Alessandria e Biella, aperti a tutte le donne elette in Piemonte, ai 
sindaci, alle forze dell'ordine, alle associazioni del privato sociale. 
L’ascolto delle donne elette nelle diverse province e dei sindaci dei 
Comuni del Piemonte in merito alla loro percezione del fenomeno 
della prostituzione e della tratta sarà uno dei punti centrali 
dell’intero progetto: per questo, dopo aver raccolto 'letture' e 
sollecitazioni sul fenomeno a livello nazionale e territoriale e le 
esigenze degli amministratori, verrà organizzato un momento finale 
a carattere informativo-formativo, nell’autunno 2009». 
 
Gli incontri forniranno, oltre a un quadro dettagliato del fenomeno e 
strumenti legislativi (art. 18, legge sulla tratta, ecc.), diversi 
materiali informativi e pratiche d’intervento attivate per far fronte ai 
fenomeni in oggetto. Tutti i partecipanti avranno un tutor di 
riferimento per l’intero percorso. 
 
La mattinata, ad ingresso libero, sarà dedicata a tutti coloro che 
operano, a diverso titolo, sul territorio. Il pomeriggio, a «porte 
chiuse», sarà un momento di confronto tra amministratori e relatori 
per dare voce alle richieste che ognuno vorrà portare a partire dalla 
realtà del proprio territorio e delle sue specifiche problematiche. 
 
Il progetto Iris si concluderà con un seminario finale, (autunno 
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Il loro impiego non è indifferente: 
ogni acquisto implica una scelta, 
e ogni scelta ha delle  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

28/11/2008 
Seminario 
«ALGORITMI» - Lezioni per 
capire e raccontare la società 
(Capodarco di Fermo)

28/11/2008 
Convegno 
Percezione del danno, 
comportamenti a rischio, 
significati attribuiti all'uso di 
cocaina (Roma)

27/11/2008 
Convegno 
41° Convegno nazionale Seac 
(Roma)

27/11/2008 
Seminario 
Cooperazione internazionale: 
lavorare con le ONG (Milano)

22/11/2008 
Evento 
Incontro «Gioco e studio in 
ospedale 2008» (Milano)

19/11/2008 
Conferenza 
8° Conferenza globale sui 
programmi di volontariato e 
servizi civili nazionali (Parigi)

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

Altri appuntamenti >>>  

2009), rivolto a tutti coloro che hanno partecipato a uno degli 
incontri territoriali. Durante tale seminario, oltre ad affrontare le 
esigenze emerse dagli incontri precedenti, si tratteranno anche 
tematiche determinanti per un’efficace gestione del territorio quali 
ad esempio: la mediazione dei conflitti, il ruolo dei media, i problemi 
di carattere sanitario (infezioni sessualmente trasmissibili), la 
tematica del cliente, ecc.. 
 
Scarica il programma: 
allegato.pdf 
 
(index)  

 
"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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