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PRIMO PIANO 
18/11/2008 
Intervista a Miguel 
Benasayag: «Giovani, 
nella società della 
'sicurezza'» 

 
 
di Leonardo Butelli 
e Chiara Coppola 
  
Lucca - Miguel Benasayag torna 
a Lucca a presentare il suo ultimo 
lavoro scritto a quattro mani con 
Angelique Del Rey, «Elogio  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
17/11/2008 
Tagli al sociale, la 
Toscana alza la voce 

 
  
di Gianni Salvadori * 
 
Firenze - Ci risiamo. L'Italia e la 
Toscana devono ancora una volta 
fare i conti con la volontà del 
governo di tagliare risorse  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Manuale del 
risparmiatore etico e 
solidale 

 
Marco Gallicani 
 

 

20/11/2008 - Anziani  
I valori solidaristici della Costituzione 
 

 
 
Torino - Venerdì 28 novembre al Teatro San Giuseppe un seminario 
di formazione, il Servizio emergenza anziani organizza un 
seminario di formazione sui 60 anni della Carta Costituzionale, "I 
valori solidaristici della Costituzione”. E' promosso dal S.E.A. Italia, 
in collaborazione con il Consiglio Regionale del Piemonte, il Comitato 
Resistenza e Costituzione. 
 
L’incontro è rivolto agli studenti delle scuole superiori e universitari, 
alle associazioni di volontariato, associazioni giovanili, genitori ed 
educatori. Si tratta di un percorso formativo ricco di opportunità per 
i giovani che avranno l’occasione di conoscere meglio le istituzioni, i 
principi fondamentali della nostra Costituzione e il mondo del 
volontariato.  
 
Il seminario è stato progettato e organizzato dal S.E.A. Italia in 
occasione dei suoi 20 anni, presente in Torno e provincia con 14 
gruppi territoriali e oltre 600 volontari con un servizio gratuito di 
assistenza domiciliare a favore di persone anziane in difficoltà per 
solitudine, malattia, povertà.  
 
L'incontro avrà come relatori la prof. Elisabetta Palici di Suni 
dell’Università di Torino che presenterà i valori solidaristici della 
Costituzione e il prof. Andrea Porcarelli dell’Università di Padova, 
membro della Commissione Ministero del MIUR che presenterà il 
nuovi programmi su “Costituzione ed educazione civica” previsti per i
ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. 
 
Le associazioni SEA Servizio Emergenza Anziani, Sportello Scuola e 
Volontariato, Sportello Gio21, Amici di Lazzaro e La perla 
presenteranno la propria attività come espressione di quei valori di 
solidarietà, uguaglianza e giustizia che contraddistinguono la 
Costituzione della repubblica Italiana. 
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Tutti noi - chi più, chi meno - 
abbiamo a disposizione dei soldi. 
Il loro impiego non è indifferente: 
ogni acquisto implica una scelta, 
e ogni scelta ha delle  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

6/12/2008 
CNV 
Assemblea dei soci CNV 
(Lucca)

5/12/2008 
Convegno 
Una rete contro le povertà 
(Lucca)

4/12/2008 
Convegno 
«Per un nuovo governo dei 
sistemi locali di 
Welfare» (Mestre)

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)

Altri appuntamenti >>>  
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