
Nell’ambito del Protocollo di Intesa sottoscritto tra
il CSV Sardegna Solidale e la Facoltà di
Scienze Economiche, Giuridiche e
Poli:che dell’Università degli Studi di
Cagliari, al fine di valorizzare la cultura
della solidarietà e promuovere il
volontariato e il terzo seAore in
Sardegna...

Il Csv Sardegna Solidale ha raccolto numeri
telefonici e servizi u3li a4vi in Sardegna in
questo periodo di emergenza sanitaria. In
elenco servizio di ermergenza, supporto
psicologico, spesa sospesa, raccolta fondi e
tu<e le inizia3ve...

La Giunta Regionale ha aderito all’Accordo
di programma proposto dal Ministero del
Lavoro e delle Poli3che sociali. La proposta
prevede il trasferimento alla Regione di
risorse statali, pari ad euro 1.280.331 per
l’annualità 2019, finalizzate a...

“Anche nell’emergenza Covid, i volontari
sardi sono sempre sul campo, accanto alle
Is3tuzioni per la sicurezza dei ci<adini. La
Regione sos3ene le loro a4vità”, afferma il
presidente della Regione, Chris4an
Solinas in un comunicato pubblicato nel sito
della Regione Sardegna. “I volontari precisa
il presidente Solinas nel sito della Regione
Sardegna - cos3tuiscono un elemento
importante...
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ISCRIZIONI APERTE AI WEBINAR DI FORMAZIONE SU “LE PAROLE DI
ECONOMIA CIVILE”

Leggi tutta la notizia..

Emergenza Coronavirus: contatti utili e servizi attivi

Leggi tutta la notizia..

1.280.000 DI EURO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE

Leggi tutta la notizia..

Dalla Regione un sostegno concreto per le organizzazioni di volontariato di
protezione civile: in arrivo 2 milioni di euro

Leggi tutta la notizia..

Raggiunge il traguardo la raccolta fondi per l’ospedale di San Gavino

https://www.sardegnasolidale.it/
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https://www.sardegnaewelfare.it/terzo-settore-1-280-000-euro-a-sostegno-delle-organizzazioni-di-volontariato-e-delle-associazioni-di-promozione-sociale/#!%23contenuto-iniziale
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=408374&v=2&c=148&t=1


Una grande macchina della solidarietà si è
messa in moto per aiutare l’ospedale Nostra
Signora di Bonaria di San Gavino in questa
fase di emergenza da Covid-19. Dall’idea di
due ragazzi, gestori del
sito www.sangavinomonreale.net che
hanno proposto all’ ASSL Sanluri, di regalare
due ven3latori polmonari all’ospedale di San
Gavino...

Arriva un nuovo format video a cura
di CSVnet con le risposte degli esper3 alle
domande più stringen3 in ambito giuridico,
fiscale e amministra3vo per il terzo se<ore
e il non profit in generale. Per questa prima
uscita, un approfondimento con
l’avvocato Raffaele Mozzanica...

Eurodesk promuove un ciclo di seminari
online in/forma3vi
denominato #Distan4MaInforma4. I
webinar hanno l’obie4vo di approfondire le
opportunità di mobilità transnazionale dei
giovani per studio, 3rocinio, lavoro e
volontariato e, inoltre, tra<eranno temi
quali la ricerca delle informazioni, le
procedure per accedere alle offerte e la
documentazione da produrre.

L’AVIS Nazionale in collaborazione con la
Fiods, per il 14 giugno, giornata mondiale
del donatore, ha deciso di proporre una
serie di proge4 che, seppur a distanza,
possano contribuire a celebrare questo
appuntamento che, in ogni caso, rimane
importan3ssimo. Le inizia3ve si
svilupperanno sopra<u<o sul web e
daranno voce a donatori di altri Paesi
creando un vero e proprio “Fil rouge”
virtuale che unirà e abbraccerà tu<o il
mondo.

In una rubrica
in3tolata #raccon4amoivolontari raccoglieremo
storie e inizia3ve del mondo del volontariato
sardo, protagonista in tante a4vità in questa
fase di emergenza.

Raggiunge il traguardo la raccolta fondi per l’ospedale di San Gavino

Leggi tutta la notizia..

Quale volontariato per la Fase 2? Question time di CSVnet

Leggi tutta la notizia..

Al via il ciclo di seminari online Eurodesk

Leggi tutta la notizia..

Per la giornata mondiale del donatore eventi online a cura dell’AVIS NAZIONALE

Leggi tutta la notizia..

Nasce la rubrica di Csv Sardegna Solidale #raccontiamo i volontari
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fase di emergenza.

Potete segnalare le storie
a csvsardegna@+scali.it

Leggi tutta la notizia..

Sardegna Solidale - Centro di servizio per il volontariato
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