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QUARTO APPUNTAMENTO CON IL WEBINAR “LE PAROLE DELL’ECONOMIA CIVILE”
Quarto appuntamento del webinar su
“Le parole dell’economia civile”, a cura
della Facoltà di Scienze Economiche,
Giuridiche e Politiche, in collaborazione
con il CSV Sardegna Solidale e la SEC.
Mercoledì 24 giugno 2020 alle 17,30 si
parlerà di “Gratuità”. Presenti: Elena
Granata,

Politecnico

di

Milano

e

Vicepresidente SEC, Carlo Roccafiorita,
Periferica

(Associazione

Culturale),

modera Stefano Cucca, Rumundu.
LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.sardegnasolidale.it/le-parole-delleconomia-civile-gratuita/

OLTRE 2700 I VOLONTARI SCELGONO I CORSI ONLINE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE
Ad oggi, 21 giugno 2020, sono esattamente 2718 i volontari
iscritti ai 21 corsi di formazione a distanza promossi dal CSV
Sardegna Solidale.
Una valanga di adesioni che ha superato ogni possibile
previsione.
LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.sardegnasolidale.it/oltre-2700-i-volontari-iscritti-ai-corsi-di-formazione-online-promossi-dal-csvsardegna-solidale/

A BITTI L’INAUGURAZIONE DELLA CERAMICA ARTISTICA PER IL VENTENNALE DI
SARDEGNA SOLIDALE
Per festeggiare i suoi primi vent’anni
di attività, il CSV Sardegna Solidale
rilancia il suo messaggio di impegno
attraverso

quaranta

ceramiche

artistiche che verranno collocate
nelle piazze di altrettanti centri
dell’isola. Martedì 23 giugno alle 12 a
Bitti in Via Attilio Deffenu 69,
presenti volontari delle associazioni
locali, il sindaco Giuseppe Ciccolini e
la referente del Sa.Sol. Point di Bitti
del CSV Sardegna Solidale Rina Latu.
LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.sardegnasolidale.it/bitti-inaugurazione-ceramica-artistica-per-il-ventennale-di-sardegna-solidale/

IN DISTRIBUZIONE IL VOLUME “ IL FUTURO DELL’AMBIENTE E’ IL FUTURO PER TUTTI”
E’ in distribuzione in questi giorni il volume “Il futuro
dell’ambiente è futuro per tutti”, frutto della ricerca promossa dal
CSV Sardegna Solidale e realizzata dalla fondazione Zancan di
Padova. La ricerca è stata realizzata prima della pandemia e del
lockdown ma l’incombere della situazione globale, nazionale e
regionale hanno imposto tempi non previsti per la sua
presentazione e divulgazione.
LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.sardegnasolidale.it/il-futuro-dellambiente-e-futuro-pertutti/

RINVIO DELLA CAMPAGNA DELL’OSVIC “ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA”
La pandemia quest’anno ha fatto saltare anche l’usuale
appuntamento del secondo fine settimana di maggio con l’OSVIC
(Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano) e la
campagna di raccolta fondi “Abbiamo riso per una cosa seria“:
tutto rimandato all’autunno.
Se ne riparlerà tra fine settembre e inizio ottobre, con il
coinvolgimento a livello nazionale di FOCSIV – Volontari nel
Mondo, Coldiretti e Campagna Amica.

LEGGI LA NOTIZIA:
http://osvic.it/news/2020/rinvio-della-campagna-abbiamo-riso-una-cosa-seria

QUARTU: GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO CURATA DA SIPROIMI SAN FULGENZIO
A Quartu, in occasione della Giornata Mondiale del
rifugiato è stato organizzato un incontro per analizzare i
dati e condividere riflessioni sull’accoglienza. In Sardegna,
dal 2014 al 2017 sono arrivate oltre 16mila persone, di cui
più di 1400 sono state accolte dalla Caritas; 988 i
richiedenti asilo presenti attualmente nei CAS (Centri di
accoglienza straordinaria) in Sardegna.
Protagonisti della Giornata organizzata a Quartu, i ragazzi
accolti nell’ambito del SIPROIMI (ex SPRAR) San Fulgenzio.
LEGGI LA NOTIZIA:
http://www.caritascagliari.it/celebrata-stamattina-la-giornata-mondiale-del-rifugiato-organizzata-dalsiproimi-san-fulgenzio/

A CASTELSARDO TORNA OPERATIVO IL CORPO VOLONTARI SOCCORSO MARITTIMO
Con la determinazione del 4 Giugno 2020, la
Direzione Generale della Protezione Civile,
Servizio Pianificazione e gestione delle
emergenze, ha annullato "il provvedimento di
sospensione con contestuale conferma di
iscrizione al n. 88 dell'organizzazione Corpo
Volontari Soccorso Marittimo (CVSM) di
Castelsardo nell'elenco Regionale del volontariato
di protezione civile". Un ritorno alla piena
operatività per l’associazione nata nel 2003 per
occuparsi del salvataggio in mare.
LEGGI LA NOTIZIA:
//www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/11/165170/castelsardo-il-corpo-volontari-soccorso-marittimo-rientraalla-piena-operativita

GUSPINI: AL VIA LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "IL LAVORO E LA MAFIA
Cinema all’aperto per ritrovarsi, riflettere con l’aiuto delle
pellicole, socializzare ma nel rispetto delle restrizioni di legge
antiCodiv-19. Il 26 , 30 giugno e il 3 luglio alle ore 21.30 presso il
cortile delI'Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice in via Don Minzoni
22. Progetto realizzato dall'associazione Vides Auxilium Onlus, in
collaborazione con Figlie di Maria Ausiliatrice, Centro Culturale e
di Alta Formazione Onlus, Centro d'ascolto Madonna del Rosario,
Ufficio Diocesano Pastorale Sociale del Lavoro, Associazione
Libera contro le Mafie e con il contributo di Fondazione di
Sardegna. In regola con il DPCM 11 giugno 2020 sono previsti
distanziamento e utilizzo della mascherina. L'ingresso è gratuito.
LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.facebook.com/centroculturaledialtaformazioneonlus/?epa=SEARCH_BOX

PREPARATIVI IN CORSO PER LA CAMPAGNA IO NON RISCHIO DELLA PROTEZIONE CIVILE
In attesa dell’11 ottobre, il 6 giugno, la Campagna ha
ripreso il cammino verso l'edizione del decennale
Non si ferma la preparazione per la decima edizione
di Io Non Rischio. Nei giorni scorsi, si è svolto
l’incontro web con gli oltre 150 volontari formatori “Io
Non Rischio”, in preparazione al ritorno nelle piazze di
tutta Italia della Campagna promossa dal
Dipartimento della Protezione Civile, Anpas, Ingv,
Fondazione Cima e ReLuis, previsto per l’11 ottobre
2020, che anche quest’anno aprirà la Settimana della
Protezione Civile, alla sua seconda edizione.
LEGGI LA NOTIZIA:
http://iononrischio.protezionecivile.it/verso-non-rischio-2020-oggi-lincontro-web-volontari-formatori/

AVIS LANCIA A LIVELLO NAZIONALE LA CAMPAGNA “ IL FORO DELLA VITA”
Una vera e propria maratona solidale per sensibilizzare e
dimostrare la propria vicinanza a un tema così prezioso
come la donazione di sangue. Si chiama “Il Foro per la
vita” ed è l’iniziativa promossa dal Movimento Forense
che, per la prima volta, è stata estesa a 22 Fori sparsi
sull’intero territorio nazionale. Da martedì 23 a giovedì
25 giugno, in collaborazione con le Avis locali, sarà
possibile donare il sangue e compiere un gesto concreto
di solidarietà e sostegno a tanti pazienti e all’intero
Servizio sanitario nazionale.
LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.avis.it/2020/06/17/il-foro-per-la-vita-la-tre-giorni-nazionale-di-donazioni-organizzata-dagliavvocati-italiani/

DEUTSCHE BANK E I SUOI DIPENDENTI SOSTENGONO CROCE ROSSA ITALIANA
A conclusione della raccolta fondi promossa da Fondazione
Deutsche Bank Italia fra i dipendenti e i collaboratori
dell’istituto nel Paese, Deutsche Bank donerà oltre 120 mila
ruro alla Croce Rossa Italiana a sostegno dell’iniziativa “Il
Tempo della Gentilezza”. Con questo progetto la Croce Rossa
Italiana si è impegnata nel momento più critico dell’emergenza
a rafforzare il proprio impegno al di là degli interventi sanitari,
intensificando su tutto il territorio nazionale i servizi per le
persone più vulnerabili e con maggior fragilità sociali e
sanitarie, come la spesa a domicilio, il trasporto sociale, la
consegna dei farmaci e dei beni di prima necessità.

LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.cri.it/18-06-2020-deutsche-bank-e-dipendenti-in-italia-sostengono-croce-rossaitaliana?fbclid=IwAR1j4jqlsFpkcV8SPNTbt_wAMCiUscugY2eVqJJ287hH162gvqyMlp1JS4U

NASCE LA RUBRICA DI CSV SARDEGNA SOLIDALE #RACCONTIAMO I VOLONTARI
In una nuova rubrica intitolata #raccontiamoivolontari
raccoglieremo storie e iniziative del mondo del
volontariato sardo, protagonista in tante attività in questa
fase di emergenza.
Potete
segnalare
le
csvsardegna@tiscali.it

storie

all’indirizzo

mail:

