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ULTIMO APPUNTAMENTO CON IL WEBINAR “LE PAROLE DELL’ECONOMIA CIVILE” 

 

Quinto e ultimo 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 1 luglio 2020 

alle 17,30  si parlerà di “Cultura”. Presenti: 

Pieluigi Sacco, Università Iulm di Milano, 

Andrea Bartoli, Farm Cultural Park, 

modera Vito Biolchini, giornalista. 

 LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.sardegnasolidale.it/le-parole-delleconomia-civile-cultura/ 

 

QUASI 4 MILA PERSONE ASSISTITE DALLO SPORTELLO AVVOCATO DI STRADA 

Sono 3988 le persone assistite gratuitamente dallo sportello 

nazionale di Avvocato di Strada in tutta Italia nel corso del 2019 .  

Nel bilancio sociale si parla di 1075 avvocati e volontari impegnati 

quotidianamente in 55 città italiane, tra queste in Sardegna, 

Villacidro e Cagliari. Diritto alla residenza, diritto di famiglia, fogli di 

via, tutela di persone vittime di violenze e aggressioni, diritto 

dell’immigrazione sono le principali materie delle quali si occupano 

ogni  i volontari per tendere la mano a persone in difficoltà. 

 LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.avvocatodistrada.it/4000-persone-assistite-storie-di-vita-campagne-e-progetti-il-bilancio-sociale-

2019-dellassociazione-avvocato-di-

strada/?fbclid=IwAR0RMyqnbblURSpeJ_2CP8826k2oIKS2ays3DrXa5AF_5F60uxc2IweE1Yo 
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A CAGLIARI CONTINUANO LE VISITE SANITARIE PER I SENZA DIMORA  

 

Si è svolta lo scorso 23 giugno la seconda giornata degli 

"Health Days", le Giornate del Benessere per le persone 

senza dimora. Volontari e Medici del Comitato di Cagliari 

della Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross hanno 

effettuato circa 20 visite sanitarie specialistiche tra la 

postazione fissa in Pia zza Ingrao e quella mobile che, 

nella notte, ha girato per le vie di Cagliari. Health Days 

tornerà il 1 settembre. 

   LEGGI LA NOTIZIA: 

   https://www.facebook.com/cricagliari/?ref=br_rs 

 

 

 LA FOTO “RICE GROWERS”  VINCE IL CONCORSO PROMOSSO DA AVIS NAZIONALE 

È intitolata “Rice Growers” (in italiano 

“Coltivatori o coltivatrici di riso”). È la foto 

prima classificata del concorso “Un viaggio 

nel colore”, promosso da AVIS Nazionale in 

collaborazione con Sprea Editori.  

Un’iniziativa nata per sensibilizzare 

sull’importanza della donazione, attraverso 

una serie di immagini aventi come tema 

centrale il colore del sangue (il rosso) e quello 

del plasma (il giallo). 

 

LEGGI LA NOTIZIA:  

https://www.avis.it/wp-content/uploads/2020/06/1%C2%B0ROSSO_Jacopo-M.-Della-Valle.png 
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VILLACIDRO: AL  VIA LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "IL LAVORO E LA MAFIA 

 

Dopo  Guspini ( 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) ora anche a Villacidro comincia la rassegna 

cinematografica su “Lavoro e Mafia” in programma a Casa Dessì, 

in via Roma 65, il 29 giugno, 1 e 2 luglio. Il progetto è realizzato 

da Ceentro Culturale e di Alta Formazione Onlus, Centro 

d'ascolto Madonna del Rosario, Ufficio Diocesano Pastorale 

Sociale del Lavoro, Fondazione Dessì, 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/photos/a.1957706341110428/257680104586

7618/?type=3&theater 

 

NUOVO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO GRATUITO DELLA CARITAS DI CAGLIARI 

 

La Caritas diocesana di Cagliari propone un nuovo servizio di 

supporto psicologico gratuito. Un servizio utile soprattutto in vista 

delle problematiche e fragilità nate dalle fase di emergenza da Covid-

19. 

Il servizio di supporto psicologico sarà attivo ogni giovedì pomeriggio 

presso il Centro polivalente Caritas “Papa Francesco” (via Corte 

d’appello 44) a Cagliari, dalle 16 alle 18. 

Chi lo desidera potrà contattare la referente per fissare un 

appuntamento (cell. 3383831879). 

LEGGI LA NOTIZIA: 

http://www.caritascagliari.it/la-caritas-diocesana-attiva-un-nuovo-

servizio-di-supporto-psicologico/ 
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L’IMPEGNO SOCIALE DEGLI STRANIERI RACCONTATO NELLA RICERCA VOLONTARI INATTESI DI CSVNET 

 

La ricerca “Volontari inattesi”, promossa da CSVnet e 

realizzata dal Centro studi Medì, e presentata il 22 

giugno scorso in diretta streaming, oltre alla 

descrizione quantitativa e qualitativa dell’impegno 

volontario degli stranieri in Italia, offre anche una 

panoramica di 10 “buone prassi territoriali”, una 

mappatura che tratteggia le principali caratteristiche 

dei rapporti tra i volontari di origine straniera e le 

realtà associative, attraverso successi e criticità 

superate. 

 

LEGGI LA NOTIZIA: https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3715-immigrati-e-

volontariato-10-casi-di-successo-in-italia?Itemid=893 

 

EUROSUD PROPONE AI GIOVANI UNO SCAMBIO CULTURALE IN SVLOVENIA 

L'associazione Eurosud ricerca partecipanti per uno 

stimolante Scambio culturale in Slovenia sul  tema natura e 

coscienza ecologica dal 9 al 19 ottobre 2020.Questo 

scambio di giovani dal titolo “Countryside for the new 

youth generation” è un progetto di scambio culturale 

finanziato dal programma Erasmus+, che avrà luogo dal 9 al 

19 ottobre 2020, nella parte orientale della Slovenia, e sarà 

focalizzato sull’importanza di riprendere il contatto con la 

natura e le attività all’aria aperta nonché sull’importanza di 

promuovere una coscienza  

LEGGI LA NOTIZIA: 
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-culturale-slovenia-tema-natura-e-coscienza-ecologica-dal-9-
al-19-ottobre-2020?fbclid=IwAR2wuIWj2z4H1uCFf7-SEnR0INJ__WSVm6L-3ddP2Xowptz6-2z9lbU2Rr8 
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C’E’ GORIZIA TRA I QUATTRO COMUNI CANDIDATI PER L’EVCAPITAL 2022 

 

Nel 2013, Anno europeo dei cittadini, CEV 
ha lanciato il Concorso europeo sul capitale 
di volontariato a promuovere e sviluppare il 
volontariato a livello locale.  Nel sito 
internet Cev European Volunteer Centre 
sono stati annunciati i candidati per l' 
EVCapital2022.    

Gorizia è uno dei quattro comuni candidati 
al titolo di Capitale europea del volontariato 
2022 

 

LEGGI LA NOTIZIA: 

https://df2253af-c034-4026-aac2-
5d1c91f60490.filesusr.com/ugd/3ec99c_cf5733bbc35649ffb7c631901809f984.pdf 

 

 

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 storie all’indirizzo mail: 
csvsardegna@tiscali.it 
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