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ISCRIZIONI APERTE AI WEBINAR DI FORMAZIONE SU “LE PAROLE DI ECONOMIA CIVILE” 

Nell’ambito del Protocollo di Intesa 

sottoscritto tra il CSV Sardegna Solidale e 

la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e 

Politiche dell’Università degli Studi di Cagliari, 

al fine di valorizzare la cultura della solidarietà 

e promuovere il volontariato e il terzo settore 

in Sardegna la Facoltà di Scienze Economiche, 

Giuridiche e Politiche – in collaborazione con 

il CSV Sardegna Solidale e la Scuola di 

Economia Civile – organizza il ciclo di 5  

webinar  “Le parole dell’Economia Civile” 

LEGGI LA NOTIZIA: 

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

 

IL VOLONTARIATO “RIVOLUZIONARIO” DEGLI IMMIGRATI : LA RICERCA DI CSVNET 

SARA’ PRESENTATA IL 22 GIUGNO 

Promossa da CSVnet, l’indagine è stata realizzata dal Centro 

studi Medì di Genova e curata da Maurizio Ambrosini 

(università di Milano) e Deborah Erminio (università di 

Genova, Centro Medì). L’intera rete dei Centri di servizio 

per il volontariato, per buona parte del 2019, ha 

partecipato direttamente alla raccolta dei dati attraverso 

centinaia di questionari e interviste in profondità. L’opera 

sarà presentata on line il 22 giugno in diretta streaming. 

LEGGI LA NOTIZIA:  

https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3682-il-volontariato-rivoluzionario-degli-

immigrati-ecco-la-ricerca?Itemid=893 
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RACCOLTA SANGUE PROMOSSA TRA GLI SPORTIVI DALL’AVIS SARDEGNA 

Si intitola “Donare per vincere” la campagna promossa dal CONI e 

dall’AVIS mirata alla raccolta sangue fra gli sportivi.  Tanti campioni di 

varie discipline sportive hanno voluto partecipare alla campagna di 

sensibilizzazione. I big dello sport vogliono così dare il buon esempio. 

La speranza è quella di aumentare il numero dei donatori favorendo 

così una maggiore disponibilità di sangue. Aderire all’Avis e donare il 

sangue con regolarità è un modo per aiutare la Sardegna.  

 

LEGGI LA NOTIZIA:  

https://www.avisardegna.it/campagna-donare-per-vincere/ 

 
 

PREPARATIVI IN CORSO DELLA 5^ EDIZIONE DEL “TESTIMONE DEL VOLONTARIATO” 

L’associazione Alzheimer Cagliari sta organizzando in Sardegna la 

quinta edizione dell’iniziativa “Testimone del Volontariato”. Si tratta 

di un riconoscimento per un avvenimento particolarmente 

importante avvenuto all’ interno dell’associazione o al singolo 

volontario. L’obbiettivo è quello di far emergere le positività del 

mondo del volontariato, stimolare l’emulazione e attivare nuovi 

volontari.  

Dovranno essere inviati i racconti entro il 20 GIUGNO alla segreteria 

dell’associazione (testimonevolontariatosardegna@gmail.com) . 

LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.facebook.com/iltestimonedelvolontariatosardegna/posts/131

1516512376421 
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TEST DI SIEROPREVALENZA SU UN CAMPIONE DI 150 MILA PERSONE 

Il Ministero della Salute e Istat, con la 

collaborazione della Croce Rossa Italiana, ha avviato 

lo scorso  25 maggio a un’indagine di 

sieroprevalenza dell’infezione da virus SARS-CoV-2 . 

Il test verrà eseguito su un campione di 150mila 

persone residenti in 2mila Comuni, distribuite per 

sesso, attività e sei classi di età.  

 

LEGGI LA NOTIZIA: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=4
805&fbclid=IwAR3yBaCnaZKOTTtS1BtkeGImbufAPa199OFFECVoZ7LKATU9im_fAjSRspA 

 

 

 

L’IMPEGNO DELL’UNIVERSITÀ DI CAGLIARI PER L’INDAGINE EPIDEMIOLOGICA  

Nei primi due giorni sono partite da tutta l’Isola 7800 

chiamate per individuare le persone disponibili al test 

sierologico e al successivo prelievo venoso. Molte di queste 

telefonate stanno partendo dagli spazi che l’Ateneo di 

Cagliari ha messo a disposizione della Croce Rossa Italiana 

per volontà del Rettore Maria Del Zompo e dei vertici 

universitari. 
 foto Unica) 

LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.unica.it/unica/page/it/coronavirus_il_supporto_di_unica_allindagine_epidemiologica?contentId=NT
Z223499&fbclid=IwAR3ica2GNYvtD0lBYVZHFW7csXLLml1VkTIs4p5tMfg_1AnCvQoAKbOuXQ0 
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CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE: 
DOMANDE ENTRO IL 22 GIUGNO 

La Giunta Regionale ha approvato la delibera che concede 
contributi per l’annualità 2020 per le seguenti voci di spesa: 
- acquisto di mezzi, materiali, attrezzature, equipaggiamenti; 
- acquisto di dispositivi dotati di tecnologia NFC; 
- manutenzione di mezzi e attrezzature di proprietà; 
- rimborso spese di assicurazione dei soci operativi per 
infortuni e spese di assicurazione per la responsabilità civile dei 
mezzi di proprietà. Le domande dovranno pervenire entro il 22 
giugno 2020. 

(foto della Regione Autonoma della Sardegna)  

LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=409357&v=2&c=3&t=1 

 

 

CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI DELLE PALESTRE DI PROGETTAZIONE ONLINE 

 

Continuano gli appuntamenti 
delle Palestre di progettazione online. 
L'Agenzia Nazionale per i Giovani 
promuove un programma annuale di 
Palestre di progettazione, che si completa 
con il Piano di lavoro congiunto tra ANG 
ed Eurodesk Italy, offrendo così un 
variegato pacchetto di opportunità e 
un’ampia offerta informativa e formativa. 
Gli appuntamenti online si svolgono 
in modalità webinar.  

LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.agenziagiovani.it/news/21-opportunita/3462-le-palestre-di-progettazione-in-formati-online 
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CARITAS DI CAGLIARI: AL VIA IL CONCORSO “SEGNI TANGIBILI DI SPERANZA” 
DESTINATO AI VOLONTARI 

 

La Caritas diocesana di Cagliari rilancia il concorso fotografico “Segni 
tangibili di speranza. 

Tre gli obiettivi del concorso organizzato grazie al Laboratorio 
diocesano di promozione Caritas e destinato ai volontari della carità 
impegnati nella Diocesi: promuovere la cultura della carità nella 
comunità ecclesiale di appartenenza; promuovere una solidarietà 
concreta caratterizzata dall’inclusione di persone che vivono fragilità; 
andare oltre il “fare” per esprimere l’ ”essere” dell’impegno solidale. 
La partecipazione del concorso è gratuita. Gli elaborati dovranno 
essere inviati entro il 12 giugno 
2020 all’indirizzo animazione@caritascagliari.it. 

LEGGI LA NOTIZIA: 

http://www.caritascagliari.it/la-caritas-diocesana-rilancia-il-concorso-fotografico-segni-tangibili-di-speranza/ 

 

 

 

 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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