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SECONDO APPUNTAMENTO CON IL WEBINAR “LE PAROLE DELL’ECONOMIA CIVILE”
Continuano gli appuntamenti con il 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, Scuola di
Economia Civile. Dopo il successo del primo
webinar sul tema “Innovazione”, con gli
interventi e testimonianze di Luigino Bruni,
Stefano Usai, Giampiero Farru e Ugo
Bressanello, mercoledì alle 17,30 il secondo
appuntamento stavolta dedicato alla fiducia.
LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.sardegnasolidale.it/le-parole-delleconomia-civile-fiducia/

L’IMPORTANZA DELLA DONAZIONE NELL’EPOCA DELLA PANDEMIA NEL WEBINAR DI AIP
L’importanza della donazione di sangue e plasma e di
tutti i donatori che, con il loro gesto gratuito e
volontario, garantiscono cure e terapie salvavita ai
pazienti cronici. Se n’è parlato nel webinar promosso
nei giorni scorsi da AIP (l’Associazione italiana
immunodeficienze primitive) su“Emergenza Covid-19. Il
ruolo fondamentale della donazione di plasma e
sangue”. LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.avis.it/2020/06/05/limportanza-della-donazione-nellepoca-della-pandemia-gli-esperti-aconfronto-nel-webinar-di-aip/?fbclid=IwAR20vP1HNJjP1-0ueXbpKixepOvAmylUhSADhbYfPk8VLVhO9Fc_bN-2-g

RACCOLTA FONDI PER UN PULMINO DESTINATO ALLE ATTIVITÀ DEI SEA SCOUT
Un pulmino per i sea scout per consentire agli
atleti disabili la partecipazione alle attività. Questo
l’obbiettivo della raccolta fondi promossa di
recente

dall’associazione

di

Marrubiu.

Per

informazioni contattare il numero 328 4987490,
oppure mandare una mail all’indirizzo di posta
elettronica: seascout@sommozzatoriseascout.it
Il pulmino sea scout sarà a disposizione anche del
servizio dei Volontari, Soccorritori e Sommozzatori
di Protezione Civile.
LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3113965138650760&set=a.137014866345817&type=3&theater

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
A Roma insediato ufficialmente il nuovo Consiglio
Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana.
Ne fanno parte: Francesco Rocca, Presidente
Nazionale; Rosario Valastro, Consigliere e
Vicepresidente con funzioni vicarie; Pia Cigliana,
Consigliere; Antonino Calvano, Consigliere; Matteo
Camporeale, Consigliere Nazionale Giovani e, come
da statuto, Vicepresidente Nazionale. ( nella foto di
Croce Rossa Italiana)
LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.cri.it/06-06-2020-insediato-nuovo-consiglio-direttivo-nazionale-croce-rossa-italiana?fbclid=IwAR0iOrvKdyf5x4q3q1TrpZvdq20Bx5tIZiFEWdJKYpjVzWqDwjjm4Kf8rI

OLTRE 4 MILA PARTECIPANTI AI WEBINAR REALIZZATI DA 27 CSV IN ITALIA
Tra marzo e maggio 2020 la formazione a distanza ha
vissuto una vera esplosione per i Csv. Considerando
infatti la sola piattaforma “BBB Console” messa a
disposizione da CSVnet, sono stati ben 271 i webinar
realizzati in tutta Italia da 27 Centri di servizio per il
volontariato di tutta Italia, ai quali hanno partecipato
4.392 persone
LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3686-formazione-on-line-l-esplosione-deiwebinar-durante-il-lockdown?Itemid=893

MATTARELLA NOMINA CAVALIERI I CITTADINI EROI AI TEMPI DEL COVID 19
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha
voluto insignire dell’onorificenza di Cavaliere al merito
della Repubblica un primo gruppo di cittadini, di
diversi ruoli, professioni e provenienza geografica, che
si sono particolarmente distinti nel servizio alla
comunità durante l’emergenza del coronavirus. I
riconoscimenti, attribuiti ai singoli, vogliono
simbolicamente rappresentare l’impegno corale di
tanti nostri concittadini nel nome della solidarietà e
dei valori costituzionali.
(foto sito internet del Quirinale)

LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.quirinale.it/elementi/49417

UN CORSO ONLINE PER OPERATORI GIOVANILI SULLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Si tratta di un corso online per operatori giovanili che
vogliono esplorare modalità di sviluppo basato sulle
competenze. Il corso è strutturato in 5 moduli tematici:
Introduzione al corso, approccio basato sulle
competenze nell’animazione giovanile internazionale
Il modello di competenza ETS per gli operatori giovanili
a livello internazionale, Strumenti per l'autovalutazione
delle competenze, Utilizzo del modello di competenza
per lo sviluppo professionale. il corso è già online e lo
sarà fino al 30 giugno 2020.
LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.eurodesk.it/notizie/yocomo-corso-online-salto-sullo-sviluppo-delle-competenze-glioperatori-giovanili

121 ANNI DI ATTIVITA’ PER LA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE
Una storia lunga 121 anni quella della Confederazione
nazionale delle Misericordie. Il 7 giugno scorso è stata una
ricorrenza importante per i volontari in giallo-ciano, sempre a
fianco di chi è in difficoltà. Questa ricorrenza ha un sapore
diverso, dopo i mesi trascorsi sul campo per
l’emergenza Covid 19: con fiducia e con lo stesso cuore
grande, guardiamo al futuro SEMPRE al servizio della
comunità.
LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.facebook.com/misericordieitalia/photos/a.1614729945419424/3266519863573749/?type=3&theat
er

NEXT GENERATION EU, STRUMENTO FINANZIARIO PER AIUTARE GLI STATI DELL’UE
il 27 maggio, la commissione europea ha pubblicato la sua
proposta riveduta per il quadro finanziario pluriennale dell'ue-ff(2021-2027) e il nuovo strumento finanziario "next generation eu"
volto ad aiutare gli stati membri dell'ue a riprendersi dalla risposta
al #covid19 crisi.
Cev accoglie con favore la nuova proposta di ff e riconosce il
potenziale di investimento e sostegno alle attività della società
civile e volontari che si riflette in essa.
LEGGI LA DICHIARAZIONE CEV: http://tiny.cc/cev_mff

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:

