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TERZO 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. Il tema del prossimo appuntamento è su 

generatività, un’altra parola chiave dopo  

“innovazione”  e “fiducia” approfondite nelle 

scorse settimane. Il webinar sarà trasmesso su facebook Scuola di Economia Civile e sul nostro sito 

www.sardegnasolidale.it  

LEGGI LA NOTIZIA: 

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

 
5X1000 ANNUALITÀ 2020: CHI DEVE ISCRIVERSI? 

Si ricorda che gli enti presenti nell’elenco permanente degli 

iscritti al contributo del 5 per mille 2020, non sono tenuti a 

trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione nè 

ad inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente 

amministrazione. In caso di variazione del rappresentante legale, 

l’Ente è tenuto a sottoscrivere e trasmettere una 

nuova dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2020.   

LEGGI LA NOTIZIA:  

https://www.sardegnasolidale.it/5x1000-annualita-2020/ 

 

http://www.sardegnasolidale.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenco-permanente-degli-iscritti
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenco-permanente-degli-iscritti
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/308036/Dichiarazione+sostitutiva+variazione+rappresentante+legale_Dichiarazione+sostitutiva+variazione+rappresentante+legale+-+Volontariato_27032018.pdf/007597da-4203-002c-659e-0ab569d216ec


 

 

 

 
CONTINUA LA RACCOLTA DI FARMACI PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE 

Prosegue con successo l’iniziativa “DoniAmo. Clienti e 
farmacisti Insieme per chi ha bisogno”, promossa da 
Unifarm Sardegna e dalla Delegazione regionale Caritas 
Sardegna, con il patrocinio dell’AGIFAR (Associazione 
giovani farmacisti) Sardegna e dell’associazione 
farmacisti volontari per la Protezione civile – Sezione di 
Cagliari, finalizzata alla raccolta di prodotti da destinare 
alle persone in difficoltà. Fino al 30 giugno, nelle 
farmacie aderenti all’iniziativa, chi lo desidera potrà 
acquistare farmaci da banco e para-farmaci che 

saranno consegnati alle Caritas diocesane e poi distribuiti alle persone bisognose.    

 

LEGGI LA NOTIZIA:  
https://www.caritassardegna.it/fino-al-30-giugno-liniziativa-doniamo-clienti-e-farmacisti-insieme-per-chi-ha-

bisogno/                    

 

UN VIDEO DELL’AVIS NAZIONALE DEDICATO ALL’INCLUSIONE SOCIALE 

 

L’Avis Nazionale, in occasione della 

Giornata Mondiale del Donatore, tra le 

varie iniziative promosse,  ha presentato 

lo scorso 14 giugno un documentario 

realizzato a Milano. Protagoniste del 

video “Senza confini” delle persone 

speciali che ci regalano una bellissima 

lezione sull’inclusione sociale.  

  

LEGGI LA NOTIZIA:  

https://www.youtube.com/watch?v=pmsPwJ-1W6M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EitLINDXb_eOl-G_F1-

MVCw61K4dEmseLLIb2MdAo4aQhPToHcqEQUeY 

https://www.youtube.com/watch?v=pmsPwJ-1W6M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EitLINDXb_eOl-G_F1-MVCw61K4dEmseLLIb2MdAo4aQhPToHcqEQUeY
https://www.youtube.com/watch?v=pmsPwJ-1W6M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EitLINDXb_eOl-G_F1-MVCw61K4dEmseLLIb2MdAo4aQhPToHcqEQUeY


 

 

 

 

SOLIDARIETA’ DALLA PORTOVESME SRL: DONAZIONI PER I VOLONTARI DEL TERRITORIO 

Aziende vicine ai volontari ai tempi del Covid.-19. La 
“Portovesme s.r.l.”di Portoscuso ha promosso 
un’iniziativa di solidarietà: la donazione di  un 
generatore d’ozono per la sterilizzazione delle 
autoambulanze alle associazioni di volontariato del 
territorio.   
Nella cerimonia di consegna erano presenti 23 
ambulanze in rappresentanza di altrettanti paesi del 
territorio, da Narcao fino a Fluminimaggiore e San 
Gavino Monreale.  

 

(foto Federica Selis per La provincia del Sulcis Iglesiente)                      

LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2020/06/la-portovesme-srl-dona-generatori-di-
ozono-ai-volontari-del-118-e-alle-medicalizzate-del-sud-sardegna-di-federica-selis/ 

 

 

 ARRIVANO LE SENTINELLE DEL SINIS PER PROTEGGERE LE SPIAGGE 

 

Dal 15 giugno al 15 settembre i volontari gireranno nelle 
spiagge del Sinis per proteggerle da furti di sabbia e per 
sensibilizzare i turisti sul valore dell’area.  

 E’ un compito importante che richiede la giusta preparazione 
quello dei guardiani volontari di spiagge famose e stupende 
come Is Arutas e Mari Ermi che rischiano di essere depredate.  
 
 
LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.facebook.com/163095204074517/photos/a.1716686
06550510/1107196789664349/?type=3&theater 

 

 

 

https://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2020/06/la-portovesme-srl-dona-generatori-di-ozono-ai-volontari-del-118-e-alle-medicalizzate-del-sud-sardegna-di-federica-selis/
https://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2020/06/la-portovesme-srl-dona-generatori-di-ozono-ai-volontari-del-118-e-alle-medicalizzate-del-sud-sardegna-di-federica-selis/


 

 

 

15 GIUGNO, COMPLEANNO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 

Croce Rossa Italiana festeggia il suo compleanno 

ringraziando la sua grande macchina organizzativa fatta 

di preziose risorse umane. “Gli  oltre 160 mila Volontari e 

Volontarie, provenienti dalle oltre mille sedi diffuse sul 

territorio nazionale, possono testimoniare la fierezza di 

un’appartenenza”, dice Croce Rossa Italiana in una nota 

pubblicata nel sito internet ufficiale. “ Mai come in 

questo momento di emergenza Covid-19 abbiamo 

dimostrato, con l’operato quotidiano, appassionato e 

incessante, un’adesione concreta e reale ai Principi e Valori che sono alla base del nostro Movimento”. 

LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.cri.it/15-06-2020-15-giugno-compleanno-croce-rossa-italiana-rocca-abbiamo-messo-in-pratica-i-

nostri-principi

 

SERVIZIO CIVILE NEI CSV D’ITALIA: UNA GRANDE OCCASIONE PER OLTRE 2800 GIOVANI 

Opportunità per 2.824 giovani di misurarsi con i 
valori del volontariato negli oltre 200 progetti 
presentati dalla rete dei Csv di 11 regioni da 
attuarsi in oltre 1.000 sedi. Questi i numeri 
presentati da Csvnet.  
I progetti presentati riguardano principalmente  il 
settore dell’assistenza e dell’educazione e 
promozione della cultura, mentre l’ambito di 
azione privilegiato è il sostegno e l’inclusione 
delle persone in difficoltà 

(foto sito internet csv)                                                               LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3700-servizio-civile-i-csv-offrono-2-800-posti-e-
sostengono-l-aumento-del-fondo?Itemid=893 

 

https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3700-servizio-civile-i-csv-offrono-2-800-posti-e-sostengono-l-aumento-del-fondo?Itemid=893
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3700-servizio-civile-i-csv-offrono-2-800-posti-e-sostengono-l-aumento-del-fondo?Itemid=893


 

 

 

AL VIA L’OTTAVA EDIZIONE DEL CONTEST “IL TUO ERASMUS CON ESN 2020” 

Erasmus Student Network Italia (ESN), rete di associazioni 
presente in oltre 47 città italiane, ha lanciato l’ottava 
edizione del contest “Il Tuo Erasmus con ESN 2020” per 
l’assegnazione di 3 contributi economici del valore di 1000 € 
per studenti in partenza con il programma Erasmus+, o con 
altro programma di scambio internazionale, per l’anno 
accademico 2020/21. 

 

LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.eurodesk.it/notizie/contest-il-tuo-erasmus-con-esn 

 

 

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 
 

 

https://www.eurodesk.it/notizie/contest-il-tuo-erasmus-con-esn

