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SAMUGHEO: UNA CERAMICA ARTISTICA PER I 20 ANNI DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE 

Per festeggiare i suoi primi 20 anni di 

attività, il CSV Sardegna Solidale rilancia 

il suo messaggio di impegno attraverso 

40 ceramiche artistiche da collocare in 

altrettante piazze dell’isola. Il 7 luglio 

appuntamento alle 18 a Samugheo in 

Via Brigata Sassari, fronte Scuola 

Media. Saranno presenti i volontari 

delle associazioni del territorio, il 

sindaco Antonello Demelas e il  

referente del Sa.Sol. Point di Ales del 

CSV Sardegna Solidale Antonio Sanna. 

LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.sardegnasolidale.it/samugheo-inaugurazione-ceramica-artistica-per-il-ventennale-di-sardegna-

solidale/ 

 

OLTRE 3300 VOLONTARI SCELGONO I CORSI ONLINE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE 

Grande successo per i percorsi di formazione a 

distanza promossi dal  CSV Sardegna per volontari 

operanti negli enti del terzo settore, in particolare 

le organizzazioni di volontariato.  

Sono esattamente 3363 gli iscritti ai 22 corsi di 

formazione  proposti  

 

LEGGI LA NOTIZIA:  

https://www.sardegnasolidale.it/oltre-3300-i-volontari-iscritti-ai-corsi-di-formazione-promossi-dal-csv-

sardegna-solidale/ 

https://www.sardegnasolidale.it/oltre-3300-i-volontari-iscritti-ai-corsi-di-formazione-promossi-dal-csv-sardegna-solidale/
https://www.sardegnasolidale.it/oltre-3300-i-volontari-iscritti-ai-corsi-di-formazione-promossi-dal-csv-sardegna-solidale/


 

 

 

 

CAGLIARI: PRESENTATO IL PROGETTO “IO SONO STUPEFACENTE” 

 

Presentato a Cagliari il progetto Io sono 

stupefacente.  

Animatori e operatori sul territorio e formazione 

per coloro che lavorano nei pubblici esercizi, come 

antidoto alle dipendenze da alcol e sostanze 

stupefacenti tra i giovani nella fascia di età 16 - 24 

anni 

 

LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/presentato_il_progetto_io_sono_stupefacente?content

Id=NVT35857 

 

 

 TRUFFATORI IN AZIONE, CROCEROSSA INVITA ALLA MASSIMA ATTENZIONE 

 

 Continuiamo a ricevere segnalazioni di truffatori che si presentano  

come Volontari della CroceRossa. Dalla vendita di fantomatici kit di primo 

soccorso alla richiesta di donazioni in denaro fino all'offerta di tamponi 

gratuiti a domicilio per l'accertamento del #Covid19. 

Croce Rossa ricorda che non è in corso alcuno screening porta a porta e che 

nessuna di queste attività è autorizzata. 

LEGGI LA NOTIZIA:  

https://www.facebook.com/cricagliari/photos/a.735657943198827/2898991060198827/?type=3&theater 

 

 

 

https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/presentato_il_progetto_io_sono_stupefacente?contentId=NVT35857
https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/presentato_il_progetto_io_sono_stupefacente?contentId=NVT35857
https://www.facebook.com/cricagliari/photos/a.735657943198827/2898991060198827/?type=3&theater


 

 

 

 

PULA: UN PULMINO DELLA SOLIDARIETA’ A DISPOSIZIONE DEI VOLONTARI  

 

E’ stato consegnato nei giorni scorsi a Pula il nuovo pulmino che 
consentirà alle persone con disabilità, in difficoltà e con malattie 
di effettuare gli spostamenti di cui necessitano.  

Il mezzo, andrà a sostituire il vecchio pulmino che negli ultimi tre 
anni ha consentito ai volontari di fare ben oltre 3000 
accompagnamenti e percorrere 40 mila km 

 

 

 

LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.lagazzettadelmediocampidano.it/pula-nuovo-pulmino-per-aiutare-le-persone-in-difficolta/ 

 

 

 GUSPINI: AL  VIA LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "IL LAVORO E LA MAFIA 

 

L'associazione Vides Auxilium Onlus di Guspini organizza una rassegna 

cinematografica per tutto luglio rivolta agli adulti, famiglie e bambini 

nel cortile interno dell'Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice in Via Don 

Minzoni 22 a Gupini. 

Sarà l’occasione per affrontare, facendo ricorso al cinema,  il tema 

delle differenze tra generazioni, contrasti e similitudini, con film 

comici e di animazione. La partecipazione è gratuita e condizionata  

alle misure di distanziamento sociale e uso di mascherina.  

 

LEGGI LA NOTIZIA:  

https://www.facebook.com/centroculturaledialtaformazioneonlus/photos/a.1957706341110428/258646722490

1000/?type=3&theate 

 

https://www.lagazzettadelmediocampidano.it/pula-nuovo-pulmino-per-aiutare-le-persone-in-difficolta/
https://www.facebook.com/centroculturaledialtaformazioneonlus/photos/a.1957706341110428/2586467224901000/?type=3&theate
https://www.facebook.com/centroculturaledialtaformazioneonlus/photos/a.1957706341110428/2586467224901000/?type=3&theate


 

 

 

NUOVO APPELLO A DONARE IL SANGUE DELL’AVIS PROVINCIALE DI CAGLIARI 

Nei primi giorni di luglio le donazioni si 

sono fermate ad appena 229 sacche di 

sangue. Consapevoli che in Sardegna 

mancano 80 sacche di sangue al giorni, 

l’Avis Provinciale di Cagliari rinnova il 

suo impegno per garantire il suo 

apporto al sistema trasfusionale 

regionale. Intende raggiungere almeno 

1.800 donazioni a luglio, 1.700 donazioni ad agosto e 2.000 donazioni a settembre.  

LEGGI LA NOTIZIA: 

 https://www.facebook.com/avisprovinciale.cagliari/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARDDpbp3m09Ec9TFIDvHg0H-

Ap_qbIL8L58XXBLOCZe2Lhm1-u6jhhCUEYYRqrpgFuQ6nc16IjnAB0yI&hc_ref=ARRzkHmNVLzX1f-5o-

onaYDOUZVOWOoiLIPYZvP0Jl6-GUw_aYLbekTYNX7PrTv2JGU&fref=nf&hc_location=group 

 

RIPARTE LA SCUOLA DI POLITICA MONS. BELLO DELLA DIOCESI DI ALES-TERRALBA 

 

Ricominciano gli incontri della scuola politica Mons. Bello della Diocesi di Ales- 

Terralba, a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro diocesana, del Centro 

Culturale e di Alta Formazione e della Caritas Diocesana. Il percorso sul bene 

Comune e la buona politica  rivolto agli attori della comunità. volontari, classe 

dirigente, mondo della scuola, dipendenti e imprenditori, che decidono di 

iscriversi gratuitamente, riprende dopo una pausa forzata,  

dovuta alle restrizioni anti- Covid 19. Obbligatorio il distanziamento sociale e 

l’uso della mascherina. Appuntamento il 7 luglio alle 18m30 nel cortile del 

Palazzo Vescovile in via Vittorio Emanuele, 15.  

 

LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.diocesialesterralba.va.it/uncategorized/scuola-politica-mons-bello-secondo-

incontro/?fbclid=IwAR1emhLayQXwBpmqz5zoL8krUKBcX5fHHIb1ZODJPYCzc8jVjyleG_f8sEw 

https://www.facebook.com/avisprovinciale.cagliari/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARDDpbp3m09Ec9TFIDvHg0H-Ap_qbIL8L58XXBLOCZe2Lhm1-u6jhhCUEYYRqrpgFuQ6nc16IjnAB0yI&hc_ref=ARRzkHmNVLzX1f-5o-onaYDOUZVOWOoiLIPYZvP0Jl6-GUw_aYLbekTYNX7PrTv2JGU&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/avisprovinciale.cagliari/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARDDpbp3m09Ec9TFIDvHg0H-Ap_qbIL8L58XXBLOCZe2Lhm1-u6jhhCUEYYRqrpgFuQ6nc16IjnAB0yI&hc_ref=ARRzkHmNVLzX1f-5o-onaYDOUZVOWOoiLIPYZvP0Jl6-GUw_aYLbekTYNX7PrTv2JGU&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/avisprovinciale.cagliari/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARDDpbp3m09Ec9TFIDvHg0H-Ap_qbIL8L58XXBLOCZe2Lhm1-u6jhhCUEYYRqrpgFuQ6nc16IjnAB0yI&hc_ref=ARRzkHmNVLzX1f-5o-onaYDOUZVOWOoiLIPYZvP0Jl6-GUw_aYLbekTYNX7PrTv2JGU&fref=nf&hc_location=group
https://www.diocesialesterralba.va.it/uncategorized/scuola-politica-mons-bello-secondo-incontro/?fbclid=IwAR1emhLayQXwBpmqz5zoL8krUKBcX5fHHIb1ZODJPYCzc8jVjyleG_f8sEw
https://www.diocesialesterralba.va.it/uncategorized/scuola-politica-mons-bello-secondo-incontro/?fbclid=IwAR1emhLayQXwBpmqz5zoL8krUKBcX5fHHIb1ZODJPYCzc8jVjyleG_f8sEw


 

 

 

 

EUROPA E VOLONTARIATO: LA GRANDE RETE DEI CSV 

Oltre 2 mila volontari formati e una rete sempre 

più proiettata verso l’Europa, capace di 

accreditare le esperienze e le competenze 

maturate sul campo dai centri di servizio per il 

volontariato per far crescere le associazioni. È 

quanto emerge da “I Csv in Europa” il primo 

report realizzato sul tema da CSVnet. La 

rilevazione ha coinvolto 53 Csv su 56 attivi, ha raccolto dati sul quinquennio 2015-2019, analizzando 

ambiti come la partecipazione a bandi europei, attività di formazione, organizzazione di eventi, mobilità 

formative, sviluppo di partnership europee etc. 

LEGGI LA NOTIZIA: https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3724-europa-e-volontariato-
tutti-i-numeri-e-le-attivita-dei-centri-di-servizio?Itemid=893 

 

 

 

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.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3724-europa-e-volontariato-tutti-i-numeri-e-le-attivita-dei-centri-di-servizio?Itemid=893
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3724-europa-e-volontariato-tutti-i-numeri-e-le-attivita-dei-centri-di-servizio?Itemid=893

