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LA MADDALENA: INAUGURATA LA CERAMICA ARTISTICA DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE 

Per festeggiare i suoi primi 20 anni di 

attività, il CSV Sardegna Solidale ha 

previsto la donazione 40 ceramiche 

artistiche in altrettanti paesi dell’isola. 

L’11 luglio scorso tappa a La Maddalena, 

c’erano i volontari delle associazioni del 

territorio, il sindaco Luca Carlo Montella e 

l’assessore Maria Pia Zonca, il 

vicepresidente del CSV Sardegna Solidale, 

Antonello Carta , il referente del Sa.Sol. 

Point di Perfugas Giovanni Demarcus 

nonchè il Referente del Sa.Sol. Point di La 

Maddalena Don Andrea Domanski. 

LEGGI LA NOTIZIA: 

http://www.guardiavecchia.net/2020/07/13/la-maddalena-cambia-rotta-un-monumento-artistico-

dedicato-al-mondo-del-volontariato/  

 

OLTRE 3800 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.  

Al 13 luglio sono esattamente 3802 gli iscritti ai 22 

corsi di formazione  proposti. 

 

LEGGI LA NOTIZIA:  https://www.sardegnasolidale.it/oltre-3800-i-volontari-iscritti-ai-corsi-di-formazione-

promossi-dal-csv-sardegna-solidale/  
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AVVOCATO DI STRADA PROPONE IL WEBINAR “FINE PENA: LA STRADA” 

Le persone senza dimora da sempre subiscono discriminazioni 

nell’accesso ai propri diritti a causa della loro condizione socio-

economica. Attraverso il progetto ‘Fine pena: la Strada’, Avvocato 

di strada si è posta l’obiettivo di intervenire sulla problematica 

dell’accesso ai diritti per le persone che vivono in una condizione di 

forte disagio economico e sociale, concentrandosi sul rapporto che 

intercorre tra strada e carcere. 

All’interno di questo webinar si parlerà  del fenomeno, sviluppando 

la ricerca di soluzioni attuabili per garantire il riconoscimento di 

una misura extra-muraria. 

 

LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.avvocatodistrada.it/17-luglio-2020-webinar-fine-pena-la-strada/  

 

ECCO LE FOTO VINCITRICI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO DELLA CARITAS DI CAGLIARI 

Concluso il concorso fotografico organizzato dalla 
Caritas di Cagliari, attraverso il Laboratorio 
diocesano di promozione Caritas, lo scorso 
dicembre, poi rimodulato e rilanciato in seguito 
all’emergenza Covid-19. Tre le foto vincitrici, 
scelte all’unanimità dalla Giuria (composta da 
Adele Murru e Giada Melis del Laboratorio 
promozione Caritas, dal grafico Andrea Boi, dalla 
fotografa Valeria Malavasi e da Filippo Maselli, 
esperto di selezione e progettualità), che 
raccontano tre realtà ecclesiali impegnate in 
prima linea accanto ai bisognosi prima e durante 
l’emergenza: al primo posto, la foto scattata dai 
volontari della Caritas parrocchiale Spirito Santo 
a “Su Planu” intitolata “La gioia di aiutare”. 

LEGGI LA NOTIZIA: 

http://www.caritascagliari.it/ecco-le-foto-vincitrici-del-concorso-fotografico-segni-tangibili-di-speranza/ 
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 CALAMOSCA RIPULITA DA UNA CINQUANTINA DI VOLONTARI 

Volontari impegnati per ripulire Calamosca dai rifiuti. 

Una domenica alternativa e proficua, quella del 12 

luglio scorso, per tutti i partecipanti alle operazioni di 

pulizia di un angolo di paradiso deturpato dal 

sacchetto selvaggio. Una cinquantina i volontari delle 

associazioni: Cagliari Pulita, Farmacia Politica, 

Sardegna Project, Reset UniCa, in collaborazione con 

Arrosa Sarda, con gli Gli Aligatori di Cagliari e Plastic 

Free. (Foto di Valerio Piga) 

LEGGI LA NOTIZIA: https://www.vistanet.it/cagliari/2020/07/13/calamosca-ripulita-da-montagne-di-

immondizia-volontari-al-lavoro-sotto-al-sole-cocente/ 

 

 

GESTI DI SOLIDARIETA’ DEL NAPOLI CLUB CAGLIARI VERSO I BISOGNOSI 

Un altro importante gesto di solidarietà del 

Napoli Club Cagliari, che si è fatto promotore 

della donazione di cento cassette di melanzane 

e pomodori a favore della la Caritas di Cagliari 

e delle comunità terapeutiche della diocesi di 

Ales-Terralba fondate da Don Angelo Pittau. 

Un gesto solidale, nato dalla collaborazione del 

presidente Antonio De Falco, del delegato delle 

attività sociali e culturali del club, Diego Palma 

e soprattutto grazie alla generosità dell’azienda 

agricola Leone di Gianbasilio Scano di Assemini  

  

LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.lagazzettadelmediocampidano.it/una-donazione-del-napoli-club-cagliari-cento-cassette-di-

melanzane-per-la-caritas-di-cagliari-e-le-comunita-terapeutiche-della-diocesi-di-ales-terralba/ 
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L’AVIS NAZIONALE APRE UNA NUOVA RUBRICA SUI RACCONTI BELLI DELLA DOMENICA 

 

L’Avis nazionale ha aperto per questi mesi estivi una nuova 

rubrica per raccontare storie positive e l’importanza di donare. 

Per questo nasce un nuovo spazio dedicato al racconto della 

domenica, quando i solleoni ci inducono al riposo ed abbiamo 

voglia di cose belle. Avete episodi e #storie da raccontare? Avete 

#sogni? Volete #salutare gli avisini d'Italia?” è questo l’appello a 

tutte le sezioni lanciato dall’Avis.  
LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.facebook.com/AVIS.1927/photos/a.314978168638272/2002377236565015/?type=3&theater 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE CRI: APPROVATA FORMAZIONE PER I 

“VOLONTARI TEMPORANEI” 

Formazione per rendere soci i “Volontari 

temporanei”, nuovo Regolamento di 

organizzazione della Croce Rossa Italiana, 

implementazione dell’offerta formativa. Queste 

alcune delle novità dell’ultimo CDN, cui hanno 

preso parte anche l’Ispettore Nazionale del Corpo 

Militare Volontario CRI, l’Ispettrice Nazionale del 

Corpo delle Infermiere Volontarie e il Magistrato 

delegato della Corte dei Conti.  

 

LEGGI LA NOTIZIA: 

https://www.cri.it/11-07-2020-cdn-cri-formazione-volontaritemporanei-regolamento-organizzazione-croce-rossa-

italiana?fbclid=IwAR13eK1y3-X_LNPELgoT0mZ-oXysbckqtnQ1K25-zZ0XvJLkDshEVWXP97A  
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“CSVNET IN TRASPARENZA”: ONLINE IL BILANCIO SOCIALE 2019 

Il bilancio sociale 2019, appena pubblicato da 

CSVnet, segna un cambio di passo rispetto alle 

edizioni precedenti. E lo fa già a partire dal titolo 

“CSVnet in trasparenza”, che non è solo uno 

slogan ma il principio che ha ispirato tutto il 

percorso di elaborazione, e che vede nel bilancio 

sociale uno strumento imprescindibile  

LEGGI LA NOTIZIA:  

https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3728-csvnet-in-trasparenza-online-il-
bilancio-sociale-2019?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 
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