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IN DISTRIBUZIONE LA PUBBLICAZIONE “IL VOLONTARIO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE”
E’ in distribuzione in questi giorni la
pubblicazione “Il Volontario negli Enti del
terzo Settore” edita dal CSV Sardegna
Solidale e curata, tra gli altri, dal Dott. Tiziano
Vecchiato e dal Dott. Tiziano Cericola.
“Chi è dunque oggi il Volontario, secondo le
indicazioni normative? Quale identità, quali
valori, quale ruolo emerge ed è richiesto in
questo mutato contesto sociale? Quali sono
gli obblighi che il contesto da una parte e la
normativa dall’altra richiedono a chi sceglie
di essere un volontario? Il presente volume
risponde

a questi interrogativi”

scrive

nell’Introduzione al volume il presidente del
CSV Sardegna Solidale, prof. Gian Piero
Farru.

LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.sardegnasolidale.it/il-volontario-negli-enti-del-terzo-settore/

GERGEI SU PIROI – “AMMENTOS PARK”.
CAMPO DI IMPEGNO E FORMAZIONE
Otto giorni di iniziative e occasioni di confronto per una
decina di ragazzi sui temi della legalità, dell’antimafia e
della solidarietà con esperti e rappresentanti del
mondo del volontariato. Dal 14 al 21 luglio porte si
anima il parco, inaugurato lo scorso 13 dicembre da don
Luigi Ciotti, al centro del campo “Ammentos Park:
scuola di memoria, laboratorio di impegno, esperienze
associative e multiculturalità”, nell’ambito del progetto
di Libera “E!state Liberi!”, organizzato da Libera
Sardegna insieme al centro di servizio per il volontariato
Sardegna Solidale. Ogni sagoma che compone il Parco
della Memoria è alta circa un metro e ottanta e riporta
i nomi e una breve biografia di ognuna delle oltre mille
vittime innocenti. Si tratta di uno spazio unico in Italia,
in un bene che da tempo è un centro di incontro del
volontariato in Sardegna e che ogni estate ospita i
campi di impegno e di formazione di Libera. Quello di
Su Piroi è infatti uno delle centinaia di beni che,
confiscati alla criminalità e grazie alla legge 109/96, si è trasformato in luogo di lavoro, di formazione, di cultura, di
accoglienza e servizio.

LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.sardegnasolidale.it/gergei-su-piroi-ammentos-park-campo-di-impegno-e-formazione/
GUARDA IL VIDEO:
https://www.videolina.it/articolo/tg/2020/07/17/gergei_un_campo_estivo_nel_ricordo_delle_vittime_delle_maf
ie-78-1040461.html?fbclid=IwAR2mzERUAO-hIEg1XUEprSqS-GMhuqRZcc9GWKC3s69UblWB7YpGxtFMAwM

SAN GAVINO, PREMIO AL CONCORSO DELLA FONDAZIONE RITA E PAOLO BORSELLINO
Un prestigioso riconoscimento per un grande
lavoro fatto durante il periodo della pandemia.
Gli studenti e le studentesse della classe
seconda C del liceo delle scienze umane
"Marconi-Lussu", guidati dalle professoresse
Alessia Cesare e Maria Rosaria Tuveri, hanno
vinto il primo premio della quinta edizione del
concorso "Quel fresco profumo di libertà"
indetto dal Centro Studi Rita e Paolo Borsellino.

LEGGI LA NOTIZIA:
https ://www.unionesarda.it/articolo/cultura/202 0/07/20 /san -gavino-primo-premio-per-gli-studenti-del-liceoma r c oni-lussu-8-1041 315 .html

URI, IL PALAZZETTO DELLO SPORT INTILATO AL VOLONTARIO ANGELO NURCHIS
L’amministrazione comunale di Uri
lasciare per le generazioni future un
ricordo indelebile di personaggi
importanti per il paese. Per questo
ha intitolato il giardinetto letterario a
Michele Diaz-Delogu classe 1865,
sindaco di Uri del primo Novecento:
ed il palazzetto dello sport ad Angelo
Nurchis, volontario in ambito sociale
e sportivo, donatore di sangue e
vicepresidente della locale sezione
dell'Avis. LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.sassarinews.it/notizie/n.php?id=152232

UN VIDEO PER PROMUOVERE LA COSTAVERDE E IL TURISMO ECOSOSTENIBILE
Quattro Comuni della Sardegna Sud
Occidentale rispondono, con un filmato
condiviso, alla crisi figlia della Pandemia. I
comuni di Guspini, Arbus, Buggerru e
Fluminimaggiore hanno così deciso di
provare a raccontare, in 90 secondi, un
territorio in grado di offrire al turista un
esperienza lontana dallo stereotipo del
turismo in Sardegna, invitandolo a vivere
un esperienza di turismo sostenibile.
(foto Alberto Masala)
LEGGI LA NOTIZIA
https://www.comune.guspini.su.it/www/SezioniPrincipali/Community/Notizie/ArchivioNotizie/2020/2020-0718_CostaMiniere.html

LA SCUOLA POLITICA MONS TONINO BELLO S’INTERROGA SU QUALE FUTURO DOPO IL COVID
Sono ricominciati gli appuntamenti 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. A Villacidro,
lo scorso 7 luglio un nuovo incontro sul tema
“Quale futuro dopo il Covid?” . Riflessioni sul tema
con Don Angelo Pittau, il docente Stefano Pinna e il
direttore della Caritas di Ales- Terralba don Marco
Statzu.
LEGGI LA NOTIZIA
https://www.youtube.com/watch?v=S9qPDGJdeUw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR291y0MieHgRU6IFx
iWFFQm3UsU7Oi17mEoTwDLSFJiG9ESWiPK06qI5Mc

LA CARITAS ARBORENSE HA PUBBLICATO DUE BANDI DI CONCORSO PER STUDENTI

La Caritas Diocesana Arborense, vista
la difficile situazione economica che
anche il nostro territorio si trova a
dover
affrontare
a
causa
dell’emergenza epidemiologica da
COVID–19, promuove due Bandi di
concorso destinati agli studenti
residenti nella Diocesi di Oristano
LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.caritasoristano.it/bandi-di-concorso-per-lassegnazione-di-borse-di-studio-a-s-20192020/?fbclid=IwAR0hFi2Nzh4JsB-NXUse02cf0d3gZies9irLHxKWvAKcQTmFsPBDMMp2jnw

CAGLIARI, L'OSPEDALE DI GUERRA DIVENTERÀ MUSEO DELLA CROCE ROSSA
Il Comitato di Cagliari della Croce Rossa
Italiana sta portando avanti un progetto
ambizioso: rendere accessibile l'ospedale di
guerra, mai entrato in funzione, presente
all'interno delle grandi grotte di tufo che
fanno da scenario alla sede di Viale Marello.
L'intento è anche quello di creare il museo
della Croce Rossa e far conoscere come si
svolgevano le loro attività in passato.
GUARDA IL VIDEO:
https://www.videolina.it/articolo/tg/2020/07/18/cagliari_l_ospedale_di_guerra_diventer_museo_della
_croce_rossa-78-1040786.html?fbclid=IwAR0qA63o5kQbrxY2hkT1tNluVWcWzOgYCPzyexXy7LkCkBUzQ9TS5bnJSc

Le misure di contrasto e contenimento del
diffondersi del virus Covid-19 saranno valide fino al
31 luglio su tutto il territorio nazionale. Il nuovo
Dpcm del 14 luglio 2020 conferma fino al 31 luglio
2020 il quadro normativo delineato dal precedente
Dpcm 11 giugno 2020 (per il quale si rimanda alla
news “Riaperture ed enti non profit: una guida sulle
ultime novità”). Rimane quindi in vigore l’obbligo di
indossare le mascherine nei luoghi chiusi, il divieto
di assembramento, oltre che ovviamente il rispetto
dei protocolli di sicurezza per la riapertura delle
attività economiche, produttive e ricreative.
LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3740-covid-19-confermate-le-restrizionial-31-luglio?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
csvsardegna@tiscali.it

storie

all’indirizzo

mail:

