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SINISCOLA IL 13 OTTOBRE L’INAUGURAZIONE DELLA CERAMICA DEL CSV SARDEGNA
SOLIDALE
Per festeggiare i suoi primi vent’anni di attività, il Centro di
servizio per il volontariato Sardegna Solidale rilancia il suo
messaggio di impegno attraverso quaranta ceramiche
artistiche che verranno collocate nelle piazze di altrettanti
centri dell’isola.
Martedi’ 13 ottobre 2020 appuntamento alle
ore 12,00 a Siniscola in Via Quattro Novembre. Saranno
presenti volontari delle diverse associazioni del territorio
insieme a responsabili del CSV Sardegna Solidale. Presenti
anche rappresentanti dell’amministrazione comunale.
“Non è più tempo di navigatori solitari. Cambia Rotta.
Scegli di essere un volontario!” è il messaggio che
campeggia nell’opera, un pannello realizzato da Ceramiche
Nioi di Assemini. Quella di Siniscola è
la ventinovesima ceramica artistica collocata in altrettanti
comuni, dopo quelle già inaugurate a Lanusei, Orosei,
Senorbì, Terralba, Villacidro, Alghero, Gonnosfanadiga,
Mogoro, Ozieri, Perfugas, Isili, Carbonia, Sinnai, Ittiri, Cagliari, Ghilarza, Bitti, Ales, Samugheo, La Maddalena,
Bonorva, Gavoi, Sorgono, Capoterra, Tempio Pausania, Bosa, Bono e Nuoro.

LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.sardegnasolidale.it/siniscola-inaugurazione-ceramica-artistica-per-il-ventennale-disardegna-solidale/

NUORO, RICORDA I 20 ANNI DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE
A Nuoro si ricorda il cammino fatto sino ad
oggi dal Csv Sardegna Solidale. Per
festeggiare i suoi primi vent’anni di
attività, il Centro di servizio per il
volontariato Sardegna Solidale rilancia il
suo messaggio di impegno attraverso
quaranta

ceramiche

verranno

collocate

artistiche
nelle

piazze

che
di

altrettanti centri dell’isola. Il 12 ottobre in Via Brigata Sassari presso il Centro Polifunzionale Arcobaleno,
l’appuntamento i volontari delle diverse associazioni del territorio insieme al Referente territoriale del
Sa.Sol. Point di Nuoro, Pierluigi Barigazzi, alla Coordinatrice del Sa.Sol. Point di Nuoro, Elisabetta
Demontis, e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale.
L’iniziativa delle ceramiche artistiche fa seguito a due iniziative che hanno segnato la storia della
solidarietà in Sardegna: la Carovana del Volontariato promossa nel 2001 e che per quaranta giorni tra i
mesi di giugno e luglio attraversò tutti i comuni della Sardegna, e le Piazze della Solidarietà che nel 2011
videro Sardegna Solidale “seminare” quaranta semi della solidarietà realizzati dal compianto artista
Pinuccio Sciola in altrettanti comuni. Oggi con le ceramiche artistiche Il Csv Sardegna Solidale vuole
rinsaldare l’alleanza con i territori e lasciare un segno tangibile dei suoi valori e della sua azione.

LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.sardegnasolidale.it/nuoro-inaugurazione-ceramica-artistica-per-il-ventennale-di-sardegnasolidale/

BONO, UNA CERAMICA ARTISTICA PER I VENT’ANNI DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE
Il Centro

di servizio per il

volontariato Sardegna Solidale
continua il suo viaggio tra i paesi
dell’isola per ricordare 20 anni di
attività

al

fianco

delle

associazioni. Sabato 10 ottobre
l’appuntamento a Bono in Via
Alessandro Manzoni 76.

Erano

presenti il sindaco Elio Mulas, i
volontari delle associazioni del
territorio insieme alla referente
del

Sa.Sol.

Raimondo

Point
Marras,

di

Bono,
e

coordinatore, Sebastiano Nudda.
LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.lagazzettadelmediocampidano.it/bono- il-csv-sardegna-solidale-ha-donato-una-ceramicaartistica-alla-comunita/

al

IL CSV HA PROMOSSO 37 INIZIATIVE NELL’ISOLA PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PACE
In occasione della giornata Internazionale
della Pace proclamata dall’ONU. Il CSV
Sardegna Solidale nell’occasione ha
promosso 37 iniziative territoriali che si
svolgeranno in contemporanea in 37 città
diverse della Sardegna. Le Iniziative
promosse si collocano nell’ambito
dell’educazione alla mondialità e alla pace
in preparazione alla 34ª Marcia della Pace
in Sardegna in programma nel mese di
dicembre.
( nella foto un gruppo presente a Sinnai)

LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.sardegnasolidale.it/shaping-peace-together-giornata-internazionale-della-pace/
https://www.facebook.com/csvsardegna.solidale/posts/3299020363512867
https://www.facebook.com/csvsardegna.solidale/posts/3299204473494456
https://www.facebook.com/csvsardegna.solidale/posts/3299212950160275
https://www.facebook.com/csvsardegna.solidale/posts/3299289303485973
https://www.facebook.com/csvsardegna.solidale/posts/3299296976818539

OLTRE 7 MILA VOLONTARI ISCRITTI AI CORSI DI FORMAZIONE DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE
Al 05 ottobre sono 7.019 i volontari iscritti ai 38
corsi di formazione attivati finora dal CSV
Sardegna Solidale. Un successo insperato e senza
precedenti. Il corso si attiva con almeno n. 20
richiedentI. Gli incontri sono gratuiti.

LEGGI LA NOTIZIA: https://www.sardegnasolidale.it/sono-oltre-7000-i-volontari-iscritti-ai-corsi-diformazione-promossi-dal-csv-sardegna-solidale/

UN SOSTEGNO PER IL TERZO SETTORE DALLA REGIONE SARDEGNA: 1,2 MILIONI DI EURO

Un nuovo sostegno per il Terzo settore in Sardegna, un comparto che ha svolto un ruolo fondamentale
nella fase più drammatica della pandemia,
confermando il proprio impegno nella solidarietà e
nella coesione sociale”. Lo annuncia il Presidente
della Regione, Christian Solinas, illustrando un bando
per il finanziamento a fondo perduto di progetti
promossi dalle organizzazioni di volontariato e dalle
associazioni di promozione sociale, realizzato tramite
l’assessorato regionale della Sanità. All’avviso
pubblico potranno aderire le realtà che operano sul
territorio, purché iscritte nei pubblici registri, anche
in forma aggregata e in collaborazione con altri enti.
“Un’importante opportunità per lo sviluppo – sottolinea il Presidente Solinas , di un settore strategico
per la promozione di iniziative importanti rivolte all’inclusione sociale e al sostegno delle fasce più deboli”.
LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.sardegnasolidale.it/regione-autonoma-della-sardegna-bando-da-12-milioni-di-euro/

IL CSV SARDEGNA SOLIDALE SOSTIENE I GIOVANI MERITEVOLI CON IL PREMIO DI
LAUREA MONS. GIUSEPPE S.J. SABATO 17 A VILLACIDRO LA CERIMONIA FINALE
Si terrà sabato 17 ottobre 2020 alle ore
17.30 la premiazione della quarta
edizione del Premio di Laurea “Mons.

Giuseppe Pittau S.J” per tesi di Laurea
Triennale e Magistrale promossa CSV
Sardegna Solidale al fine di onorare la
memoria di S. E. Mons. Giuseppe
Pittau, gesuita di origini villacidresi e di
fama internazionale. Questa edizione
è sostenuta dalla Regione Autonoma
della Sardegna,
Assessorato della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, dal
Centro Culturale e di Alta Formazione e
dalla Caritas di Ales-Terralba. Presiederà la cerimonia l’Arcivescovo di Oristano e Amministratore Apostolico
di Ales- Terralba.
( nel l a foto Mons . Gi us eppe Pi tta u S.J.)

LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.facebook.com/centroculturaledialtaformazioneonlus/posts/2673884372825951

PADOVA: PRESENTAZIONE DEL VOLUME “GIOVANNI NERVO: CARITÀ E GIUSTIZIA”
Rovigo, in collaborazione con il CSV di
Padova nell’ambito

di

Padova capitale

europea del volontariato 2020, il volume a
fumetti “GIOVANNI NERVO CARITÀ E
GIUSTIZIA” (Becco

Giallo

editore).

L’autore Giacomo Taddeo Traini ha disegnato
le tavole e costruito la storia utilizzando
materiali

e suggerimenti di Fondazione

Zancan e di Caritas italiana. Il volume sarà
presentato giovedì 15 ottobre dalle ore 17,00 alle 18,30, nella Sala Convegni del Seminario Maggiore di Padova, Via
Seminario, 29.

LEGGI LA NOTIZIA:
https://www.sardegnasolidale.it/giovanni-nervo-carita-e-giustizia/

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
Lo scorso 15 settembre 2020 è stato emanato il Decreto
Ministeriale n. 106 con gli allegati A, B e C, a firma del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione
dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, con il quale sono disciplinate le procedure di
iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,
le modalità di deposito degli atti, le regole per la
predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione
del Registro. Il Decreto è in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
LEGGI

LA

NOTIZIA:

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-socialeimprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Registro-Unico-Nazionale-Terzo-Settore.aspx

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:

