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"Si vogliono ridurre le risorse del volontariato", mobilitazione contro l’ipotesi di modifica
della
266
"Con la scusa della montagna si riducono le risorse per il Volontariato". E' la dichiarazione
congiunta di CSVnet, Forum del Terzo Settore e la Consulta Nazionale del Volontariato presso il
Forum e la ConVol - ossia l'intero panorama delle Organizzazioni che in Italia rappresentano il
mondo del volontariato e del privato sociale – che esprimono profonda preoccupazione e dissenso
in merito alle ipotesi di modifica della Legge quadro del Volontariato (n. 266/91) attraverso
l'articolo 5 del Progetto di Legge n. 41. Nel dettaglio la modifica prevede: 1. di aggiungere sia a
chi gestisce i CSV e sia a chi usufruisce dei loro benefici, oltre alle organizzazioni di volontariato,
anche tutte le onlus, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni
bandistiche, i cori amatoriali, le filodr ammatiche, le associazioni dilettantistiche di musica e
danza popolare; 2. di destinare almeno il 10% delle risorse di tutti i CSV ai soli CSV che operano
in territori montani e di consentire che la quota eventualmente eccedente le loro attività di servizio
venga utilizzata per acquistare attrezzature, materiali e mezzi il cui utilizzo sia strettamente
connesso alle attività di natura sociale; 3. di estendere la tipologia di progetti finanziabili
dall'Osservatorio nazionale del Volontariato dalle emergenze sociali, tradizionale area di
intervento dei progetti, agli interventi nei territori montani e nelle aree territorialmente marginali.
Il mondo dei Centri di Servizio per il Volontariato chiede dunque lo stralcio totale dal disegno di
legge del comma 1 dell'articolo 5. "Preoccupa - sottolinea Marco Granelli - presidente di CSVnet che una normativa specifica sul tema della montagna non trovi un finanziamento ad hoc, ma vada
ad utilizzare risorse ordinarie, già destinate al volontariato per tutte le azioni di intervento a
servizi! o dei beni comuni. Non si possono utilizzare le stesse risorse anche per gli interventi per
le comunità montane". CSVnet, il Forum del Terzo Settore, la Consulta Nazionale del
Volontariato presso il Forum e la ConVol chiedono dunque di modificare il Progetto di Legge
evitando di intervenire con esso per cambiare la legge sul Volontariato. Intanto abbiamo inviato
una lettera ai parlamentari per spiegare le ragioni del nostro dissenso".
Per approfondimenti: siti Internet www.cesvmessina.it e www.csvnet.it.

Distretto
D30,
Giornata
del
Volontariato
a
Patti
Giornata del Volontariato a Patti dal titolo “Conoscere & Conoscersi”. Il Centro Servizi per il
Volontariato di Messina e le associazioni del Coordinamento Locale di Comunità (CLC) del
Distretto socio-sanitario D30, istituito dal Cesv nel 2008, organizzano l’iniziativa sabato 23
ottobre, nella piazza Mario Sciacca di Patti. La Giornata si avvale del patrocinio del Comune di
Patti e della collaborazione dell’ASP – Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di Messina – Servizio di
Psicologia. L’ingresso è libero ed è invitata tutta la comunità. Si comincia alle 10, nella Sala

Conferenza del Municipio, con i saluti del sindaco di Patti, Pippo Venuto, del vicepresidente del
Cesv, Santino Mondello, e di Tina Camuti, referente del Coordinamento Locale di Comunità D30.
Dalle 10.15 alle 11 è in programma la presentazione delle associazioni del Coordinamento Locale.
Dall e 11.30 alle 13, invece, esperienze a confronto sul tema “Dalle istituzioni alle famiglie.
L’affido, un atto di solidarietà” con le scuole superiori di Patti. Modera la dottoressa Cinzia
Marchello, con interventi delle psicologhe Santina Lombardo e Sara Corbello, referenti del
Gruppo Affido Asp 5 Messina, e di Luisa Giorgio, presidente dell’associazione di volontariato
“Una
famiglia
per
amico”
di
Messina.
La Giornata del Volontariato continua alle 15, nella piazza M. Sciacca di Patti, con l’animazione a
cura delle associazioni del Coordinamento Locale e con lo spettacolo per bambini “Il pifferaio
magico”. Dalle 16.30 alle 18, nella Sala Conferenza del Municipio, si svolgerà un incontro su
“Promozione delle reti e progettazione sociale: le opportunità per il volontariato”. Modera il
dibattito Roberto Belfiore (Coordinamento Locale di Comunità D30) e intervengono Rosario
Ceraolo, direttore del Cesv di Messina, e Maria Lucia Serio , consulente dell’area Formazione del
Centro Servizi per i! l Volontariato. Alle 19, infine, il programma si conclude con uno spettacolo
musicale, sempre nella piazza Sciacca di Patti, animato dai gruppi “Il coro Arcobaleno” e
“Progetto
Mani
pulite”.
Per informazioni: Cesv, Centro Servizi per il Volontariato di Messina, Via G. La Farina n. 7, tel.
090/6409598
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fax
090/6011825, e-mail info@cesvmessina.it, sito Internet www.cesvmessina.it; sede territoriale di
Patti, Via F. Crispi n. 4 C/O sede Avis, mail patti@cesvmessina.it.

Beni confiscati dallo Stato alla mafia, il Consiglio comunale di Messina approva il
regolamento
Dopo il via libera della Giunta registrato a maggio, il Consiglio comunale ha approvato a Messina,
lo scorso 19 ottobre, all'unanimità, il regolamento per la concessione dei beni confiscati a
esponenti della criminalità organizzata. Nella piena disponibilità del Comune di Messina vi sono
già 9 beni, ma il pacchetto complessivo è composto da 30 tra appartamenti, terreni, uffici e una
villa a Rodia che appartenne al boss Luigi Sparacio: approderanno presto al patrimonio di Palazzo
Zanca. Il Comune, pertanto, può apprestarsi ad approntare i primi bandi per la concessione degli
immobili a enti, organizzazioni di volontariato, cooperative che svolgono attività sociali. I beni
verranno concessi con un provvedimento della Giunta su proposta dell'assessore al Patrimonio
dopo selezione pubblica. Risultano sedici gli obblighi del c oncessionario, a partire da quello di
tenere costantemente informato il Comune. E ancora, l'onere delle spese per la manutenzione
dell'immobile, ma soprattutto l'obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei
soci, degli amministratori e del personale e, ancora, l'obbligo di trasmettere al Comune la copia
dei bilanci. Al concessionario anche l'obbligo di restituire il bene nella sua integrità, salvo il
deperimento d'uso, e l'obbligo di trovarsi in regola con la normativa vigente in materia di
antimafia.
La concessione avrà durata di 7 anni e potrà essere rinnovata, a giudizio dell'amministrazione,
previa richiesta del concessionario. Il concedente non può richiedere la restituzione del bene per
tutta la durata della concessione e – come evidenzia l'art. 8 – il concessionario non può a sua volta
concedere a terzi il bene. I beni trasferiti al Comune e non utilizzati per finalità istituzionali o
sociali, in quanto le caratteristiche del bene e la sua tipologia non permettono il loro reimpiego, o
per m! ancanza di soggetti richiedenti, possono essere utilizzati per finalità di lucro. I relativi

proventi, però, verranno riutilizzati esclusivamente per fini sociali, in conformità con le leggi.
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STRUMENTI DEL VOLONTARIATO

Acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
Scadenza: 31.12.2010

BANDI

Fondazione Sud: Bando Sostegno a Programmi e Reti di volontariato. Scadenza: 30.11.2010
Anno Europeo del Volontariato 2011 – progetti bandiera. Scadenza: 12.11.2010

NEWS

L'impegno
dell'Aimef
per
la
mediazione
familiare
Giovedì 21 ottobre si è svolta la Giornata nazionale della mediazione familiare. Un'iniziativa
promossa in diverse città italiane, grazie all'impegno dell'AIMEF - Associazione Italiana
Mediatori Familiari, per "sensibilizzare l’opinione pubblica sull’efficacia della Mediazione
Familiare, sia come strumento qualificato ad affrontare le problematiche della coppia in crisi
(anche senza figli) che sta decidendo di separarsi, sia come intervento di prevenzione a tutela di
una sana ed equilibrata crescita dei figli", si sottolinea in un comunicato stampa dell'associazione.
"La mediazione familiare offre alle coppie, che attraversano la crisi separativa, un tempo, un
luogo e un interlocutore qualificato che le possa aiutare a realizzare una responsabilità genitoriale
condivisa
anche
dopo
la
separazione".
Per informazioni: www.aimef.it, mail sicilia@aimef.it.

23 ottobre: Sportelli in rete con il Coordinamento regionale Anolf-Sicilia
Sportelli in rete con il Coordinamento regionale Anolf-Sicilia: è in corso di attuazione un progetto
realizzato con fondi del Protocollo d’intesa tra Fondazioni bancarie e volontariato del 5.10.2005,
siglato da Arci, Forum permanente del Terzo Settore, Consulta Nazionale del Volontariato,
Convol, CSV.net e Consulta Nazionale dei Co.Ge. Verrà offerta, dall’Associazione Nazionale
“Oltre Le Frontiere”, agli immigrati presenti in Sicilia, l'opportunità di servizi polivalenti a
sostegno dei loro bisogni. Si tratta di un progetto finanziato dal Bando 2008 “Perequazione per la
progettazione sociale regione Sicilia”. Un primo incontro sul tema è previsto sabato 23 ottobre,
alle 10.30, nei locali della Cisl di Messina, in viale Europa n. 58. Saranno presenti il Segretario
Generale della Cisl Messina, Tonino Genovese, il Presidente del Ce.S. Vo.P, Ferdinando Siringo,
il Direttore del Ce.S.Vo.P, Alberto Giampino, il referente dell’Associazione di Volontariato “Il
Tempo”, Vincenzo Figuccia, il Presidente dell’Anolf Sicilia, Salvatore Daidone, unitamente alla
co-presidente, Nesrine Abdia, di nazionalità tunisina.
Per approfondimenti: area News del sito www.cesvmessina.it.

23 ottobre, Consegna delle borse di studio per ricordare l'alluvione
Cerimonia di consegna delle borse di studio "Ilaria, Francesco e Lorenzo": sabato 23 ottobre, alle
ore 10, presso la Cappella di S. Maria all’Arcivescovado in Via Primo Settembre, a Messina. E'
un'iniziativa della Caritas Diocesana, per ricordare l'alluvione dell'1 ottobre 2009.
Per informazioni: Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela, tel. 090.6684203 ufficiocomunicazionisociali@diocesimessina.it. Per approfondimenti: area News del sito
www.cesvmessina.it.

25 ottobre, Convegno di Legambiente su “Il recupero della memoria”
Legambiente dei Peloritani e “Salvalarte 2010” organizzano un Convegno, lunedì 25 ottobre, nel
Salone degli Specchi della Provincia Regionale di Messina, dalle ore 16.30, sul tema
"L'esperienza di Salvalarte a Messina. Il recupero della memoria". Intervengono il Soprintendente

Salvatore Scuto, l'architetto Carmelo Celona, l'ingegnere Vincenzo Colavecchio, l'architetto Nino
Principato e le conclusioni sono affidate all’architetto Mimmo Fontana, presidente di Legambiente
Sicilia.

Martedì 26 ottobre presentazione al Cesv del Progetto "Cacciatori di aquiloni"
Il progetto "Cacciatori di aquiloni". Martedì 26 ottobre, alle ore 9,30, nel salone del Cesv Centro Servizi per il Volontariato di Messina, in via La Farina n. 7, si presenterà un'iniziativa che
è curata dall'Associazione Italiana Educazione Sanitaria (AIES Sicilia) come capofila, insieme con
Cittadinanzattiva Sicilia e con le Associazioni "Mani Unite" e "Vivere Insieme", e che è destinata
a soggetti con stabilizzate patologie disabilitanti di natura neuro-psichica, motoria e sensoriale, e
alle loro famiglie. Interverranno alla presentazione Antonino Mantineo, presidente del Cesv di
Messina, Salvo Cacciola, presidente dell'AIES Sicilia, Giuseppe Greco, segretario regionale di
Cittadinanzattiva Sicilia, Antonella Rando, referente AIES per Messina, e Giuseppe Pracanica,
coordinatore di Cittadinanzattiva Messina. "Il progetto, che si svo lgerà oltre che nella città di
Messina anche a Catania, Acireale e Sciacca, ha l'obiettivo di realizzare alcune attività non solo di
tutela dei diritti (attraverso la diffusione della legislazione in materia e la gestione di uno
sportello), ma anche di carattere socio-ricreativo. L'integrazione, infatti, è uno dei tanti bisogni
delle persone affette da disabilità, ma l'impatto non è di poco conto, se si considera la carenza di
tali servizi nel nostro territorio. Non potendo contare su esperienze strutturate, né sulla diffusione
capillare delle numerose fonti normative che tutelano la disabilità, tutto è lasciato alla buona
volontà di operatori sensibili e alle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti (spesso
costituite da familiari di soggetti con disabilità), che non possono arrendersi di fronte alle
difficoltà quotidiane", sottolineano in un documento i promotori del progetto.

27
ottobre,
"Aprire
alla
solidarietà"
con
versi
e
immagini
"Aprire alla solidarietà" con versi e immagini. Mercoledì 27 ottobre, alle 17.30, presso il Salone
Accademia "Amici della Sapienza" di Messina (in via Falconieri n. 11), si svolgerà un incontro dibattito dal titolo "Violenza e indifferenza tra impegno sociale e solidarietà istituzionale". Su
iniziativa dell'Accademia Internazionale "Amici della Sapienza" Onlus di Messina, con il
patrocinio dell'assessorato provinciale alla Solidarietà sociale, intervengono la professoressa
Teresa Rizzo, presidente-rettore dell'Accademia, Mariarosa Faranda, presidente del "Club del
Fornello - Rivalta" (Messina), e come relatori l'assessore provinciale Pio Amadeo, il giornalista
Carmelo Garofalo e il sacerdote Franco Pati (associazione "S. Maria della Strada" di Messina),
con interventi anche della poetessa Fortunata Cafiero Doddis e dei capi gruppo scout Marco
Grassi e San tina Schepis. Coordina il professore Elio Calbo, presidente del Comitato scientifico
dell'Accademia. Alle 19, infine, avverrà la premiazione del concorso letterario "N. Giordano
Bruno", a cura dello scrittore Aristide Casucci. In programma anche una Mostra di pittura "Arte,
Cultura e Solidarietà", a cura di Giuseppe Mazzeo, direttore artistico "Amici della Sapienza", con
madrina la professoressa Patrizia Danzè.

Domenica
31
“Festa
d’Autunno
2010”
con
“Na.Sa.Ta.”
“Festa d’Autunno 2010”. L’associazione “Na.Sa.Ta. – I Sapori del Mio Sud” di Messina
organizza, domenica 31 ottobre, dalle 8 alle 18, nell’area attrezzata del vivaio Ziriò, la tradizionale
manifestazione inserita nel progetto “Conosciamo e amiamo i Monti Peloritani”. Tra salsicciate e
degustazioni varie, escursioni guidate, visite al Santuario di Dinnammare e al Parco dei daini,

l’intrattenimento musicale con Salvatore Trimarchi e le creazioni dell’artista scenografa Samantha
D’Arrigo, si svolge una giornata dedicata ai soci dell’associazione e agli amanti della natura, in
collaborazione con l’Azienda Regionale Foreste Demaniali (Ufficio Provinciale di Messina), il
Comitato Provinciale Arci Pesca Fisa Messina e il Dopolavoro ferroviario di Messina.
Per informazioni: sito Internet www.isaporidelmiosud.it.

31 ottobre, "Halloween Party" a Forte Ogliastri con l'associazione "Anch'io" Sindrome di
Down
L'Associazione di Volontariato e Solidarietà Sociale “Anch’io“ Sindrome di Down di Messina
invita a un "Halloween Party" domenica 31 ottobre, alle 16.30, presso Forte Ogliastri di Messina,
per trascorrere un pomeriggio "fuori di zucca" nel segno del divertimento. L'ingresso è libero e
sono invitati tutti i bambini, in una prospettiva di gioiosa integrazione.
Associazione di Volontariato e di Solidarietà Sociale " Anch'io" Sindrome di Down- Sede sociale
Via
Olimpia
37/a
Coop.
Iris
98168
Messina.
Tel
328
0574179
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con presidente Francesco Venuti.

Letojanni, “Fratres” e Gruppo Interforce di Protezione Civile per la donazione del sangue
domenica
31
Nell’ambito delle attività destinate alla cultura del sociale e della solidarietà, il “Gruppo Interforce
di Protezione Civile della Jonica” (GIJ) partecipa alla Giornata dedicata alla donazione del
sangue, domenica 31 ottobre, a Letojanni, su iniziativa del Gruppo Donatori Sangue “Fratres”
della Misericordia “San Giuseppe”, in collaborazione con il Centro Trasfusionale dell’ospedale di
Taormina. In particolare, saranno sei le associazioni appartenenti al GIJ che interverranno,
“dimostrando – si legge in un comunicato – che fare volontariato in Protezione Civile non è solo
unirsi quando c’è l’emergenza, ma significa essere di aiuto alla popolazione anche nei momenti di
tranquillità”.
Per informazioni: Gruppo Interforce di Protezione Civile della Jonica, Piazza Mercato n. 6,
Letojann i, tel. 800120464, 334.9712021, fax 0942.897028, e-mail interforcejonica@gmail.com,
www.gruppointerforcejonica.it.

Campagna di prevenzione del tumore al seno a cura dell’ACOV "Deborah"
L'A.C.O.V. - Associazione Cattolica Operatori Volontari "Deborah" di Messina promuove, con il
patrocinio del Cesv, una Campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno.
Nei giorni scorsi, infatti, presso l'Azienda Ospedale Piemonte, è stato effettuato un primo esame
gratuito da parte di un medico, il dottor Giuseppe Musolino, su impulso dell'associazione.
Per informazioni e aggiornamenti sulla Campagna: A.C.O.V. - Associazione Cattolica Operatori
Volontari "Deborah", via Comunale Pal. C 1 Int. 4 98149 - Bisconte (Messina). Tel. e Fax
090/674642, e-mail: truscello40@tiscali.it, Presidente Francesco Truscello.

"Impara
l'arte
con
i
laboratori
creativi"
di
“Meter
&
Miles”
"Siamo tutti nella stessa Arca": l'associazione "Meter & Miles", impegnata a sostegno dei disabili,
e la cooperativa "Insieme nel 2000" organizzano 16 ore di laboratori per ragazze e ragazzi – per
"decorare, suonare, recitare" - ogni martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, in
via
Catania
n.
102,
a
Messina.
Per
informazioni:
328
71
328
13
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L'associazione
"Filo
d'Arianna"
ha
ripreso
l'attività
L'associazione di volontariato "Filo d'Arianna" di Messina ha ripreso l'attività, sospesa per il
periodo estivo. Il laboratorio di "chiacchierino", di ricamo, maglia e uncinetto è attivo, nei locali
sociali di via Centonze 244, ogni mercoledì. Il corso di taglio e cucito e il tombolo a partire da
venerdì 22 ottobre e nei venerdì successivi solo per la sartoria, mentre il tombolo proseguirà nelle
giornate di mercoledì. Le attività si svolgono dalle 9 alle 13. Per informazioni: 3881280853 e
32060440174.

Uno
Sportello
per
i
cittadini
rumeni
nel
territorio
jonico
Uno Sportello per i cittadini rumeni. Lo attiva l'associazione "Penelope", nel territorio jonico. Lo
sportello raccoglierà le richieste di aiuto e consulenza, ma anche le proposte che i cittadini rumeni
vorranno avanzare nell’ambito di iniziative che favoriscano l’integrazione e lo scambio
interculturale. Lo Sportello è attivo presso il Centro "La Cura", via Paladino 32 Giardini Naxos,
ogni lunedì e venerdì dalle 16 alle 19 e ogni sabato dalle 9.30 alle 14, tel. 0942.53888, e presso il
Centro Lilliput, Via Liguria 12 Francavilla di Sicilia, ogni mercoledì dalle 10 alle 13.30, tel.
0942.981163. Sito Internet www.associazionepenelope.it.

II
edizione
del
Premio
di
Poesia
"Tarc-Pagliara"
L'associazione di volontariato “Amici della Natura Tarc” di Pagliara, attiva nel territorio jonico,
indice la II Manifestazione "PoesiArte 2010", con annessa la II edizione del premio di Poesia
“Tarc-Pagliara”, dal tema "Lo scrigno dei ricordi". Ovvero,"sentimenti ed emozioni di un tesoro
nascosto custodito dentro di noi…". La consegna dei testi poetici dovrà essere effettuata entro e
non oltre le ore 20,00 del 20 novembre 2010 - in un unico plico sigillato - “brevi manu”, oppure i
testi possono essere inoltrati alla sede dell’Associazione: “Amici della Natura Tarc”, via Vallone
Rinaldo n° 7., cap 98020 Pagliara (ME). Farà fede il timbro postale. La presidente
dell'associazione
è
la
professoressa
Carmela
Scarcella.
Per approfondimenti sulle varie sezioni: area News del sito www.cesvmessina.it.

STRUMENTI DEL VOLONTARIATO

Acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
Scadenza:
31.12.2010
Contributi a favore delle associazioni di volontariato ed ONLUS per l'acquisto di ambulanze, beni
strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche (Art.96, L.342/2000 e D.M. attuativo
n.388/2001).
Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti:
a) le associazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste
dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della
medesima
legge;
b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all'
art.10 del decreto legislativo n.460/1997, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo
11
del
medesimo
decreto
legislativo.
Le domande devono essere compilate utilizzando l'apposito formulario predisposto annualmente
dalla Divisione III -Volontariato, ponendo particolare attenzione alla documentazione da allegare
e seguendo le istruzioni di compilazione in esso dettagliatamente indicate. Devono essere inviate
al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 dicembre di ogni anno e
devono riguardare acquisti effettuati nel corso dell'anno di riferimento (ad esempio, le domande
inviate entro il 31.12.2006 debbono riguardare acquisti effettuati durante il 2006).
Ai fini di una maggiore speditezza delle procedure amministrative, le Associazioni devono
includere tutta la documentazione relativa agli acquisti effettuati nell’anno di riferimento in
un'unica busta, riportante la dizione: "Richiesta contributi DM 388/2001 - anno ___".
Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo: Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali - Div
isione III – Volontariato Via Fornovo, 8 (pal.A) - 00192 R! oma.
Per informazioni: Cesv, Centro Servizi per il Volontariato di Messina, Via G. La Farina n. 7, tel.
090/6409598
fax
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090/6011825, e-mail info@cesvmessina.it, sito Internet www.cesvmessina.it.

BANDI

Fondazione Sud: Bando Sostegno a Programmi e Reti di volontariato. Scadenza: 30.11.2010
Come già segnalato, a Fondazione per il Sud ha avviato una nuova iniziativa sperimentale per il
sostegno
a
“programmi
e
reti
di
volontariato”
nel
Mezzogiorno.
Il Bando ha l’obiettivo di sostenere le reti di volontariato esistenti e, in misura più limitata, le
organizzazioni di volontariato che promuovono e sperimentano modalità di lavoro “in rete”, per
accrescere il loro impatto sociale sul territorio e favorire lo sviluppo delle comunità.
Non
è
previsto
il
sostegno
alla
costituzione
di
nuove
reti.
La Fondazione per il Sud mette a disposizione fino a 4 milioni di euro.
Il
Bando
scade
il
30
novembre
2010.
Per informazioni e consulenza: Cesv - Centro Servizi per il Volontariato di Messina, Via G. La
Farina
n.
7,
tel.
090/6409598
fax
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sito
http://www.c
esvmessina.it.

apri allegati

Anno Europeo del Volontariato 2011 – progetti bandiera. Scadenza: 12.11.2010
Il bando per progetti bandiera, nell’ambito dell’Anno Europeo del Volontariato 2011, intende
finanziare massimo due progetti che abbiano la finalità di rafforzare la partnership tra le
organizzazioni della società civile che si occupano di volontariato e che si riconoscano negli
obiettivi
dell’Anno.
Potranno essere promossi campagne d’informazione e di promozione; Scambio di esperienze e di
buone pratiche; Sviluppo di studi e ricerche e diffusione dei loro risultati; Conferenze ed eventi
per promuovere il dibattito. Si darà priorità ai progetti che sviluppano e incoraggiano schemi ed
approcci nuovi ed innovativi e che danno la percezione che vi saranno effettivi duraturi.
l progetto deve coinvolgere un partenariato con almeno quattro partner (quattro richiedenti
ammissibili, in uno o più stati membri UE), incluso il capofi la del progetto, con almeno un
organismo di ognuna delle seguenti categorie: organizzazioni del settore pubblico, organizzazioni
non
governative
della
società
civile.
Il candidato designato come capofila del progetto deve essere un'organizzazione non governativa
della società civile con personalità giuridica (riconosciuta legalmente), che sviluppa le sue attività
a livello locale, regionale, nazionale o europeo nel campo del volontariato.
I richiedenti possono essere enti pubblici e organizzazioni non governative che sviluppano le loro
attività a livello locale, regionale, nazionale o europeo nel campo del volontariato.
Per quanto riguarda l’Italia, non saranno accettati progetti con un importo finanziabile inferiore a
108.000
euro.
Le attività devono iniziare tra il 15 gennaio e il 31 marzo 2011, e devono avere durata massima di
12
mesi.
Per informazioni: Cesv, Centro Servizi per il Volontariato di Messina, Via G. La Farina n. 7, tel.
090/64
09598
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Internet
Apri allegato

AGENDA DEL VOLONTARIATO

23/10/10, Patti, Giornata del Volontariato
23/10/10, Messina, 23 ottobre: Sportelli in rete con il Coordinamento regionale Anolf-Sicilia
23/10/10, Messina, 23 ottobre, Consegna delle borse di studio per ricordare l'alluvione
25/10/10, Messina, “Il recupero della memoria”
26/10/10, Cesv di Messina, Presentazione del Progetto "Cacciatori di aquiloni"
27/10/10, Messina, "Aprire alla solidarietà"
30/10/10, Chiesa Valdese di Messina, ore 18, “La forte rocca”: Concerti
31/10/10, Piazza Unione Europea di Messina, ore 10, VII Giornata Nazionale del Trekking
Urbano: "Messina alla scoperta della città meno conosciuta" con l'Associazione "Destinazione" e

il patrocinio del Comune
31/10/10, Vivaio Ziriò (Messina), “Festa d’Autunno 2010”
31/10/10, Messina, "Halloween Party" a Forte Ogliastri
31/10/10, Letojanni, Giornata per la donazione del sangue

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.03 (Codice Privacy) si precisa che la presente comunicazione
è inviata a coloro che si sono iscritti al servizio di newsletter tramite il sito www.cesvmessina.it o
che hanno autorizzato all’utilizzo del proprio indirizzo di posta elettronica in occasione di eventi,
corsi di formazione, promossi dal CESV Messina.
Per annulare la registrazione alla newsletter, perfavore usa il seguente link: [unsubscribe link]
Oppure invia una mail con i tuoi dati ad: info@cesvmessina.it
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