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PRIMO PIANO 
23/12/2008 
Vincenzo Striano eletto 
portavoce del Forum 
Toscano del Terzo 
Settore 

 
 
a cura della Redazione 
 
Firenze - Si è svolta oggi la 
conferenza stampa di 
presentazione del nuovo 
Portavoce unico del Forum 
Toscano del Terzo Settore, 
Vincenzo Striano, e  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
30/12/2008 
Fermatevi tutti, 
fermiamoci tutti 

 
 
di Pax Christi Italia 
 
«Quello in corso a Gaza è un 
massacro, non un 
bombardamento, è un crimine di 
guerra e ancora una volta 
nessuno lo dice». P.  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Fare notizia con il Non 
Profit. Strumenti e 
strategie per la 
comunicazione sociale 

 

 

9/1/2009 - Politica  
Gianfranco Fini orgoglioso del volontariato 
 

 
 
Roma - «Credo che il nostro paese, che pure ha grandi problemi, 
possa essere orgoglioso di quel che fa attraverso il volontariato». 
Così, il presidente della Camera Gianfranco Fini, al termine della 
visita alla cooperativa sociale 'La stelletta' di Roma, che impiega 
ragazzi disabili nella realizzazione di prodotti artigianali. 
 
Per il presidente della Camera «il sostegno a queste realtà da parte 
delle istituzioni è necessario. Nel nostro paese c'e' una legislazione 
per certi aspetti all'avanguardia» a favore del terzo settore ed «e' 
importante sottolineare come anche piccole realtà come questa 
adempiano a una funzione sociale di grandissimo rilievo, grazie a 
forme di gratificazione di tipo personale» garantite a chi vi partecipa.
 
Fini, che ha visitato prima il laboratorio e poi il negozio della onlus 
nata nel 1985 per volere dei genitori di alcuni ragazzi disabili, ha 
ricevuto in dono un barattolo dipinto, un segnalibro e due poesie, 
tutti creati dai ragazzi della cooperativa. (fonte: Asca) 
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Antonella Galli e Silvia 
Nidasio 
 
Creare un ponte tra chi opera in 
ambito sociale, in special modo 
nelle organizzazioni non profit, e 
il mondo della stampa. Ecco 
l'idea da cui sono partite 
Antonella  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

19/7/2009 
Seminario 
IX congresso della 
International Society of 
Quality of Life Studies 
(Firenze)

25/1/2009 
Giornata mondiale 
56a Giornata mondiale dei 
malati di lebbra

24/1/2009 
Convegno 
Il volontario soccorritore 
sulla scena del crimine 
(Lucca)

23/1/2009 
Conferenza 
Conferenza Regionale del 
Terzo Settore (Genova) 

17/1/2009 
Manifestazione 
Manifestazione per la pace a 
Gaza (Assisi)

10/1/2009 
Evento 
Insieme per una vera 
integrazione (Vercelli)

10/1/2009 
Mostra 
I giovani palestinesi 
attraverso le foto (Este)

Altri appuntamenti >>>  

 
"Volontariato.info - il webmagazine del volontariato" 

E' una testata giornalistica curata dal Centro Nazionale per il Volontariato 
Allegato a Volontariato Oggi - Aut. tribunale di Lucca n. 413 del 25-09-1985 

Page 2 of 2VolontariatOggi.info - Gianfranco Fini orgoglioso del volontariato

12/01/2009http://www.volontariatoggi.info/news-det.php?id=1039


