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Newsletter 18 del 16 luglio 2014

EDITORIALE
Care Volontarie, cari Volontari,
desidero segnalarvi, prima del periodo estivo, un’importante opportunità per tutte le Associazioni del territorio: dal 1 settembre al 10
ottobre 2014 il Centro Servizi V.S.S.P. sarà presente presso il Centro Immatricolazioni dell'Università degli Studi di Torino all’ex
Manifattura Tabacchi, in corso Regio Parco 134/a, con il GIO21 TOUR, uno sportello mobile per incontrare i giovani che si iscrivono
all’Università e proporre loro la possibilità di fare Volontariato. Le Associazioni sono invitate a partecipare inviandoci il loro materiale
informativo da esporre o prenotandosi per essere presenti allo stand, insieme al nostro staff. Poter conoscere chi si impegna
gratuitamente per gli altri, contribuendo da protagonista a rispondere ai bisogni, è certamente un’esperienza arricchente per un giovane
che si appresta a cominciare l’avventura dell’Università. Allo stesso modo per le Associazioni il GIO21 TOUR rappresenta un’occasione
privilegiata per promuovere una cultura di solidarietà e per incontrare chi è interessato a diventare Volontario.
Per aderire al GIO21 TOUR e avere maggiori informazioni occorre compilare e inviare questo modulo all'indirizzo gio21@vssp.it, o
contattarci al numero verde 800.590.003.
Buona lettura,
Marco Giorgio
Presidente del Centro Servizi V.S.S.P.
CHIUSURA PER IL PERIODO ESTIVO
Nel mese di agosto il Centro Servizi sarà chiuso al pubblico da sabato 9. Le attività
riprenderanno a fine mese.
Leggi tutto >

ANCHE PER I VOLONTARI LA SCUOLA RIPRENDE A SETTEMBRE
Dopo la pausa estiva partiranno i nuovi corsi di informatica, ricerca e compilazione dei bandi,
responsabilità giuridiche, privacy e sicurezza per il no profit.
Leggi tutto >

RIFORMA TERZO SETTORE: APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE DELEGA
Dopo il via del Consiglio dei Ministri al testo, si aprono nuove prospettive per il Volontariato e
i Centri di Servizio.
Leggi tutto >

28 SETTEMBRE, PER IL VOLONTARIATO PIEMONTESE SARÀ “OPEN DAY”
Iniziano i preparativi per l'ottava edizione della Giornata regionale del Volontariato. Scopri
come partecipare!
Leggi tutto >

EXPO 2015: VIVILO DA PROTAGONISTA!
Già da ora è possibile candidarsi per diventare Volontario durante la manifestazione del
prossimo anno.
Leggi tutto>
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SCOPRI IL NUOVO VOL.TO DEL VOLONTARIATO TORINESE
Consolidato il percorso di unificazione dei due Centri di Servizio per il Volontariato V.S.S.P. e
Idea Solidale.
Leggi tutto >

ARRIVA NOVEMUSE 2014
Attraverso il sostegno a concorsi e premi la Fondazione CRT intende promuovere nuove
produzioni realizzate da artisti e letterati giovani ed emergenti.
Leggi tutto >

UN NUOVO SOSTEGNO ALL'ACCOGLIENZA ABITATIVA
Il Ministero dell'Interno pubblica un Bando per la realizzazione di programmi socioassistenziali e di servizi di accoglienza abitativa.
Leggi tutto >

BACHECA DEL VOLONTARIATO - RICERCA VOLONTARI
Le Associazioni P.A. CROCE GIALLO AZZURRA, Gattagorà, Di.A.Psi., SEA - Servizio
Emergenza Anziani cercano Volontari per le loro attività. Rimani aggiornato con la Bacheca
del Volontariato sul nostro sito!
Leggi tutto >

DICONO DI VOI: LA RASSEGNA STAMPA DEDICATA ALLE ASSOCIAZIONI
E' disponibile per la consultazione la rassegna stampa dedicata agli eventi delle Associazioni
di Volontariato apparsi sui siti web di informazione, sui giornati e tv locali.
Leggi tutto >

L'ANGOLO DEL DIRETTORE
Stefano Meneghello
Care Volontarie e cari Volontari,
come sapete il 28 settembre si svolgerà l’ottava edizione della Giornata Regionale del Volontariato, quest’anno in forma di “Open day”.
Ogni Associazione è invitata ad aprire la porta al pubblico per far conoscere la propria attività e raccontarsi ai cittadini. Il Centro Servizi
V.S.S.P. sta raccogliendo le adesioni delle Associazioni che desiderano partecipare ed è a disposizione per offrire loro una gamma
opportunità e servizi consultabili in questa pagina del nostro sito. Per informazioni vi invito a scrivere a ufficiostampa@vssp.it.

Per essere aggiornato su tutte le novità del VSSP visita il sito www.vssp.it

CONTINUA LA CAMPAGNA DI #CROWDFUNDING DEL CENTRO STUDI VASILIJ GROSSMAN
L'Associazione People invita tutti a contribuire alla divulgazione delle opere e del pensiero di Vasilij Grossman, tra gli autori più decisivi del
XX secolo nella difesa dell’irriducibilità di ogni singolo uomo a qualsiasi forma di potere.
Leggi tutto >
IL VOLONTARIATO NON VA IN VACANZA!
Le attività del SEA - Servizio Emergenza Anziani continuano anche nei mesi estivi: un prezioso sostegno ai più anziani per vivere con
maggior serenità.
Leggi tutto >
Giovedì 17 luglio
AL CINEMA SOTTO IL CIELO DI TORINO
Nelle calde e chiare serate estive cosa c’è di meglio di un aperitivo e un film all’aperto? Torna Movie Your Mind estate: “Communities: una

16/07/2014 16:45

3 di 3

http://news.cosvifor.it/console/form_upd_newsletter.aspx?source=liste...

società libera”, alle 20.30 all’Orto Botanico.
Leggi tutto >
GLI AMICI DELL’ECOMUSEO SOGNO DI LUCE PRESENTANO IL LORO NUOVO LOGO
Alle 21.30 presso l’Opificio Cruto di Alpignano ci sarà la premiazione del vincitore del concorso di idee per la creazione di un nuovo logo
per l'Associazione e la presentazione. Tutti gli elaborati saranno esposti sabato 19 e domenica 20 luglio.
Leggi tutto >
"OLTRE I LIMITI" AL BORGO MEDIEVALE DI TORINO
Continua la rassegna con personaggi del mondo della cultura, dello sport, dell’arte, della scienza e della televisione, realizzata dal
Comune di Torino e dall'Associazione A.I.P.S..
Leggi tutto >
Venerdì 18 luglio
TRE GIORNATE MEDIEVALI A SUSA: XXVIII TORNEO STORICO DEI BORGHI
Gli Amici della Fondazione Ordine Mauriziano invitano alla XXVIII edizione della rievocazione storica del torneo dei borghi che animerà
Susa da venerdì 18 a domenica 20 luglio.
Leggi tutto >
Sabato 19 luglio
"CIAK, SI SUONA": VIAGGIO NEL MONDO DEL CINEMA
Alle ore 21.00 nell’antica e storica Chiesa di S. Maria Maggiore in Borgovecchio di Avigliana, un nuovo appuntamento della rassegna
"Avigliana ... Insieme", dedicato alle musiche da film.
Leggi tutto >
Venerdì 25 luglio
CONTINUA MOVIE YOUR MIND ESTATE: “COMMUNITIES: UNA SOCIETÀ LIBERA”
Arriva sullo schermo “Si può fare”, diretto da Giulio Manfredonia nel 2008. Appuntamento all'Orto Botanico di Torino per gustare insieme
un aperitivo e guardare un bel film.
Leggi tutto >
Domenica 27 luglio
MUSICA IN ALTA QUOTA
Torna l’imperdibile Concerto in Altura a Pian del Sole, dedicato alla memoria del giornalista Rai Mario Pisano. L’inizio è previsto per le ore
11.00. Al termine del concerto, polenta e salsiccia.
Leggi tutto >

Per conoscere le ultime notizie sul mondo del volontariato locale e nazionale, visita il sito www.vssplive.it
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