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presentazione dei risultati della campagna di Cittadinanzattiva sulla invalidità civile
“Sono un V.I.P.” (www.sonounvip.it). 
La campagna è partita lo scorso maggio con l’obiettivo di dar vita ad una raccolta di
firme, con eventi e manifestazioni sul territorio per opporsi ai disagi derivanti dalle
procedure per il riconoscimento delle minorazioni civili, contenute nella legge e nelle
direttive dell'Inps. Nel corso della conferenza stampa è stato fatto il punto sulle
adesioni raccolte, sulle segnalazioni dei cittadini ricevute nel corso del 2011, sulla
verità dei numeri della “caccia ai falsi invalidi” e, infine, si sono state lanciate
proposte e richieste per il nuovo Governo.
Info: Cittadinanzattiva onlus – Ufficio stampa
06.36718302 – 408 – 351
stampa@cittadinanzattiva.it   www.cittadinanzattiva.it
 
PADOVA. UN PREMIO PER VALORIZZARE LE REALTA’ PROFIT E NON PROFIT
DELLA PROVINCIA
Valorizzare le realtà profit e non profit della provincia di Padova che, nonostante la
crisi, continuano a investire nell'attuazione di buone pratiche: è questo l'obiettivo del
"Premio dell'osservatorio per il terzo settore per la collaborazione tra impresa e non
profit", giunto alla quinta edizione. Il riconoscimento, promosso dalla Camera di
Commercio di Padova, prevede l'assegnazione di premi in denaro - dai mille ai
tremila euro - alle tre realtà maggiormente significative di ogni sezione. Tre le
categorie che possono concorrere: le imprese for profit e i soggetti del Terzo Settore
che abbiano realizzato un'esperienza significativa di collaborazione; le imprese for
profit e non profit che stanno mantenendo un progetto di particolare rilevanza relativo
all'inserimento lavorativo (con particolare attenzione alle categorie di lavoratori
appartenenti alle fasce più deboli); le imprese for profit e non profit che possano
dimostrare di rispettare gli indicatori di responsabilità sociale d'impresa stabiliti dal
protocollo d'intesa siglato da UnionCamere Veneto con la regione. Le imprese e i
soggetti del terzo settore interessati possono scaricare il modello di regolamento e la
relativa di partecipazione dal sito http://www.pd.camcom.it/. Le domande dovranno
pervenire entro e non oltre sabato 31 dicembre 2011.
http://www.superabile.it
 
NASCE “CRESCERE AL SUD”, IL NUOVO PIANO DI SAVE THE CHILDREN E
FONDAZIONE CON IL SUD PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI NEL
MEZZOGIORNO 
Per unire risorse, competenze e capacità sviluppatesi sul campo, dopo un lavoro
avviato con la conferenza programmatica promossa lo scorso settembre a Napoli da
Save the Children e Fondazione con il Sud, nasce oggi Crescere al Sud, un’alleanza
di oltre 20 organizzazioni nazionali e locali che si pone l’ambizioso obiettivo di
incidere sulle realtà territoriali delle regioni del Mezzogiorno. Un modo concreto per
dare voce e mettere a frutto le esperienze e i progetti di eccellenza per l’infanzia e
l’adolescenza presenti nel Mezzogiorno nei quali sono impegnati insegnanti,
assistenti sociali, operatori, volontari, educatori, ragazzi e ragazze, comitati,
cooperative e associazioni. Le organizzazioni che promuovono oggi crescere al Sud
sono: AIMMF, ANPAS, Associazione Culturale Kreattiva, CGD, CISMAI, Civitas
Solis, CNCA, CNOAS, Cooperativa sociale Iskra , CSI, Cooperativa sociale Dedalus,
E.I.P. – Scuole strumento di Pace, Fondazione con il Sud, Inventare Insieme, Istituto
Don Calabria, L'Altra Napoli, L'Orsa Maggiore, Libera, Save the Children, S.I.P.,
UISP.
Per approfondimenti e adesioni www.crescerealsud.it
 
CIRCOMONDO: DAL 5 ALL’8 GENNAIO A SIENA IL FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEL CIRCO SOCIALE 
Si chiama “Circomondo” ed è il Festival internazionale del circo sociale organizzato
dall’Associazione Carretera Central e dall’Arci Provinciale di Siena, con il patrocinio
di Provincia di Siena, Regione Toscana e  Iniziativa ART, del Programma delle
Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) in programma a Siena dal 5 all’8 gennaio 2012
negli spazi della Fortezza medicea. L’iniziativa,  con seminari, cineforum, mostre
fotografiche, spettacoli e laboratori ludici punterà a sensibilizzare l’opinione pubblica,
dagli adulti ai bambini, sull’importanza di tutelare i diritti dell’infanzia e ridurre il
fenomeno del disagio giovanile e dei “bambini di strada”. Protagonisti saranno scuole
e progetti di circo sociale attivi in Italia e in altri Paesi dell’Europa e del mondo, tra
cui Argentina, Brasile e Medio Oriente (Palestina). 
Circomondo conta anche sulla collaborazione di Comune di Siena, Enoteca Italiana,
Fondazione Monastero, Ufficio scolastico provinciale, Fondazione Siena Jazz e il
Comitato provinciale Uisp. L'iniziativa è finanziata dal Cesvot e dalla Fondazione
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Monte dei Paschi di Siena.
Per saperne di più su protagonisti, programma e obiettivi di Circomondo è possibile
consultare il sito www.circomondofestival.it
 

Europa Mondo/ Speciale Anno Europeo del Volontariato

 
DISPONIBILE ONLINE IL RAPPORTO FINALE DELLA CONFERENZA DI ATENE
SUL VOLONTARIATO
È da ora disponobile online il Rapporto della Terza Conferenza Europea sul
volontariato organizzata dalla Commissione Europea nell’ambito del 2011 Anno
Europeo del Volontariato tenutasi il 3 e il 4 novembre scorsi ad Atene. Lo scopo di
questa conferenza è stato guardare il mondo del volontariato attraverso gli occhi
delle organizzazioni per identificare e discutere i problemi che devono affrontare.
L’evento è stato quindi “fratello” della conferenza che si è tenuta a Bruxelles lo
scorso maggio che guardava il mondo del volontariato con gli occhi dei singoli
volontari. Per consultare i contenuti del Rapporto basta collegarsi al link
europa.eu/volunteering/en/content/3nd-eu-level-conference-athens-3-4-november-
2011-1
Fonte: http://europa.eu
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