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Storie, interviste, i fatti del giorno: oggi
su Redattore sociale
Blitz a Milano, "a chi giova?" - 200 milioni alle imprese sociali - "Alleanza
internazionale" per ong - Sostenere i nidi di montagna contro lo
spopolamento - Giornalisti detenuti in Turchia - Migranti e volontariato... I
temi di oggi in primo piano
03 maggio 2017

Disabilità, Lega del filo d’oro: aumentano
volontari, dipendenti e persone assistite

Lette in questo momento
Rifugiati. Fakaba, l'artigiano
che insegna a creare
maschere Dogon

Entro l'estate oltre 200 milioni per le imprese sociali Il sottosegretario Bobba presenta il
decreto interministeriale che "nasce all'interno di un disegno più generale di riforma del
terzo settore e di sostegno allo sviluppo economico sociale". Ai 200 milioni erogati sotto
forma di finanziamento agevolato, si aggiungono 23 milioni del Ministero dello sviluppo
economico
SCHEDA. Impresa sociale, in Italia 735 mila addetti e attività per 20 miliardi di euro

"C’era una svolta", favole
classiche trasformate dai
ragazzi con disabilità
A Coriano i cittadini si
tassano per accogliere una
famiglia siriana

Riforma del terzo settore, Bobba: entro metà maggio in cdm i decreti
attuativi (ABBONATI)

» Notiziario

Migranti, il giorno dopo il blitz alla Stazione centrale. "A chi giova?" Le reazioni del
mondo del volontariato e del terzo settore. Don Colmegna (Casa Carità): andare alla
radice dei problemi. Sinigallia (Arca): in città senza dimora stranieri con il permesso di
soggiorno. Petrarca (Forum): dobbiamo chiederci perché sono lì a bivaccare
Richieste d'asilo negate: fino al 73% in Lombardia (ABBONATI)
Ong sotto accusa, una "alleanza internazionale" contro le campagne di odio La proposta
lanciata in occasione del festival Sabir a Siracusa (11 al 13 maggio). Miraglia (Arci): noi
stiamo con chi salva vite in mare. De Filippi (Msf): Ong spina dorsale d’Italia non
possono essere villipese così. Bellu (Carta di Roma): Non potendo dire ‘lasciamoli’
morire creano sospetti su chi li aiuta
Sostenere i nidi di montagna (e le famiglie) contro lo spopolamento Il progetto +3E è
uno dei 133 ammessi alla seconda fase del Bando Prima Infanzia contro la povertà
educativa. È promosso da Unicoop, Aurora Domus ed Eureka. Sono 1.322 i bambini 06
anni residenti in 8 comuni del piacentino coinvolti. Obiettivo, L’idea "creare un welfare di
comunità"

Calendario
In primo piano:
Dieci anni di OKkio alla Salute: i risultati della V
raccolta dati e le sfide future - Convegno
04/05/2017
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Giornalisti detenuti in Turchia: 250 mila firme per chiedere la liberazione La campagna
Network
Redattore sociale
Agenzia
Guida
Giornalisti
promossa da Amnesty viene rilanciata oggi, in occasione della Giornata mondiale della

Blog

...altri siti

LOGIN

libertà
di stampa,
Anello
deboleinsieme a un rapporto intitolato "Il giornalismo non è un reato".
Reporter sono stati arrestati e accusati di reati di terrorismo solo per aver scritto post su
Twitter, aver disegnato vignette o aver espresso le loro opinioni
Migranti e volontariato, come cambia il "modello Milano" dell’accoglienza In un incontro
organizzato da CiesseviUniversità del volontariato si è fatto il punto sulle varie forme di
intervento. Se l’integrazione resta un obiettivo difficile, le associazioni non smettono di
aggiornare le loro attività e proposte. Ma sullo sfondo ci sono le incognite della legge
MinnitiOrlando
Una "pedonata" (e altre idee) dove immigrati e disabili superano le barriere
"Help to help", volontari internazionali in Italia
Festival del volontariato: a Lucca per ricostruire l'Italia della solidarietà Presentata oggi
l’edizione 2017 del Festival, con costanti riferimenti alle cronache di questi giorni e alle
accuse alle Ong. Patriarca: “Su fiducia e sulla trasparenza bisogna investire di più".
Cicala (Oxfam): “Rivendico con orgoglio di lavorare per una ong. Noi ci occupiamo di
ricostruire vite”
Alunni disabili, “l'assistenza igienica non spetta a noi”: la protesta del personale Ata Sul
sito di FederAta, una nota critica verso le nuove mansioni che il decreto inclusione
assegna ai collaboratori scolastici. “Illegittimo obbligare il collaboratore scolastico a
questa mansione così problematica, perché non è uno specialista. Lotteremo per i diritti
dei nostri colleghi”
Bilancio della Lega del filo d’oro: aumentano volontari, dipendenti e persone
assistite (ABBONATI)
Ecco la prima guida della ricettività accessibile in Italia (ABBONATI)
In mostra le ultime immagini di Andy, giovane fotografo ucciso in Ucraina Al Festival dei
diritti umani le foto scattate del fotografo italiano poco prima di morire sotto i colpi di
mortaio che lo hanno raggiunto nel fossato in cui si era rifugiato, insieme al suo
interprete. Una testimonianza del dramma di una guerra dimenticata e dell'impegno
civile di Andrea Rocchelli
Un disegno di Milo Manara sulle magliette per Castelluccio L’artista: questo è il mio
piccolo modo per aiutarli. Con la campagna di raccolta fondi, avviata da Daniele Testa,
sono stati ‘adottati’ agricoltori e venduti i prodotti di 7 aziende agricole
Toscana, esenzione dal ticket per gli adolescenti fragili Non pagheranno le spese per le
prestazioni sanitarie i minori non accompagnati, i minori allontanati alla propria famiglia, i
neo maggiorenni attraverso il ricorso all'affidamento familiare; ai neo maggiorenni nella
fascia di età 1821 anni inseriti in strutture di accoglienza socioeducative
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