Centro di documentazione sul volontariato e il terzo settore CSV Lazio

Documenti Seminari Futuro Prossimo 2020

Durante i mesi di marzo- luglio il Centro studi ricerche e documentazione ha organizzato 3 incontri su
Futuro Prossimo 2020 I resoconti degli incontri sono stato pubblicati e disponibili sul sito del
CSV Lazio
http://www.volontariato.lazio.it/notiziari/dettaglio.aspidinfo=14277&tipoinfo=1&idcanale=50&ida
rgomento=
Ad integrazione dei 3 Istant Book pubblicati si propone un elenco di documenti inerenti gli argomenti
trattati, Coranavirus, dati statistici, il ruolo del Terzo settore durante e dopo la pandemia, le Istituzioni
e le politiche da attuare.
Tutti I documenti sono disponibili presso il Centro di documentazione e possono essere consultati
a) scaricandoli dal catalogo attraverso il servizio di document delivery
b) o scrivendo a: Angela Dragonet ti- email documentazione@csvlazio.org
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