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Chiusura natalizia dei Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio CESV e SPES
Nella sede regionale e nelle sedi territoriali

Inizia il conto alla rovescia per Insieme per il Bene Comune - Good Deeds Day
Si svolgerà l'1 e 2 aprile 2017

Volontari e attività volontarie in Italia. Antecedenti, impatti, esplorazioni 
A Roma, lunedì 16 gennaio la presentazione del volume

Corso gratuito per Addetti al Primo Soccorso 
Organizzato da SPES per le OdV del Lazio

Il Ministero delle Politiche Sociali finanzia interventi in favore delle persone senza
fissa dimora
Possono presentare proposte di intervento soltanto gli enti territoriali
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Fondazione Cattolica Assicurazioni
Alla ricerca di nuove idee!

ENEL Cuore ONLUS
Sostegno alle Organizzazioni non profit

Fondazione Charlemagne
Criteri per l'erogazione dei contributi

Fondazione Terzo Pilastro Italia e Mediterraneo
Sportello della Solidarietà

Fondazione Johnson&Johnson
Contributi in favore della salute dei bambini e delle donne, assistenza sanitaria, HIV

Progetti di sostenibilità delle comunità locali in tutto il mondo
The Coca Cola Foundation

Criteri per la concessione di contributi alle organizzazioni di protezione civile per il
triennio 2016 - 2018
Le domande devono pervenire entro il 31 dicembre 2016

Contributi per progetti di solidarietà
Fondazione Prosolidar Onlus

Prevenzione e contrasto alla violenza di genere
Avviso pubblico della Regione Lazio

10° Festival Internazionale film corto a tema Tulipani di seta nera
Concorso con scadenza 9 gennaio 2016

Bando Infanzia (0-6 anni) per il contrasto della povertà educativa minorile
Proposte di servizi educativi e di cura dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni. Scadenza 16
gennaio 2017

Torna il Bicicletterario 2017
III edizione del premio di poesia e narrativa delle parole in bicicletta. Scadenza 20 gennaio
2017

Premio Carlo Magno della gioventù
Candidature entro il 30 gennaio 2017

Lo Sport sempre
Call for Ideas di Fondazione Vodafone

Orientamento e placement giovani talenti
Avviso pubblico del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile

Bando Adolescenza (11-17 anni) per il contrasto della povertà educativa minorile
Azioni a contrasto dell'abbandono e della dispersione scolastica. Scadenza 8 febbraio 2017

Inclusione attiva
Regione Lazio: Bando pluriennale per progetti del Terzo settore

Community Fund a sostegno delle organizzazioni non profit
E' possibile compilare il modello per la candidatura fino al 16 febbraio 2017

Avviso pubblico per l'istituzione e la gestione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuove
Case rifugio per il sostegno e supporto a donne vittime di violenza
Entro il 28 febbraio 2017

Fondazione Varrone
Modalità richiesta contributi anno 2017
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Laboratorio di progettazione Le risorse e gli strumenti per progettare
A Roma il 18 e 25 gennaio 2017

Novità in biblioteca
Le ultime pubblicazioni acquisite dal Centro

Riviste in collezione
Aggiornata agli ultimi arrivi la selezione degli articoli più interessanti

Reti solidali online
Segnaliamo l'articolo:

Andrea Caschetto: l'arcobaleno nasce nel sorriso di un bimbo

sabato
24
dicembre

Sotto l’albero Ekoclub promosso dall’associazione Ekoclub Terracino di Rieti
Progetto per la consegna di pacchi dono alle popolazione colpite dal sisma

 

venerdì
30
dicembre

Concerto gospel de la Corale L’aurora
Ad Ariccia (RM)‚ venerdì 30 dicembre 2016

 

venerdì
6
gennaio

Concerto gospel de la Corale L’aurora
A Genzano di Roma (RM) il giorno venerdì 6 gennaio 2017

 

venerdì
20
gennaio

I giovani e le nuove dipendenze: quali rischi? Uno sguardo sul disagio dei
genitori e degli insegnanti
A Roma‚ venerdì 20 gennaio 2017‚ promosso dall’associazione TreZeroTre

 

venerdì
20
gennaio

Concerto Armonie Barocche promosso dal Comitato di quartiere "Piazza
Risorgimento - Derèto alla Mola"
Venerdì 20 gennaio 2017 a Roma

 

lunedì
13
marzo

Corso di Formazione per Assistenza ad Anziani Malati Terminali e
Diversamente Abili
Organizzato dall’associazione Progetto Casa Verde. Inizio corso lunedì 13 marzo
2017
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tel. 06.491340 (CESV)
tel. 06.44702178 (SPES)
www.volontariato.lazio.it

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali" Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, SPES - Centro di
Servizio per il Volontariato del Lazio, con sede in Roma Via Liberiana 17, titolare del trattamento dei dati personali,
utilizzerà  le informazioni raccolte per inserirle in una propria banca dati, avvalendosi di strumenti elettronici e cartacei
protetti e non accessibili  al pubblico, nonchÃ© per inviare informazioni e comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica
fornito. I dati raccolti da SPES non saranno trasmessi a terzi, salvo richiedere, laddove fosse necessario, il consenso
espresso degli interessati. Gli interessati godono dei diritti previsti all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, tra cui
quello di richiedere al titolare del trattamento, in qualsiasi momento, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, il blocco,
la trasformazione in forma anonima o la cancellazione dei propri dati, anche ai fini dell'invio di informazioni e
comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica.

Se non desidera ricevere questa newsletter, può disiscriversi cliccando qui

Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio CESV-SPES
Via Liberiana, 17 - 00185 Roma
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