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PRIMO PIANO 
23/12/2008 
Vincenzo Striano eletto 
portavoce del Forum 
Toscano del Terzo 
Settore 

 
 
a cura della Redazione 
 
Firenze - Si è svolta oggi la 
conferenza stampa di 
presentazione del nuovo 
Portavoce unico del Forum 
Toscano del Terzo Settore, 
Vincenzo Striano, e  
... (leggi) 
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INTERVENTI  
23/12/2008 
Informazioni dal 
carcere 

 
 
a cura di Ristretti Orizzonti * 
 
Padova - La Federazione 
dell’informazione dal carcere e 
sul carcere ha chiesto un incontro 
con il Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione 
Penitenziaria, dottor  
... (leggi) 
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LIBRO 
Contributi per l'analisi 
delle politiche 
pubbliche in materia di 
immigrazione 

 

29/12/2008 - Normativa  
CSVnet richide la modifica all'articolo 30 
 

 
 
Roma - CSVnet ha inviato al Governo e ai referenti istituzionali 
competenti una lettera di richiesta di modifiche dell'art. 30 del DL 
185/2008 in corso di conversione in legge. La lettera è stata inviata 
a firma congiunta di Marco Granelli, Presidente CSVnet - 
Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato; 
Andrea Olivero Portavoce Forum Permanente del Terzo Settore; 
Luigi Bulleri Responsabile Consulta Volontariato c/o Forum 
permanente del Terzo Settore; Pier Giorgio Licheri Presidente ConVol
- Conferenza permanente Presidenti Associazioni e Federazioni 
Nazionali di Volontariato.  
 
Nel DL 185/2008 approvato dal Governo e ora in fase di conversione 
in legge, è stato inserito l'art.30 ed in esso il 5° comma, nel quale 
vengono dettate nuove disposizioni per le associazioni e le 
organizzazioni di volontariato, anche se in un articolo rivolto 
genericamente a tutti gli enti associativi. Se il comma fosse 
confermato nella sua stesura attuale, le Organizzazioni di 
Volontariato iscritte ai Registri Regionali si troverebbero nelle 
condizioni di non poter più usufruire delle condizioni di maggior 
favore previste dal combinato della Legge 266/1991 e dall'art. 10 
comma 8 del D.Lgs 460/97, ma anzi si prospetterebbe un aggravio 
burocratico e un possibile conflitto tra lo Stato e le Regioni.  
 
In allegato il testo completo della lettera. Nelle Commissioni V e VI 
alla Camera sono stati presentati alcuni emendamenti bipartisan 
all'art. 30, tra cui quelli di Maurizio Lupi del Pdl, Lino Duilio e Luigi 
Bobba del Pd. Per ora è stato dichiarato ammissibile solo quello di 
Duilio che sarà votato in Commissione l'8 gennaio e poi dal 12 
gennaio passerà in aula alla Camera: CSVnet sta seguendo con 
attenzione la vicenda e fornirà continui aggiornamenti.  
 
Sul sito www.csvnet.it potete scaricaree gli allegati lettera inviata 
ai referenti istituzionali, testo dell'art. 30, emendamento proposto 
dall'on. Lino Duilio. (fonte: CSVnet) 
 
Scarica la lettera: 
allegato.pdf 
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Isfol 
 
Valutare il livello di definizione e 
di governo delle politiche 
migratorie a livello regionale. 
Questo l’obiettivo principale di 
una ricerca dell'Isfol dal titolo 
“Contributi per l'analisi delle  
... (leggi) 
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APPUNTAMENTI 

19/7/2009 
Seminario 
IX congresso della 
International Society of 
Quality of Life Studies 
(Firenze)

25/1/2009 
Giornata mondiale 
56a Giornata mondiale dei 
malati di lebbra

10/1/2009 
Evento 
Insieme per una vera 
integrazione (Vercelli)

19/12/2008 
Conferenza 
Terra: tra economia e 
movimenti (Montescudaio)

17/12/2008 
Teatro 
Brancaccio al Brancaccio 
(Roma)

14/12/2008 
Convegno 
La meglio gioventù (Firenze)

12/12/2008 
Convegno 
La sclerosi laterale 
amiotrofica: dal laboratorio di 
ricerca al letto del malato 
(Pavia)

Altri appuntamenti >>>  
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