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Ultimi giorni per inviare una segnalazione al *Premio alla virtù civica "Panettone d'Oro". Venerdì
18 gennaio scade il termine di raccolta delle indicazioni dei cittadini milanesi*. Il Premio è
un´iniziativa del Coordinamento Comitati Milanesi, con Ciessevi tra i partner. Tutti i cittadini sono
invitati a partecipare segnalando una persona meritevole del premio «Panettone d'oro» compilando
il form online [2].
Continua >> [3]
"*Volontariato d´impresa: come costruire una partnership vincente"* è il titolo dell'incontro
promosso da Ciessevi, Sodalitas e Cergas di Bocconi, che si terrà *martedì 22 gennaio 2013, dalle
ore 9.30 alle 13, nell'Auditorium di Assolombarda in via Pantano 9 a Milano.* Due anni di lavoro,
le testimonianze di esperti internazionali, una ricerca realizzata in collaborazione con Cergas
Bocconi, tantissime case history, i consigli e le indicazioni per non sbagliare: tutto raccolto in una
guida pratica per fare del volontariato un´esperienza positiva per nonprofit e imprese.
Continua >> [4]
Antenna Europe Direct di Regione Lombardia e Ciessevi organizzano, in occasione del "2013 Anno
Europeo dei Cittadini",* quattro serate dal titolo "Parliamo di Europa, parliamo di te" per conoscere
i diritti di cittadinanza europea e come beneficiarne.* Gli incontri si terranno, dalle ore 17 alle 18.30
alla Sala Conferenze del Palazzo delle Stelline, in corso Magenta 59 a Milano.* Primo
appuntamento mercoledì 23 gennaio sul tema "La cittadinanza attiva europea nel 2013 Anno
Europeo del Cittadini"*. Mentre *mercoledì 30 gennaio sarà presentato il Programma "Europa per i
cittadini" e l'Invito a presentare proposte 2013.* Seguirà mercoledì 6 febbraio il Programma "LLPApprendimento permanente" e l'Invito a presentare proposte 2013 e mercoledì 13 febbraio il
Programma "Gioventù in Azione" e l'Invito a presentare proposte 2013 (Bando 2013).
Continua >> [5]
Il principio di sussidiarietà è stato introdotto ormai da dieci anni ma c´è ancora pochissima
informazione sul suo impiego. La sussidiarietà comporta che i cittadini da utenti diventino
protagonisti della cura dei beni comuni insieme e a fianco delle amministrazioni locali. Ma come
gestire questo rapporto? E' quello che si propone la *serata "Collaborare: associazioni ed enti
pubblici"* che Ciessevi - Università del Volontariato organizza per *giovedì 30 gennaio, dalle ore
18 alle 21, nella sede di Ciessevi, in piazza Castello 3 a Milano.*
Continua >> [6]
Il volontariato a lezione di management d'impresa. Perchè oggi è imprescindibile "coltivare" una
molteplicità di intelligenze, di saperi, di conoscenze e di competenze. Da una contaminazione tra
mondo del volontariato e mondo professionale possono nascere molte idee originali, positive e
propositive. E´ questo l'obiettivo della *serata "Valorizzare le competenze professionali"* che
Ciessevi - Università del Volontariato organizza, in collaborazione con il gruppo volontariato
"Manager per il sociale" di ManagerItalia. Un appuntamento in calendario per *giovedì 31 gennaio,
dalle ore 17.30 alle 21.30, nella sede di Ciessevi, in piazza Castello 3 a Milano.*
Continua >> [7]

Pubblicati gli* elenchi aggiornati degli enti ammessi al riparto delle somme relative al 5 per mille
per gli anni 2009 e 2010*, dopo l´ampliamento dei termini per l´invio dell´integrazione
documentale delle domande di iscrizione regolarmente presentate e la proroga accordata a quelle
prodotte entro il 30 giugno 2010.
Continua >> [8]
Più tempo per gli enti non commerciali per l'*invio della Dichiarazione IMU*. Con la Risoluzione 1
dello scorso 11 gennaio, il Ministero dell'Economia ha stabilito, al fine di uniformare gli obblighi
*per gli enti non commerciali*, che *la scadenza del prossimo 4 febbraio* - in tema di
dichiarazione IMU - *non riguarda queste organizzazioni, per le quali si è in attesa di un modello
specifico di dichiarazione,* in corso di approvazione.
Continua >> [9]
Con l'inizio del 2013* la Commissione europea dà il via all'"Anno europeo dei cittadini"* dedicato
a tutti i cittadini europei e ai loro diritti. Questo Anno europeo coincide con una svolta critica
nell'integrazione dell'Europa: nel 2013 ricorre il ventesimo anniversario della cittadinanza
dell'Unione, introdotta dal trattato di Maastricht nel 1993.
Continua >> [10]

-------- I servizi Ciessevi --------------------------------------------------

Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell´Università del Volontariato di Ciessevi:
*12005 - Trovare nuovi volontari: 21 gennaio*
vedi corso>> [11]

*12026 - Comprendere e accogliere: il tema dell´immigrazione e dell´asilo politico: 21 gennaio*
vedi corso>> [12]
*12015 - Imparare la Progettazione: 22 gennaio*
vedi corso>> [13]
*12037 - Organizzare Eventi: 30 gennaio*
vedi corso>> [14]
*12016 - Capire e gestire le entrate e le uscite per una odv: 5 febbraio*
vedi corso>> [15]
*12027 - Gestire i conflitti interpersonali: 9 febbraio*
vedi corso>> [16]
L´elenco dei bandi in scadenza:

Comune di Milano: Manifestazioni d´interesse per il recupero e la valorizzazione di 16 cascine del
territorio comunale. Scadenza 18-01-2013
vedi scheda bando>> [17]
Europeo: Sovvenzioni operative - Giustizia civile e penale. Scadenza 22-01-2013
vedi scheda bando>> [18]
Europeo: Sovvenzioni operative - Diritti fondamentali e cittadinanza e Daphne III. Scadenza 23-012013
vedi scheda bando>> [19]
Europeo: Europa per i cittadini: Incontri fra cittadini nell´ambito del gemellaggio tra città. Scadenza
01-02-2013
vedi scheda bando>> [20]
Europeo: Europa per i cittadini - Sostegno a favore di progetti promossi dalle organizzazioni della
società civile. Scadenza 01-02-2013
vedi scheda bando>> [21]
Regionale: Azioni orientate verso l'educazione alla legalità. Scadenza 10-02-2013
vedi scheda bando [22]
Europeo: Workshop Grundtvig. Scadenza 21-02-2013
vedi scheda bando [23]
Comune di Milano: assegnazione in locazione ad associazioni giovanili di uno spazio comunale.
Scadenza 06-03-2013
vedi scheda bando [24]
Regionale: Strumenti tecnologicamente avanzati per disabili: contributi 2012. Scadenza 15-03-2013
vedi scheda bando [25]
Nella pagina Elenco Progetti SVE sono pubblicate le possibilità di fare volontariato in Europa con il
Servizio Volontario Europeo (SVE) rivolto ai giovani dai 18 ai 30anni. Qui sono consultabili i
progetti SVE delle associazione dei Paesi europei e dei Paesi partner UE che stanno cercando
volontari.
Continua >> [26]

-------- Notizie dal volontariato --------------------------------------------

Come ogni anno *Cascina Biblioteca apre le porte in occasione del Falò di Sant´Antonio, sabato 19
gennaio a partire dalle ore 20,* in via Casoria 50 a Milano Parco Lambro, si festeggerà l´inizio
dell´anno agricolo con l´accensione del Falò.
Continua >> [27]

*Lunedì 21 gennaio, alle ore 18,* *all´Urban Center del Comune di Milano* in Galleria Vittorio
Emanuele II, secondo appuntamento del Ciclo "Periferia InConTra" con la *presentazione del libro
"La città abbandonata. Dove sono e come cambiano le periferie italiane"*, curato da Mauro Magatti
(Università Cattolica), saranno focalizzati gli elementi che contribuiscono alla "coesione sociale".
Continua >> [28]
Dopo cinque edizioni per la seconda volta i *Dialoghi di Pace* si terranno a Cinisello Balsamo
*venerdì 25 gennaio, alle ore 20.45, nella chiesa della parrocchia di S. Pio X* per i Decanati di
Cinisello Balsamo e Bresso con i rispettivi 4 comuni di riferimento: Bresso, Cinisello Balsamo,
Cormano e Cusano Milanino.
Continua >> [29]
*Venerdì 25 gennaio, dalle ore 10 alle ore 18,* presso l´Unità Spinale Unipolare di Niguarda il
*seminario "L´arte in contesti terapeutici. L´esperienza di 5 laboratori artistici a confronto"*, nato
da un progetto di interscambio promosso dalla Fondazione Alta Mane Italia, che sostiene da anni i
laboratori artistici attivi presso l´Unità Spinale. Il seminario è gratuito e aperto al pubblico e si
rivolge in special modo agli operatori dei settori sanitario e sociale, a dirigenti di ASL e Regione,
educatori professionali, psicologi, arte terapisti, studenti universitari e del liceo artistico.
Continua >> [30]
*"I Valori a misura dei bambini. Linee guida per Educatori"* è un workshop rivolto a studenti ed
operatori, che operano nel campo dell´educazione e della psicologia. Si articola in 4 incontri dalle 9
alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Per accedere al corso è necessario iscriversi in segreteria entro il 18
gennaio 2013.
Continua >> [31]
Algo mas presenta* "Cinema e città", rassegna cinematografica gratuita.* La programmazione: 16
gennaio - Et in Terra Pax di Matteo Botrugno; 23 gennaio - City of God di Fernando Meirelles; 30
gennaio - Secret Screening. Le proiezioni inizieranno alle ore 20.30 all´ auditorium "Casa dello
studente" in via Pascoli 53 a Milano.
Continua >> [32]
La Provincia di Milano - Settore formazione per le professioni del welfare e terzo settore organizza il *seminario "Tra cambiamenti e continuità. Avvicendamenti intermedi e apicali nelle
organizzazioni"* che si terrà *giovedì 31 gennaio 2013, alle ore 9,* al Centro Congressi Corridoni
in via Corridoni 16 a Milano.
Continua >> [33]
*"Migrazioni e sviluppo transnazionale. Metodi e reti di sostegno tra paesi per l´inclusione sociale
ed economica delle famiglie migranti"* è il titolo dell'incontro organizzato da Soleterre - Strategie
di Pace per giovedì 31 gennaio, dalle ore 9 alle 13, alla Sala conferenze della libreria Feltrinelli in
Stazione Centrale.

