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*"Collaborare: associazioni ed enti pubblici"* è il titolo della serata informativa che Ciessevi Università del Volontariato organizza per *mercoledì 30 gennaio, dalle ore 18 alle 21,* nella sede
di Ciessevi, in piazza Castello 3 a Milano. 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?
Continua >> [2]
Secondo appuntamento del ciclo di incontri "Parliamo di Europa, parliamo di te" *mercoledì 30
gennaio, dalle 17.00 alle 18.30*, su *"Il programma Europa per i Cittadini e le sue linee di
finanziamento"* promossi da Antenna Europe Direct di Regione Lombardia e Ciessevi, con la
collaborazione della Rappresentanza regionale a Milano della Commissione Europea, l´Ufficio di
Informazione a Milano del Parlamento Europeo e l´Alleanza Italiana per l´Anno Europeo dei
cittadini 2013. L´incontro si terrà alla Sala Conferenze del Palazzo delle Stelline, in corso Magenta
59 a Milano.
Continua >> [3]
*Domenica 3 febbraio 2013, alle ore 16.30,* in Sala Alessi a Palazzo Marino, sede del Comune di
Milano, ci sarà la *Cerimonia di premizione del XIV Premio alla Virtù civica "Panettone d'oro
2013"*.
Continua >> [4]
*Mercoledì 6 febbraio 2013, alle ore 17.30*, alla Sala Alessi di Palazzo Marino a Milano, *incontro
di chiusura dell'edizione 2012 di Volontari per un giorno*. Visto il successo dell'iniziativa i partners
del progetto hanno deciso di continuare anche per il 2013 con obiettivi ancora più ambiziosi.
Continua >> [5]
*Sabato 26 gennaio Ciessevi Milano ha compiuto 15 anni*. Il 26 gennaio 1998 iniziarono
ufficialmente le attività del Centro Servizi per il volontariato nella provincia di Milano, che giorno
dopo giorno, anno dopo anno, grazie all'apporto competente e appassionato di tanti presidenti di
associazioni socie di Ciessevi, di numerosi consiglieri che si sono succeduti nel Consiglio Direttivo
e di diversi lavoratori che si sono prodigati operosamente, hanno permesso di promuovere,
sostenere e qualificare il volontariato milanese.
Continua >> [6]
*"Volontariato d´impresa: una guida pratica per la collaborazione tra profit e non profit"* è il titolo
del vademecum presentato martedì 22 gennaio, a Milano, esito un percorso durato due anni e
coordinato da Fondazione Sodalitas, Ciessevi e Cergas Bocconi. La pubblicazione contiene le linee
guida per costruire efficaci esperienze di volontariato aziendale.
Continua >> [7]

*Il 31 gennaio 2013 è il termine ultimo per la presentazione delle domande per il riconoscimento
degli enti ed associazioni di promozione sociale*, di svolgere attività di evidente funzione sociale.
Per maggiori informazioni e per reperire la documentazione, consultare la Sezione dedicata del sito
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Continua >> [8]
Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono disponibili *gli elenchi dei
pagamenti, relativi al cinque per mille dell´anno 2009*, effettuati nel corso del 2012 in favore delle
associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale.
Continua >> [9]

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

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di febbraio dell´Università del Volontariato di Ciessevi:

*12016 - Capire e gestire le entrate e le uscite per una odv: 05-02-2013 *
/Vedi corso/ [10] **
*12027 - Gestire i conflitti interpersonali: 09-02-2013 *
/Vedi corso [11] / **
*12038 - Comunicare attraverso i media: 13-02-2013 *
/Vedi corso / [12]**
*12032 - Partecipare alle programmazioni con le istituzioni locali: 16-02-2013 *
/Vedi corso / [13] **
*12006 - Condurre riunioni e gruppi di lavoro: 18-02-2013 *
/Vedi corso / [14]**
*12104 - Serata informativa "E´ possibile l´etica nella finanza? l´esperienza di Banca Etica": 21-022013 *
/Vedi serata [15] / **
*12017 - Progettare con i bandi europei: 26-02-2013*
/Vedi corso [16] /
L´elenco dei bandi in scadenza a febbraio:
Europeo: *Europa per i cittadini: Incontri fra cittadini nell´ambito del gemellaggio tra città.

Scadenza 01-02-2013*
/Vedi scheda bando/ [17]
Europeo: *Europa per i cittadini - Sostegno a favore di progetti promossi dalle organizzazioni della
società civile. Scadenza 01-02-2013*
/Vedi scheda bando/ [18]
Comune di Milano: *Manifestazione di interesse per la collaborazione e la co-progettazione con il
Comune di Milano di interventi sociali, finalizzati all´inclusione sociale. Scadenza 09-02-2013*
/Vedi scheda bando/ [19]
Regione Lombardia: *Azioni orientate verso l'educazione alla legalità. Scadenza 10-02-2013 *
/Vedi scheda bando/ [20]
Comune di Milano: *Avviso per l´assegnazione in concessione d´uso a titolo oneroso di unità
immobiliare ad associazioni senza fine di lucro per progetti specifici. Scadenza 14-02-2013 *
/Vedi scheda bando/ [21]
Europeo:* Manifestazione di interesse per sperimentazioni di Politica Sociale - Programma
Progress. Scadenza 15-02-2013 *
/Vedi scheda bando/ [22]
Europeo:* Workshop Grundtvig. Scadenza 21-02-2013 *
/Vedi scheda bando/ [23]
Europeo: *Partenariato di apprendimento Grundtvig - Programma di apprendimento permanente.
Scadenza 21-02-2013.*
/Vedi scheda bando/ [24]
Comune di Milano: *Avviso pubblico per l´iscrizione all´ albo delle associazioni e organizzazioni
religiose. Scadenza 28-02-2013*
/Vedi scheda bando/ [25]
*12017 - Progettare con i bandi europei: 26-02-2013*
/Vedi corso [26] /
Le Rcerche di volontari:
Arci Milano: Arrivano i nonni: cerchiamo giovani volontari con almeno 50 anni d'esperienza!
/Vedi ricerca/ [27]
Nuova Acropoli Lombardia: ricerca volontari in ambito di Protezione Civile
/Vedi ricerca/ [28]
Unione Volontari per l'Infanzia e l'Adolescenza - UVI cerca nuovi volontari!
/Vedi ricerca/ [29]
Centro di Formazione Professionale Greppi - Quarto Oggiaro: urgente servono volontari per il
Piano Antifreddo
/Vedi ricerca/ [30]

Associazione Paolo Pini: ricerca volontari per assistenza domiciliare a bambini con disabilità
/Vedi ricerca/ [31]
Fondazione Don Carlo Gnocchi: ricerca volontario per condivisione appartamento con disabili
/Vedi ricerca/ [32]
AUS Niguarda: cerca volontari per il Progetto Insieme per Aiutare meglio
/Vedi ricerca/ [33]
/
/
*
*
-------- Notizie dal volontariato --------------------------------------------

Lombardia Sociale e Forum del Terzo settore Lombardia, organizzano per* giovedì 31 gennaio,
dalle ore 10 alle 12.30*, un momento di *confronto tra i candidati alla Presidenza regionale* per
discutere, a partire da dati ed esperienze concrete, le questioni che attraversano oggi il welfare
lombardo e che interrogano le agende politiche di chi governerà la Lombardia. L'incontro si terrà
all'Auditorium San Fedele in via Hoepli 3/b a Milano.

Continua >> [34]
*Fondazione Cariplo presenta i Bandi 2013.* Gli incontri di presentazione si terranno *mercoledì
30 e giovedì 31 gennaio* a Milano, al Centro Congressi Fondazione Cariplo di Via Romagnosi 8.
Per favorire la partecipazione anche di chi risiede lontano dal capoluogo lombardo, gli incontri
potranno essere seguiti anche in diretta streaming online sul sito di Fondazione Cariplo.
Continua >> [35]
**
Il Comune di Milano per le date delle prossime *DomenicAspasso* - otto giornate tutte
caratterizzate da un filo conduttore specifico - chiede alle organizzazioni di volontariato, alle
associazioni e al terzo settore in generale, di partecipare con iniziative di promozione del
volontariato. *Per la data del 17 marzo la scadenza per la presentazione delle domande è il 15
febbraio.*
Continua >> [36]
**
L´Associazione Abarekà Nandree cerca volontari, studenti e non, per organizzare attività di raccolta
fondi destinati a progetti in Mali. Incontro di presentazione *mercoledì 30 gennaio 2013, dalle ore
13 alle 14*, presso l´Università Statale in via Conservatorio 7, aula Seminari.
Continua >> [37]

**
La Provincia di Milanoorganizza 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 >> [38]
**
*"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.
Continua >> [39]
**
*Giovedì 31 gennaio, alle ore 10.30, Cerimonia di inaugurazione della nuova sede di Auser
Prealpi* in piazza Prealpi 4 (angolo via Jacopino da Tradate) a Milano.
Continua >> [40]
**
*Un convegno per parlare di autismo* e fare un confronto tra i modelli americani e italiani di
organizzazione dei servizi promosso da Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone per *venerdì
1 febbraio 2013, dalle 10 alle 12.* L'incontro si terrà alla Sala Cornaggia della Fondazione Istituto
Sacra Famiglia Onlus in piazza Monsignor Moneta 1 a Cesano Boscone (MI).
Continua >> [41]
**
*"Operatore, cosa farai oggi e chi sarai domani?"* è il titolo del corso della Provincia di Milano,
tenuto da Ledha, che avrà inizio il 13 febbraio. Al centro il ripensamento dell´agire educativo.
*Scadenza iscrizioni 01/02/2013*
Continua >> [42]
**
La Fondazione Rosangela D´Ambrosio organizza per *sabato 2 febbraio,* al Santuario di "Santa
Rita" in via Santa Rita da Cascia 22 Milano, una *serata-evento benefica* durante la quale si
esibiranno alcuni cori gospel della Feder Gospel Choirs.
Continua >> [43]
**

Mondo di comunità e famiglia presenta il *Convegno sul tema "Condivisione: strumento per il
benessere"* confronto tra esperienze di "accompagnamento alla persona" in gruppi che utilizzano il
metodo del "reciproco ascolto della narrazione di sé" che si terrà *sabato 2 febbraio, dalle ore 14
alle 19*, all'Auditorium della Parrocchia Maria Regina Pacis, in via Kant 8 (zona Bonola) a Milano.
Continua >> [44]
**
L'associazione di volontariato "Porta aperta" - aiuto ai malati oncologici gravi - organizza il *6°
corso gratuito di formazione per nuovi volontari* articolato in 10 lezioni , il lunedi´ dalle 18 alle 20.
Prima lezione lunedi´4 febbraio.
Continua >> [45]

L´Unione Samaritana di MIlano organizza una serie di *incontri formativi per preparare i nuovi
volontari* che opereranno in alcuni ospedali e centri geriatrici di Milano, per dare sollievo ad
ammalati e ad anziani, perché non basta solo la buona volontà ma occorre anche essere formati e
preparati. Gli incontri, articolati in quattro mattine, inizieranno sabato 23 febbraio, dalle ore 9.30
alle 12.30, e proseguiranno nei tre sabati successivi presso la Sala Conferenze dell´Istituto
Geriatrico "Piero Redaelli" in via Caterina da Forlì, 55 - Milano.
Continua >> [46]
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