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A Bergamo il 6° Appuntamento Internazionale dei Giovani della
Pace. Aperta la collaborazione con le associazioni
Si terrà a Bergamo sabato 11 maggio 2019 il 6° Appuntamento Internazionale dei
Giovani della Pace, organizzato dal Sermig – Arsenale della Pace di Torino. La
giornata sarà il punto di arrivo di un percorso che già da alcuni mesi sta coinvolgendo
la città: i giovani del Sermig stanno incontrando associazioni, scuole, oratori, per
attivare e valorizzare il territorio bergamasco proprio in vista dell’Appuntamento. Le
Associazioni potranno essere coinvolte attraverso diverse modalità che saranno
presentate giovedì 7 febbraio 2019 alle 20.30 nell'Aula corsi di CSV Bergamo, in
una serata a cui tutte le realtà associative sono invitate a partecipare. Leggi tutto

Obbligo rendiconto contributi pubblici
Pubblicate le indicazioni del Ministero
che contengono importanti
aggiornamenti. Leggi tutto
Scadenziario fiscale 2019
I principali adempimenti e le scadenze
che gli enti del terzo settore dovranno
affrontare nel 2019. Leggi tutto
La Riforma del Terzo Settore
Disponibili le slide presentate durante il
seminario di giovedì 17 gennaio e la
registrazione completa dell'incontro.
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Leggi tutto

Eventi
•

•
•

“FA PER ME. Diamo
futuro all’Europa!” La
campagna delle Acli di
Bergamo
«Attraverso queste mie
parole». Leggere il
Giorno della Memoria
Fascismo, fascismi, nuovi
fascismi

Corsi

CSV Bergamo
Centro di Servizio per il Volontariato
C.F. 95095330163

Approfondimenti

Bandi

•
•
•

Ogni Sport Oltre: bando
di finanziamento
Fondazione Vodafone
Welfare Together 2019
Contributi per convegni e
pubblicazioni

•
•

•

Volontari Cercasi

DiMMi 2019: al via il
concorso per la raccolta
di storie migranti
Gli “hub” del
volontariato: i dati
dell’ultimo rapporto
annuale sui CSV
Terza Edizione Festival
Nazionale Buone pratiche
tra teatro e disabilità. Lì
sei vero 2019

Consulenze

Sede: Via Longuelo, 83 - Bergamo
Telefono: 035 234723
Email: bergamo@csvlombardia.it
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