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Il Volontariato Risorsa Per Sé E Per Gli Altri
Il volume presenta problematiche, prospettive ed esperienze del volontariato oggi. Un breve excursus storico evidenzia che occuparsi di un “altro in stato di necessità” è un bisogno che accompagna l'evoluzione dell'umanità dagli albori. Viene quindi delineato il profilo del
volontario e delle strutture attuali attraverso l'analisi delle motivazioni, una mappatura delle aree di intervento e la distribuzione sul territorio nazionale. Sono presi in considerazione i fattori socio-familiari che sostengono la scelta di fare volontariato; la predisposizione personale
deve trovare nell'educazione e nel clima sociale l'humus adatto per attuarsi. Uno spazio è dedicato anche al funzionamento “patologico” sia personale sia dell'organizzazione: burn-out, demotivazione, narcisismo, tutti elementi che fanno emergere l'importanza della selezione,
della formazione permanente e della verifica degli interventi. L'ultimo capitolo riporta esperienze e testimonianze che danno credibilità ai concetti espressi e permettono un approccio concreto all'attività del volontario.
Quali sono le attività principali svolte dal Dirigente Scolastico nella sua quotidianità professionale? Quali e quanti ruoli si trova “costretto” a recitare? Quanto interagisce e quali comportamenti adotta nel rapporto con docenti, personale ATA, studenti e soggetti esterni al campo
scolastico? Che rapporto instaura con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e con gli altri suoi più stretti collaboratori? Lo studio raccontato in questo libro, promosso dalla Fondazione Giovanni Agnelli, prova a rispondere a queste domande. Sulla scia dei suoi
precedenti studi, Massimo Cerulo segue “come un’ombra” quattro Presidi di scuole secondarie superiori in quattro regioni italiane (Piemonte, Veneto, Calabria, Puglia) raccontando e analizzando comportamenti, dialoghi, interazioni, non detti. Il risultato è un’innovativa ricerca
sociologica che focalizza lo sguardo su una delle figure professionali più discusse degli ultimi mesi nonché sul mondo della scuola italiana il quale, come un paesaggio impressionista, spesso varia in base al contesto locale in cui ci si trova.
La storia personale di una 'fund-raiser' ante litteram, nella prima ONG italiana per le tossicodipendenze, a fianco del pioniere indiscusso, Mario Picchi.
Associazioni a Milano. Mappatura e analisi dei bisogni del volontariato
Le prestazioni comunicative dei nove Centri di servizio per il volontariato dell'Emilia-Romagna nel triennio 2004-2006
Il volontariato dopo lo stato sociale
L'home care nel welfare sussidiario. Reciprocità e ben-essere nelle relazioni di cura
Il marketing non-profit. Strategie e politiche di marketing per associazioni e imprese non profit
Il volontariato. Risorsa per sé e per gli altri
Il volontariato e il nuovo welfare. Partecipazione, Legge 328/00, programmazione dei servizi in Lombardia

Di fronte ad un orizzonte così complesso, ulteriormente ampliato dall’evidente sua connessione con la riforma delle Imprese Sociali, i “primi passi” che la prassi è destinata a muovere sono evidentemente su di un terreno reso scivoloso dalle novità e
dall’ampiezza del nuovo impianto normativo cui, però, si è inteso far fronte da un lato con la piena consapevolezza della parziarietà di un primo intervento, ma, al tempo stesso, con la precisa e radicata convinzione che uno sforzo orientativo andava
immediatamente assunto non fosse altro che per contrastare i mille rivoli del forse e del se, così finalizzando le scelte interpretative al quadro complessivo dello scopo della riforma secondo un indirizzo unitario che tutti gli Autori di questo Volume hanno
condiviso. Per questo si è scelto di dividere le principali questioni in dodici grandi aree (e quindi capitoli) nelle quali ciascuno dei professionisti e\o accademici chiamato ad interpretare e rispondere su singoli aspetti che la nuova normativa impone, ha
messo in evidenza i punti ritenuti più critici, con lo sforzo, il desiderio e la convinzione non certo di lasciare il lettore con una soluzione per ogni domanda, ma quanto meno con l’auspicio di aver contribuito a ridurne i dubbi ed a semplificarne la rilevanza
problematica.
1130.259
Questo volume restituisce alcune analisi sul volontariato del “secondo welfare” e, più in generale, sulle trasformazioni che il Terzo Settore ha attraversato nel corso degli ultimi decenni in Italia. Sullo sfondo delle riflessioni proposte in queste pagine è posta
la metamorfosi urbana e politica dell’Italia post-industriale, che moltiplica gli spazi marginali, quelli del disagio socio-economico, dei capannoni abbandonati e delle retoriche della riqualificazione, che vive la profonda crisi dei partiti politici e dei sindacati,
producendo spaesamento e crisi identitaria. È su questo sfondo, infatti, che si sono determinate profonde trasformazioni sui diritti sociali e sulle vite di coloro i quali dedicano il quotidiano alla solidarietà, alla cooperazione e alla socialità, agendo tra le
stringenti maglie del neoliberismo. Guidati, in particolare, dagli insegnamenti di Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Robert Castel e Antonio Gramsci e restituendo i risultati di una ricerca empirica, si prova a rendere evidenti quei meccanismi attraverso i quali
il lavoro volontario è tradotto in un obbligo morale al quale non ci si può sottrarre, pena la vergogna e lo sdegno sociale. Attraverso lo sguardo e le parole dei “volontari”, incontrati in una delle molteplici aree periferiche del mondo a capitalismo avanzato, si
ricostruiscono i passaggi dal welfare al workfare, dimostrando come ciò abbia contribuito all’istituzionalizzazione del volontariato, fino a trasformarlo in una tendenza giovanile di massa e favorendo, così, l’estensione di una figura ibrida, a metà strada tra il
volontario puro e l’occupato retribuito.
San Marcellino: volontariato e lavoro sociale
comunità e globalizzazione della paura
Cercare, trovare e fidelizzare i donatori di tempo
Tra solidarietà e imprenditorialità sociale. Cooperazione e volontariato a Pistoia
La ricerca di senso come risorsa per la vita
Il lavoro della cura nelle istituzioni
professione benessere : il benessere organizzativo nel non profit
Un manuale pratico per assistenti sociali impegnati con i minori, nonché per operatori e docenti del Servizio Sociale. Dopo un'ampia introduzione al concetto e alla metodologia operativa del servizio sociale, vengono
offerti ai lettori strumenti e spunti di riflessione sulla tematica del fanciullo in difficoltà e della sua famiglia. Seguono elementi di casistica e testimonianze.
1930.11
1046.91
Reciprocità e ben-essere nelle relazioni di cura
Nuove frontiere del volontariato
People caring: un'azienda a misura delle sue risorse umane. Nuove forme di benefit adottate dalle aziende europee più avanzate
Strategie e politiche di marketing per associazioni e imprese non profit
Imprenditori sociali innovatori. Casi di studio nel terzo settore
Letture e strumenti
Le Società
Il volontariato. Risorsa per sé e per gli altri
2001.126
'Terra di magnifiche spiagge bianche, rigogliose foreste pluviali e metropoli che pulsano al ritmo di musiche trascinanti: il Brasile è senza dubbio uno dei paesi più affascinanti del mondo' (Regis St Louis, Autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il
tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Il meglio del Brasile a colori. Guida alla fauna dell'Amazzonia. Capitolo sul Carnevale. Tutto sul calcio brasiliano. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Rio de
Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Minas Gerais ed Espírito Santo, Stato di São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Brasília e Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Bahia, Sergipe e Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, Amazzonia, Guida pratica.
Mario Picchi - una luce in fondo al tunnel
La riforma del no profit
La produzione artistica e culturale e i suoi attori. L'intervento pubblico al tempo della democrazia e dello Stato Sociale
Protezione civile e riduzione del rischio disastri. Metodi e strumenti di governo della sicurezza territoriale e ambientale
Esperienze italiane a confronto. Vol. I
Volontariato e cooperazione internazionale
Casi di studio nel terzo settore

1490.35
L’edizione completamente rivista e aggiornata del primo volume che ha mostrato come le metodologie del marketing siano d’aiuto anche alle imprese non profit. La segmentazione degli utenti, dei volontari, dei donatori, il posizionamento dell’offerta, la co
1520.756
Frontiere pedagogiche
Cooperazione e volontariato a Pistoia
progetti, gruppi e contesti nell'intervento psicologico
Il volontariato è una risorsa. Come motivarla e gestirla al meglio
Nuove forme di benefit adottate dalle aziende europee più avanzate
Europa e società civile. Esperienze italiane a confronto. Vol. I
Le identità del volontariato italiano

Natale Palomba si è cimentato con il libro dal titolo: “Fondazioni, associazioni, terzo settore e il volontariato” di tipo divulgativo, in alcuni capitoli strutturato anche con note a piè di pagina e con la bibliografia.
Pubblicato da Cavinato editore in 78 pagine, nella nuova forma multimediale dell'ebook ha tutti i pregi e difetti delle composizioni giuridiche e i vantaggi dell'ebook. Diretto ai giovani professionisti e a quanti
intraprendono il lavoro presso fondazioni e associazioni del terzo settore, costituisce un ottimo strumento di lavoro e di conoscenza del predetto settore. Di recente l'intero settore è stato caratterizzato da una serie
di riforme che hanno ristrutturato il campo delle associazioni e delle fondazioni in special modo quello no profit dell'assistenza e della beneficenza, settore che già. da tempo attendeva una riforma. La trattazione in
più punti non del tutto scorrevole è dovuta al linguaggio giuridico-amministrativo non sempre comprensibile o del tutto assimilabile, se non dagli “addetti ai lavori”. Abbiamo fatto di tutto per renderla più accessibile,
ritornando più spesso sull'argomento già trattato con esempi approfonditi e adeguati. Ripetendo gli argomenti il discorso è stato meglio sviluppato di quel tanto da renderlo più accessibile e meglio ripartito. Difatti il
volontariato e il terzo settore che, da anni attendevano una più sistematica elaborazione e approfondimento, sono stati adeguatamente collocati nell'ultima parte del libro, dando ad essi più spazio e maggiore risalto
alle conclusioni, consentendo una più approfondita analisi di quello che il legislatore ha riformato o confermato.
Panoramica sul mondo del volontariato e sui meccanismi psicologici e sociali che portano molti individui ad occuparsi in modo attivo del prossimo. Si esaminano le diverse tipologie associative, le reti di legami sociali,
gli interventi di formazione degli operatori volontari. Non da ultimo, ci si interroga sul significato stesso del volontariato e sul suo potenziale all'interno della società.
1520.697
Fondazioni, Associazioni, Terzo Settore e il Volontariato
Volontariato
Volontariato e pubblica amministrazione
Discorsi e pratiche
RAFT - Rapporto sullo Stato delle Foreste in Toscana 2006
La trascuratezza dentale e il maltrattamento all'infanzia
Mappatura e analisi dei bisogni del volontariato

La tutela e la protezione delle persone di minore età costituisce un dovere etico, sociale ed istituzionale. Ogni figura professionale che esercita opera o assistenza in favore di bambini e adolescenti - dal settore sanitario e quello educativo - può intercettare condizioni potenzialmente lesive
della salute o dell’armonico sviluppo del minore in età evolutiva. In questo volume sono affrontati, con inediti contributi multidisciplinari, i diversi aspetti del maltrattamento dell’infanzia al fine di offrire al lettore riferimenti normativi, aspetti sanitari, nozioni tecnico-forensi e
informazioni psico-assistenziali utili a potenziare le capacità di riconoscimento, a volte di difficile individuazione, e di prevenire condizioni pregiudizievoli che possono tradursi in danni evolutivi. Particolare accento è rivolto alla valutazione della salute orale che rappresenta un valido
indicatore di possibile fragilità e trascuratezza, meritevole di maggiore attenzione, sempre nella prospettiva di una sinergia tra professionisti, servizi socio-assistenziali, associazioni e istituzioni. Anche questo il motivo per il quale odontoiatri e igienisti dentali dovranno essere considerati
una risorsa complementare nei gruppi di lavoro e di intervento sul maltrattamento dei minori. L’opera, in definitiva, ha l’ambizione di rappresentare uno strumento di apprendimento per rafforzare un’azione di tutela e contrasto multidisciplinare alla problematica del child abuse,
attraverso la condivisione di esperienze e competenze delle numerose professionalità coinvolte, ma anche di sensibilizzare al rispetto dei diritti del bambino, della bambina e degli adolescenti eventualmente esposti ad abusi.
1571.6
La politica pubblica di conservazione e promozione culturale negli anni novanta. Le politiche culturali locali. Gli interventi in favore del teatro amatoriale. Provvedimenti legislativi e interventi di aiuto statali, regionali e di enti locali per il settore musicale in Italia. .
La comunicazione al servizio del volontariato. Le prestazioni comunicative dei nove Centri di servizio per il volontariato dell'Emilia-Romagna nel triennio 2004-2006
stato attuale e nuove prospettive
Brasile
Psicologia dei disastri
EDUCAZIONE, CITTADINANZA, VOLONTARIATO
Partecipazione, Legge 328/00, programmazione dei servizi in Lombardia
Il servizio sociale per minori. Manuale pratico per assistenti sociali

1534.2.27
Con l'approvazione del decreto emanato dal Ministero del Lavoro sul Registro unico del terzo settore, si completa l’attuazione della riforma Terzo settore avviata con la pubblicazione del
Testo unico con le nuove disposizioni di carattere civilistico, contabile fiscale previste dal d.lgs 117/2017. Il Runts sarà il gestore unico di tutti gli enti, con attribuzioni da un lato
simili a quelli del Registro delle imprese per le società commerciali ma, dall'altro, profondamente diverse, sia in merito ai controlli che lo stesso è chiamato ad esercitare sugli Enti
iscritti, sia in merito ai poteri di cancellazione. La guida analizza tutte le problematiche tipiche degli enti: da quelle amministrative come le modifiche statutarie necessarie
all'iscrizione, a quelle contabili (redazione del bilancio sociale) e fiscali. Uno spazio di rilievo è dedicato al Runts: dalla sua struttura territoriale al ruolo degli uffici regionali,
dalle modalità di iscrizione e cancellazione alla revisione degli enti iscritti. • Il nuovo Registro unico del terzo settore • Iscrizione, modificazione e cancellazione • Le modifiche degli
statuti degli enti • Ets, Onlus, Aps, Odv, Fondazioni, enti religiosi • Il regime civilistico, contabile e fiscale
Il rapporto che ARSIA tramite la Compagnia delle Foreste, ha realizzato in sinergia con la Direzione Generale dello Sviluppo Economico - Settore Programmazione Forestale della Regione
Toscana è giunto alla quarta edizione e rappresenta il principale strumento di conoscenza del settore forestale toscano, fruibile da tutti i soggetti che gestiscono e lavorano con e per i
boschi. Fin dalla prima edizione ARSIA, Ragione Toscana e Compagnia delle Foreste hanno puntato a coinvolgere gli attori del settore forestale nella costruzione del Rapporto, chiedendo ad
ognuno di fornire dati attendibili e informazioni sulle attività svolte nell’ambito di ciascuna tematica. Per il RaFT 2006 sono stati coinvolti 120 soggetti selezionati tra ricercatori,
docenti universitari, liberi professionisti, imprenditori, associazioni di categoria, cooperative forestali, tecnici e dirigenti degli Enti pubblici (Regione, Province e Comuni) e
territoriali (Comunità Montane e Unioni dei Comuni) oltre a quelli del Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco. I soggetti coinvolti hanno lavorato, organizzati in 9 gruppi
tematici, con lo scopo di assicurare un quadro il più possibile completo ed esaustivo sullo stato del settore forestale regionale.
Fare politiche con i giovani. Letture e strumenti
orientamenti valoriali e stili di intervento a confronto
Il terzo settore dopo il RUNTS
Questa adolescenza ti sarà utile. La ricerca di senso come risorsa per la vita
Milano capitale del bene comune.
Orientamenti per il Terzo settore: Primi passi della prassi
Volontariato e legami collettivi. Bisogni di comunità e relazione reciproca
Frutto di un corso per Esperti in dinamiche e politiche giovanili, il volume ripropone alcune tematiche affrontate durante il percorso. Una lettura multidisciplinare a disposizione di educatori e operatori che si occupano di giovani e politiche giovanili,
Capitale sociale, reti comunicative e culture di partecipazione
Gli equilibristi - Fondazione Giovanni Agnelli ̲ Massimo Ceru.epub Gli equilibristi - Fondazione Giovanni Agnelli ̲ Massimo Ceru.mobi
Gli equilibristi
Come motivarla e gestirla al meglio
Il volontariato nello sport giovanile. Atti del XV Congresso del Panathlon International (Parma, 2-4 giugno 2005). Ediz. italiana e inglese
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