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Siena: forum internazionale sulle iniziative sociali

Firenze: XV censimento generale, si reclutano
rilevatori e coordinatori
C’è tempo fino al 15 luglio per presentare la domanda per
svolgere i ruoli di... leggi

Si svolgerà a Siena il 16 e 17 giugno prossimi, all'Accademia dei Fisiocritici, il Forum Internazionale: "Iniziative
Sociali Locali: valore sociale aggiunto, strumenti di partnership e finanziamento" . L'evento, organizzato da
Fortes – Fondazione Scuola di Alta Formazione per il Terzo Settore e da Reves – Rete europea delle Città e
delle Regioni per l'Economia Sociale, vedrà la partecipazione di un componente del Comitato delle Regioni
dell'unione Europea – Catarina Segersten Larsson, di Assessori e Consiglieri - regionali, provinciali e comunali
– di 12 diversi Paesi, oltre a 60 delegazioni provenienti da tutta Europa. Attraverso il confronto sulle buone
prassi, l'evento contribuirà a far emergere il potenziale delle iniziative sociali sul territorio per il miglioramento
della coesione sociale e per il miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini europei. Si terrà invece
il 23 giugno, sempre a Siena, il convegno "Terzo Settore: modello economico e sociale per un nuovo
sviluppo". Per informazioni: segreteria@odcec.siena.it (fonte: www.cesvot.it)

Napoli: SUAP solo online dal 1 luglio
A partire da venerdì 1° luglio 2011 tutte le segnalazioni
certificate di inizio... leggi
Riva del Garda: XI Conferenza nazionale piccoli
Comuni
E' giunto all'XI edizione l’evento nazionale organizzato
dall'Anci per i piccoli Comuni... leggi
Cesena: al primo posto tra gli “Enti che funzionano
e costano meno"
L’impegno per l’innovazione del Comune di Cesena ha
conquistato un nuovo riconoscimento... leggi

Archivio dal territorio >>

Padova: vendesi alloggi ERP
Continua la vendita di alloggi di edilizia residenziale
pubblica ad assegnatari di case pubbliche... leggi
Bari: Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile
Il Comune di Bari ha approvato e presentato all'Unione
Europea il Documento Programmatico... leggi
Archivio >>

In evidenza
Ancitel alla XI° Conferenza Nazionale Piccoli
Comuni
Opportunità di lavoro con Ancitel: avviso per
manifestazione di interesse
Albo pretorio online: nuovo servizio Ancitel per i
comuni abbonati ai servizi di base
Forum web: il nuovo CAD nei Comuni
Veicoli Rubati: maggiore operatività per i Comandi
della Polizia Locale
Rifugiati: per Anci i comuni punti di riferimento e
rete Sprar come modello vincente
Archivio >>

Giornale dei Comuni
Anci: Rughetti critica manovra governativa
Sardegna: accordo strategico unione dei Comuni
"I Nuraghi"
Manovra governativa: quadro sintetico/2
Manovra governativa: quadro sintetico/1
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