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La Presidenza, la Direzione e lo Staff del CSVM informano che gli uffici
rimarranno chiusi al pubblico dal 9 al 24 agosto e riapriranno il 25 con i soliti
orari. Buon estate a tutti!!

Vi ricordiamo che...

30 agosto: scadenza per comunicare il n. di targa per il pass
auto da utilizzare per carico e scarico durante il 13 settembre.
30 agosto: giorno entro il quale comunicare la necessità di
collegamento elettrico per il 13 settembre.
1 settembre: termine concorso fotografico "Scatti... di
solidarietà!" Edizione 2008. Tema:2008.Anno europeo del dialogo
interculturale.
2 settembre: ore 18 c/o Arci Tom in piazza Tom Benetollo,
incontro con le associazioni per gli aspetti logistici della Festa
Provinciale del Volontariato Mantovano. 
12-13 settembre: VI Festa Provinciale del Volontariato
Mantovano nelle piazze e nel centro storico di Mantova.
Scuola & Volontariato: proposte per l'anno scolastico
2008-2009
News Bando!! E' stato pubblicato il 2° bando della Fondazione
Comunità Mantovana Onlus.

La banca dati delle associazioni di volontariato offre la possibilità di effettuare
ricerche per ottenere informazioni sugli indirizzi e sulle attività delle
organizzazioni censite di tutta la provincia di Mantova.

Sono stati presentati i dati del censimento sul volontariato mantovano.
Entro la primavera verrà pubblicata la ricerca, che sarà corredata da
una lettura sociologica dei dati.

Torna la Festa del Volontariato Mantovano!! Per iscrivere la tua associazione
compila la domanda e trasmettila al CSVM entro il 14 luglio.

5 per mille 2006: Finalmente ultimo atto: avviata la procedura dei
pagamenti. Per informazioni sul 5 per mille è possibile contattare il CSVM al
n. 0376-367157.

Ecco la guida alle agevolazioni fiscali per i disabili pubblicata dall'Agenzia
delle Entrate, aggiornata con la normativa in vigore a maggio 2008.

5 per mille 2007: le associazioni escluse a causa di errori materiali nella
compilazione dei dicumenti richiesti per l'iscrizione al 5 per mille 2007
possono far sentire la loro voce inviando l'istanza di auto tutela che il
settimanale Vita ha predisposto. Per maggiori informazioni consultare il sito
internet di Vita
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