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Caratteristiche biblioteconomiche del Catalogo

Il  Catalogo che qui presentiamo è relativo al posseduto della Biblioteca e riporta la

descrizione bibliografica completa la cui registrazione su personal computer è avvenuta con il

sistema ERASMO elaborato dal CSI - Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo), su

incarico del Servizio Biblioteche dell'Assessorato regionale alla Cultura, la cui caratteristica

essenziale è di permettere la gestione bibliografica secondo le metodologie e gli standard previsti

dal progetto del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).

Le norme di descrizione bibliografica adottate sono quelle utilizzate dal SBN e fanno

riferimento alle "Regole Italiane di Catalogazione per Autori" (norme RICA) ed alle norme

ISBD (M) (International Bibliogrphic Description).

La descrizione ISBD è così articolata:

Area del titolo e dell'indicazione di responsabilità:

: complemento del titolo

/ prima indicazione di responsabilità

; altre indicazioni di responsabilità

Area della pubblicazione:

luogo di pubblicazione

; altro luogo

: nome dell'editore

, data di pubblicazione

Area della descrizione fisica:

designazione specifica ed estensione del materiale

: indicazione delle illustrazioni

; dimensioni

Area della collezione:

( titolo della collezione

; numerazione all'interno della collezione

Area delle note:

( ( note

Area del numero standard

L'indice per autori indica, ordinati alfabeticamente, l'autore personale o collettivo collegato

ai titoli nei quali si esprime il rapporto di responsabilità della pubblicazione. Sotto l'indicazione di

ogni autore compaiono i titoli collegati, ordinati alfabeticamente.
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AVVERTENZE

Si specifica, a maggior comprensione del lettore, che nell’area della pubblicazione contenen-

te i riferimenti al luogo di pubblicazione, al nome dell’editore ed alla data di pubblicazione, le fonti

principali d’informazione sono il frontespizio della pubblicazione, altre pagine preliminari ed il

colophon (che è la formula “finito di stampare” con i dati d’obbligo quali la data ed il luogo di

stampa, nome dello stampatore e simili, posti alla fine dell’opera). Se tali fonti non forniscono le

informazioni necessarie, il lettore troverà le iniziali [s.l.] sine loco, [s.n.] sine nomine, [s.d.] sine

data, oppure le informazioni desunte da altre parti della pubblicazione o addirittura da fonti esterne

segnalate entro parentesi quadre con il punto interrogativo (es.: [1985?]).

Inoltre, nell’area delle note, contrassegnata dalla doppia parentesi tonda, il lettore troverà

tutte quelle informazioni desunte da molteplici fonti, che rendono più completa la descrizione

dell’opera, che compaiono in copertina, sul frontespizio in alto (segnalato con la dizione: ((In testa

al front., ecc.).

Infine, l’ultima area della descrizione catalografica è quella denominata “area del numero

standard” che è il numero normalizzato internazionale del libro, adottato per tutte le pubblicazioni

monografiche. Ad esempio quando il lettore troverà: ISBN: 8814034923, relativo ad una pubblica-

zione edita da Giuffrè, ciò significa che il numero standard internazionale di quel libro (ISBN =

International Standard Book Number) è composto da due cifre che caratterizzano l’Italia (88), due

cifre per la Casa editrice (14) e le successive assegnate dall’Editore alle proprie pubblicazioni che

cambiano ad ogni nuova edizione.
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1 35 anni di vita del C.T.O. : 1965-2000 : celebrazione del 35. anniversario : Aula Magna del C.T.O. : Torino, 10 giugno

2000 / a cura del prof. Arnaldo Francia. - (S.l : s.n.), stampa 2000 (Chieri : SAFA). - 167 p. : ill. ; 22 cm

Inv.:  41781 SA 000577

2 AIDS e società : prevenzione e lotta contro l’AIDS, legge 5 giugno 1990, n. 135, competenze nazionali e degli Enti locali,

associazioni e volontariato, strumenti di intervento, finanziamenti, esperienze e progetti / Gabriele Codini ; con la

collaborazione di Francesco Bova. - Roma : Edizioni delle autonomie, 1994. - IV, 122 p. ; 21 cm

Inv.:  24417 SA 000073

In:

Prime note zoom : (bimestrale di approfondimenti tematici). - Roma : Edizioni delle autonomie, 1992- . - 21 cm

((Dal n. 26(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Consistenza: 1992 ; 1994- . - Scompl. 1992

n. 11(1994), numero monografico

Inv.:  23559 3H2

3 Anziani e dintorni : volontariato, cooperative sociali, IPAB : strumento di lavoro per chi si occupa di anziani / a cura

di Bruno Pratola ; hanno collaborato Margherita Govi ... (et al.). - 2. ed. aggiornata al 12 ottobre 1994. - Bologna :

Consiglio regionale dell’Emilia Romagna, stampa 1994. - 375 p. ; 24 cm

(Collana di documentazione / Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna. - (Bologna) : Edizioni di documentazione del

Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna ;  29)

Inv.:  27791 A 000231

4 Le attività e le operazioni commerciali degli enti non commerciali. - Roma : INAC, 2004. - 96 p. : ill. ; 24 cm

((“Temi sociali” 1/2004.

Inv.:  42239 COM 000086

5 L’AVIS all’interno delle leggi sul volontariato : 4. convegno interregionale Liguria-Piemonte-Valle D’Aosta : scuola

di formazione : Terme di Valdieri (28-29 giugno 2003). - Cuneo : Centro Servizi per il Volontariato “Società Solidale”,

(2004). - 112 p. : ill. ; 24 cm

((AVIS Regionale Piemonte. - Con il patrocinio di: Provincia di Cuneo, Regione Piemonte.

Inv.:  42240 DIR 000998

6 L’azione volontaria nel Mezzogiorno : fra tradizione e innovazione. - Bologna : Edizioni Dehoniane : Formez, c1989.

- 439 p. ; 19 cm

(Volontari: perché?. - Bologna : Edizioni Dehoniane ; 13)

Inv.:  18595 A 000031

7 Banche del tempo della Regione Piemonte attive al 30 giugno : monitoraggio / a cura di Piera Elia e Annamaria arma

; supervisione Grazia Colombo. - Torino : Regione Piemonte,  Commissione pari opportunità donna-uomo, 1998. - IV,

310 p : ill. ; 30 cm

Inv.:  28474 CF 001062

8   “Basta volere si può anche volare” : atti del seminario per l’esplorazione delle disponibilità della tecnologia e della

solidarietà per l’ausilio del disabile : Torino, 29 ottobre 1994, Palazzo “Torino Esposizioni”. - Torino : EDICTA,  stampa

1995. - 205 p. : ill. ; 24 cm

((In testa al front.: Consulta per le persone in difficoltà, Torino . - In calce al front.: Sotto l’alto patrocinio del Presidente

della Repubblica. - Con contributo e collaborazione: Regione Piemonte. Assessorato all’assistenza e servizi sociali

... (et al.)

Inv.:  26053 A 000193
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9 Conferenze informative sulla malattia mentale : 5. corso di formazione per operatori volontari in ambito psichiatrico,

anno 1994. - (Torino) : DIAPSI Piemonte. Associazione di familiari e volontari in difesa dei malati psichici, (1994?).

- 56 p. ; 23 cm

Inv.:  27033 A 000229

10 Democrazia nelle istituzioni : leggi, consigli e ricette ad uso di gruppi ed associazioni / a cura di Associazione per

la pace Alessandria. - (S.l. : s.n.), stampa 1996 (Alessandria : Tipografia commerciale Viscardi). - 80 p. ; 24 cm

((Supp. n. 1 al n. 7 de La luna. - Contributo della Regione Piemonte

(Strumenti per un volontariato di pace. - (S. l. : s.n.) ; 1)

Inv.:  28046 LN 000093

11 Dirigere e governare una organizzazione non profit : economia & management. - Padova : CEDAM, 1996. - XI, 317

p. ; 24 cm

Inv.:  26999 A 000227

ISBN: 8813197888

12 Elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale (aggiornato al 31 dicembre 1996) /

Assessorato assistenza e servizi sociali. - Torino : Regione Piemonte, (1997). - 120 p. : ill. ; 21 x 30 cm

Inv.:  26651 A 000223

13 Elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale al 31 dicembre 1995 / Assessorato

assistenza e servizi sociali. - Torino : Regione Piemonte, (1996). - 72 p. : ill. ; 21 x30 cm

Inv.:  25767 A 000171

14 Gli enti collettivi senza scopo di lucro / Giulio Ponzanelli. - 2. ed.. - Torino : Giappichelli, (2000). - VIII, 300 p. ; 24 cm

Inv.:  31180 DIR 000708

ISBN: 8834808886

15 Enti non profit : analisi delle opportunità di una realtà in continua evoluzione / Collegio dei ragionieri commercialisti

di Torino, Unione giovani ragionieri commercialisti di Torino, Comitato di gestione fondo speciale per il volontariato

in Piemonte ; con il patrocinio e la collaborazione di Regione Piemonte ...(et al.) ; con la collaborazione dei Centri di

servizio per il volontariato A- CSV, UNIVOL CSV, VSSP. - Torino : (s.n.), 2002. - 551 p. ; 24 cm + 1 CD rom

Inv.:  33712 EC 000557

16 Gli enti non profit : aspetti tributari / a cura di Roberto Artoni ; in collaborazione con Stefania Boffano e Luca Gandullia.

- Padova : CEDAM, 1996. - XII, 455 p. ; 22 cm

(Antologia. - Padova : CEDAM, 1992- ; 5)

Inv.:  24585 DIR 000240

17 Gli enti non profit : associazioni, fondazioni, comitati, club, mutue, ONLUS, organizzazioni di volontariato, cooperative

sociali, associazioni sportive dilettantistiche, circoli aziendali : casi e quesiti / Adriano Propersi, Giovanna Rossi. -

13. ed. - Milano : Il sole 24 ore, 2000. - XLII, 529 p. ; 24 cm + 1 floppy

(Società. - Milano : Il sole 24 ore ; 1)

Inv.:  30118 DIR 000605

18 Gli enti “non profit” in Italia : associazioni, fondazioni, volontariato, trust, fondi pensione / a cura di Giulio Ponzanelli

; con contributi di Massimo Basile ... <et al.>. - Padova : CEDAM, 1994. - XIII, 474 p. ; 21 cm

(Antologia. - Padova : CEDAM, 1992- ; 3)

Inv.:  22434 DIR 000110
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19 Etica, risorse economiche e sanità / a cura di Carlo Bresciani. - Milano . Giuffrè, c1998. - XV, 325 p. ; 24 cm

(Collana del Centro di bioetica / Istituto auxologico italiano. - Milano : Giuffrè,1998 ; 1)

Inv.:  36494 SA 000299

20 Guida al volontariato italiano / [Tavazza ... <et al.> ; ideata e creata da Francesco Pionati]. - Roma : Cassa di risparmio

; Torino : SEI, c1990- . - v. ; 22 cm

(Manuali. - Torino : SEI, (19..)-.)

A 000001

comprende:

Volontari oggi / Luciano Tavazza. - stampa 1990. - 299 p. ; 21 cm

Inv.:  20176 A 000001/1

DIT : dizionario tematico delle leggi / Gian Paolo Manganozzi. - stampa 1990. - 509 p.

Inv.:  19992 A 000001/2

21 Guida ragionata al volontariato in Italia : Piemonte : schede, indirizzi, telefoni e storie di 600 associazioni di

volontariato. - Milano : Vita, 1995. - 48 p. ; 28 cm

((Supp. a: Vita, n. 7(1995)

Inv.:  28051 DA1/17

22 Guida ragionata delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali in Piemonte : schede e indirizzi delle

Associazioni, dei gruppi e delle cooperative sociali, del mondo del non profit / a cura della Tre Giorni del volontariato,

della solidarietà, della cittadinanza. - (Torino) : Edizioni Radionotizie, (2002). - 424 p. ; 21 cm

((In calce al front.: La guida on line in collaborazione con il portale “nordovest lo spazio con gli altri”

www.tregiornivolontariato.nordovest.it. - Suppl. al n. 2(2002) di Radio Torino Popolare

Inv.:  33306 A 000285

23 Io sono vip : volontari in pista. - Torino : Regione Piemonte, 2004. - (3) p. : ill. ; 22x30 cm

((In occasione della manifestazione Volontariato in Piazza, 21 marzo 2004

Inv.:  40416 DP2/29

24 Ipertesti: una, due ...tante intelligenze / Centro nuove tecnologie per l’integrazione Hanna. - (S.l. : s.n.), stampa 2002

(Ovada : Tipografia Pesce). - 144 p. : ill. ; 24 cm

((In testa al front.: Promosso dal Comune di Ovada in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Sandro Pertini” di

Ovada (AL). - In calce al front.: D Schola. Le scuole per le scuole

Inv.:  41125 A 000390

25 Istituzioni pubbliche e volontariato nella lotta alle tossicodipendenze : seminario di studio, Roma 16-17 luglio 1982

/ a cura dell’ufficio studi della direzione generale dei servizi civili del ministero dell’Interno. - Roma : Istituto poligrafico

e Zecca dello Stato, 1983. - 71 p. ; 24 cm

((In testa al front.: Ministero dell’interno. Direzione generale dei servizi civili

(Contributi e documentazioni sociali. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato)

Inv.:  11509 SA 000103

Inv.:  11499 SA 000104

26 Legge 266/91 sul volontariato / [a cura del] Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione. - Torino :

Consiglio regionale del Piemonte, 1991. - 38 p. ; 30 cm

(Dossier. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione

(Dal 1998: Consiglio regionale del Piemonte. Settore documentazione ; 4/1991)

Inv.:  20285 A 000040
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27 La legge sul volontariato : 266/91 : analisi e commento giuridico / a cura del prof. Luciano Bruscuglia. - Padova :

CEDAM, 1993. - XI, 134 p. ; 27 cm

(Quaderni del Centro nazionale per il volontariato. - Padova : CEDAM)

Inv.:  22331 LN 000031

28 Legge-quadro sul volontariato : normativa e studi al 31 marzo 1992 : legge-quadro sul volontariato 1992 / a cura del

Dipartimento servizi legislativi, Consiglio regionale della Toscana. - (S.l. : s.n.), 1992 (Firenze : Nerbini). - 46 p. ; 30 cm

((In testa al front.: Osservatorio legislativo interregionale

Inv.:  22637 A 000106

29 La malattia mentale : guida generale per le famiglie / (a cura di) Carla Soldi. - 3. ed. - Torino : DIAPSI Piemonte : FISAM,

Federazione italiana per la salute mentale, 1995. - 119 p. ; 23 cm

((Sul front.: Con il contributo della Regione Piemonte

Inv.:  27032 A 000228

30 Mezzo secolo di solidarietà : 1947 - 1997 : storia dei primi cinquant’anni della Croce Verde di Perosa Argentina. - Pinerolo

: Alzani, stampa 1997. - 61 p. : ill. ; 24 cm

Inv.:  33744 A 000291

31 Un mondo da pulire : per avere un futuro migliore, con l’aiuto di tutti : diventare volontario, ecco come fare. - Milano

: RCS editori, (2000). - 50 p. : ill. ; 21 cm

((In cop.: Legambiente, in collaborazione con Telecom Italia. - Suppl. al Corriere Lavoro del Corriere della Sera del 22/

09/2000.

Inv.:  31896 AMB 000603

32 Il nano, il gigante... e l’uomo : l’esperienza del centro torinese di solidarietà / [a cura di Carlo Degiacomi]. - Torino

: Centro torinese di solidarietà, 1991. - 185 p. : ill. ; 21 cm

Inv.:  20829 A 000012

33 Non profit e volontariato : profili giuridico istituzionali / a cura di Franco Carinci ; con introduzione di Stefano Zamagni.

- (S.l.) : IPSOA, (1999). - 424 p. ; 24 cm

Inv.:  29837 DIR 000583

ISBN: 8821712672

34 La normativa della Regione Piemonte in materia socio assistenziale : aggiornata al: 31 marzo 2002 / Regione Piemonte.

- Torino : Regione Piemonte. Assessorato alle politiche sociali. Direzione politiche sociali, (2002). - 3 v. : ill. ; 30 cm

((Fotocopie

A 000288

35 La normativa della Regione Piemonte in materia socio-assistenziale / Regione Piemonte. - Torino : Regione

Piemonte, 1996. - 2 v. ; 30 cm

A 000165

36 La normativa della Regione Piemonte in materia socio-assistenziale / Regione Piemonte. - Torino : Regione

Piemonte, 1997. - 127 p. ; 30 cm

Inv.:  25766 A 000170



17

N.41  - NOVEMBRE 2004

 37  La normativa della Regione Piemonte in materia socio-assistenziale / Regione Piemonte. - Torino : Regione

Piemonte, 1998. - 111 p. ; 30 cm

Inv.:  28094 A 000209

38 La normativa della Regione Piemonte in materia socio-assistenziale / Regione Piemonte. - Torino : Regione

Piemonte, 1999. - VI, 175 p. ; 30 cm

Inv.:  28368 A 000246

39 La normativa sul volontariato / Giorgio Groppo. - Cuneo : Centro servizi per il volontariato “Società solidale”, 2004.

- 252 p. ; 24 cm

(Quaderni di “Società solidale”. - Cuneo : Centro servizi per il volontariato “Società solidale”, 2004- ; 1)

Inv.:  42234 LN 000196

40 Oltre quota mille. - Novara : De Agostini, stampa 1996. - 101 p. : ill. ; 30 cm

((In testa al front.: Comitato novarese contro la fame nel mondo Novara Center

Inv.:  41901 A 000395

41 ONLUS : enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il decreto legislativo n. 460 del 1997

e le circolari ministeriali / Franco Colombo, Paolo Chiumé. - 3. ed. - Milano : Il sole 24 ore, 1999. - IX, 321 p. : ill. ; 24

cm

(Società. - Milano : Il sole 24 ore ; )

Inv.:  29969 DIR 000596

42 Le ONLUS : profili civili, amministrativi e fiscali / Alceste Santuari. - Padova : CEDAM, 2000. - IX, 289 p. ; 24 cm

(Diritto italiano. - Padova : CEDAM, 2000- ; 2)

Inv.:  30460 DIR 000634

43 L’ organizzazione delle libertà sociali / Salvatore La Porta. - Milano : Giuffrè, 2004. - VIII, 186 p. ; 24 cm

(Università degli studi di Milano. Bicocca. Facoltà di economia. Istituto di diritto pubblico dell’economia. - Milano

: Giuffrè ; 4)

Inv.:  40875 DIR 000976

44 Le organizzazioni di volontariato : struttura, statuti, convenzioni, agevolazioni fiscali e aspetti tributari : problemi e

casi pratici / Vittorio Italia, Alberto Zucchetti. - 2. ed. aggiornata con il D.lgs. 460/1997 sulle ONLUS. - Milano : Giuffrè,

1998. - XX, 454 p. ; 22 cm

(Teoria e pratica del diritto. - Milano : Giuffrè ; 33)

Inv.:  28304 A 000245

45 Le organizzazioni di volontariato nella Regione Piemonte e l’attuazione del codice della privacy / Piercarlo Barale,

Claudio Demaria . - Cuneo : Centro servizi per il volontariato “Società solidale”, 2004. - 156 p. ; 24 cm

(Quaderni di “Società solidale”. - Cuneo : Centro servizi per il volontariato “Società solidale”, 2004- ; 3)

Inv.:  42236 DIR 000971

46 Pane e acqua santa : l’Unione cattolica operaia di Orbassano / di Laura Zanlungo. - Torino : Centro studi piemontesi,

(1997). - 206 p. ; 21 cm

((In testa al front.: Cooperativa operaia “San Giuseppe” di Orbassano, Regione Piemonte

(Resoconti. - Torino : Centro studi piemontesi, 1993- ; 11)

Inv.:  26381 STAM/0057

Inv.:  33678 P 000798
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47 Piemonte, Valle d’Aosta / Fondazione italiana per il volontariato. - (S.l.) : Fondazione italiana per il volontariato, (198.?).

- 64 p. ; 24 cm

((Numero monografico di: Annuario del volontariato sociale italiano

Inv.:  28048 DA1/16

48 Pubblico e privato nel nuovo welfare : la regolamentazione delle organizzazioni non lucrative e dei servizi di utilità

sociale / Gianluca Fiorentini. - Bologna : Il mulino, (2000). - 355 p. ; 22 cm

(Ricerca. Scienza politica. - Bologna : Il mulino ; )

Inv.:  30908 A 000265

49 Quale strategia per lo sviluppo? / CISV ; con interventi di Andrea Rivas, Giovanni Rotolo, Luca D’Agliano. - Torino

: CISV, 1985. - 26 p. : ill. ; 30 cm

(Volontari per lo sviluppo : Quaderni. - Torino : CISV. ; 2)

Inv.:  40498 DA1/31

50  Regioni e volontariato nei servizi socio-sanitari / a cura di Ugo De Siervo. - Milano : Giuffrè, 1998. - XIV, 241 p. ;

23 cm

(Progetto strategico “Caratteri e prospettive dell’attività delle Regioni” / Consiglio nazionale delle ricerche. - Milano

: Giuffrè, 1998- ; 1)

Inv.:  28906 R 000483

51 Servizi sociali: autonomie locali e volontariato : un’ipotesi di lavoro / gruppo di ricerca: Corrado Paracone, Giuseppe

Nicoletti, Stefania Maurino. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli, c1978. - IX, 53 p. ; 23 cm

(Quaderni Fondazione Agnelli. - Torino ; 20)

Inv.:  21800 A 000065

52 Servizio biblioteca per il volontariato / (a cura della Fondazione italiana per il volontariato). - Roma : Organizzazione

RAB, stampa 1994. - 29 p. ; 21 cm

Inv.:  28047 DA1/07

53 Servizio civile europeo e solidarietà sovrannazionale : atti del convegno, Torino, 4 luglio 1997 / gli atti del convegno

sono stati curati da: Anna Sarotto, Rosamaria Zucco. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Consulta regionale

europea, stampa 1998. - 86 p. ; 23 cm

Inv.:  26969 SOC 000198

54 Solidarietà e sviluppo : volontariato, associazionismo sociale, e cooperative di solidarietà sociale : atti della 1.

conferenza nazionale indetta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero per gli affari speciali / a cura

di Maria Teresa Vinci. - (Roma) : Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale delle informazioni,

dell’editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, 1988. - 232 p. : ill. ; 24 cm

Inv.:  18373 A 000157

In:

Quaderni di vita italiana : supplemento di Vita italiana: documenti e informazioni / Presidenza del Consiglio dei ministri,

Servizi per le informazioni e la proprietà letteraria artistica scientifica. - Roma : Presidenza del Consiglio dei ministri.

- Ill. ; 24 cm

((Irregolare. - Inizia con n. 1(1967). - Numeraz. dei fascicoli progressiva negli anni. - Consistenza: numeri sparsi n. 2(1988)

55 Una solidarietà efficiente : il terzo settore e le organizzazioni di volontariato / Ivo Colozzi, Andrea Bassi. - Roma : La

nuova Italia scientifica, c1995. - 168 p. ; 22 cm

(Studi superiori NIS. Scienze politiche e sociali. - Roma : La nuova Italia scientifica. ; 245)

Inv.:  26076 A 000197
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56 Strade di servizio : una ricerca sul volontariato del Piemonte Orientale : note per il volontariato. - Biella : A.CSV, 2002.

- 367 p. ; 15 x 21 cm

((Suppl. a: “Costruiamo futuro con il volontariato a. 5. n. 1

Inv.:  33808 A 000292

57 Terzo settore : gli strumenti a sostegno del volontariato : le risorse finanziarie nazionali e comunitarie per l’attività

delle organizzazioni di volontariato / Nicola Zerboni. - Milano : Il sole 24 ore, 1999. - XIV, 270 p. : ill. ; 24 cm

(Società. - Milano : Il sole 24 ore ; )

Inv.:  29971 A 000256

58 Università della terza età, Torino : programma dei corsi e dei laboratori : anno accademico 1985-1986. - [Torino : s.n.,

1986?]. - 200 p. ; 21 cm

Inv.:  21806 CULT 000100

59 Verso uno statuto del volontariato : nuove politiche sociali. - Bologna : Edizioni Dehoniane, 1982. - 2 v. ; 19 cm

(Volontari: perché?. - Bologna : Edizioni Dehoniane ; 6)

A 000029

comprende:

1.: I problemi / a cura di Luciano Tavazza. - 697 p.

Inv.:  17558 A 000029/1

2.: La legislazione / a cura di Giampaolo Manganozzi. - 365 p.

Inv.:  17562 A 000029/2

60 Voglia di cittadinanza : il volontariato di solidarietà in Italia / ( a cura di Franco Santamaria). - (S.l. : s.n.), stampa 1992.

- 84 p. : ill. ; 24 cm

((La ricerca è stata condotta dal CENSIS per conto della Fondazione italiana per il volontariato

(Quaderni di volontariato / Fondazione italiana per il volontariato. - Roma : (s.n., 1992?)- ; 1)

Inv.:  20220 A 000107

61 Volo lex : raccolta della normativa e degli atti di indirizzo in materia di volontariato. - Torino : Regione Piemonte, (1998?).

Direzione politiche sociali. - 89 p. ; 30 cm

Inv.:  40352 LR 000137

62 Il volontariato : aspetti civilistici, adempimenti fiscali e contabili delle organizzazioni di volontariato, statuti / Adriano

Propersi, Giovanna Rossi. - Milano : Il sole 24 ore, 1999. - VIII, 268 p. : ill. ; 24 cm

(Società. - Milano : Il sole 24 ore ; )

Inv.:  29968  DIR 000595

63 Volontariato : la necessità di un metodo. - Torino : ANAPACA, (1995). - 101 p. ; 24 cm

Inv.:  33795 SA 000294

64 Il volontariato : organizzazioni, statuti e convenzioni : schemi, proposte, problemi / Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè,

1992. - XXIII, 333 p. ; 21 cm

(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo. - Milano : Giuffrè ; 33)

Inv.:  21022 LN 000001
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65 Volontariato : trent’anni di esperienze: dalla solidarietà ai diritti / Francesco Santanera, Anna Maria Gallo : premessa

di Franco Prina. - Torino : UTET libreria, 1998. - 154 p. ; 21 cm

(Strumenti per le scienze della formazione. - Torino : UTET libreria.)

Inv.:  28260 A 000243

66 Volontariato, cooperazione sociale, associazionismo: il terzo settore / a cura di Natalina Ceccanti ; hanno collaborato

Sandra Poluzzi e Manuela Calabrese. - Bologna : Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna, stampa 1995. - 90 p. ; 23

cm

Inv.:  28049 A 000026

67 Volontariato di ispirazione cristiana / Caritas italiana. - Bologna : Edizioni Dehoniane, [1979?]. - 2 v. ; 22 cm

((Fogli sciolti raccolti in due contenitori

(Volontari: perché?. - Bologna : Edizioni Dehoniane)

A 000064

comprende:

1.: Nord Italia. - 1 v.

Inv.:  17568  A 000064/1

2.: Centro sud Italia. - 1 v.

Inv.:  17569  A 000064/2

68  “Volontariato è...” : la solidarietà vista dai bambini. - Cuneo : Centro Servizi per il Volontariato “Società solidale”,

stampa 2004. - 319 p. ill. ; 21 cm

Inv.:  42238 I 000303

69 Volontariato e beni culturali identità e ruoli : atti della prima conferenza annuale, Torino, domenica 15 ottobre 1989.

- (S.l. : s.n., 1990). - 128 p. ; 21 cm

((Sul front.: questi atti vedono la luce con il contributo della Regione Piemonte, Assessorato ai beni culturali e

ambientali.

Inv.:  20095  CULT 000104

70 Volontariato e società. - <Torino> : Fondazione Agnelli, 1979. -  v. ;

(Ricerche. - Torino : Fondazione Agnelli)

A 000028

comprende:

Il volontariato nei servizi sociali in Germania Occidentale, Regno Unito, Francia e Belgio / Giovanna Rossi Sciumé,

Elvina Degiarde. - 60 p.

Inv.:  17196 A 000028/1

Organizzazione e partecipazione: indagine su nove gruppi. - 85 p. : <6> tav.

Inv.:  17197 A 000028/3

71 Volontariato ed Enti locali. - [Potenza : Consiglio regionale di Basilicata], 1988. - 233 p. ; 22 cm

Inv.:  15812 A 000076

In:

Documentazione Regione. Nuova serie / Consiglio regionale di Basilicata. Servizio stampa e resocontazione

n 4-5(1988), numero monografico
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72 Volontariato in piazza : 26 maggio 2002 / Regione Piemonte, Province piemontesi. - Torino : Regione Piemonte, 2002.

- 1 v. : ill. ; 30 cm

((Rassegna stampa. - In calce al front.: Torino, Piazza Castello, 24-25-26 maggio 2002.

Inv.:  33815 A 000296

73 Volontariato in piazza : all’ascolto degli altri. - Torino : Regione Piemonte, 2002. - 15 p. 21 cm

Inv.:  41831 DA1/35

74 Volontariato in piazza : solidarietà e rispetto, 25 maggio 2003. - Torino : Regione Piemonte, (2003). - 1 v. : ill. ; 30 cm

Inv.:  40072 DA1/21

75 Volontariato in piazza : solidarietà e rispetto : 21 marzo 2004. - Torino : Regione Piemonte, (2004). - 1 v. : ill. ; 30 cm

((Fotocopie.

Inv.:  40422 A 000367

76 Il volontariato in Piemonte : la realtà piemontese nella rilevazione FIVOL 2001 / Regione Piemonte. Assessorato alle

politiche sociali, volontariato, sicurezza, politiche per l’immigrazione e l’emigrazione. - Torino : Regione Piemonte,

stampa 2002. - 96 p. ; 24 cm

Inv.:  33816 A 000297

77 Il volontariato nell’alluvione del 4-5 novembre 1994. - Torino : Regione Piemonte, stampa 1995. - 83 p. : ill. ; 24 cm

Inv.:  28050 A 000072

78 Il volontariato penitenziario oggi... solidarietà per il domani / Carlo Castelli, Filippo Cristofanelli, Antonio De Salvia

; col patrocinio della Regione Piemonte. - Torino : Edizioni italian christian media, stampa 1991. - 154 p. ; 21 cm

Inv.:  21802 A 000067

ISBN: 8872990009

79 Volontariato scelta di pace / CISV ; con interventi di Felice Rizzi ... (et al.). - 3. ed. - Torino : CISV, 1987. - 34 p. : ill. ;

30 cm

(Volontari per lo sviluppo : Quaderni. - Torino : CISV. ; 1)

Inv.:  40511 DSOC1/06

80 Volontariato società e pubblici poteri / <Luciano Tavazza> ... <et al.>. - Bologna : Edizioni Dehoniane, 1980. - 390 p.

; 19 cm

(Volontari: perché?. - Bologna : Edizioni Dehoniane ; 2)

Inv.:  17561 A 000030

81 Il volontariato socio-assistenziale e sanitario nella Regione Piemonte : relazione ex art. 10 legge regionale 27 agosto

1984, n. 44. - Torino : Regione Piemonte, 1989. - [10] p. ; 30 cm

((In cop.: Regione Piemonte. Assessorato assistenza, Assessorato sanità

nv.:  18772 A 000049

82 Il volontariato tra società e istituzioni : esperienze nel socio sanitario / E. Casolino, N. Sgaragnella ; presentazione

di Pietro Rescigno. - Milano : Angeli, 1992. - 141 p. ; 22 cm

(IRSI. Ricerche. - Milano : Angeli ; 4)

Inv.:  20862 A 000013



22

CATALOGO TEMATICO -  VOLONTARIATO



23

N.41  - NOVEMBRE 2004

INDICE PER AUTORI

MONOGRAFIE



24

CATALOGO TEMATICO -  VOLONTARIATO



25

N.41  - NOVEMBRE 2004

Artoni, Roberto

Gli enti non profit : aspetti tributari (n.16)

 Associazione per la  pace <Alessandria>

Democrazia nelle istituzioni : leggi, consigli e ricette ad uso di gruppi ed associazioni (n.10)

Barale, Piercarlo

Le organizzazioni di volontariato nella Regione Piemonte e l’attuazione del codice della privacy (n.45)

Basile, Massimo

Gli enti “non profit” in Italia : associazioni, fondazioni, volontariato, trust, fondi pensione (n.18)

 Basilicata :  Consiglio regionale

Volontariato ed Enti locali (n.71)

Bassi, Andrea

Una solidarietà efficiente : il terzo settore e le organizzazioni di volontariato (n.55)

Boffano, Stefania

Gli enti non profit : aspetti tributari (n.16)

Bova, Francesco

AIDS e società : prevenzione e lotta contro l’AIDS, legge 5 giugno 1990, n. 135, competenze nazionali e degli Enti locali,

associazioni e volontariato, strumenti di intervento, finanziamenti, esperienze e progetti (n.2)

Bresciani, Carlo

Etica, risorse economiche e sanità (n.19)

Bruscuglia, Luciano

La legge sul volontariato : 266/91 : analisi e commento giuridico (n.27)

Calabrese, Manuela

Volontariato, cooperazione sociale, associazionismo: il terzo settore (n.66)

Carinci, Franco

Non profit e volontariato : profili giuridico istituzionali (n.33)

 Caritas  italiana

Volontariato di ispirazione cristiana (n.67)

Casolino, Enzo

Il volontariato tra società e istituzioni : esperienze nel socio sanitario (n.82)

Castelli, Carlo

Il volontariato penitenziario oggi... solidarietà per il domani (n.78)

Cavenago, Dario

Dirigere e governare una organizzazione non profit : economia & management (n.11)

Ceccanti, Natalina

Volontariato, cooperazione sociale, associazionismo: il terzo settore (n.66)

 Censis

Voglia di cittadinanza : il volontariato di solidarietà in Italia (n.60)

 Centro  torinese di  solidarietà

Il nano, il gigante... e l’uomo : l’esperienza del centro torinese di solidarietà (n.32)



26

CATALOGO TEMATICO -  VOLONTARIATO

Centro  nuove  tecnologie per l’ integrazione Hanna

Ipertesti: una, due ...tante intelligenze (n.24)

Codini, Gabriele

AIDS e società : prevenzione e lotta contro l’AIDS, legge 5 giugno 1990, n. 135, competenze nazionali e degli Enti locali,

associazioni e volontariato, strumenti di intervento, finanziamenti, esperienze e progetti (n.2)

Collegio dei  ragionieri  commercialisti <Torino>

Enti non profit : analisi delle opportunità di una realtà in continua evoluzione (n.15)

Colombo, Grazia

Banche del tempo della Regione Piemonte attive al 30 giugno : monitoraggio (n.7)

Colombo, Franco

ONLUS : enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il decreto legislativo n. 460 del 1997 e

le circolari ministeriali (n.41)

Colozzi, Ivo

Una solidarietà efficiente : il terzo settore e le organizzazioni di volontariato (n.55)

 Comitato di  gestione per il  volontariato in  Piemonte

Enti non profit : analisi delle opportunità di una realtà in continua evoluzione (n.15)

Comunità  impegno  servizio  volontario

Quale strategia per lo sviluppo? (n.49)

Volontariato scelta di pace (n.79)

Convegno  Servizio  civile  europeo e solidarietà sovrannazionale <1997 ; Torino>

Servizio civile europeo e solidarietà sovrannazionale : atti del convegno, Torino, 4 luglio 1997 (n.53)

Corso di  formazione per  operatori  volontari in ambito psichiatrico <5. ; 1994 ; Torino>

Conferenze informative sulla malattia mentale : 5. corso di formazione per operatori volontari in ambito psichiatrico,

anno 1994 (n.9)

Cristofanelli, Filippo

Il volontariato penitenziario oggi... solidarietà per il domani (n.78)

D’Agliano, Luca

Quale strategia per lo sviluppo? (n.49)

Degiacomi, Carlo

Il nano, il gigante... e l’uomo : l’esperienza del centro torinese di solidarietà (n.32)

Demaria, Claudio

Le organizzazioni di volontariato nella Regione Piemonte e l’attuazione del codice della privacy (n.45)

De Salvia, Antonio

Il volontariato penitenziario oggi... solidarietà per il domani (n.78)

De Siervo, Ugo

Regioni e volontariato nei servizi socio-sanitari (n.50)

Elia, Piera

Banche del tempo della Regione Piemonte attive al 30 giugno : monitoraggio (n.7)

Fiorentini, Gianluca

Pubblico e privato nel nuovo welfare : la regolamentazione delle organizzazioni non lucrative e dei servizi di utilità

sociale (n.48)



27

N.41  - NOVEMBRE 2004

 Fondazione  italiana per il  volontariato

Piemonte, Valle d’Aosta (n.47)

Servizio biblioteca per il volontariato (n.52)

Voglia di cittadinanza : il volontariato di solidarietà in Italia (n.60)

Formez

L’azione volontaria nel Mezzogiorno : fra tradizione e innovazione (n.6)

Francia, Arnaldo

35 anni di vita del C.T.O. : 1965-2000 : celebrazione del 35. anniversario : aula magna del C.T.O. : Torino, 10 giugno

2000 (n.1)

Gallo, Anna Maria

Volontariato : trent’anni di esperienze: dalla solidarietà ai diritti (n.65)

Gandullia, Luca

Gli enti non profit : aspetti tributari (n.16)

Govi, Margherita

Anziani e dintorni : volontariato, cooperative sociali, IPAB : strumento di lavoro per chi si occupa di anziani (n.3)

Groppo, Giorgio

La normativa sul volontariato (n.39)

Italia

La legge sul volontariato : 266/91 : analisi e commento giuridico (n.27)

Italia :  Ministero dell’ Interno :

Ufficio studi Istituzioni pubbliche e volontariato nella lotta alle tossicodipendenze : seminario di studio, Roma 16-17

luglio 1982 (n.25)

Italia, Vittorio

Il volontariato : organizzazioni, statuti e convenzioni : schemi, proposte, problemi (n.64)

Le organizzazioni di volontariato : struttura, statuti, convenzioni, agevolazioni fiscali e aspetti tributari : problemi e

casi pratici (n.44)

La Porta, Salvatore

L’ organizzazione delle libertà sociali (n.43)

Maurino, Stefania

Servizi sociali: autonomie locali e volontariato : un’ipotesi di lavoro (n.51)

Nicoletti, Giuseppe

Servizi sociali: autonomie locali e volontariato : un’ipotesi di lavoro (n.51)

 Osservatorio  legislativo  interregionale

Legge-quadro sul volontariato : normativa e studi al 31 marzo 1992 : legge-quadro sul volontariato 1992 (n.28)

Paracone, Corrado

Servizi sociali: autonomie locali e volontariato : un’ipotesi di lavoro (n.51)

Parma, Annamaria

Banche del tempo della Regione Piemonte attive al 30 giugno : monitoraggio (n.7)



28

CATALOGO TEMATICO -  VOLONTARIATO

Piemonte

La normativa della Regione Piemonte in materia socio-assistenziale (n.36)

Enti non profit : analisi delle opportunità di una realtà in continua evoluzione (n.15)

Il volontariato penitenziario oggi... solidarietà per il domani (n.78)

La normativa della Regione Piemonte in materia socio-assistenziale (n.38)

La normativa della Regione Piemonte in materia socio-assistenziale (n.37)

La normativa della Regione Piemonte in materia socio-assistenziale (n.35)

Volontariato in piazza : 26 maggio 2002 (n.72)

Piemonte :  Assessorato all’assistenza e servizi sociali.

Il volontariato socio-assistenziale e sanitario nella Regione Piemonte : relazione ex art. 10 legge regionale 27 agosto

1984, n. 44 (n.81)

Elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale al 31 dicembre 1995 (n.13)

Elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale (aggiornato al 31 dicembre 1996) (n.12)

Piemonte :Assessorato alle  politiche sociali, volontariato, sicurezza, politiche per l’immigrazione e l’emigrazione

Il volontariato in Piemonte : la realtà piemontese nella rilevazione FIVOL 2001 (n.76)

Piemonte :  Assessorato alla  sanità

Il volontariato socio-assistenziale e sanitario nella Regione Piemonte : relazione ex art. 10 legge regionale 27 agosto

1984, n. 44 (n.81)

Piemonte :  Consiglio  regionale

Legge 266/91 sul volontariato (n.26)

Piemonte :  Direzione  politiche sociali

La normativa della Regione Piemonte in materia socio assistenziale : aggiornata al: 31 marzo 2002 (n.34)

Pionati, Francesco

Guida al volontariato italiano (n.20)

Poluzzi, Sandra

Volontariato, cooperazione sociale, associazionismo: il terzo settore (n.66)

Ponzanelli, Giulio

Gli enti “non profit” in Italia : associazioni, fondazioni, volontariato, trust, fondi pensione (n.18)

Gli enti collettivi senza scopo di lucro (n.14)

Pratola, Bruno

Anziani e dintorni : volontariato, cooperative sociali, IPAB : strumento di lavoro per chi si occupa di anziani (n.3)

Prina, Franco

Volontariato : trent’anni di esperienze: dalla solidarietà ai diritti (n.65)

Propersi, Adriano

Il volontariato : aspetti civilistici, adempimenti fiscali e contabili delle organizzazioni di volontariato, statuti (n.62)

Gli enti non profit : associazioni, fondazioni, comitati, club, mutue, ONLUS, organizzazioni di volontariato, cooperative

sociali, associazioni sportive dilettantistiche, circoli aziendali : casi e quesiti (n.17)

Rescigno, Pietro

Il volontariato tra società e istituzioni : esperienze nel socio sanitario (n.82)

Rivas, Andrea

Quale strategia per lo sviluppo? (n.49)

Rizzi, Felice

Volontariato scelta di pace (n.79)



29

N.41  - NOVEMBRE 2004

Rossi, Giovanna

Gli enti non profit : associazioni, fondazioni, comitati, club, mutue, ONLUS, organizzazioni di volontariato, cooperative

sociali, associazioni sportive dilettantistiche, circoli aziendali : casi e quesiti (n.17)

Il volontariato : aspetti civilistici, adempimenti fiscali e contabili delle organizzazioni di volontariato, statuti (n.62)

Rotolo, Giovanni

Quale strategia per lo sviluppo? (n.49)

Santamaria, Franco

Voglia di cittadinanza : il volontariato di solidarietà in Italia (n.60)

Santanera, Francesco

Volontariato : trent’anni di esperienze: dalla solidarietà ai diritti (n.65)

Santuari, Alceste

Le ONLUS : profili civili, amministrativi e fiscali (n.42)

Sarotto, Anna

Servizio civile europeo e solidarietà sovrannazionale : atti del convegno, Torino, 4 luglio 1997 (n.53)

Sciumé, Paolo

ONLUS : enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il decreto legislativo n. 460 del 1997 e

le circolari ministeriali (n.41)

Seminario “ Basta  volere  si può anche volare” <1994 ; Torino>

“Basta volere si può anche volare” : atti del seminario per l’esplorazione delle disponibilità della tecnologia e della

solidarietà per l’ausilio del disabile : Torino, 29 ottobre 1994, Palazzo “Torino Esposizioni” (n.8)

Sgaramella, Nadia

Il volontariato tra società e istituzioni : esperienze nel socio sanitario (n.82)

Soldi, Carla

La malattia mentale : guida generale per le famiglie (n.29)

Tavazza, Luciano

Volontariato società e pubblici poteri (n.80)

Guida al volontariato italiano (n.20)

Toscana :  Dipartimento  servizi legislativi

Legge-quadro sul volontariato : normativa e studi al 31 marzo 1992 : legge-quadro sul volontariato 1992 (n.28)

Tre  giorni del  volontariato della  solidarietà della cittadinanza

Guida ragionata delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali in Piemonte : schede e indirizzi delle

Associazioni, dei gruppi e delle cooperative sociali, del mondo del non profit (n.22)

Unione  giovani  ragionieri  commercialisti <Torino>

Enti non profit : analisi delle opportunità di una realtà in continua evoluzione (n.15)

Università della  terza  età <Torino>

Università della terza età, Torino : programma dei corsi e dei laboratori : anno accademico 1985-1986 (n.58)

Vinci, Maria Teresa

Solidarietà e sviluppo : volontariato, associazionismo sociale, e cooperative di solidarietà sociale : atti della 1.

conferenza nazionale indetta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero per gli affari speciali (n.54)

Zamagni, Stefano

Non profit e volontariato : profili giuridico istituzionali (n.33)



30

CATALOGO TEMATICO -  VOLONTARIATO

Zanlungo, Laura

Pane e acqua santa : l’Unione cattolica operaia di Orbassano (n.46)

Zerboni, Nicola

Terzo settore : gli strumenti a sostegno del volontariato : le risorse finanziarie nazionali e comunitarie per l’attività delle

organizzazioni di volontariato (n.57)

Zucchetti, Alberto

Le organizzazioni di volontariato : struttura, statuti, convenzioni, agevolazioni fiscali e aspetti tributari : problemi e

casi pratici (n.44)

Zucco, Rosamaria

Servizio civile europeo e solidarietà sovrannazionale : atti del convegno, Torino, 4 luglio 1997 (n.53)



31

N.41  - NOVEMBRE 2004

SPOGLIO PERIODICI



32

CATALOGO TEMATICO -  VOLONTARIATO



33

N.41  - NOVEMBRE 2004

1 AIAS. Associazione italiana assistenza spastici di Torino : da 35 anni in difesa dei diritti delle persone handicappate.

((Opuscolo esplicativo.

DA1/14

In:

(Assistenza, previdenza e servizi sociali) : dossier 1

((Contiene letteratura grigia

2 L’attuazione della normativa sul volontariato : la legislazione regionale / Arduino Tassi

In:

Rassegna sulla attuazione della riforma delle Autonomie / Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio

Bachelet” della LUISS. - (Giu. 1994)- . - Roma : Le autonomie, 1994- . - 29 cm

((1994: allegato alla rivista “Le autonomie” ; dal giugno 1995: allegato alla rivista “Le Province” che ne diventa anche

l’editore. - Consistenza: 1994- Dicembre(1996), p. 15-23

Inv.:  25256 25/4/1
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Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni delle autonomie,

1980-1996. - 22 cm

((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980

Suppl. al n. 3(1994)

Inv.:  7108 25/2/8
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In:

ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm

((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997

n. 7(1993), p. 89-91

Inv.:  14379  25/4/6

5 DIAPSI Piemonte. Difesa ammalati psichici : Associazione di famigliari e volontari.

((Opuscolo esplicativo.

DA1/15

In:

(Assistenza, previdenza e servizi sociali) : dossier 1

((Contiene letteratura grigia

6 La disciplina del fenomeno del volontariato nella legge quadro : legge 11 agosto 1991, n. 266 / Riccardo Marletta

In:

Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale, 1971- . - 24

cm

((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali del

Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979-

n. 1(1993), p. 5-16

Inv.:  7857 25/2/5
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7 Elenco delle organizzazioni iscritte al registro regionale del volontariato. - Torino : Regione Piemonte, 1997. - P.

4942-5034 ; 30 cm

DA1/08

In:

(Assistenza, previdenza e servizi sociali) : dossier 1

((Contiene letteratura grigia

8 Enti pubblici conferenti, fondi speciali e centri di servizio: la difficile attuazione dell’art. 15 della legge quadro sul

volontariato (L. 11 agosto 1991, n. 266) / Giovanna Verardo.

In:

Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. - N.1(1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- . - 23 cm

((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane ; dal 2001: Santarcangelo di Romagna : Maggioli. -

Consistenza: 1982-1996 ; 2001- . - Scomp. 2001

n. 4(1995), p. 1353-1379

Inv.:  7178 25/1/8

9 Organizzazioni di volontariato: relazioni con le amministrazioni pubbliche / Sandro De Gotzen.

In:

Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A. 1, n. 1(gen.-

feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm

((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia il sottotitolo:

bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-

n. 4(1997), p. 575-585

Inv.:  20611 24/5/8

10 Province e valorizzazione dei beni culturali e ambientali : il ruolo del volontariato, convegno UPI, Terni, 10-11

febbraio 1995.

In:

Le Province : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - Roma : UPI, 1995- . - Ill. ; 29 cm

((Mensile. - Consistenza: n. 6(1995)- ; Scompl. 1996

Allegato n. 11(1995)

Inv.:  27124 25/4/2

11 Il ruolo del volontariato nella lotta all’esclusione sociale / Luigi Frey.

In:

Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e d’informazione

sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . - Milano : Angeli, 1971- . - 29

cm

((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-

n. 5(1997), p. 5-24

Inv.:  19877 C 13/1/1
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12 Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e degli Enti pubblici nei loro reciproci rapporti, con particolare

riferimento agli Enti locali / Diego Foderini.

In:

L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle organizzazioni

tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm

((Consistenza: 1972-

n. 2(1998), p. 200-234

Inv.:  7061 25/6/8

13   Servizio civile : negli enti l’esercito dei senza divisa / di Giacomo Di Iasio ... (et al.)

fa parte di:

Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 1997)- . - (Milano

: Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm

((Consistenza: 1997-

n. 20(1999), p. 11-28

Inv.:  26747 25/5/7

14   Sono 700 mila gli italiani che operano nel volontariato / Luigi Cortese

In:

ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm

((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997

n. 3(1996), p. 65-72

Inv.:  14379 25/4/6

15 Spunti per una riflessione su recenti proposte di riforma della legge 266/91 sul volontariato, nella prospettiva delle

riforme istituzionali / di Sandro di Götzen

fa parte di:

Le istituzioni del federalismo : Regione e governo locale : bimestrale di studi giuridici e politici della Regione Emilia-

Romagna / Regione Emilia-Romagna. Servizio affari istituzionali e autonomie locali. - Rimini : Maggioli. - 22 cm

((Bimestrale. -Descrizione basata su: A. 18., n.1(gen.-feb. 1997).- Indici in allegato. - Consistenza: 1997-

n. 2(2003), p. 287-319

Inv.:  26028 25/2/7

16 Vecchie tendenze e nuovi orientamenti legislativi e costituzionali in tema di enti non profit / Vincenzo Tondi Della

Mura.

In:

Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973-1998 . - 23 cm

((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998 . - Scompl. 1985; 1993.

n. 1-2(1998), p. 37-84

Inv.:  7007 26/6/8

17   Verso quale modello di non profit? Spunti di riflessione e prospettive di riforma / di Sonia Redini

fa parte di:

Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano Olivetti e del Gruppo di studio su società e

istituzioni. - Roma : (s.n.), 1975- . - 24 cm

((Dal 1984 trimestrale. - Nel 2000 non è uscito nessun numero. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995

n. 123(2001), p. 69-84

Inv.:  27440 20/1/3
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18 Volontariato femminile nel secondo dopoguerra / di Antonella Sbolci

fa parte di:

Nuova storia contemporanea : bimestrale di studi storici e politici sull’età contemporanea. - Milano : Luni. - v. : ill. ;

24 cm

((Bimestrale. - Descrizione basata sul n.1(genn.-feb. 2000). - Consistenza : 2000-

n. 1(2002), p. 131-140

Inv.:  31037 9/6/6

19  Il volontariato nella protezione civile.

In:

Quaderni della Giunta regionale del Piemonte. - A. 1, n. 1(2. sem. 1990)-a.8, n. 20(maggio 1996) - Torino : Regione

Piemonte, 1990-1996. - 20 v. : ill. ; 30 cm

((Bimestrale. - Quasi tutti i numeri sono monografici. - Consistenza: 1990-1996

n. 11(1993), numero mografico

Inv.:  25184 24/4/3

20   Il volontariato nelle opere sociali

In:

Cronache e opinioni : mensile del Centro italiano femminile. - Roma : CIF. - v. : ill. ; 28 cm

((SBN. - Mensile. - Cambia sottotitolo: giornale delle donne cristiane ; dal 1993 non ha più il sottotitolo. - Dal n. 10(2002)

il titolo diventa: Cronache opinioni... : Centro Italiano Femminile. - Consistenza: 1976- ; Scompl.: 1976-1978 ; 1980-1990

; 1995.

n. 8(1980), p. 11-20

Inv.:  29175 12/5/4

21 Volontariato: sussidiarietà, pluralismo sociale e la tentazione del dirigismo : (ancora sulla riforma della normativa sul

volontariato : osservazioni sulla bozza governativa 17 settembre 2003 di riforma della l. 266/91) / di Sandro De Götzen

fa parte di:

Le istituzioni del federalismo : Regione e governo locale : bimestrale di studi giuridici e politici della Regione Emilia-

Romagna / Regione Emilia-Romagna. Servizio affari istituzionali e autonomie locali. - Rimini : Maggioli. - 22 cm

((Bimestrale. -Descrizione basata su: A. 18., n.1(gen.-feb. 1997).- Indici in allegato. - Consistenza: 1997-

n. 5(2003), p. 913-954

Inv.:  26028 25/2/7

22 Volontario, professione del 2000 / Pina Di Palma.

In:

Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’amministrazione locale e centrale.

- Rimini : Maggioli, 1987-n. 9(1998). - v. : ill. ; 30 cm

((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con: Amministrazione & management. - Dal 1997: 28 cm.

- Consistenza: 1989-n. 9(1998).

Marzo(1998), p. 44-48

Inv.:  24502 26/4/1
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Ansaloni, Mario

L’attuazione regionale delle leggi nel settore “non profit” : parte prima: legge regionale 31 maggio 1993, n. 26 “Norme

regionali d’attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 226, legge quadro sul volontariato” (n.3)

 Associazione  italiana  assistenza  spastici <Torino>

AIAS. Associazione italiana assistenza spastici di Torino : da 35 anni in difesa dei diritti delle persone handicappate.

((Opuscolo esplicativo. (n.1)

Convegno  Province e  valorizzazione dei beni culturali e ambientali <1995 ; Terni>

Province e valorizzazione dei beni culturali e ambientali : il ruolo del volontariato, convegno UPI, Terni, 10-11 febbraio

1995. (n.10)

Cortese, Luigi

Sono 700 mila gli italiani che operano nel volontariato (n.14)

De Gotzen, Sandro

Organizzazioni di volontariato: relazioni con le amministrazioni pubbliche (n.9)

Volontariato: sussidiarietà, pluralismo sociale e la tentazione del dirigismo : (ancora sulla riforma della normativa sul

volontariato : osservazioni sulla bozza governativa 17 settembre 2003 di riforma della l. 266/91) (n.21)

Spunti per una riflessione su recenti proposte di riforma della legge 266/91 sul volontariato, nella prospettiva delle

riforme istituzionali (n.15)

 Difesa  ammalati  psichici <Torino>

DIAPSI Piemonte. Difesa ammalati psichici : Associazione di famigliari e volontari.

((Opuscolo esplicativo. (n.5)

Di Iasio, Giacomo

Servizio civile : negli enti l’esercito dei senza divisa (n.13)

Di Palma, Pina

Volontario, professione del 2000 (n.22)

Foderini, Diego

Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e degli Enti pubblici nei loro reciproci rapporti, con particolare riferimento

agli Enti locali (n.12)

Frey, Luigi

Il ruolo del volontariato nella lotta all’esclusione sociale (n.11)

Gianferrara, Antonino

L’attuazione regionale delle leggi nel settore “non profit” : parte prima: legge regionale 31 maggio 1993, n. 26 “Norme

regionali d’attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 226, legge quadro sul volontariato” (n.3)

Marletta, Riccardo

La disciplina del fenomeno del volontariato nella legge quadro : legge 11 agosto 1991, n. 266 (n.6)

 Piemonte

Elenco delle organizzazioni iscritte al registro regionale del volontariato (n.7)

Redini, Sonia

Verso quale modello di non profit? Spunti di riflessione e prospettive di riforma (n.17)

Sbolci, Antonella

Volontariato femminile nel secondo dopoguerra (n.18)

Tassi, Arduino

L’attuazione della normativa sul volontariato : la legislazione regionale (n.2)
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Tondi Della Mura, Vincenzo

Vecchie tendenze e nuovi orientamenti legislativi e costituzionali in tema di enti non profit (n.16)

 Unione delle  Province d’ Italia

Province e valorizzazione dei beni culturali e ambientali : il ruolo del volontariato, convegno UPI, Terni, 10-11 febbraio

1995. (n.10)

Verardo, Giovanna

Enti pubblici conferenti, fondi speciali e centri di servizio: la difficile attuazione dell’art. 15 della legge quadro sul

volontariato (L. 11 agosto 1991, n. 266) (n.8)
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