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1-mar Emergency 7578 Clinica mobile di Emergency in provincia di Ragusa

2-mar Coldiretti 7591 Il cibo italiano prima ricchezza del Paese

3-mar Fondazione Bambino Gesù 7599 Migliorare la qualità della vita dei bambini

4-mar Confedilizia 7586 Covid 19 e settore immobiliare: quali prospettive?

5-mar Fondazione Nilde Iotti 7584 Ricordo di Nilde Iotti nel centenario dalla nascita - il ruolo delle donne nella politica

8-mar Federfarma servizi 7531 La vendita on line di prodotti farmaceutici

9-mar Associazione di volontariato Un ponte per Anne Frank 7603 Parlare di memoria per combattere l'indifferenza

10-mar Associazione Pizzaut onlus 7592 Pizzaut: integrazione e lavoro

11-mar Interesse uomo fondazione nazionale 7558 L'usura come business di mafia

12-mar Associazione ambientalista Marevivo 7572 Delegazioni sul territorio nazionale

Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari (ANBI) La difesa del suolo e la gestione dei corsi d'acqua per contrastare il dissesto idrogeologico 
15-mar Associazione Opera don giustino M. Russolillo 7595 La palestra sociale

16-mar Ingenium aps 7596 Laboratorio museale del restauro del tessuto: recupero del tessuto antico

17-mar Fondazione Argentina Altobelli 7553 Argentina Altobelli, una storia dimenticata

18-mar Fondazione Archè 7587 Atlante dei talenti

19-mar Modelli si nasce Onlus 7588 Io autistico voglio fare il fotomodello

Federazione italiana malattie rare (UNIAMO) ChiaccheRARE - appunti di viaggio nel mondo delle malattie rare
22-mar Unione europea delle cooperative (UE.COOP) 7512 I nuovi bisogni sociali delle famiglie: il ruolo delle cooperative

23-mar Fondazione Circolo fratelli Rosselli 7574 Quarant'anni dei quaderni del circolo Rosselli

25-mar Associazione di promozione sociale Probono 7606 Il terzo settore a Roma. Un percorso tra i poveri

26-mar Italia Nostra 7551 Tuscia: un paesaggio da difendere

29-mar Associazione per l'invecchiamento attivo (AUSER) 7566 Il giardino del benessere di Palermo: anziani gestiscono un bene confiscato alla mafia

12-apr Istituto italiano della donazione 7560 Giorno del dono - 5° giro dell'Italia che dona

13-apr Fondazione Attua 7341 Presentazione fondazione Attua

14-apr Associazione nazionale italiana malati sindrome di sjogren (A.N.I.Ma.S.S.) 7582 Celebrazione del 15° anniversario dell'Associazione A.N.I.Ma.S.S.

15-apr Federazione italiana malattie rare (UNIAMO) 7567 ChiaccheRARE - appunti di viaggio nel mondo delle malattie rare

16-apr Ananda Marga Universal Relief Team (AMURT) 7556 Una sorgente di futuro

19-apr Associazione Vita Universale 7540 Il mondo si sta scardinando. Dov'è Dio? La parola profetica odierna

20-apr Associazione persone con malattie reumatiche APMARR 7575 Sclerodermia in età pediatrica

21-apr Associazione donatori midollo osseo (ADMO) 7607 La leucemia non va in lockdown!Donare il midollo osseo un gesto importante

22-apr Lega italiana sclerosi sistemica 7589 Sclerosi sistemica: i numeri vedetta

23-apr Centri Laici Italiani per le Missioni CELIM Onlus 7611 Sostenere lo sviluppo resiliente in Mozambico
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26-apr Disability pride 7491 Improbabili incontri

27-apr Associazione Il centro del sorriso 7492 Tarantismo e musicoterapia

28-apr Associazione con i fatebenefratelli per i malati lontani 7510 Ero carcerato e mi avete dato un futuro

29-apr Associazione bimbo aquilone 7517 Imparo ciò che vivo

30-apr Accademia "Pietro Vannucci" 7524 Città della Pieve, la città dello zafferano, a 500 anni dalla morte del Perugino

3-mag Venerabile confraternita di misericordia di Monte San Savino 7609
Tra tradizione e contemporaneità, la misericordia di Monte San Savino ruolo nel territorio e 

fonte di servizi alla comunità

4-mag Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari (ANBI) 7550
La difesa del suolo e la gestione dei corsi d'acqua per contrastare il dissesto idrogeologico 

nell'era dei cambiamenti climatici

5-mag Fondazione Aida 7610 Il teatro come strumento educativo e di crescita. L'esperienza di Fondazione Aida

6-mag Cesvi fondazione 7601

L'impegno di Cesvi in Italia per la protezione dell'infanzia vulnerabile: l'indice regionale sul 

maltrattamento all'infanzia in Italia e il programma di contrasto al maltrattamento infantile a 

Bergamo, Napoli e Bari

7-mag Associazione di volontariato adolescenti e cancro 7597 Parliamo (davvero) di cancro infantile

10-mag Coordinamento delle riviste italiane di cultura 7576 Riviste, scuola, giovani: luoghi e persone per il dialogo

11-mag Centro servizi per il volontariato Irpinia Sannio 7453 Dal cacao al cioccolato fairtrade: il valore dell'equo e solidale

12-mag Assemblea spirituale dei Baha'i d'Italia 7522 La fede Baha'i tra progresso e civiltà

13-mag Fondazione famiglia Sarzi 7529 La casa dei burattini di Otello Sarzi

14-mag Legambiente 7535 Tartalove

17-mag Servizio cani guida Lions 7536 Due occhi per chi non vede

18-mag Federazione Esperantista Italiana 7542 Esperanto nel mondo dei social

19-mag Associazione culturale Luccautori 7546 Premio racconti nella rete: incontro con i vincitori del premio letterario giunto alla 19a edizione

20-mag Consorzio tutela valorizzazione oliva ascolana del Piceno DOP 7555 La produzione delle olive ascolane del Piceno DOP, eccellenza delle olive da mensa

21-mag Camera minorile di Grosseto 7563 Da camera minorile nasce porta-voce

24-mag Associazione Mia Neri Foundation onlus 7568 La ricerca scientifica non deve fermarsi

25-mag Federazione nazionale associazioni scuole di danza 7573 Leggere… per ballare

26-mag Centro italiano femminile (CIF) 7525 Gender equality: la bussola della politica

27-mag La forza del silenzio società cooperativa sociale 7660 L'inclusione lavorativa e sociale dei ragazzi autistici nel ristorante Raù cucina tipica

28-mag Società italiana delle letterate 7538 C/attive. Il dono della rabbia

31-mag Associazione Gli amici di Luca 7530 Diversimili "coma to comunity"

1-giu Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro 7548 Sicurezza sul lavoro e infortuni al femminile

2-giu Coordinamento iniziative popolari di solidarietà internazionale (CIPSI) 7528 Viviamo sostenibile: acqua, ambiente, città, cambiamenti climatici

3-giu Movimento difesa del cittadino 7533 Diritti, tutele e consumi dei cittadini



4-giu Associazione italiana segnaletica e sicurezza 7562 Strade intelligenti e strade invisibili

7-giu Fairtrade Italia società cooperativa 7564 Irpinia Sannio terre di volontari

8-giu Concorso Letterario lingua madre 7569 Lingua madre 2020 racconti di donne straniere in Italia

9-giu Associazione disprassia e famiglia (ADeF) 7602 Disprassia compagna di scuola e di vita

10-giu Associazione commercianti di via Fiori Chiari 7565 La rinascita del design dopo l'emergenza Covid

11-giu Fondazione Giovanni Paolo II per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo 7571 Giornata della Fondazione

14-giu Gruppo familiari beta sarcoglicanopatie 7580
verso le terapie avanzate del futuro: evoluzione dei trial clinici di terapia genica per le 

malattie neuromuscolari

15-giu Intercultura 7579 Incontri che cambiano il mondo

16-giu Associazione Rondine Cittadella della Pace 7612 Siate farfalle che volano sopra i fili spinati

17-giu Osservatorio imprese consumatori (OIC) 7523 Telemarketing, privacy, consumatori e recupero crediti

21-giu Associazione Coro piccole colonne 7605 Cantare, che passione!

22-giu Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice 7581 Gli anniversari di Spirito e De Felice: un bilancio

23-giu Associazione nazionale per l'eliminazione della balbuzie (ANEB) 7545 Guarire dalla balbuzie? Si può

24-giu Inventare insieme 7527 Con i bambini per fare comunità: la comunità educante evoluta Zisa Danissini

25-giu Fondazione G. B. Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia 7534 Fondazione G. B. Bietti: la ricerca clinica in ambito oftalmologico


