
1 

 

 

LISTA DEI PERIODICI 

 

AFRICA 

AFRICA E MEDITERRANEO 
Cultura e società 

Africa e Mediterraneo è un trimestrale che dal 1992 presenta dossier di approfondimento su temi 

legati all'economia, alla storia, alla cultura e alla società dei paesi africani. 

Vai al sito. 

 

Posseduto: 1995-1998; 2000-2014 

Lacune: 1996; 2000-2001; 2004-2005; 2007-2008; 2011-2014 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

AFRICHE E ORIENTI 
Rivista di studi ai confini tra Africa, Mediterraneo e Medio Oriente 

si propone come strumento di analisi e conoscenza della realtà contemporanea dell’Africa, dal 

Mediterraneo e del Medio Oriente. 

Vai al sito. 

Posseduto: 1999-2000; 2002-2013 

Lacune: 2002; 2004-2005; 2008; 2010 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

NIGRIZIA 
Il mensile dell'Africa e del mondo nero 

Nigrizia dà notizia della vita delle missioni nel continente africano anche nella sua realtà 

sociopolitica, economica e culturale. 

Vai al sito. 

Posseduto: 1992-2002; 2004-2013 

Lacune: 1992-1996; 1998-2002; 2006; 2010-2013 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

 
 

http://www.africaemediterraneo.it/
http://www.comune.bologna.it/iperbole/africheorienti
http://www.nigrizia.it/
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BIBLIOGRAFIA 
 

LIBER 
Libri per bambini e ragazzi. 

Rappresenta dal 1988 l’osservatorio privilegiato dei fenomeni che interessano il mondo del libro 

per bambini e ragazzi. 

Vai al sito. 

Posseduto: 1995; 1997-1998; 2002; 2004-2009; 2012-2013 

Lacune: 1995; 1997-1998; 2002; 2004-2006; 2008; 2012-2013 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA 
Infanzia e Adolescenza. 

Trimestrale dedicato alla segnalazione commentata delle principali pubblicazioni italiane relative 

ai temi dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Vai al sito. 

 

Online dal 2014 

Posseduto: 1998; 2000-2012 

Lacune: 1998; 2002; 2009-2010; 2012 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

RECORD 
La newsletter di Liber Database. 

Si occupa prevalentemente di aspetti legati alle tematiche della documentazione. 

CHIUSA 

Posseduto: 2003-2005 

Lacune: 2003-2005 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

 

 

 

 

http://www.liberweb.it/
http://www.minoritoscana.it/?q=pubblicazioni
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COOPERAZIONE 

FORUM VALUTAZIONE 
Periodico del CISP 

Rivista curata dal Cisp approfondisce i temi del monitoraggio e della valutazione di progetti e 

politiche di cooperazione internazionale. 

 

CHIUSA 

Posseduto: 1992; 1997;2000; 2002 

Lacune: 1992; 1997;2000; 2002 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

MANITESE 
Organismo contro la fame e per lo sviluppo dei popoli 

La rivista è il mensile di informazione dell'organizzazione non governativa Manitese, impegnata da 

oltre quarant' anni in attività di cooperazione e solidarietà sociale. 

Vai al sito. 

 

CHIUSA 

Posseduto: 2007-2012 

Lacune: 2007-2009; 2011-2012 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

SALUTE E SVILUPPO 
Rivista quadrimestrale di cooperazione e politica sanitaria internazionale 

Rivista quadrimestrale di cooperazione e politica sanitaria, nasce come strumento di collegamento 

interno all’associazione Medici con l’Africa Cuamm. Fornisce approfondimenti su temi 

internazionali.  

Vai al sito. 

 

Posseduto: 1995-1996; 1998-2009; 2011-2013 

Lacune: 1995; 2000; 2013 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

 

 

 

 

  

http://www.manitese.it/
http://www.mediciconlafrica.org/
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SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE 
Rivista del CIPSI 

Bimestrale, pubblicato dal CISPI, che offre utili strumenti di lavoro e di confronto sui temi dei diritti 

fondamentali e della cooperazione. 

Vai al sito. 

Posseduto: 1999-2013 

Lacune: 1999-2000; 2003-2004; 2006-2009; 2011; 2013 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

VOLONTARI E TERZO MONDO 
Rivista del FOCSIV offre conoscenze e approfondimenti sulle tematiche del Sud del mondo. 

Propone attività di cooperazione nei paesi del sud. 

 

CHIUSA 

Posseduto: 1995-2012 

Lacune: 1995-1998; 2004; 2012 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cipsi.it/
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EDUCAZIONE 

CEM MONDIALITÀ 
Il mensile dell’educazione interculturale 

La rivista del Centro di Educazione alla Mondialità (CEM) si rivolge essenzialmente al mondo della 

scuola. Le tematiche principali sono: l’educazione all’interculturalità e alla mondialità. 

Vai al sito. 

Posseduto: 1997-2000; 2002-2013 

Lacune: 1997-1998; 2000-2001; 2003; 2006-2007; 2011-2013 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

COOPERAZIONE EDUCATIVA 
La rivista pedagogica e culturale del movimento di cooperazione educativa 

La rivista si propone come spazio di ricerca cooperativa e di interazione tra pratiche didattiche e 

teorie pedagogiche. 

Vai al sito. 

Posseduto: 2004-2013 

Lacune: 2006-2007; 2013 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

DIDASCALIE INFORMA 
Rivista della scuola in Trentino 

Affronta, attraverso l’occhio dell’esperto e dell’addetto ai lavori, i temi più importanti 

dell’educazione. 

Vai al sito. 

Pubblicazioni sospese nel Febbraio 2013 

Posseduto: 2001-2010 

Lacune: 2001-2004; 2009-2010 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

.ECO L’educazione sostenibile 
La rivista si occupa di educazione ambientale, strumento di sinergia tra scuola, associazioni, 

istituzioni e imprese. 

Vai al sito.  

Le pubblicazioni cartacee sono state sospese nel Settembre 2012. 

Posseduto: 2002-2012 
Lacune: 2002-2006; 2008-2009; 2011-2012 
Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

http://cem.saverianibrescia.it/main/
http://cem.saverianibrescia.it/main/
http://www.erickson.it/Riviste/Pagine/Scheda-Rivista.aspx?ItemId=38457
https://www.vivoscuola.it/archiviodidascalie
http://www.educazionesostenibile.it/portale/pianeta-eco.html
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EDUCAZIONE INTERCULTURALE 
Culture, esperienze, progetti 

L'obiettivo della rivista è aiutare gli insegnanti e i dirigenti scolastici ad affrontare in modo 

competente i problemi posti dalla presenza di alunni stranieri nelle scuole. 

Vai al sito. 

 

Posseduto: 2003-2012 

Lacune: 2003-2004; 2008; 2011-2012 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

 

GLI ASINI  
Educazione e Intervento Sociale 

Essa vuole essere uno spazio di riflessione tra esperienze e analisi, pratiche e teorie di chi in Italia, 

in Europa e nel mondo si occupa di educazione e intervento sociale. 

Vai al sito. 

Posseduto: 2012-2014 

Lacune: 2012; 2014 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

 

INTERCULTURA 
La rivista propone le attività che svolge l'Associazione Intercultura Onlus in ambito nazionale e 

internazionale, raccogliendone le testimonianze, gli obiettivi e i risultati. 

Presenta i programmi di scambi internazionali con i giovani. 

Vai al sito. 

 

Posseduto: 1999; 2000-2014 

Lacune: 1999; 2002; 2004; 2006-2007; 2010-2011; 2014 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

INTERNATIONAL REVIEW OF EDUCATION 
È un forum internazionale che  fornisce informazioni sulle politiche scolastiche, tendenze nel 

settore dell’educazione e novità nell’ambito dell’apprendimento. 

Cartaceo sospeso nel settembre 2013. 

Posseduto: 1995-1997; 2001-2002 

Lacune: 1995-1997; 2001-2002  

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

http://www.erickson.it/
http://www.gliasini.it/
http://www.fondazioneintercultura.org/
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STRUMENTI CRES 
Allegato di didattica interculturale al mensile Manitese 

Raccoglie le esperienze in campo pedagogico-didattico. La metodologia adottata dal CRES coniuga 

i contenuti dell'educazione interculturale, dell'educazione allo sviluppo, alla mondialità, alla pace, 

all'ambiente, con le risorse scientifiche e culturali offerte dalle discipline scolastiche. 

Vai al sito. 

 

Posseduto: 1992; 1995-2002 

Lacune: 1992 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

VEI ACTUALITÉ 
Destinata agli insegnanti, ai formatori, ai ricercatori,  ai documentaristi, a coloro che lavorano nel 

sociale, la rivista offre una visione d’insieme su tre settori: Integrazione, Educazione e Formazione. 

Vai al sito.  

 

Pubblicazioni sospese dal Maggio 2012. 

Posseduto: 1999-2001 

Lacune: 1999-2001 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

  

http://www.manitese.it/
http://www.cndp.fr/vei


8 

 

 

 

EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE 

 

ACCUEILLIR... 
Rivista dell'associazione francese SSAE (Service Social d'Aide aux Emigrantes) sui temi del 

fenomeno migratorio. Il compito della rivista è quello di dare concretezza alla presa di coscienza 

dell'importanza del fenomeno migratorio, di informare su come favorire la collaborazione tra i 

diversi paesi. 

 

Posseduto: 1997-2000; 2002-2003; 2007-2008 

Lacune: 1997-2000; 2002-2007 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

DIRITTO IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA 
Rivista trimestrale promossa dall'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione e da 

Magistratura democratica 

Rivista che si propone come strumento di informazione e di approfondimento sui temi 

dell'immigrazione, dell'asilo politico e della condizione giuridica dello straniero. 

Vai al sito. 

 

Posseduto: 2002-2007; 2009-2014 

Lacune: 2004; 2007; 2013-2014 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

 

DI TUTTI I COLORI 
Si batte per la completa acquisizione dei diritti dei migranti e si propone come strumento di dialogo 

tra italiani e stranieri. 

 

Posseduto: 2008-2013 

Lacune: 2008-2013 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

 

 

 

  

http://www.francoangeli.it/riviste
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GLI STRANIERI 
Rassegna di studi e giurisprudenza 

La rivista fornisce informazioni e approfondimenti sulla condizione del cittadino straniero, sul 

fenomeno migratorio in generale e sulle questioni relative alla libera circolazione delle persone 

nell’ambito dell'Unione Europea. La pubblicazione è cessata nel 2012 e tutti i contenuti sono stati inseriti 

nella rivista internet. 

Vai al sito. 

 

Posseduto: 1998; 2002-2003; 2006-2010 

Lacune: 1998-2007; 2010 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

HOMMES & MIGRATIONS 
Rivista mensile di analisi e studi di tutti i processi (politici, sociali, economici, culturali, 

antropologici) che derivano dal fenomeno migratorio. 

Vai al sito. 

 

Posseduto: 1988; 1990; 1993-2000; 2005-2006 

Lacune: 1988; 1990; 1993-1994; 1997-1998; 2000; 2006 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

METROPOLI 
Il giornale dell'Italia multietnica     

La rivista contiene articoli di attualità sulla società, il mondo del lavoro, la vita di tutti i giorni, le 

leggi, il costume, le storie, le comunità di un' Italia ormai multietnica, rispondendo alle nuove 

aspettative del territorio e alle esigenze sia degli immigrati che degli italiani, sempre più curiosi di 

conoscere il “nuovo vicino di casa”. 

Vai al sito.  

 

CHIUSA  

Posseduto: 2006-2009 

Lacune: 2006-2009 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.studioimmigrazione.it/
http://www.hommes-et-migrations.fr/
http://www.metropoli.repubblica.it/
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MIGRATIONS SOCIETE 
Lo scopo della rivista è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle migrazioni come fattore di 

trasformazione e di ricomposizione del paesaggio sociale, culturale e religioso delle società 

nazionali. 

Vai al sito. 

 

Posseduto: 1989-2006; 2008-2014 

Lacune: 1989-1992; 1995-1997; 2000-2001; 2006; 2012-2014 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

 

MONDI MIGRANTI 
Rivista di studi e ricerche sulle migrazioni internazionali 

Strumento specializzato di comunicazione e di dibattito, la rivista Mondo Migranti promuove la 

pubblicazione di manoscritti sui temi delle migrazioni internazionali. 

Vai al sito. 

 

Posseduto: 2007-2013 

Lacune: 2008; 2010-2011; 2013 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

RIFUGIATI 
RIFUGIATI è la rivista ufficiale dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 

(UNHCR). La pubblicazione trimestrale si propone di testimoniare la situazione vissuta da quanti, 

contro la loro volontà, sono costretti a lasciare le proprie case per cercare scampo da guerre 

internazionali o da conflitti interni.  

 

Vai al sito. 

 

Cartaceo sospeso dal 2008/2009 

Posseduto: 1998-2007 

Lacune: 1998-2007 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste) 

 

STUDI EMIGRAZIONE 
Rivista trimestrale del Centro Studi Emigrazione di Roma 

Aperta alla collaborazione di studiosi italiani e stranieri per lo studio dei fenomeni migratori 

nazionali e internazionali nei molteplici aspetti: storici, antropologici, demografici, sociologici e 

politici. 

Vai al sito. 

 

Posseduto: 1995-1998; 2000-2010; 2013 

Lacune: 1995-1997; 2010; 2013 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

  

http://www.ciemi.org/
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=149
http://www.unhcr.it/chi-aiutiamo/di-chi-si-occupa-lunhcr/rifugiati
http://www.cser.it/
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GEOPOLITICA 
 

AFFARI SOCIALI INTERNAZIONALI 
La rivista, luogo di riflessione sulle principali questioni di politica internazionale,  è aperta ai 

contributi e alle ricerche di studiosi ed esperti italiani e stranieri. Gli articoli sono ispirati a temi 

sociali, economici, giuridici, culturali e scientifici e riflettono le personali opinioni dei collaboratori. 

Vai al sito. 

 

CHIUSA DAL 2008 

Posseduto: 1998-2000; 2002-2006 

Lacune: 2000; 2002 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

INTERNAZIONALE  
Il meglio dei giornali di tutto il mondo 

Internazionale pubblica in italiano i migliori articoli comparsi sulla stampa straniera. Una finestra 

sul mondo della cultura, della politica, dell'economia, della tecnologia e della scienza. 

Vai al sito. 

Posseduto: 2001-2013 

Lacune: 2001-2013 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

LE MONDE DIPLOMATIQUE 
Il manifesto 

Tratta una serie di argomenti di importanza planetaria e in primo luogo segue le relazioni 

internazionali. 

Vai al sito. 

 

Posseduto: 1996; 1998-2011; 2013 

Lacune: 1996; 1998-2011; 2013 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

 

 

 

  

http://www.francoangeli.it/riviste
http://www.internazionale.it/
http://www.monde-diplomatique.it/LeMonde-archivio/arretrati/
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LIMES 
La rivista italiana di geopolitica 

Limes, rivista italiana di geopolitica si è affermata come uno dei più influenti e autorevoli luoghi di 

riflessione geopolitica in Europa e punto di riferimento per chi ha interesse per la geopolitica 

nazionale e internazionale. 

Vai al sito. 

Posseduto: 1997-1999; 2001; 2003-2014 

Lacune: 1997; 1999;2001;2003; 2005-2007; 2009-2011;2013-2014 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

 

VALORI 
Mensile di economia sociale, finanza etica e sostenibilità 

Rivista specializzata nei temi dell'economia sociale, della finanza etica e della sostenibilità, Valori è 

una rivista mensile tra le più autorevoli in Italia a trattare questioni complesse e "difficili" relative 

al mondo dell'economia e della finanza. 

Vai al sito. 

Posseduto: 2001-2003; 2006-2013 

Lacune: 2001-2008; 2010-2013 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.limesonline.com/
http://www.valori.it/
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INFANZIA E MINORI 
 

BAMBINI 
Bambini è una rivista per educatori di asili nido, insegnanti di scuola dell'infanzia, ricercatori, 

studiosi e amministratori che avvertono l'urgenza di migliorare la qualità dei servizi socio-educativi. 

Vai al sito. 

 

Posseduto: 1995-2013 

Lacune: 1995-2006; 2008-2013 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

BAMBINI A ROMA 
Bambini a Roma è la rivista dei servizi educativi per l'infanzia dell'Assessorato alle Politiche 

Educative e Scolastiche del Comune di Roma. 

Vai al sito. 

 

CHIUSA 

 

Posseduto: 1995-1996; 2001-2004; 2006 

Lacune: 1995-1996; 2001; 2003-2004; 2006 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

BAMBINI IN EUROPA 
Edizione comune di una rete di riviste europee 

E’ uno strumento indispensabile per mantenersi aggiornati sulle politiche europee, la ricerca 

scientifica e la buona pratica professionale. 

Vai al sito. 

Posseduto: 2004; 2006-2013; 

Lacune: 2004; 2006-2013 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

CITTADINI IN CRESCITA 
La rivista è uno strumento periodico di conoscenza e di aggiornamento che si rivolge a chi 

attivamente si occupa sul piano professionale o volontaristico della condizione dell’infanzia e 

dell’adolescenza nel nostro Paese.  

Vai al sito. 

CHIUSA 

Posseduto: 2010-2012; 

Lacune: 2011-2012 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

http://www.edizionijunior.com/riviste
http://www.edizionijunior.it/
http://www.childrenineurope.org/
http://www.minoritoscana.it/?q=pubblicazioni
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IL MONDO DOMANI 
L’obiettivo principale della rivista è quello di offrire uno strumento informativo sulle tematiche inerenti i 

problemi dei paesi in via di sviluppo in cui l’UNICEF interviene, con particolare riferimento alla condizione 

dei bambini. 

Vai al sito. 

CHIUSA 

Posseduto: 1992; 1995-2010; 

Lacune: 1992; 1995; 1997-2001; 2003; 2010 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

MINORI GIUSTIZIA 
Rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione tra 

minorenni e giustizia e studia le implicazioni di questa relazione e gli effetti sui soggetti in età 

evolutiva. 

Vai al sito. 

 

Posseduto: 2002-2013; 

Lacune: 2002-2006; 2013 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unicef.it/mondodomani
http://www.francoangeli.it/
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LETTERATURA STRANIERA 
 

CAFFÈ 
Per una letteratura multiculturale 

Trimestrale di letteratura multiculturale dà voce alle espressioni scritte - racconti, poesie, saggi 

autobiografici, testi teatrali e cinematografici - e orali - interviste, storie di vita, canzoni - in lingua 

italiana o tradotti in italiano, degli stranieri immigrati che vivono nel nostro paese. 

Vai al sito. 

CHIUSA 

Posseduto: 2002;2004-2006 

Lacune: 2002;2004-2006 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

NOTRE LIBRAIRIE – CULTURES SUD Revue des littératures du sud  
Rivista di riferimento e di critica sulla letteratura dell'Africa, dei Caraibi e dell'Oceano Indiano. 

Sostiene la valorizzazione e la diffusione, in Francia e nel mondo della letteratura dell'Africa 

francofona. 

 

CHIUSA 

Posseduto: 1991-2000; 2002-2008 

Lacune: 1991-1993; 1995; 1999-2003;2006-2007 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

  

http://www.archivioimmigrazione.org/
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PAESI LATINO AMERICANI 

LATINOAMERICA E tutti i sud del  mondo 
Latinoamerica si occupa del continente sudamericano ma amplia la sua attenzione anche ad altri 

Stati del Sud del mondo annientati economicamente e socialmente, come ad esempio l’Africa. 

Vai al sito. 

Posseduto: 1990-1993; 1995-1998; 2002-2004;2006-2009 

Lacune: 1990-1991; 1993; 1995; 1997-2004; 2007-2009 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.giannimina-latinoamerica.it/
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TERZO SETTORE 

ANIMAZIONE SOCIALE 
Mensile per operatori sociali 

La rivista affronta tematiche sociali sull’adolescenza, sul terzo settore: lavoro sociale, politiche 

sociali, autoaiuto, interculturalità. 

Vai al sito. 

Posseduto: 1991; 1996-1999; 2002-2014 

Lacune: 1991; 1996-1999; 2002-2004; 2006; 2011; 2013-2014 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

COMMUNITAS 
Il mensile della società di mezzo 

Ha come obiettivo quello di stimolare un dibattito sulle questioni più importanti sullo sviluppo 

sociale ed economico del Paese, quelle relative alla comunità e al territorio. 

Vai al sito. 

 

Dal 2012 solo online. 

Posseduto: 2007-2008 

Lacune: 2007-2008 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

RETI SOLIDALI 
La rivista del CESV  dà informazioni sulle tematiche sociali e sull’attività del volontariato 

nell’ambito del Lazio. 

Vai al sito. 

Posseduto: 2008-2014 

Lacune: 2008 

Collocazione: Stanza della catalogazione (scaffale riviste). 

 

 
 

http://www.animazionesociale.gruppoabele.org/
http://www.vita.it/communitas
http://www.volontariato.lazio.it/

