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Post con tag ‘Non c’è futuro senza solidarietà’

Il Terzo Settore italiano festeggia il 150° dell’Unità d’Italia. Non c’e’ futuro senza solidarietà

14 maggio, 2011

Torino, piazza San Carlo,
24-25-26 giugno 2011

Per la prima volta l’universo del Terzo Settore si incontra a Torino. Nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, dell’Anno europeo del
volontariato 2011 e di Esperienza Italia 150 la prima capitale italiana diventerà per un giorno il centro della solidarietà, ospitando il 25 giugno, in piazza San Carlo, un
grande evento dedicato al mondo non profit.

La manifestazione “Non c’è futuro senza solidarietà” è organizzata dal“Comitato 2011 – Unità dell’Italia Solidale” cui fa capo l’intera realtà del sociale italiano,
ovvero:

Forum Nazionale del Terzo Settore, rappresenta oltre 80 organizzazioni nazionali di secondo e terzo livello – per un totale di oltre 94.000 sedi territoriali – che
operano negli ambiti del volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione sociale, della solidarietà internazionale, della finanza etica, del commercio equo e solidale.
Consulta Nazionale per il volontariato presso il Forum Nazionale del Terzo Settore, ne sono parte alcune migliaia di organismi riconducibili a 14 reti presenti a
livello nazionale. Continua »
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