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Titolo: Giornata regionale del volontariato (29/3)  

Domenica 29 marzo  
a Palazzo Lascaris  

si terrà la terza edizione della 
 

Giornata regionale del volontariato 

 
L'apuntamento è nell'Aula Consiliare, dalle 9.30 alle 16. Il tema scelto per 
quest'anno è "Volontari senza Frontiere". 

"Si tratta di un tema scelto per valorizzare le varie facce del volontariato - ha 
affermato l'assessore al welfare della Regione Piemonte Teresa Angela Migliasso 
- Infatti per frontiere intendiamo un concetto il più esteso possibile: dalle 
frontiere geografiche, e quindi la vicinanza del volontariato a mondi diversi dal 
nostro, a quelle fisiche, e quindi il pensiero va a tutte le associazioni che 
quotidianamente si danno da fare per superare le barriere dell'handicap". 

L'essere "senza fontiere" è anche un invito ai volontari a superare i piccoli recinti 
delle loro associazioni, utilizzando la giornata del 29 marzo come grande 
occasione per mettere in comune storie, esperienze e esempi di impegno, I veri 
protagonisti della giornata, così come nelle passate edizioni, saranno infatti 
proprio loro: i volontari. il tema sarà anche un "fil Rouge" - ha confermato 
Migliasso - per tutte le iniziative che coinvolgeranno il mondo del no profit 
durante il 2009, per esempio per le gionate di "Volontariato in Piazza". 
 
Le associazioni che intedono proporre dei progetti da presentare alla giornatra 
del 29 marzo possono scaricarla al link sottostante. La scheda, compilata, va 
spedita all'indirizzo email: alessandro.paolini@consiglioregionale.piemonte.it 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito di Idea Solidale, www.ideasolidale.org 
oppure scaricare il numero di marzo di volontariato all'indirizzo  
http://www.ideasolidale.org/volontariato/volontariato_marzo_09_small_2009.03.05.12.23.05.pdf 

Info: 
Idea solidale  
Centro Servizi Volontariato Provincia di Torino 
Corso Novara, 64 - 10152 Torino 
Tel. 011 0702110 Fax 011 0702111 
Email: info@ideasolidale.org 
Web: www.ideasolidale.org  
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