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Il terzo settore festeggia il 150° anniversario dell'Unità

d'Italia
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A Torino, in piazza San Carlo, il 24-25-26 giugno 2011
per la prima volta si incontra l'universo del Terzo Settore.
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.
 
"Non c'è futuro senza solidarietà" aprirà il 24 giugno con l'accoglienza dei partecipanti
provenienti da tutta Italia e la partecipazione sia a eventi collaterali realizzati da
diverse organizzazioni nazionali sia alla Festa Patronale della Città di Torino.

Il 25 giugno piazza San Carlo sarà il centro, fisico e ideale, di migliaia di gruppi di
volontariato, della cooperazione sociale, delle associazioni di promozione sociale, di
ong, di onlus che operano nel vivo del tessuto sociale. Saranno allestiti 60 gazebo
che documenteranno le "Storie di solidarietà", appositamente selezionate per
rappresentare l'impegno dell'associazionismo italiano. Tali esperienze verranno
presentate nel corso della manifestazione, «un riconoscimento a quei volontari -
spiegano gli organizzatori - che con il loro agire quotidiano "non fanno rumore", ma
che hanno contribuito a costruire un'Italia unita, solidale, attenta alle persone e
costituita da un tessuto permanente di relazioni. Attraverso la valorizzazione del loro
operato si intende anche offrire uno spaccato del variegato e ricco mondo
associativo presente e attivo nel nostro paese».
La giornata proseguirà con momenti di intrattenimento e dialogo a cura di
personaggi noti appartenenti al mondo della musica, della cultura, dello spettacolo e
dello sport.
Gli eventi collaterali, che inizieranno il 24 giugno, proseguiranno per l'intera
manifestazione fino alla conclusione del 26 giugno. 
A corollario dell'iniziativa si sta valutando, inoltre, di offrire la possibilità ai
partecipanti di scoprire alcuni luoghi chiave del patrimonio sociale e culturale cittadino
con un pacchetto di proposte a tariffe agevolate per gli ingressi nei musei torinesi.
Torino, patria dei grandi Santi sociali, invita infine alla scoperta di un interessante
itinerario, espressione della sua storia sociale.

Sono on line il sito internet dell'evento e una fan page su Facebook . Per consultarla
e accedere a tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla tre giorni torinese è
sufficiente digitare "Comitato 2011 Unità dell'Italia Solidale" e cliccare "Mi piace". 
Evento patrocinato da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino.

 
Clicca qui per  avere maggiori informazioni 
 
Email del sito: comitato2011@unitaitaliasolidale.org 

 

EVENTI E PROGETTI

Narcomafie: Inquinamento

ambientale

I 20 anni trascorsi
dall'approvazione della legge sullo
scioglimento dei consigli
comunali per infiltrazione mafiosa

Nell'ultimo numero di

Animazione sociale

I tagli dei fondi e la difficoltà ad
affezionarsi al lavoro sociale tra i
temi del numero di aprile

Workshop Premio

Giornalistico Ilaria Alpi

Il 16/17  giugno per il Premio
Giornalistico Telev isivo Ilaria
Alpi, 4 workshop sul fenomeno
della criminalità organizzata in
Europa.

Il notiziario per gli

insegnanti

È on-line il nuovo numero del
notiziario mensile per gli
insegnanti a cura del settore
scuola del Gruppo Abele

Nasce la "Fontana pubblica

Gluglu"

Dal 20 al 22 maggio
presentata nella mostra-
convegno a Firenze sulle pratiche
di sostenibilità, dedicata ai beni
comuni.

Campo di volontariato

internazionale Emmaus

A Torino, dal 10 luglio al 4
settembre, i giovani sono inv itati
a partecipare per sostenere
iniziative di solidarietà. Iscriv iti
subito!

Leggi tutto

Leggere? Un gioco da

ragazzi (e pure da

bambini)

di Massimo Trombi

 
 

 
 

 


