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Attualità - Ivrea - 08/09/2010

Idea Solidale inaugura la sede eporediese  
di f.b. 

Domani, giovedì 9, alle 17, presso l'ex Sportello Informagiovani in piazza Fillak, 
sarà ufficialmente inaugurato, alla presenza del Sindaco Carlo Della Pepa, il 
Punto Operativo Periferico del Centro Servizi per il Volontariato Idea Solidale. 
 
Il servizio è già operativo dallo scorso mese di luglio e nasce grazie alla 
collaborazione tra il Centro Servizi per il Volontariato e la Città di Ivrea che ha 
concesso in comodato gratuito i locali. 
 
«L'avvio di questo nuovo servizio - commenta il Sindaco Carlo Della Pepa - 
costituisce un segno tangibile dell'attenzione che questa Amministrazione 
riserva alla promozione e al sostegno della crescita della cultura della solidarietà 
e della cittadinanza attiva». 
 
Idea Solidale ente gestore del Centro Servizi per il Volontariato della Provincia 
di Torino oltre a garantire la costante presenza di un operatore, metterà 
disposizione delle organizzazioni di volontariato eporediesi tutta una serie di 
servizi che vanno da una consulenza specialistica su appuntamento alla 
fornitura di attrezzature logistiche, dalla consultazione del centro di 
documentazione locale all'uso di postazioni operative e di una sala riunioni 
attrezzata. 
 
Il Centro di Servizi per il Volontariato, insieme ad altri già operanti sul territorio, 
potrà diventare un punto di riferimento per il mondo del volontariato eporediese 
che, grazie alla presenza di numerose organizzazioni, riveste un ruolo 
estremamente rilevante per la comunità. 
 
Gli uffici del Punto Operativo saranno aperti al pubblico nei seguenti orari: 
martedì, giovedì, venerdì, sabato dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 15 alle 20. 
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