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“Non c’è futuro senza solidarietà”: il terzo settore festeggia 
l’Unità d’Italia 

 
Dal 24 al 26 giugno Torino sarà il punto d’incontro di migliaia di associazioni di volontariato. 
60 gazebo per raccontare le “Storie di solidarietà”. Organizzatori: “Riconoscimento a quei 
volontari che hanno contribuito a costruire un’Italia unita" 

TORINO - Un grande evento dedicato al mondo del Terzo Settore: il 25 giugno l’universo del non 
profit si incontrerà per la prima volta a Torino, eletta per un giorno capitale della solidarietà. 
La manifestazione “Non c’è futuro senza solidarietà” si iscrive nell’ambito delle celebrazioni 
per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, dell’Anno europeo del volontariato 2011 e di 
Esperienza Italia 150. L’evento offre uno spaccato del variegato mondo associativo attivo nel 
Paese ed è “un riconoscimento a quei volontari che con il loro agire quotidiano ‘non fanno 
rumore’, ma hanno contribuito a costruire un’Italia unita, solidale, attenta alle persone e 
costituita da un tessuto permanente di relazioni”, affermano gli organizzatori, il “Comitato 
2011 – Unità dell’Italia Solidale”. All’ente promotore fa capo l’intera realtà del sociale italiano 
(Forum Nazionale del Terzo Settore, Consulta Nazionale per il volontariato, Forum del Terzo 
Settore Regione Piemonte, Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle 
d’Aosta). 
  
La tre giorni si aprirà 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: associazioni di promozione sociale, della 
cooperazione sociale, ong e 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. 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. 
  
La coreografia dell’evento sarà affidata alle mani, “simbolo insieme storico e moderno della 
solidarietà”, si legge nel manifesto del Comitato 2011. 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. 
  
L’evento, patrocinato da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino, è promosso 
anche da CSVnet, ConVol, il Centro Servizi Volontariato Idea Solidale e il Centro Servizi 
Volontariato Vssp, entrambi della Provincia di Torino, Cittadella delle Civiltà, Coordinamento 
delle associazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, Osservatorio 
Economia Civile della Camera di Commercio di Torino. 
Per info: 011/7412435 (sito internet www.unitaitaliasolidale.it)  



21 giugno 2011 

ITALIA 150: A TORINO RADUNO NAZIONALE VOLONTARIATO E 
NON PROFIT 

 
14:31 21 GIU 2011 
 
(AGI) - Torino, 21 giu. - Sara' "non c'e' futuro senza solidarieta'" il messaggio che verra' diffuso a 
Torino dal 24 al 26 giugno in occasione del Raduno nazionale del volontariato e del non profit 
italiano. Per la prima volta nella storia, il Terzo settore nella sua interezza si presentera' sotto 
un unico simbolo per festeggiare i 150 anni dell'Unita' d'Italia e l'Anno europeo del volontariato 
2011. Evento clou della manifestazione sara' il 25 giugno, in piazza San Carlo: dalle 10 alle 13, 
Fabrizio Frizzi presentera' dal palco alcune "Storie di solidarieta'" scelte tra le 40 selezionate 
per l'occasione dagli organizzatori. I racconti saranno intervallati da momenti di 
intrattenimento a cura dell'orchestra di Paolo Belli e del Laboratorio del Suono del Sermig. La 
valorizzazione delle esperienze di solidarieta' si sviluppera' sia attraverso la presenza degli 
stessi protagonisti sia grazie ad un percorso su pannelli che documenteranno le azioni di questi 
protagonisti. Saranno presenti, tra gli altri, Valentino Castellani, Pierluigi Dovis, direttore 
Caritas Diocesana Torino, Suor Giuliana Galli, vicepresidente della Compagnia San Paolo, Don 
Antonio Mazzi, presidente Fondazione Exodus Onlus, Ernesto Olivero del Sermig Torino. Sempre 
sabato 25 giugno sara' presentata un'altra importante iniziativa, la creazione del Museo diffuso 
del sociale, un luogo fisico ma anche virtuale capace di valorizzare il patrimonio distribuito sul 
territorio nazionale. 
  L'evento e' organizzato dal Comitato 2011 - Unita' dell'Italia Solidale e portera' in piazza 
numerosi volontari di diversi settori: dal sanitario al socio assistenziale, dalla protezione civile 
alla promozione sociale. "Testimonieremo come il nostro mondo abbia portato all'unita' 
dell'Italia solidale - ha spiegato il coordinatore del Comitato 2011 Gianfranco Cattai, oggi nel 
corso della presentazione del raduno - per costruire una societa' piu' giusta ed equa serve 
solidarieta', non c'e' futuro altrimenti". Cattai ha spiegato come siano molte "le organizzazioni 
nate sotto lo Stato unitario. Organizzazioni che hanno contribuito concretamente a realizzarlo, 
a farlo crescere e che oggi, assieme alle associazioni piu' giovani, intendono ribadire idee, 
valori, obiettivi, tradizione storica e partecipazione per dare significato politico alla proposta 
di buon futuro che arriva dalla societa' civile". (AGI) To1  



22 giugno 2011 

Italia 150, a Torino raduno nazionale del volontariato 

‘Non c’e’ futuro senza solidarieta’’ 

22 giugno, 16:00  
 
"Non c'é futuro senza solidarietà": è lo slogan del raduno nazionale del volontariato e del non profit italiano in 
programma a Torino dal 24 al 26 giugno, organizzato per celebrare sia i 150 anni dell’Unita’ d’Italia sia l’Anno 
Europeo del volontariato. E' la prima volta che il Terzo settore si presenta sotto un unico simbolo, quello del 
"Comitato 2011 - Unità dell'Italia solidale", composto da 11 soci promotori tra cui il Forum Nazionale del Terzo 
Settore (80 organizzazioni per 94 mila sedi territoriali) e la Consulta Nazionale del Volontariato. 

Il momento clou della tre giorni sarà domenica 25 giugno in piazza San Carlo con un evento presentato da Fabrizio 
Frizzi in cui verranno raccontate 40 storie di solidarietà selezionate dagli organizzatori, con intermezzi musicali a cura 
dell'orchestra di Paolo Belli e del Laboratorio del Suono del Sermig. Tra i partecipanti, Valentino Castellani, ex 
sindaco di Torino e presidente del Comitato Organizzatore di Torino 2006, Pierluigi Dovis, direttore della Caritas 
Diocesana di Torino, Suor Giuliana Galli, vicepresidente della Compagnia di San Paolo, ed Ernesto Olivero del 
Sermig. 

Durante la presentazione del Raduno è stato reso noto che il capoluogo piemontese ospiterà il nuovo "Museo diffuso 
del sociale" che il Comitato 2011 lancerà proprio in occasione del raduno nazionale. "Si tratta - sottolinea Gianfranco 
Cattai, coordinatore del Comitato 2011 - di un luogo fisico ma anche virtuale capace di valorizzare il patrimonio 
distribuito sul territorio nazionale, ma anche un sistema di reti, di realtà e di storie con cui entrare in contatto per 
recuperare le buone pratiche e le identità del mondo non profit". 

‘’Per costruire una società più equa e più giusta serve solidarietà, altrimenti non c'é futuro - aggiunge Cattai - a Torino 
testimonieremo come il nostro mondo abbia portato all'unità dell'Italia solidale. Molte organizzazioni sono nate con lo 
stato unitario, hanno contribuito realizzarlo, a farlo crescere e oggi, insieme alle associazioni più 'giovani', intendono 
ribadire idee, valori, obiettivi e tradizione storica. Abbiamo scelto Torino per la ricorrenza dei 150 anni e per celebrare 
l'Anno europeo del volontariato". "Il sociale - rileva Elide Tisi, assessore comunale di Torino al Welfare e alle 
Politiche sociali - ha contribuito a costruire gli italiani, ha fatto sì che le persone iniziassero a vivere insieme. Bisogna 
evitare che le persone entrino in situazioni di marginalità, per questo bisogna continuare a investire e innovare in 
questo settore. Torino può diventare la capitale della solidarietà". 

Il CsvNet, il Coordinamento nazionale dei Centri di servizio del volontariato, sottolinea che per l’occasione anche le 
Ferrovie dello Stato, sensibili ai temi della solidarietà e dell’impegno civile, hanno voluto sostenere l’evento 
stipulando un accordo con lo stesso CsvNet che aderisce al Comitato 2011 ed è l’organizzatore dell'iniziativa. 
L’accordo consente a tutti i volontari e familiari, interessati a partecipare, di poter raggiungere Torino in treno 
usufruendo di una speciale riduzione sul prezzo del biglietto di Trenitalia. 

“Le associazioni di volontariato in Italia sono una colonna del Paese. Un fenomeno che riguarda milioni di persone 
che ogni giorno prestano il loro impegno gratuitamente e a fini solidali – commenta Marco Granelli, presidente del 
CsvNet. “Il contributo di Trenitalia, un’azienda italiana impegnata da sempre in azioni di solidarietà sociale, 
rappresenta un segnale importante, il giusto riconoscimento di una realtà, quella del non profit, che ha contribuito alla 
costruzione delle nostre comunità con la sua presenza su tutto il territorio nazionale". 



24 giugno 2011 

11:36 - TERZO SETTORE: TORINO, DA OGGI “NON C’ È FUTURO 
SENZA SOLIDARIETÀ”  
 
A Torino, in piazza San Carlo, da oggi a domenica si incontra per la prima volta 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 domani, 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 il Forum 
nazionale del Terzo Settore, che 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 
oggi 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. Domani piazza San Carlo sarà il centro di migliaia di gruppi di volontariato, 
della cooperazione sociale, delle associazioni di promozione sociale, di ong, di onlus che 
operano nel tessuto sociale.  



Venerdì 24 Giugno 2011 15:20 

TRASPORTI: FDS, AGEVOLAZIONI PER PARTECIPARE A 
MANIFESTAZIONE VOLONTARIATO TORINO 

(AGENPARL) - Roma, 24 giu - Agevolazioni per chi viaggerà con Trenitalia (Gruppo FS) per partecipare, a 
Torino, alla manifestazione “Non c’è futuro senza solidarietà”. L’offerta è valida da oggi a domenica 26 
giugno 2011 ed è riservata ai volontari e familiari che desiderano raggiungere il Capoluogo piemontese. 
Le Ferrovie dello Stato Italiane hanno infatti voluto sostenere l’evento stipulando un accordo con 
CSVnet - Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato che aderisce al Comitato 
2011 ed è l’organizzatore dell'iniziativa. Con l’appuntamento “Non c’è futuro senza solidarietà”, la 
tre giorni organizzata dal Comitato 2011 – Unità dell’Italia nell’ambito delle attività per l’Anno 
Europeo del Volontariato, il CSVnet vuole ricordare l’importante contributo che le Associazioni di 
volontariato, della cooperazione, della promozione sociale, ONG, ONLUS e il Terzo settore hanno 
dato alla costituzione della Nazione. Torino, prima capitale dell’Italia Unita, ospiterà a Piazza San 
Carlo la presentazione del Museo diffuso del Sociale. Un centro di confronto unico in Europa per 
raccontare con una visione europea esperienze e identità del mondo no profit italiano. L’obiettivo del 
Museo, è valorizzare il ricco patrimonio di esperienze nel volontariato, di storie e di racconti di 
solidarietà del nostro Paese. Tutte le informazioni alla pagina web unitaitaliasolidale.it. Notizie della 
manifestazione anche su FSNews Radio, la webradio del Gruppo FS (www.fsitaliane.it). 

24 giugno 2011 



24 giugno 2011 

FSI e impegno sociale: accordo Trenitalia-CSVnet per la tre 
giorni di solidarietà a Torino 

 
(FERPRESS) – Roma, 24 GIU – Agevolazioni per chi viaggerà con Trenitalia (Gruppo FS) per partecipare a 
Torino alla manifestazione ‘Non c’è futuro senza solidarietà’, la tre giorni organizzata dal Comitato 2011 
– Unità dell’Italia nell’ambito delle attività per l’Anno Europeo del Volontariato. 
L’offerta è valida da oggi, venerdì 24, a domenica 26 giugno 2011 ed è riservata ai volontari e familiari 
che desiderano raggiungere il capoluogo piemontese.  
Lo annuncia un comunicato di Ferrovie dello Stato Italiane che hanno voluto sostenere l’evento 
stipulando un accordo con CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato 
che aderisce al Comitato 2011. 
Con l’appuntamento è un occasione per ricordare l’importante contributo che le associazioni di 
volontariato, della cooperazione, della promozione sociale, ONG, ONLUS e il Terzo settore hanno dato 
alla costituzione della nazione. 
Per l’occasione Torino, prima capitale dell’Italia Unita, ospiterà a Piazza San Carlo la presentazione del 
Museo diffuso del Sociale. Un centro di confronto unico in Europa per raccontare con una visione europea 
esperienze e identità del mondo no profit italiano. 
L’obiettivo del Museo, è valorizzare il ricco patrimonio di esperienze nel volontariato, di storie e di 
racconti di solidarietà del nostro Paese. 
L’iniziativa di Ferrovie dello Stato Italiane rientra nella politica di sostegno e programmazione di 
iniziative sociali nelle aree ferroviarie, d‘intesa con l’associazionismo e gli enti locali. 
Un obiettivo che le Ferrovie dello Stato Italiane hanno fatto proprio a partire dal 2001 e che nel 2005 è 
stato messo a sistema grazie ad un Accordo Quadro con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). 
Il Gruppo FS è inoltre impegnato con una serie di progetti a dare concretezza ai principi fondanti del 
“Libro verde sulla responsabilità sociale d’impresa” redatto dalla Comunità Europea. 
Il risultato di questa sinergia tra Ferrovie Italiane, enti  locali e Terzo settore sono gli Help Center, 
sportelli-antenna della rete di solidarietà cittadina. Il loro compito istituzionale è quello di avvicinare e 
ascoltare le persone in difficoltà e indirizzarle verso le strutture dedicate presenti sul territorio. 
Gli Help Center sono presenti nelle stazioni di Milano Centrale, Roma Termini, Firenze Santa Maria 
Novella, Genova Cornigliano, Bologna Centrale, Foggia, Napoli Centrale, Catania Centrale, Pescara 
Centrale, Chivasso e Rimini. Prossimamente saranno operativi anche Torino Porta Nuova, Messina, Melfi, 
Bari e Trieste. 
Grazie a un data base unico e condiviso nel sito dell’Osservatorio (www.onds.it) è possibile monitorare in 
tempo reale gli interventi di alcuni Help Center (Roma, Napoli, Bologna, Firenze e Pescara). 
A Roma Termini, ad esempio, da gennaio ad oggi 791 persone disagiate, presentatesi per la prima volta, 
sono state avviate a percorsi di recupero; 381 a Napoli e 289 a Bologna. 
Nel 2010, a livello nazionale, la rete degli Help Center, coordinata dall’Osservatorio Nazionale sul Disagio 
e Solidarietà nelle Stazioni, ha effettuato circa 77mila interventi, prendendo in carico 13.300 nuove 
persone con disagio sociale. 
Ogni giorno mediamente dagli Help Center sono effettuati circa 330 interventi di aiuto, e circa 50 nuove 
persone disagiate sono avviate al percorso di reinserimento sociale. 
A Roma Termini – da dicembre 2002 a maggio 2011 – circa 16.500 persone con disagio sociale hanno 
aderito al percorso di re-inserimento proposto dai Centro di aiuto, a fronte di circa 161.000 interventi. 
Dati più dettagliati sono presenti nel sito web dell’Osservatorio Nazionale sul Disagio e la Solidarietà 
nelle Stazioni: www.onds.it. 
L’ Osservatorio è un progetto realizzato con la collaborazione con l’ANCI e per il quale nel 2008, le 
Ferrovie dello Stato sono state premiate con il Soliditas Social Awards, come uno dei migliori progetti di 
responsabilità sociale realizzati da un’impresa italiana. 
A livello internazionale il Gruppo FS sta partecipando con le altre reti ferroviarie internazionali al 
progetto europeo Hope In Stations che prevede l’apertura di Help Center anche nelle stazioni di Parigi, 
Bruxelles e, successivamente, Lussemburgo e Varsavia. 
Le Ferrovie Italiane, consapevoli che in una società globalizzata anche i flussi migratori non hanno più 
confini precisi e i problemi del disagio sociale si espandono colpendo allo stesso livello tutte le nazioni 
industrializzate, hanno promosso un patto di azione comune con le altre reti ferroviarie europee. 
E’ nata così la Carta Europea della Solidarietà, per lo sviluppo di comuni azioni sociali nelle stazioni, 



sottoscritta, il 28 ottobre 2008 a Roma, da Francia, Belgio, Lussemburgo e Polonia. 
Alla “Carta” collaborano anche l’UIC (l’Unione Internazione delle ferrovie mondiali), il Comune di Roma, 
il Comune di Parigi e FEANTSA (Féderation Européenne des Associations Nationales Travaillant Avec les 
Sans-Abri), la più grande associazione europea che aggrega le principali organizzazioni che si occupano 
delle persone senza fissa dimora. 
Tutte le iniziative avviate dalle reti ferroviarie che aderiscono alla Carta Europea della Solidarietà sono 
raccolte sul sito web garesolidaire.net. 
Non solo Help Center ma anche Centri diurni e notturni e un Centro di prima accoglienza per rifugiati 
politici fra gli impegni delle Ferrovie dello Stato Italiane in campo sociale. 
A gestire i Centri diurni e notturni, presenti su tutto il territorio nazionale, sono importanti associazioni 
umanitarie e caritatevoli. Da segnalare al riguardo l’Ostello Caritas di Roma Termini o il Centro Diurno e 
notturno Polivalente di Via Marsala 95. 
Il Centro “Padre Arrupe” (attivo dal 2002 nei locali dell’ex Ferrotel di Roma Smistamento) per 
l’inserimento nel mondo del lavoro e la formazione di richiedenti asilo e rifugiati politici, è invece 
gestito dall’Associazione “Centro Astalli”. Il Centro “Padre Arrupe”, sostenuto dall’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha ospitato fino ad 
oggi circa 2.000 rifugiati e 600 nuclei familiari con bambini. 
Per rendere più incisiva la propria azione, Ferrovie Italiane ha stretto partnership anche con altre 
Imprese che hanno mostrato attenzione ai principi della responsabilità sociale. In particolare, con ENEL 
CUORE – la Onlus di ENEL – che ha partecipato concretamente al progetto degli Help Center, rilancio e 
apertura di nuovi spazi, e con IKEA. L’azienda svedese, infatti, ha fornito gratuitamente gli arredi di 
“Binario 95” e parteciperà anche all’allestimento degli Help Center di prossima apertura.  
 
 
 
 



26 giugno 2011 

Percorso:ANSA.it > Anno europeo del volontariato 2011 > News  

Raduno nazionale a Torino, 3 mila volontari in piazza 

26 giugno, 17:11  

Tremila persone hanno partecipato il 25 giugno, a Torino, al Raduno Nazionale del Volontariato e del 
Terzo Settore, 'Non c'é futuro senza solidarieta". L'evento, organizzato dal Comitato 2011 Unità dell'Italia 
Solidale in occasione delle celebrazioni dell’Italia 150 e dell’Anno Europeo del Volontariato, si è aperto 
con l'ingresso in piazza San Carlo del colorato corteo dei volontari del mondo dell'associazionismo, della 
cooperazione sociale, della Protezione Civile."Con la partecipazione unitaria a questa manifestazione di 
tutte le sigle nazionali dell'universo del volontariato - ha sottolineato Gianfranco Cattai, coordinatore 
del Comitato 2011 - abbiamo creato un importante precedente. Auspichiamo che questa positiva 
esperienza possa essere ripetuta".E’ la prima volta che il settore si riunisce sotto un unico simbolo, 
quello del ‘’Comitato 2011-Unita’ dell’Italia solidale’’, composto da 11 soci promotori tra cui il Forum 
del Terzo settore (80 organizzazioni per 94 mila sedi territoriali) e la Consulta Nazionale del 
Volontariato. Durante la manifestazione sono state selezionate 45 storie ‘positive’ legate alla 
solidarieta’; alcune di queste sono state illustrate sul palco. Fra queste, quella di un gruppo di amici 
torinesi che condivide i viaggi con coetanei disabili, o quella di un Centro sportivo di Modena sulla prima 
squadra di hockey in carrozzina elettrica.  
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26 giugno 2011 

Intervista di Irene Pugliese a Gianfranco Cattai  
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150 ANNI. Il Terzo settore festeggia l'Unità d'Italia 

04 maggio 2011 

L'evento si chiama «Non c’è futuro senza solidarietà» e i terrà a 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. 
Forum del Terzo Settore Regione Piemonte, comprende una cinquantina tra cooperative, ong, 
associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato e i livelli regionali delle 
principali organizzazioni nazionali di rappresentanza e coordinamento del sistema delle 
cooperative sociali e dell’associazionismo in genere. 
Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta – organismo di 
coordinamento e collegamento – rappresenta oltre 900 gruppi e organizzazioni, 
Comitato I Giorni della Solidarietà trae origine dalla “Tre giorni del volontariato, della 
solidarietà, della cittadinanza”, dalla positiva esperienza dell’Ethical Village dell’evento 
olimpico di Torino 2006 e raccoglie la consolidata esperienza collettiva partecipata di oltre 100 
organismi di primo e secondo livello del mondo del volontariato, dell’associazionismo e della 
cooperazione sociale.  
Tra i soggetti promotori anche CSVnet, ConVol, il Centro Servizi Volontariato Idea Solidale e il 
Centro Servizi Volontariato VSSP, entrambi della Provincia di Torino, Cittadella delle Civiltà, 
Coordinamento delle associazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, 
Osservatorio Economia Civile della Camera di Commercio di Torino. 
“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 
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appartenenti al mondo della musica, della cultura, dello spettacolo e dello sport. 
La coreografia dell’evento sarà affidata alle “mani” che, come si legge nel manifesto del 
Comitato 2011, sono «simbolo insieme storico e moderno della solidarietà. Una scenografia di 
mani di carta, di legno, di cartone, di stoffa per mostrarle, per porgerle, per sventolarle, per 
stringerle con amicizia e con contatti diretti, per rispondere a chi le porge su un piano di 
uguaglianza, per inventarci con fantasia un grande raduno colorato e divertente, che fa festa e 
insieme lancia il messaggio “c’è futuro grazie alla solidarietà!». 
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 www.unitaitaliasolidale.it e una Fan Page su Facebook dell’evento. 
Per trovarla è sufficiente digitare “Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale” e cliccare “Mi 
piace”. Lì potrete trovare informazioni e riferimenti utili. 
Evento patrocinato da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino. 
 
Per informazioni: 
“Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale” 
Indirizzo: Via Borgosesia 30 - 10145 Torino 
Telefono: (+39) 011 74 12 435 - Fax: (+39) 011 77 10 964 
Email: comitato2011@unitaitaliasolidale.org 



TORINO. L'Italia solidale festeggia i 150 anni 

Sabato il raduno nazionale del volontariato, con uno slogan: «Non c'è futuro senza solidarietà» 
 
Impossibile non averli incontrati, sono dappertutto, fanno ogni cosa e agiscono in maniera volontaria e 
gratuita per aiutare gli altri. Non sono supereroi e nemmeno gli alieni di “Men in black,” sono i cittadini 
della società civile organizzata. Gli ambiti sono quelli del volontariato, dell'associazionismo, della 
cooperazione sociale, della solidarietà internazionale, della finanza etica, del commercio equo e 
solidale. I settori di intervento spaziano dal sanitario al socio assistenziale, alla protezione civile e alla 
promozione sociale sviluppata attraverso l’animazione, l’educazione, lo sport, la formazione e 
l’orientamento delle giovani generazioni, ma anche la formazione adulti, la tutela dei diritti umani, della 
qualità della vita e delle pari opportunità, la promozione del turismo sociale. 
Per la prima volta nella storia, il Terzo Settore italiano nella sua interezza si presenterà sotto un 
unico simbolo e lo farà a Torino, il 25 giugno, in piazza San Carlo, per festeggiare i 150 anni dell’Unità 
d’Italia e l’Anno europeo del volontariato 2011, ma anche per diffondere il messaggio: «Non c’è futuro 
senza solidarietà». 
Molte di queste organizzazioni sono nate con lo Stato unitario, hanno concretamente contribuito a 
realizzarlo, a farlo crescere e, oggi, insieme alle associazioni più “giovani” intendono ribadire idee, 
valori, obiettivi, tradizione storica e partecipazione per dare significato politico alla proposta di buon 
futuro che arriva dalla società civile. 
Nel momento centrale della festa in piazza San Carlo, Fabrizio Frizzi presenterà dal palco alcune Storie 
di solidarietà scelte tra le 40 selezionate per l’occasione dagli organizzatori. I racconti saranno 
intervallati da momenti di intrattenimento a cura dell’orchestra di Paolo Belli e del Laboratorio del 
Suono del Sermig. 
La valorizzazione delle esperienze di solidarietà si svilupperà sia attraverso la presenza degli stessi 
protagonisti sia grazie a un percorso su pannelli che documenteranno le azioni di queste persone. A 
testimonianza delle storie di volontari saranno presenti, tra gli altri, Valentino Castellani presidente 
Comitato Olimpiadi Invernali Torino 2006, Pierluigi Dovis direttore Caritas Diocesana Torino, Suor 
Giuliana Galli vicepresidente della Compagnia San Paolo, Piero Gros campione olimpico e responsabile 
Volontari Olimpici Torino 2006, Erminio Longhini fondatore Federavo, Don Antonio Mazzi presidente della 
Fondazione Exodus Onlus, Tiziana Nasi presidente Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (Fisip) 
ed Ernesto Olivero del Sermig di Torino. 
L’emittente Telepace coprirà l’evento con una diretta televisiva via satellite. 
Come ha dichiarato Gianfranco Cattai, coordinatore del Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale, «per 
costruire una società più giusta e più equa serve solidarietà, non c’è futuro altrimenti. Questa è la 
proposta che vogliamo condividere con quanti parteciperanno con noi alla festa del 25 giugno. A 
riguardo, un doveroso ringraziamento va a Fabrizio Frizzi che condurrà la manifestazione. Vi aspettiamo 
numerosi». 
Sempre sabato 25 giugno si presenterà un’altra importante iniziativa, la creazione del Museo diffuso del 
sociale. Un luogo fisico e virtuale capace valorizzare il patrimonio distribuito sul territorio nazionale, ma 
anche e soprattutto un sistema di reti, di realtà e di storie con cui entrare direttamente in contatto al 
fine di recuperare le buone pratiche e le identità del mondo non profit. 
Emblema dell’evento saranno le mani riprese anche nel manifesto del Comitato 2011 Unità dell’Italia 
Solidale, promotore della manifestazione, «la storia della nostra società, il nostro presente e il nostro 
futuro non ci sarebbero se non ci fossero le persone, la loro operosità, le loro “mani”. Le mani 
realizzano, scrivono, danno forma quotidiana alla solidarietà: sono mani che silenziosamente lavorano, 
aiutano, sostengono, accolgono, che stringono altre mani con amicizia e con contatti diretti, mani che si 
pongono su un piano di uguaglianza». 
«Non c’è futuro senza solidarietà» si aprirà il 24 giugno, Festa patronale di Torino, con l’accoglienza dei 
partecipanti provenienti da tutta Italia e la partecipazione alla ricorrenza di San Giovanni nonché agli 
eventi collaterali che proseguiranno per l’intera manifestazione fino alla conclusione del 26 giugno, 
realizzati da diverse organizzazioni nazionali. 
In città saranno allestiti cinque punti informativi: Porta Nuova binario 11, ingresso della stazione di Porta 

21 giugno 2011 



Susa, piazza San Carlo, piazza San Giovanni di fronte al Palazzo dei Lavori Pubblici e in corso Regina 
Margherita zona Museo di Antichità (arrivo dei pullman provenienti da fuori città). 
Un badge darà diritto a biglietti ridotti per Museo del Cinema, Museo dell'Automobile, Officine Grandi 
Riparazioni, Reggia di Venaria. Per ottenerlo è necessario iscriversi compilando l’apposita scheda che si 
trova nella sezione prenotazioni del sito. 
L’evento è organizzato dal “Comitato 2011 – Unità dell’Italia Solidale” composto da: Forum Nazionale del 
Terzo Settore, Consulta Nazionale per il Volontariato presso il Forum Nazionale del Terzo Settore, Forum 
del Terzo Settore Regione Piemonte, Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle 
d’Aosta, Comitato I Giorni della Solidarietà. 
Tra i soggetti promotori anche CSVnet, ConVol, il Centro Servizi Volontariato Idea Solidale e il Centro 
Servizi Volontariato VSSP, entrambi della Provincia di Torino, Coordinamento delle associazioni di 
volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, Osservatorio Economia Civile della Camera di 
Commercio di Torino. 
Si svolgerà nell’ambito dell’Anno europeo del volontariato 2011 e di Esperienza Italia 150 con il 
contributo di Fondazione con il Sud, Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio 
Piemontesi, Esperienza Italia 150 e Compagnia di San Paolo; con la collaborazione di Anpas 
(Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) – che garantirà l’assistenza sanitaria nella giornata del 
25 giugno – della Consulta Volontari Olimpici, di Fircb (Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s 
Band), del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, del Movi, della Cittadella delle Civiltà e della 
Consulta Nazionale Volontariato Protezione Civile. 



Unita' d'Italia: a Torino il Raduno nazionale del Volontariato (2) 

(Adnkronos) - ''Nel nostro paese il tema della solidarieta' a contribuito a costruire l'Italia e gli italiani ed 
e' quindi significativo che il Raduno si svolga a Torino - ha detto Elide Tisi , assessore Politiche Sociali di 
Torino - Certo in questo momento le difficolta' non mancano ma bisogna lavorare e costruire una rete sul 
territorio per anticipare le criticita'. Questa - ha concluso - e' anche un'occasione per raccordarsi con il 
Terzo Settore e ragionare insieme su come innovare''. A presentare l'iniziativa questa mattina, anche Ugo 
Perone assessore alla Cultura Provincia di Torino. Il concentramento dei partecipanti e' previsto per le 
ore 9.00 in piazza San Giovanni, da qui, in passeggiata si raggiungera' piazza San Carlo. Nel momento 
centrale della festa in piazza San Carlo, dalle 10.00 alle 13.00, Fabrizio Frizzi presentera' dal palco 
alcune Storie di solidarieta' scelte tra le 40 selezionate per l'occasione dagli organizzatori. I racconti 
saranno intervallati da momenti di intrattenimento a cura dell'orchestra di Paolo Belli e del Laboratorio 
del Suono del Sermig.  
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appuntamenti 

21/06/2011 - dal 24 al 26 giugno 

"Non c'è futuro senza solidarietà" 
A Torino il raduno del volontariato 

Il capoluogo piemontese sarà capitale dell'«Italia solidale». Domenica 26 il momento clou dell'evento: dal 
palco allestito in piazza San Carlo Fabrizio Frizzi racconterà storie di solidarietà 
 

«Non c’è futuro senza solidarietà»: è lo slogan del raduno nazionale del volontariato e del non profit 
italiano in programma a Torino dal 24 al 26 giugno, nell’ambito di Esperienza Italia 150. È la prima volta 
nella storia che il Terzo settore al completo si presenta sotto un unico simbolo, quello del «Comitato 
2011 - Unità dell’Italia solidale», composto da 11 soci promotori tra cui il Forum Nazionale del Terzo 
Settore (80 organizzazioni per 94 mila sedi territoriali) e la Consulta Nazionale del Volontariato.  
 
Il momento clou della tre giorni sarà domenica 26 giugno in piazza San Carlo con un evento presentato da 
Fabrizio Frizzi in cui verranno raccontate 40 storie di solidarietà selezionate dagli organizzatori, con 
intermezzi musicali a cura dell’orchestra di Paolo Belli e del Laboratorio del Suono del Sermig. Tra i 
partecipanti, Valentino Castellani, ex sindaco di Torino e presidente del Comitato Organizzatore di 
Torino 2006, Pierluigi Dovis, direttore della Caritas Diocesana di Torino, Suor Giuliana Galli, 
vicepresidente della Compagnia di San Paolo, ed Ernesto Olivero del Sermig. 

Durante la presentazione del Raduno è stato reso noto che il capoluogo piemontese ospiterà il nuovo 
«Museo diffuso del sociale» che il Comitato 2011 lancerà proprio in occasione del raduno nazionale. «Si 
tratta - sottolinea Gianfranco Cattai, coordinatore del Comitato 2011 - di un luogo fisico ma anche 
virtuale capace di valorizzare il patrimonio distribuito sul territorio nazionale, ma anche un sistema di 
reti, di realtà e di storie con cui entrare in contatto per recuperare le buone pratiche e le identità del 
mondo non profit». 

«Per costruire una società più equa e più giusta serve solidarietà, altrimenti non c’è futuro - aggiunge 
Cattai - a Torino testimonieremo come il nostro mondo abbia portato all’unità dell’Italia solidale. Molte 
organizzazioni sono nate con lo stato unitario, hanno contribuito realizzarlo, a farlo crescere e oggi, 
insieme alle associazioni più ’giovanì, intendono ribadire idee, valori, obiettivi e tradizione storica. 
Abbiamo scelto Torino per la ricorrenza dei 150 anni e per celebrare l’Anno europeo del volontariato».  
 
«Il sociale - rileva Elide Tisi, assessore comunale di Torino al Welfare e alle Politiche sociali - ha 
contribuito a costruire gli italiani, ha fatto sì che le persone iniziassero a vivere insieme. Bisogna evitare 
che le persone entrino in situazioni di marginalità, per questo bisogna continuare a investire e innovare 
in questo settore. Torino può diventare la capitale della solidarietà». 
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TORINOSETTE 
24/6/2011 - UN GRANDE EVENTO DA VENERDI' 24 A DOMENICA 26 GIUGNO 

La solidarietà è il futuro 
Una festa per i 150 anni dell'Unità tra musica, cultura, sport e spettacolo con associazioni di tutta Italia  
 
TIZIANA MONTALDO «Non c’è futuro senza solidarietà »: è questo è il messaggio che sarà lanciato da 
tutto l’universo del Terzo Settore riunito per la prima volta a Torino in un grande evento di musica, 
cultura, sport e spettacolo, dal 24 al 26 giugno: da tutta Italia arriveranno gruppi di volontariato, 
associazioni di promozione sociale, di cooperazione, ong e onlus. La festa, che si svolge nell’ambito delle 
celebrazioni dei 150 anni dell’Unità, di Esperienzia Italia e dell’Anno Europeo del volontariato 2011, si 
pone l’obiettivo di valorizzare in modo unitario il ruolo che il volontariato e il mondo del non profit ha 
ricoperto, copre e ricoprirà nel nostro Paese. 
 
Un’occasione per ricordare ai cittadini che la solidarietà non risponde solo ai bisogni puntuali, ma 
costruisce una società più giusta e più equa alla quale ogni cittadino delmondopuò contribuire cercando 
nella propria vita di avere cura di sé, degli altri delle persone, dell’ambiente e dei beni comuni 
seminando così una«cultura delle relazioni». La manifestazione è organizzata dal Comitato 2011 - Unità 
dell’Italia Solidale, coordinato da Gianfranco Cattai, cui fa capo l’intera realtà del sociale italiano: il 
Forum Nazionale del Terzo Settore, la Consulta nazionale per il Volontariato presso il Forum nazionale 
del Terzo Settore, il Forum del Terzo Settore Regione Piemonte, il Forum interregionale permanente del 
volontariato Piemonte e Valle d'Aosta e il Comitato I Giorni della solidarietà. 
 
Tra i media partner c’è La Stampa. Telepace trasmetterà in diretta l'evento. In città saranno allestiti 
cinque punti informativi: Porta Nuova binario 11, stazione di Porta Susa, piazza San Carlo, piazza San 
Giovanni e corso Regina Margherita zona Museo dell'Antichità (parcheggio pulmann). Unbadge darà diritto 
a biglietti ridotti per Museo del Cinema, Museo dell'Automobile, Officine Grandi Riparazioni, Reggia di 
Venaria. Per ottenerlo iscriversi compilando la schedanella sezione prenotazioni del sito 
www.unitaitaliasolidale.it. L’evento clou si svolgerà il 25 giugno: il ritrovo è alle 9 in piazza San Giovanni 
per raggiungere piazza San Carlo e sistemarsi nelle tribune o visitare i 60 gazebo con la mostra «Storie di 
solidarietà», un percorso di racconti e fotografie che documenterà le azioni di chi ha dedicato la propria 
vita agli altri. 
 
Alle 10 inizierà la festa una scenografia di «mani»: di carta, di legno, di stoffa che saranno mostrate, 
sventolate, per porgerle su un piano di uguaglianza. Al termine don Antonio Mazzi, Presidente della 
Fondazione Exodus Onlus, presenterà il progetto del Museo diffuso del sociale, che avrà sede a Torino, 
sul sistema di reti, di realtà e di storie del mondo non profit. Sul palco Fabrizio Frizzi intervisterà alcuni 
protagonisti della mostra e i testimoni del variegato mondo dell'associazionismo: Suor Giuliana Galli, 
vicepresidente della Compagnia San Paolo; Tiziana Nasi, presidente della Federazione Italiana Sport 
invernali paralimpici (Fisip); Pierluigi Dovis, Direttore Caritas Diocesana Torino; Erminio Longhini, 
Fondatore Federavo; Piero Gros, Campione Olimpico e responsabile Volontari Olimpici Torino 2006; don 
Antonio Mazzi; Ernesto Olivero del Sermig e Valentino Castellani, professore del Politecnico. 
 
Paolo Belli e la sua orchestra e il Laboratorio del Suono del Sermig si esibiranno in concerti e 
intrattenimento. Dalle 13 alle 17 continuerà lo spettacolo con il gruppo di danza indiano Protidhwani, i 
«Ladri di Carrozzelle », composta da musicisti diversamente abili e il Coro G di giovani diretti dal 
maestro Carlo Pavese. Ulteriori info sul sito www.unitaitaliasolidale.it e allo 011/74.12.435. Ecco 
ilprogramma delle giornate nel dettaglio. 
 
VENERDÌ 24 GIUGNO. Alle 15 l'Associazione volontari ospedalieri (Avo) organizza al Centro Incontri della 
Regione Piemonte di corso Stati Uniti 23 la mostra «Avo-Aiutare ci unisce » fino al 29 con orario 10-18. 
Info 011/318.76.34. L'associazione Con Noi Tempolibero promuove in piazza della Consolata alle 15, alle 
16 e alle 17 visite guidate al santuario della Consolata, alla mostra sul Beato Cafasso e alla Casa del Boia. 
Prenotazioni obbligatorie al 339/52.90.181 (costo 3 euro). Si replica anche il 25 e 26 giugno. Alle 17,30 in 
via Giolitti 36 al Museo di Scienze Naturali, sala conferenze, ActionAid International dibatte sul tema 
della lotta alla povertà nel nord e nel sud del mondo.Info 342/08.36.106. 



 
SABATO 25 GIUGNO. L’Avc organizza quattro visite alla Piccola Casa della Provvidenza in via Cottolengo 
14: alle 9, alle 11, alle 14,30 e alle 16,30. Prenotazioni allo 011/52.25.111 (Suor Milva). «Porte aperte 
all'autismo» con l'Angsa Piemonte promuove alle 15 e alle 16,30 in viaXXsettembre 54 visite guidate alla 
struttura per il trattamento psicoeducativo delle persone con autismo. Prenotazione obbligatoria al 
349/63.78.363 (max 10 persone per gruppo). Alle 17 le Anpas organizzano «Camminando mangiando» 
passeggiata e degustazioni con partenza da piazza San Carlo e apericena finale. Info 011/4038090 - 
334/6237861 oppure www.anpas.piemonte.it. Si scopre Torino anche con Anteas Piemonte con «Ti 
racconto Torino»: un passeggiata nel centro storico fino al quadrilatero romano (max 20 persone per 
gruppo). Info Gianfranco Amprimo 349/09.51.742. La Tenda Onlus organizza «L'importanza di ospitare»: 
un incontro di 3 ore per presentare il progetto «Rifugio diffuso» in cui le famiglie torinesi accolgono i 
rifugiati politici. Inizio alle 15, alle 16 e alle 17. Il ritrovo è in via Botero 2. Max 30 persone per gruppo. 
Prenotazioni e info 011/56.22.165 (orario lunedì dalle 15 alle 17, mercoledì dalle 9 alle 11), oppure 
ass.la_tenda@ yahoo.it. Alle 21 musica al Sermigin piazza Borgo Dora60. I volontari olimpici Volo 2006 
alle 21 presentano al Museo del carcere Le nuove in via Borsellino 3 lo spettacolo «Shalom Aleikem» sulla 
storia di Giuseppe Jona, presidente della comunità israelitica di Venezia che nel 1943 si tolse la vita per 
non consegnare la lista dei 1500 ebrei veneziani. Ingresso libero fino a 100 posti. Info 011/30.90.115. 
 
DOMENICA 26 GIUGNO. Dalle 10 alle 16 all'Ospizio Furno, in via Ospizio 17 a Piverone, ospita la festa «Il 
Sogni di Tsige» per il terzo anniversario del gemellaggio con una casa di cura in Etiopia con pranzo 
comunitario, video, cerimonia del caffè con etio- Tiziana Nasi pi. Info0125/72.152. 
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L'Italia unita è una questione di solidarietà 

A Torino, per la prima volta, tutto il mondo del volontariato si ritrova sotto un unico simbolo 

Maria Teresa Martinengo 

Torino 

Sono stati anche i cittadini della «società civile organizzata» a fare l’Italia, ad amalgamare differenti 
identità, a smussare angoli di culture «lontane». Così, nel 150˚ dell’Unità nazionale, il volontariato, 
l’associazionismo, la cooperazione sociale, la solidarietà internazionale, la finanza etica, il commercio 
equo e solidale si ritrovano a Torino in questo fine settimana per sottolineare il loro contributo alla storia 
nazionale, per festeggiare e festeggiarsi. 
 
Questo mosaico di sensibilità e di attenzioni differenti, riunito nel Comitato 2011 - Unità dell’Italia 
solidale, è al centro di «Non c’è futuro senza solidarietà», una tre giorni di convegni, mostre, spettacoli 
che si conclude domani. 
 
Il momento culminante è stamane: Fabrizio Frizzi inviterà sul palco otto «portavoce» di storie di 
volontariato, un assaggio delle decine raccolte in ogni angolo del Paese e raccontate in una grande 
mostra allestita in piazza San Carlo, salotto buono della città: dal fondatore della cooperativa sociale 
che dà lavoro ad ex carcerati e tossicodipendenti al gruppo di ragazzi disabili e normodotati che insieme 
organizzano viaggi, dalla coppia di coniugi che si è dedicata all’infanzia in difficoltà ai volontari del 
soccorso. Gente comune, eppure straordinaria. 
 
A testimoniare il valore di questi italiani, che in controtendenza rispetto al tempo del protagonismo 
effimero fanno ma non dicono e non appaiono, con Frizzi dialogheranno personalità come Valentino 
Castellani, presidente del Comitato Torino 2006, il direttore della Caritas torinese Pierluigi Dovis, suor 
Giuliana Galli, vicepresidente della Compagnia San Paolo, il fondatore di Federavo Erminio Longhini, don 
Antonio Mazzi, Tiziana Nasi, Ernesto Olivero. 
 
«È il Terzo settore italiano che per la prima volta si ritrova nella sua interezza sotto un unico simbolo», 
spiega Gianfranco Cattai, coordinatore del Comitato 2011 - Unità dell’Italia Solidale. «Molte 
organizzazioni da cui discendono gruppi ed associazioni di oggi sono nate con lo Stato unitario, hanno 
contribuito a realizzarlo, a farlo crescere. Oggi ribadiamo idee, valori, obiettivi, tradizione necessari per 
continuare a costruire una società più giusta e più equa. Serve solidarietà, non c’è futuro altrimenti. La 
festa si fa a Torino perché questo movimento di partecipazione ha radici profonde nella storia della 
città. A partire dall’insegnamento dei santi sociali, dal mutuo soccorso e dal cooperativismo».  
 
Per sottolineare lo stretto legame tra solidarietà e prima capitale d’Italia, il mondo del non profit 
italiano - che in questi giorni celebra anche l’Anno europeo del volontariato - oggi presenterà il progetto 
per la creazione, a Torino, del Museo diffuso del sociale. «Un luogo fisico e virtuale spiega Cattai - 
capace di valorizzareil patrimonio distribuito sul territorio nazionale, ma anche e soprattutto un sistema 
di reti, di realtà e di storie con cui entrare in contatto diretto per incontrare e recuperare buone 
pratiche e identità del mondo non profit». 



Quelli che "danno una mano" 
 

Il terzo settore si ritrova a Torino. Perché i 150 anni dell'Unità sono stati anche tanto impegno gratuito a 
favore del prossimo: quando soffre o è emarginato. FOTOGALLERY. 
 
E' quanto di meglio i primi 150 anni dell'unità nazionale lasciano in eredità all'Italia del futuro. Vincendo 
il suo naturale riserbo, la solidarietà s'è data appuntamento nel cuore di Torino. Sabato 25 giugno, piazza 
San Carlo s'è colorata di giallo, rosso, arancione, verde, blu: i colori delle pettorine o delle magliette di 
centinaia di volontari, impegnati a favore del prossimo, specialmente quando soffre, è in pericolo, è 
povero, solo o emarginato. "Non c'è futuro senza solidarietà": questo il titolo dell'evento organizzato dal 
“Comitato 2011, Unità dell’Italia solidale” creato dal variegato mondo del non profit italiano. 
«Giustamente il processo di unificazione è stato ed è celebrato sotto vari aspetti, quello culturale, quello 
artistico, quello politico, quello militare, senza trascurare perfino l'evoluzione della cura dei giardini e i 
progressi nel campo della moda», afferma Gianfranco Cattai, coordinatore del Comitato. «Doveroso, 
quindi, ricordare anche il volontariato che tanto ha dato al Paese, tanto dà e tanto s'impegna ancora a 
dare, una realtà che vede mobilitarsi oltre 3 milioni di cittadini, uomini e donne, anche d'origine 
straniera, e che raccoglie la fiducia (dati Eurispes 2010) dell'82,1 per cento dei connazionali. Doveroso 
farlo qui, a Torino, nella città dei santi sociali».  
«Per rendere immediatamente comprensibile il messaggio, unificando esperienze geograficamente 
distanti, dalla Calabria al Trentino Alto Adige, e diverse per tipologia,dal volontariato di Protezione civile 
a quello ospedaliero, da  quello che si fa nei Centri d'ascolto Caritas a quello che insegna italiano agli 
extracomunitari, abbiamo scelto le "mani"», spiega Gianfranco Cattai. «Le mani, infatti, sono simbolo al 
tempo stesso storico e moderno della solidarietà. Quella che ha animato piazza San Giovanni, davanti al 
Duomo, poi piazza Castello e infine piazza San Carlo, è stata una scenografia fatta di mani di carta, di 
legno, di cartone, di stoffa, tutte lì per essere mostrate, offerte in aiuto, strette con autentica amicizia. 
Abbiamo inventato con fantasia un grande raduno colorato e divertente, che fa festa e insieme lancia un 
messaggio positivo perché se è vero  che "non c'è futuro senza solidarietà“ è vero anche il contrario: un 
futuro solido, equo e sorridente è possibile là dove la solidarietà risulta essere un valore riconosciuto, 
praticato, tutelato».  
Una sessantina di gazebo hanno documentato le “Storie di solidarietà”, appositamente selezionate per 
rappresentare l’impegno dell’associazionismo italiano. Sfilata, stand illustrativi, discorsi, animazioni, 
musiche, evento presentato dal palco da Fabrizio Frizzi: il tutto, hanno spiegato gli organizzatori, ha 
voluto rappresentare un pubblico riconoscimento a quei volontari che con il loro agire quotidiano “non 
fanno rumore”, ma contribuiscono a costruire un’Italia unita, solidale, attenta alle persone e costituita 
da un tessuto permanente di relazioni. Attraverso la valorizzazione del loro operato si è inteso, inoltre, 
offrire uno spaccato del ricco mondo associativo, attivo nel nostro Paese, dall'Avo all'Anpas, dal Sermig 
alla Croce Verde e alla Croce bianca, dalle Misericordie all'AiBi o ad Action Aid, per citare solo alcuni 
esempi tra i tantissimi possibili.  
Sul palco hanno preso la parola l'ex sindaco Valentino Castellani, presidente del Comitato 
olimpiadi  invernali Torino 2006, Pierluigi Dovis  direttore Caritas Diocesana Torino, suor Giuliana Galli 
vicepresidente della Compagnia San Paolo, Erminio Longhini fondatore Federavo, don Antonio Mazzi 
presidente della Fondazione Exodus Onlus, Tiziana Nasi presidente Federazione italiana sport invernali 
paralimpici (Fisip) ed Ernesto Olivero del Sermig di Torino. Per l'occasione, il "Comitato 2011 Unità 
dell’Italia solidale" ha selezionato 8 storie di solidarietà provenienti da tutta Italia, scelte tenendo conto 
della provenienza, dell’età e dell’ambito di intervento. Per la precisione sono state quelle di Maurizio 
Gozzelino   (Cooperativa sociale Arcobaleno di Torino), di  Valentina Alessandria e Luca Moccia (Forum 
interregionale permanente del volontariato Piemonte e Valle d'Aosta), di Eugenio Ortu (Croce Bianca e 
Anpas di Fossano, in provincia di Cuneo), di Rammlmair Georg (Associazione provinciale di soccorso, 
Croce Bianca di Bolzano), di  Giuseppe Pezzotti (Confcooperative Brescia), di Vincenzo Linarello 
(Consorzio Goel, Reggio Calabria), di Lorenzo Vandelli (Centro sportivo italiano, Modena), di Nuccia 
e Renzo Trinello (Unione genitori italiani, Ugi; Associazione Giobbe, Torino).  
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Viaggio dietro le quinte del volontariato 
 

«I fondi contano, ma è soprattutto una questione di impegno» 
Elena Lisa 
Torino 
 
Un proverbio dice che la strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni. Un detto che colpevolizza i 
propositi volti al bene, quelli che poi prendono strade sbagliate e finiscono male. 
 
Se è davvero così, il volontariato che ha quasi sempre lo stesso punto di partenza e di arrivo, dedicarsi 
agli altri, è tra i fenomeni umani più immuni dal rischio. Si intuisce dalle espressioni di chi lo pratica. Per 
esempio, quelle dei volontari che ieri stavano davanti al palco su cui il presentatore Fabrizio Frizzi e il 
musicista Paolo Belli hanno celebrato le associazioni che si occupano di chi è in difficoltà, erano sorrisi 
beati altro che diabolici. A Torino, per la giornata dedicata alla solidarietà evento organizzato dal 
Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale - sono arrivate circa tremila persone da ogni parte d’Italia. 
Hanno animato piazza San Carlo, il cuore dei festeggiamenti, e le sue arterie. 
 
Mai come in questo caso si può dire si trattasse di un campione rappresentativo della società: c’erano 
tutti, uomini e donne, anziani e ragazzi, pensionati e lavoratori e anche giovani disabili che riescono a 
trovare soldi e tempo per prendersi cura di chi sta peggio. Segno che il volontariato è davvero un 
avvenimento trasversale e che non conosce barriere. «Sono convinto: è solo un fatto di volontà - dice 
Domenico Aldorasi, 45 anni, paraplegico dalla nascita, che suona nel gruppo “I ladri di carrozzelle” - 
certo che contano i fondi, ma è anche vero che con quelle poche disponibilità che ho, sono riuscito a 
mandare in Egitto una carrozzina elettrica. Tutto sta ad accorgersi dell’altro è vero, ma soprattutto a 
volerle fare veramente le cose». 
 
Sul palco, tra un pezzo e l’altro del mai stanco Paolo Belli, sono saliti i promotori dell’iniziativa e i 
rappresentanti delle associazioni di alcune sigle nazionali dell’universo del volontariato e del non profit. 
Loro, che non agiscono mai sotto i riflettori, per una volta si sono ritrovati al centro dell’attenzione: al 
microfono hanno spiegato il senso del loro impegno, a chi rivolgono le loro cure, perché hanno deciso di 
mollare la tivù per dedicarsi agli altri. Sotto, ad ascoltarli, c’era un popolo che se possibile, in genere se 
ne sta ancora più nascosto di quelli che stanno parlando: si definiscono i «volontari dei volontari» come 
Giacomo, Benedetta, Eleonora e Federica, tutti supergiovani, arrivati da Firenze. «Siamo del Sermig - 
dice Benedetta, occhi blu che più blu non si può - aiutiamo a caricare casse nei furgoni di quelli che 
partono per aiutare il Kosovo, il Medio Oriente, paesi disgraziati in cui la guerra c’è o c’è stata». 
«Riordiniamo la sede - rincalza Giacomo - distribuiamo volantini per sensibilizzare sui temi sociali. 
Insomma, il nostro compito è svolgere le attività di contorno. Ma sono utili, anche quelle però».  
 
E «volontari dei volontari», sotto il palco ad applaudire, sono anche Ezio Costanzo e Ausilia Secco, marito 
e moglie pensionati, settantadue anni il primo e sessantanove la seconda: «Siamo dell’associazione Volo 
dice l’uomo - forniamo manodopera alle grandi confederazioni. Quando organizzano eventi, cene per i 
poveri, manifestazioni, convegni e feste diventiamo facchini, operai, elettricisti. Molto meglio che stare 
a casa». La donna accanto annuisce: «Fare è un verbo che nobilita di per sé. Certo, vorremmo essere 
ascolati di più. Occupandoci direttamente di certi problemi, diamo suggerimenti, consigli, peccato che i 
governi non rispondano quasi mai. Io però non demordo e continuo a spendermi per gli altri. Sono ancora 
attiva, magari il prossimo anno non lo sarò più e non voglio avere rimorsi». 
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Non c’è futuro senza solidarietà 
 
 
 

TORINO. Il 24-25-26 giugno 2011, in piazza San Carlo, si terrà un grande evento dedicato al mondo al 
terzo settore. La manifestazione è organizzata dal “Comitato 2011 – Unità dell’Italia Solidale”. In 
piazza ci saranno 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. 
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. La manifestazione “Non c’è 
futuro senza solidarietà”, è organizzata dal “Comitato 2011 – Unità dell’Italia Solidale” cui fanno capo 
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. 
Forum del Terzo Settore Regione Piemonte, comprende una cinquantina tra cooperative, ong, 
associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato e i livelli regionali delle principali 
organizzazioni nazionali di rappresentanza e coordinamento del sistema delle cooperative sociali e 
dell’associazionismo in genere. 
Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta – organismo di 
coordinamento e collegamento – rappresenta oltre 900 gruppi e organizzazioni, 
Comitato I Giorni della Solidarietà trae origine dalla “Tre giorni del volontariato, della solidarietà, della 
cittadinanza”, dalla positiva esperienza dell’Ethical Village dell’evento olimpico di Torino 2006 e 
raccoglie la consolidata esperienza collettiva partecipata di oltre 100 organismi di primo e secondo 
livello del mondo del volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione sociale. 
Tra i soggetti promotori anche CSVnet, ConVol, il Centro Servizi Volontariato Idea Solidale e il Centro 
Servizi Volontariato VSSP, entrambi della Provincia di Torino, Cittadella delle Civiltà, Coordinamento 
delle associazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, Osservatorio Economia 
Civile della Camera di Commercio di Torino. 
“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 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. 
La coreografia dell’evento sarà affidata alle “mani” che, come si legge nel manifesto del Comitato 2011, 
sono «simbolo insieme storico e moderno della solidarietà. Una scenografia di mani di carta, di legno, di 
cartone, di stoffa per mostrarle, per porgerle, per sventolarle, per stringerle con amicizia e con 
contatti diretti, per rispondere a chi le porge su un piano di uguaglianza, per inventarci con fantasia un 
grande raduno colorato e divertente, che fa festa e insieme lancia il messaggio “c’è futuro grazie alla 
solidarietà!». 
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. 
Per informazioni visita il sito “Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale”. 



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

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. 
Forum del Terzo Settore Regione Piemonte, comprende una cinquantina tra cooperative, ong, 
associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato e i livelli regionali delle principali 
organizzazioni nazionali di rappresentanza e coordinamento del sistema delle cooperative sociali e 
dell’associazionismo in genere. 
 
Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta – organismo di 
coordinamento e collegamento – rappresenta oltre 900 gruppi e organizzazioni, Comitato I Giorni della 
Solidarietà trae origine dalla “Tre giorni del volontariato, della solidarietà, della cittadinanza”, dalla 
positiva esperienza dell’Ethical Village dell’evento olimpico di Torino 2006 e raccoglie la consolidata 
esperienza collettiva partecipata di oltre 100 organismi di primo e secondo livello del mondo del 
volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione sociale. 
Tra i soggetti promotori anche CSVnet, ConVol, il Centro Servizi Volontariato Idea Solidale e il Centro 
Servizi Volontariato VSSP, entrambi della Provincia di Torino, Cittadella delle Civiltà, Coordinamento 
delle associazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, Osservatorio Economia 
Civile della Camera di Commercio di Torino. 
“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. 
La coreografia dell’evento sarà affidata alle “mani” che, come si legge nel manifesto del Comitato 2011, 
sono «simbolo insieme storico e moderno della solidarietà. Una scenografia di mani di carta, di legno, di 
cartone, di stoffa per mostrarle, per porgerle, per sventolarle, per stringerle con amicizia e con 
contatti diretti, per rispondere a chi le porge su un piano di uguaglianza, per inventarci con fantasia un 
grande raduno colorato e divertente, che fa festa e insieme lancia il messaggio “c’è futuro grazie alla 
solidarietà!». 
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 
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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 www.unitaitaliasolidale.it e una Fan Page su Facebook dell’evento. Per 
trovarla è sufficiente digitare “Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale” e cliccare “Mi piace”. Lì 
potrete trovare informazioni e riferimenti utili. 
Evento patrocinato da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino. 
 
Per informazioni: 
“Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale” 
Indirizzo: Via Borgosesia 30 – 10145 Torino 
Telefono: (+39) 011 74 12 435 – Fax: (+39) 011 77 10 964 
Email: comitato2011@unitaitaliasolidale.org 



PRESENZA E CONSAPEVOLEZZA FORZA DEL SOCIALE 
"NON C'È FUTURO SENZA SOLIDARIETÀ" 

 
Torino, piazza San Carlo, 25-giugno 2011 
Tutto il mondo del volontariato e del non profit italiano si riunirà a Torino, in piazza san Carlo, il 25 
giugno 2011 per festeggiare insieme l'Anno europeo del volontariato e i 150 anni dell'Unità d'Italia, ma 
anche per lanciare forte un messaggio: «Non c'è futuro senza solidarietà». 
Gruppi di volontariato, della cooperazione, delle associazioni di promozione sociale, di ong e di onlus si 
incontreranno in piazza San Carlo per confermare il loro esserci e il loro impegno nella costruzione di una 
società più giusta, più equa e più libera. A condurre la manifestazione dal palco sarà Fabrizio Frizzi che 
presenterà alcune "Storie di solidarietà" sia attraverso la presenza degli stessi protagonisti sia grazie a un 
percorso di racconti e fotografie, allestito in 60 gazebo, che documenterà le azioni di chi ha dedicato la 
propria vita agli altri. 
L'evento è organizzato dal "Comitato 2011 – Unità dell'Italia Solidale" coordinato da Gianfranco Cattai e 
composto da: Forum Nazionale del Terzo Settore, Consulta Nazionale per il Volontariato presso il Forum 
Nazionale del Terzo Settore, Forum del Terzo Settore Regione Piemonte, Forum Interregionale 
Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d'Aosta, Comitato I Giorni della Solidarietà. 
Tra i soggetti promotori anche CSVnet, ConVol, il Centro Servizi Volontariato Idea Solidale e il Centro 
Servizi Volontariato VSSP, entrambi della Provincia di Torino, Coordinamento delle associazioni di 
volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, Osservatorio Economia Civile della Camera di 
Commercio di Torino. 
«Non c'è futuro senza solidarietà» si aprirà il 24 giugno, festa patronale di Torino, con l'accoglienza dei 
partecipanti provenienti da tutta Italia e la partecipazione alla ricorrenza di San Giovanni nonché agli 
eventi collaterali che proseguiranno per l'intera manifestazione fino alla conclusione del 26 giugno, 
realizzati da diverse organizzazioni nazionali. 
A testimonianza delle diverse storie di volontari del variegato mondo dell'associazionismo italiano 
saranno presenti, tra gli altri, Suor Giuliana Galli, vicepresidente della Compagnia San Paolo, Tiziana Nasi 
presidente Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (FISIP), Ernesto Olivero del SERMIG di Torino e 
Valentino Castellani, professore ordinario del Politecnico di Torino. 
E ancora in piazza San Carlo il 25 giugno si assisterà a momenti di intrattenimento musicale con Paolo 
Belli e altri noti personaggi del mondo della musica, della cultura, dello spettacolo e dello sport. 
Alcune anticipazioni degli eventi collaterali: 
al Centro Incontri della Regione Piemonte, a partire dal 24 giugno, "Aiutare ci unisce" a cura di AVO, 
mostra fotografica sul servizio delle Associazioni dei Volontari Ospedalieri aderenti alla Federavo e 
sempre il 24 giugno si terrà un convegno della ConVol, (Conferenza permanente presidenti associazioni e 
federazioni nazionali di volontariato) presso l'Arsenale della Pace. L'ANPAS, Comitato Regionale del 
Piemonte invita alla visita di Torino con un percorso alla scoperta di alcuni luoghi simbolo del patrimonio 
sociale e culturale cittadino intervallato da momenti di degustazione di prodotti tipici locali. 
Nel pomeriggio del 25 giugno i volontari del Cottolengo saranno impegnati in visite guidate alla Piccola 
Casa della Divina Provvidenza mentre alla sera, dopo aver partecipato all'evento in piazza San Carlo, si 
potrà assistere al concerto organizzato dal SERMIG presso l'Arsenale della Pace e allo spettacolo di 
lettura scenica e musica dal vivo a cura dell'Associazione Volo 2006 allestito al carcere "Le Nuove" di 
Torino. 
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Ancora musica con la compagnia indiana "Protidhwani" a cura dell'associazione culturale 
INTERdependence. 
Il Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d'Aosta organizza una mostra 
interattiva su "Volontariato e solidarietà". 
Il Movi Veneto e Unimondo presenteranno rispettivamente il volume su "Volontariato e cittadinanza 
attiva" pubblicato in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia e l'Almanacco, un database online, 
aggiornato quotidianamente, che tratta i temi della pace, dello sviluppo umano e della salvaguardia 
dell'ambiente. 
Infine, l'Associazione Con Noi tempo libero organizza visite guidate alle antiche botteghe di via della 
Consolata e dintorni, al Palazzo Barolo e agli appartamenti storici di Silvio Pellico e la mostra racconto 
sul Beato Cafasso presso il Santuario della Consolata. 
 
Evento patrocinato da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino. 
"Comitato 2011 Unità dell'Italia Solidale" 
 
Indirizzo: Via Borgosesia 30 - 10145 Torino 
Telefono: (+39) 011 74 12 435 - Fax: (+39) 011 77 10 964 
Sito web: www.unitaitaliasolidale.it 
Email: comitato2011@unitaitaliasolidale.orgQuesto indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita 
Javascript per vederlo.  
Facebook: "Comitato 2011 Unità dell'Italia Solidale" 



1 giugno 2011 

C'è futuro grazie alla solidarietà  

a cura della redazione - Tutto il mondo del volontariato e del non profit italiano si riunirà a 
Torino, in piazza san Carlo, il 25 giugno 2011 per festeggiare insieme l’Anno europeo del 
volontariato e i 150 anni dell’Unità d’Italia. Presenta Fabrizio Frizzi.  
     
 Gruppi di volontariato, della cooperazione, delle associazioni di promozione sociale, di ong 
e di onlus si incontreranno in piazza San Carlo per confermare il loro esserci e il loro impegno 
nella costruzione di una società più giusta, più equa e più libera. A condurre la manifestazione 
dal palco sarà Fabrizio Frizzi che presenterà alcune “Storie di solidarietà” sia attraverso la 
presenza degli stessi protagonisti sia grazie a un percorso di racconti e fotografie, allestito in 
60 gazebo, che documenterà le azioni di chi ha dedicato la propria vita agli altri. 
L’evento è organizzato dal “Comitato 2011 – Unità dell’Italia Solidale” coordinato da 
Gianfranco Cattai e composto da: Forum Nazionale del Terzo Settore, Consulta Nazionale per il 
Volontariato presso il Forum Nazionale del Terzo Settore, Forum del Terzo Settore Regione 
Piemonte, Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta, 
Comitato I Giorni della Solidarietà. Tra i soggetti promotori anche CSVnet, ConVol, il Centro 
Servizi Volontariato Idea Solidale e il Centro Servizi Volontariato VSSP, entrambi della Provincia 
di Torino, Coordinamento delle associazioni di volontariato di protezione civile della Regione 
Piemonte, Osservatorio Economia Civile della Camera di Commercio di Torino. 
«Non c’è futuro senza solidarietà» si aprirà il 24 giugno, festa patronale di Torino, con 
l’accoglienza dei partecipanti provenienti da tutta Italia e la partecipazione alla ricorrenza di 
San Giovanni nonché agli eventi collaterali che proseguiranno per l’intera manifestazione fino 
alla conclusione del 26 giugno, realizzati da diverse organizzazioni nazionali. 
A testimonianza delle diverse storie di volontari del variegato mondo dell’associazionismo 
italiano saranno presenti, tra gli altri, Suor Giuliana Galli, vicepresidente della Compagnia San 
Paolo, Tiziana Nasi presidente Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (FISIP), Ernesto 
Olivero del SERMIG di Torino e Valentino Castellani, professore ordinario del Politecnico di 
Torino.E ancora in piazza San Carlo il 25 giugno si assisterà a momenti di intrattenimento 
musicale con Paolo Belli e altri noti personaggi del mondo della musica, della cultura, dello 
spettacolo e dello sport. 
Alcune anticipazioni degli eventi collaterali: al Centro Incontri della Regione Piemonte, a 
partire dal 24 giugno, “Aiutare ci unisce” a cura di AVO, mostra fotografica sul servizio delle 
Associazioni dei Volontari Ospedalieri aderenti alla Federavo e sempre il 24 giugno si terrà un 
convegno della ConVol, (Conferenza permanente presidenti associazioni e federazioni nazionali 
di volontariato) presso l’Arsenale della Pace. L’ANPAS, Comitato Regionale del Piemonte invita 
alla visita di Torino con un percorso alla scoperta di alcuni luoghi simbolo del patrimonio 
sociale e culturale cittadino intervallato da momenti di degustazione di prodotti tipici 
locali.Nel pomeriggio del 25 giugno i volontari del Cottolengo saranno impegnati in visite 
guidate alla Piccola Casa della Divina Provvidenza mentre alla sera, dopo aver partecipato 
all’evento in piazza San Carlo, si potrà assistere al concerto organizzato dal SERMIG presso 
l'Arsenale della Pace e allo spettacolo di lettura scenica e musica dal vivo a cura 
dell’Associazione Volo 2006 allestito al carcere “Le Nuove” di Torino. Ancora musica con la 
compagnia indiana “Protidhwani” a cura dell’associazione culturale INTERdependence. 
Il Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta organizza 



una mostra interattiva su “Volontariato e solidarietà”. Il Movi Veneto e Unimondo 
presenteranno rispettivamente il volume su “Volontariato e cittadinanza attiva” pubblicato in 
occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia e l’Almanacco, un database online, aggiornato 
quotidianamente, che tratta i temi della pace, dello sviluppo umano e della salvaguardia 
dell’ambiente. Infine, l’Associazione Con Noi tempo libero organizza visite guidate alle 
antiche botteghe di via della Consolata e dintorni, al Palazzo Barolo e agli appartamenti storici 
di Silvio Pellico e la mostra racconto sul Beato Cafasso presso il Santuario della Consolata. 
ufficiostampa@unitaitaliasolidale.it  

 

Evento patrocinato da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino. 
 
“Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale”Indirizzo: Via Borgosesia 30 - 10145 Torino  
Telefono: (+39) 011 74 12 435 - Fax: (+39) 011 77 10 964  
Sito web: www.unitaitaliasolidale.it  
Email: comitato2011@unitaitaliasolidale.orgIndirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve 
abilitare Javascript per vederlo  
Facebook: “Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale” 

 
 
 



Non c’è futuro senza solidarietà a Torino dal 24 al 26 giugno 
2011 

“NON C’È FUTURO SENZA SOLIDARIETÀ”  
       Torino, piazza San Carlo, 25 giugno 2011 

 
Tutto il mondo del volontariato e del non profit italiano si riunirà a Torino, in piazza san Carlo, il 25 
giugno 2011 per festeggiare insieme l’Anno europeo del volontariato e i 150 anni dell’Unità d’Italia, ma 
anche per lanciare forte un messaggio: «Non c’è futuro senza solidarietà». 
Per tre giorni, tutto il mondo del volontariato e del non profit italiano si riunisce a Torino . 
Gruppi di volontariato, della cooperazione, delle associazioni di promozione sociale, di ong e di onlus si 
incontreranno in piazza San Carlo per confermare il loro esserci e il loro impegno nella costruzione di una 
società più giusta, più equa e più libera. 
 
A condurre la manifestazione dal palco sarà Fabrizio Frizzi che presenterà alcune “Storie di solidarietà” 
sia attraverso la presenza degli stessi protagonisti sia grazie a un percorso di racconti e fotografie, 
allestito in 60 gazebo, che documenterà le azioni di chi ha dedicato la propria vita agli altri. 
L’evento è organizzato dal “Comitato 2011 – Unità dell’Italia Solidale” coordinato da Gianfranco Cattai 
e  composto da: Forum Nazionale del Terzo Settore, Consulta Nazionale per il Volontariato presso il 
Forum Nazionale del Terzo Settore, Forum del Terzo Settore Regione Piemonte, Forum Interregionale 
Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta, Comitato I Giorni della Solidarietà. 
A testimonianza delle diverse storie di volontari del variegato mondo dell’associazionismo italiano 
saranno presenti, tra gli altri, Suor Giuliana Galli, vicepresidente della Compagnia San Paolo, Tiziana Nasi 
presidente Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (FISIP), Ernesto Olivero del SERMIG di Torino e 
Valentino Castellani, professore ordinario del Politecnico di Torino. 
 
E ancora in piazza San Carlo il 25 giugno si assisterà a momenti di intrattenimento musicale con Paolo 
Belli e altri noti personaggi del mondo della musica, della cultura, dello spettacolo e dello sport. 
Sono previsti anche molti eventi collaterali. 
 
Info: 
“Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale” 
Indirizzo: Via Borgosesia 30 - 10145 Torino 
Telefono: (+39) 011 74 12 435 - Fax: (+39) 011 77 10 964 
Sito web: www.unitaitaliasolidale.it  
Email: comitato2011@unitaitaliasolidale.org  
Facebook: “Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale” 

10 giugno 2011 



NEWS DAL SOCIALE 
Il primo portale d'informazione indipendente  
sul "Sociale" by Coop. Soc. "Ricomincio da 
Tre" Onlus 

“Non c'è futuro senza solidarietà!”:  
raggiungi Torino con il treno! 

 
Per agevolare la partecipazione a“NON C’È FUTURO SENZA SOLIDARIETÀ”, l'evento in programma a 
Torino dal 24 al 26 giugno, La Fondazione CON il Sud, ha deciso di contribuire alle spese di viaggio e di 
pernottamento dei volontari provenienti dalle regioni meridionali (Basilicata, Calabria, Campania, 
Sardegna, Sicilia, Puglia), mentre CSVnet ha stipulato un accordo con Trenitalia S.p.A. 
I partecipanti potranno infatti raggiungere Torino con agevolazioni tariffarie sul costo dei biglietti 
ferroviari. 
Per farlo, dovranno rivolgersi, attraverso la propria associazione di appartenenza, al Centro di Servizio 
per il Volontariato più vicino oppure ad una delle associazioni aderenti al Forum Nazionale del Terzo 
Settore. 
  
In allegato le scheda tecniche con i dettagli dell'accordo. 
  
Vieni anche tu a testimoniare che “Non c'è futuro senza solidarietà”. 
 
Per saperne di più www.unitaitaliasolidale.it 

13 GIUGNO 2011 



25/06/2011 NON C’È FUTURO SENZA SOLIDARIETÀ. manifestazione a Torino 
 

COMUNICATO STAMPA 
PRESENTAZIONE DEL MUSEO DIFFUSO DEL SOCIALE 

“NON C’È FUTURO SENZA SOLIDARIETÀ" 
Torino, piazza San Carlo, 25 giugno 2011 

 
A Torino, in piazza san Carlo, il 25 giugno 2011, per la prima volta nella storia del sociale italiano una 
cultura frutto di origini e di radici a volte molto differenti tra loro si presenterà unita, compatta nel 
ribadire idee, valori, obiettivi, tradizione storica e partecipazione per dare significato politico alla 
proposta di “buon futuro” che arriva dalla società civile. 
 
Volontariato, cooperazione, promozione sociale, ong, onlus, il terzo settore nel suo insieme 
riaffermeranno, in questa giornata, il contributo dato all’Unità d’Italia. 
 
L‘energia propositiva nata dal “fare rete” non si esaurirà con la partecipazione alla festa del 25 giugno, 
ma proseguirà nel tempo con altre iniziative tra cui la creazione – innovativa nella storia d’Europa – del 
Museo diffuso del sociale che intende recuperare le esperienze e le identità del mondo non profit. Un 
patrimonio distribuito sul territorio nazionale come luogo fisico da visitare, ma anche e soprattutto quale 
sistema di percorsi, di realtà e di storie con cui entrare direttamente in contatto. 
 
Il Museo diffuso del sociale verrà presentato il 25 giugno in piazza San Carlo da Don Antonio Mazzi. 
Interverranno, oltre a Don Mazzi, diversi testimoni impegnati da sempre nel sociale tra cui Valentino 
Castellani, Pierluigi Dovis, Suor Giuliana Galli, Piero Gros, Tiziana Nasi ed Ernesto Olivero. Condurrà 
la manifestazione Fabrizio Frizzi a cui sarà affidata la valorizzazione delle “Storie di solidarietà”. Vi 
saranno anche momenti di intrattenimento a cura dell’orchestra di Paolo Belli e del Laboratorio del 
Suono del Sermig. 
 
Simbolo dell’evento saranno le mani riprese anche nel manifesto del “Comitato 2011 – Unità dell’Italia 
Solidale”: «La storia della nostra società, il nostro presente e il nostro futuro non ci sarebbero se non ci 
fossero le persone, la loro operosità, le loro “mani”. 
 
Le mani realizzano, scrivono, danno forma quotidiana alla solidarietà: sono mani che silenziosamente 
lavorano, aiutano, sostengono, accolgono, che stringono altre mani con amicizia e con contatti diretti, 
mani che si pongono su un piano di uguaglianza. È con le mani che dobbiamo lavorare perché “Non c’è 
futuro senza solidarietà”». 
 
Evento organizzato nell’ambito dell’Anno europeo del volontariato 2011 e di Esperienza Italia 150 dal 
“Comitato 2011 – Unità dell’Italia Solidale” con il contributo di Fondazione per il Sud, Associazione delle 
Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi e di Italia 150; con la partecipazione di Anpas 
(Associazione nazionale pubbliche assistenze) – che garantirà l’assistenza sanitaria gratuita nella giornata 
del 25 giugno – e della Consulta Volontari Olimpici. Partner: Smat Torino e Unicredit. Con il patrocinio di 
Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino. 
 
In allegato la scheda “Raggiungi Torino con il treno” dove sono indicate condizioni e modalità 
dell’Accordo CSVnet-Trenitalia per usufruire delle agevolazioni tariffarie sui biglietti del treno, per la 
diffusione. 
 
"Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale”, via Borgosesia 30 - 10145 Torino 
Telefono: (+39) 011 74 12 435       - Fax: (+39) 011 77 10 964 
Sito web: www.unitaitaliasolidale.it 

13 giugno 2011 



email: comitato2011@unitaitaliasolidale.org 
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14 giugno 2011 

"Non c'è futuro senza solidarietà": il Terzo Settore festeggia il 
150° dell'Unità d'Italia 

A Torino, in piazza San Carlo, sabato 25 giugno, per la prima volta il mondo del sociale si incontrerà per 
riaffermare insieme il contributo dato all'Unità d'Italia in occasione dell'iniziativa “Non c'è futuro senza 
solidarietà”. Una tre giorni (dal 24 al 26 giugno) organizzata dal Comitato 2011 – Unità dell'Italia Solidale, 
per celebrare oltre ai 150 anni del nostro Paese anche l'Anno Europeo del Volontariato.  
 
Migliaia di gruppi di volontariato, della cooperazione sociale, delle associazioni di promozione sociale, di 
ong, di onlus che operano nel vivo del tessuto sociale verranno nell'antica capitale d'Italia per 
partecipare al ricco programma di eventi e iniziative che li vedrà protagonisti.  
Nel corso della prima giornata, infatti, saranno allestiti 60 gazebo che documenteranno le “Storie di 
solidarietà”, appositamente selezionate per rappresentare l’impegno dell’associazionismo italiano. Si 
proseguirà con momenti di intrattenimento e dialogo a cura di personaggi noti appartenenti al mondo 
della musica, della cultura, dello spettacolo e dello sport. 

Trenitalia S.p.A ha stipulato un accordo con CSVnet, che aderisce al Comitato 2011, per offrire 
agevolazioni tariffarie sul costo dei biglietti ferroviari per i volontari (ed i parenti che eventualmente li 
accompagneranno) che raggiungeranno Torino in occasione dell'evento. 

Per farlo dovranno rivolgersi esclusivamente, attraverso la propria associazione di appartenenza, al 
Centro di Servizio per il Volontariato più vicino oppure ad una delle associazioni aderenti al Forum 
Nazionale del Terzo Settore.  



15 giugno 2011 

Non c’è futuro senza solidarietà 

Pubblicato il 15 Giu 2011 15:35 Fonte: centro servizi per il volontariato 

Torino, 24, 25, 26 giugno 2011, piazza San Carlo. Agevolazione tariffarie sui treni per i volontari Per la 
prima volta luniverso del Terzo Settore si incontra a Torino. Nellambito delle celebrazioni per il 150° 
anniversario dellUnità dItalia, dellAnno 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 2011, in piazza 
San Carlo, un grande evento dedicato al mondo non profit. La manifestazione Non cè futuro senza 
solidarietà è organizzata dal Comitato 2011 Unità dellItalia Solidale cui fa capo lintera 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. Forum del Terzo Settore Regione Piemonte, comprende una cinquantina tra 
cooperative, ong, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato e i livelli regionali delle 
principali organizzazioni nazionali di rappresentanza e coordinamento del sistema delle cooperative 
sociali e dellassociazionismo in genere. Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e 
Valle dAosta organismo di coordinamento e collegamento rappresenta oltre 900 gruppi e organizzazioni, 
Comitato I Giorni della Solidarietà trae origine dalla Tre giorni del volontariato, della solidarietà, della 
cittadinanza, dalla positiva esperienza dellEthical Village dellevento olimpico di Torino 2006 e raccoglie 
la consolidata esperienza collettiva partecipata di oltre 100 organismi di primo e secondo livello del 
mondo del volontariato, dellassociazionismo e della cooperazione sociale. Tra i soggetti promotori anche 
CSVnet, ConVol, il Centro Servizi Volontariato Idea Solidale e il Centro Servizi Volontariato VSSP, 
entrambi della Provincia di Torino, Cittadella delle Civiltà, Coordinamento delle associazioni di 
volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, Osservatorio Economia Civile della Camera di 
Commercio di Torino. Scarica la scheda Raggiungi Torino con il treno dove sono indicate condizioni e 
modalità dellAccordo CSVnet-Trenitalia per usufruire delle agevolazioni tariffarie sui biglietti del treno. 
Per informazioni scrivere una e-mail a: This email address is being protected from spam bots, you need 
Javascript enabled to view it . Non cè futuro senza solidarietà aprirà il 24 giugno con... 

Leggi tutto - Vai all'articolo originale  (link al sito di Ciessevi) 



15 giugno 2011 

Torino. "Non c'è futuro senza solidarietà", il raduno nazionale 
del mondo del volontariato 

Lunedì 20 giugno presso il Palazzo Civico, Sala delle Colonne - Piazza Palazzo di Città, 1 - Torino si 
terrà la presentazione dell'evento "Non c'è futuro senza solidarietà", che si terrà in Piazza San 
Carlo il 24, 25 e 26 giugno. (Redazione)  

INVITO STAMPA 
Lunedì 20 giugno 2011 - Ore 11.30 
Palazzo Civico, Sala delle Colonne - Piazza Palazzo di Città, 1 - Torino 
conferenza stampa di presentazione di 
“NON C’È FUTURO SENZA SOLIDARIETÀ” 
Torino, piazza San Carlo, 24-25-26 giugno 2011 
Raduno nazionale del volontariato e del non profit italiano 
per festeggiare i 150 anni dell’Unità d’Italia e l’Anno europeo del volontariato 
 
 
Intervengono 
Michele Coppola, Assessore alla Cultura Regione Piemonte 
Tom Dealessandri, Vicesindaco Città di Torino 
Elide Tisi, Assessore Politiche sociali Città di Torino 
Gianfranco Cattai, Coordinatore Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale 
Rappresentate Provincia di Torino 
  
Evento organizzato dal Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale nell’ambito di Esperienza Italia 150 e 
dell’Anno europeo del volontariato 2011 con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città 
di Torino. 
  
Si ringraziano Pausa Caffè e Libera Mensa 
per il rinfresco che verrà offerto al termine della conferenza stampa 
  
GLI ORGANI DI INFORMAZIONE SONO INVITATI A INTERVENIRE 
 
 
 
Torino, 15 giugno 2011 



15 giugno 2011 

Si avvicina la presentazione del raduno nazionale  
del volontariato 

 
TORINO. Lunedì 20 giugno, al Palazzo Civico di Piazza Palazzo di Città (Torino), si terrà la conferenza 
stampa di presentazione dell’evento “Non c’è futuro senza solidarietà” (Torino, piazza San Carlo, dal 24 
al 26 giugno 2011). Si tratta del raduno nazionale del volontariato e del non profit italiano per 
festeggiare i 150 anni dell’Unità d’Italia e l’Anno europeo del volontariato. Alla presentazione 
interverranno Michele Coppola (assessore alla cultura Regione Piemonte), Tom Dealessandri 
(vicesindaco di Torino), Elide Tisi (assessore politiche sociali di Torino), Gianfranco Cattai (coordinatore 
“Comitato 2011 – Unità dell’Italia Solidale”). L’evento è organizzato dal “Comitato 2011″nell’ambito di 
“Esperienza Italia 150″ e dell’Anno europeo del volontariato 2011.  



20 giugno 2011 

Torino: Non c'è futuro senza solidarietà  
 

A Torino, in piazza san Carlo, il 25 giugno 2011, per la prima volta il mondo del sociale si incontrerà per 
riaffermare insieme il contributo dato all'Unità d'Italia in occasione dell'iniziativa “Non c'è futuro senza 
solidarietà”, una tre giorni (dal 24 al 26 giugno) organizzata dal Comitato 2011 – Unità dell'Italia 
Solidale, per celebrare oltre ai 150 anni del nostro Paese anche l'Anno Europeo del Volontariato. 
Migliaia di gruppi di volontariato, della cooperazione sociale, delle associazioni di promozione sociale, di 
ong, di onlus che operano nel vivo del tessuto sociale verranno a Torino per partecipare al ricco 
programma di eventi e iniziative che li vedrà protagonisti. 
 
Per questo Trenitalia S.p.A ha stipulato un accordo con CSVnet, che aderisce al Comitato 2011, 
organizzatore dell'iniziativa, per offrire agevolazioni tariffarie sul costo dei biglietti ferroviari per i 
volontari (ed i parenti che eventualmente li accompagneranno) che raggiungeranno Torino in occasione 
dell'evento. 
Per farlo dovranno rivolgersi esclusivamente, attraverso la propria associazione di appartenenza, al 
Centro di Servizio per il Volontariato più vicino oppure ad una delle associazioni aderenti al Forum 
Nazionale del Terzo Settore. 
Per i volontari residenti nel meridione saranno garantite ulteriori agevolazioni: la Fondazione CON il Sud 
ha deciso infatti di contribuire alle spese di viaggio e di pernottamento dei volontari provenienti dalle 
regioni Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Campania e Basilicata. 
Per conoscere  tutti i dettagli delle offerte scarica le schede in allegato, disponibili anche, insieme al 
programma dettagliato della tre giorni, sul sito: www.unitaitaliasolidale.it 
 
Fonte: CsvNet 



20 giugno 2011 

Il mondo sociale si dà appuntamento a Torino 

A Torino, dal 24 al 26 giugno, in piazza San Carlo a Torino si terrà l'evento “Non c'è futuro senza 
solidarietà”, una tre giorni del mondo sociale organizzata dal Comitato 2011 – Unità dell'Italia Solidale. 
Migliaia di gruppi di volontariato, della cooperazione sociale, delle associazioni di promozione sociale, di 
ong, di onlus festeggeranno a Torino i 150 anni dell'Unità d'Italia e l'Anno Europeo del Volontariato. 
 
 
Per questo Trenitalia S.p.A ha stipulato un accordo con CSVnet, che aderisce al Comitato 2011, 
organizzatore dell'iniziativa, per offrire agevolazioni tariffarie sul costo dei biglietti ferroviari per i 
volontari (ed i parenti che eventualmente li accompagneranno) che raggiungeranno Torino in occasione 
dell'evento. Per farlo dovranno rivolgersi esclusivamente, attraverso la propria associazione di 
appartenenza, al Centro di Servizio per il Volontariato più vicino oppure ad una delle associazioni 
aderenti al Forum Nazionale del Terzo Settore. 
Per i volontari residenti nel meridione saranno garantite ulteriori agevolazioni: la Fondazione CON il Sud 
ha deciso infatti di contribuire alle spese di viaggio e di pernottamento dei volontari provenienti dalle 
r e g i o n i  S a r d e g n a ,  S i c i l i a ,  P u g l i a ,  C a l a b r i a ,  C a m p a n i a  e  B a s i l i c a t a .  
L'appuntamento con il mondo del Terzo Settore italiano a Torino verrà inoltre presentato alla stampa 
martedì 21 giugno 2011 alle ore 10.15 presso il Palazzo Civico del capoluogo piemontese, in piazza 
Palazzo di Città, 1. 
Maggiori dettagli su www.unitaitaliasolidale.it   



A Torino la kermesse della solidarietà 

TORINO. Festeggeranno i 150 anni dell’Unità di Italia e l’Anno europeo del volontariato con la parola 
d’ordine “solidarietà”. Sono gli animatori del volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione 
sociale, della solidarietà internazionale, della finanza etica, del commercio equo e solidale. I loro settori 
di intervento spaziano dal sanitario al socio assistenziale, alla protezione civile e alla promozione sociale 
sviluppata attraverso l’animazione, l’educazione, lo sport, la formazione e l’orientamento delle giovani 
generazioni, ma anche la formazione adulti, la tutela dei diritti umani, della qualità della vita e delle 
pari opportunità, la promozione del turismo sociale.E’ stato presentato oggi in conferenza stampa al 
Palazzo di Città di Torino l’evento “Non c’è futurosenza solidarietà”. Sono intervenuti Gianfranco 
Cattai, coordinatore Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale, Elide Tisi, assessore Politiche Sociali Città 
di Torino, Ugo Perone assessore alla Cultura Provinciadi Torino e membro del Comitato Italia 150 il quale 
ha portato i saluti dell’assessore alla Cultura della Regione Piemonte Michele Coppola e di Maurizio 
Braccialarghe, assessore alle Attività e manifestazioni culturali della Città di Torino, entrambi menbri 
del Comitato Italia 150. Moderatore Carlo Degiacomi del Comitato I Giorni della Solidarietà. 

Per la prima volta nella storia, il Terzo Settore italiano nella sua interezza si presenterà sotto un unico 
simbolo e lo farà a Torino, il 25 giugno, in piazza San Carlo, per festeggiare i 150 anni dell’Unità d’Italia 
e l’Anno europeo del volontariato 2011, ma anche per diffondere il messaggio: «Non c’è futuro 
senzasolidarietà». 

Molte di queste organizzazioni sono nate con lo Stato unitario, hanno concretamente contribuito a 
realizzarlo, a farlo crescere e, oggi, insieme alle associazioni più “giovani” intendono ribadire idee, 
valori, obiettivi, tradizione storica e partecipazione per dare significato politico alla proposta di buon 
futuro che arriva dalla società civile. 

Il concentramento dei partecipanti è previsto per le ore 9.00 in piazza San Giovanni, da qui, in 
passeggiata si raggiungerà piazza San Carlo. Nel momento centrale della festa in piazza San Carlo, dalle 
10.00 alle 13.00, Fabrizio Frizzi presenterà dal palco alcune Storie di solidarietà scelte tra le 40 
selezionate per l’occasione dagli organizzatori. I racconti saranno intervallati da momenti di 
intrattenimento a cura dell’orchestra di Paolo Belli e del Laboratorio del Suono del Sermig. 

La valorizzazione delle esperienze di solidarietà si svilupperà sia attraverso la presenza degli stessi 
protagonisti sia grazie a un percorso su pannelli che documenteranno le azioni di queste persone. A 
testimonianza delle storie di volontari saranno presenti, tra gli altri, Valentino Castellani presidente 
Comitato Olimpiadi Invernali Torino 2006, Pierluigi Dovis direttore Caritas Diocesana Torino, Suor 
Giuliana Galli vicepresidente della Compagnia San Paolo, Piero Gros campione olimpico e responsabile 
Volontari Olimpici Torino 2006, Erminio Longhini fondatore Federavo, Don Antonio Mazzi presidente 
della Fondazione Exodus Onlus, Tiziana Nasi presidente Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici 
(Fisip) ed Ernesto Olivero del Sermig di Torino. 

L’emittente Telepace coprirà l’evento con una diretta televisiva via satellite. Come ha dichiarato 
Gianfranco Cattai, coordinatore del Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale: «Percostruire una società 
più giusta e più equa serve solidarietà, non c’è futuro altrimenti. Questa è la proposta che vogliamo 
condividere con quanti parteciperanno con noi alla festa del 25 giugno. A riguardo, undoveroso 
ringraziamento va a Fabrizio Frizzi che condurrà la manifestazione. Vi aspettiamo numerosi!». 

Sempre sabato 25 giugno si presenterà un’altra importante iniziativa, la creazione del Museo diffuso del 
sociale. Un luogo fisico e virtuale capace valorizzare il patrimonio distribuito sul territorio nazionale, ma 
anche e soprattutto un sistema di reti, di realtà e di storie con cui entrare direttamente in contatto al 
fine di recuperare le buone pratiche e le identità del mondo non profit. 
Emblema dell’evento saranno le mani riprese anche nel manifesto del Comitato 2011 Unità dell’Italia 
Solidale, promotore della manifestazione: «La storia della nostra società, il nostro presente e il nostro 
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futuro non ci sarebbero se non ci fossero le persone, la loro operosità, le loro “mani”. Le mani 
realizzano,scrivono, danno forma quotidiana alla solidarietà: sono mani che silenziosamente lavorano, 
aiutano,sostengono, accolgono, che stringono altre mani con amicizia e con contatti diretti, mani che si 
pongono suun piano di uguaglianza». 

«Non c’è futuro senza solidarietà» si aprirà il 24 giugno, Festa patronale di Torino, con l’accoglienza dei 
partecipanti provenienti da tutta Italia e la partecipazione alla ricorrenza di San Giovanni nonché agli 
eventi collaterali che proseguiranno per l’intera manifestazione fino alla conclusione del 26 giugno, 
realizzati da diverse organizzazioni nazionali. 

In città saranno allestiti cinque punti informativi: Porta Nuova binario 11, ingresso della stazione di Porta 
Susa, piazza San Carlo, piazza San Giovanni di fronte al Palazzo dei Lavori Pubblici e in corso Regina 
Margherita zona Museo di Antichità (arrivo dei pullman provenienti da fuori città). Un badge darà diritto 
a biglietti ridotti per Museo del Cinema, Museo dell’Automobile, Officine Grandi Riparazioni, Reggia di 
Venaria. Per ottenerlo è necessario iscriversi compilando l’apposita scheda che sitrova nella sezione 
prenotazioni del sito www.unitaitaliasolidale.it. 

L’evento è organizzato dal “Comitato 2011 – Unità dell’Italia Solidale” composto da: Forum Nazionale del 
Terzo Settore, Consulta Nazionale per il Volontariato presso il Forum Nazionale del Terzo Settore,Forum 
del Terzo Settore Regione Piemonte, Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle 
d’Aosta, Comitato I Giorni della Solidarietà. Tra i soggetti promotori anche CSVnet, ConVol, il Centro 
Servizi Volontariato Idea Solidale e il Centro Servizi Volontariato VSSP, entrambi della Provincia di 
Torino, Coordinamento delle associazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, 
Osservatorio Economia Civile della Camera di Commercio di Torino. 

La manifestazione «Non c’è futuro senza solidarietà» si svolgerà nell’ambito dell’Anno europeo del 
volontariato 2011 e di Esperienza Italia 150 con il contributo di Fondazione con il Sud, ,Associazione delle 
Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi, Esperienza Italia 150 e Compagnia di San Paolo; con la 
collaborazione di Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) – che garantirà l’assistenza 
sanitaria nella giornata del 25 giugno – della Consulta Volontari Olimpici, di Fircb (Federazione Italiana 
Ricetrasmissioni Citizen’s Band), del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, del Movi, della 
Cittadella delle Civiltà e della Consulta Nazionale Volontariato Protezione Civile. Partner: Smat Torino, 
Unicredit, KlAudio Service, Nikon, Cattolica Assicurazioni, Trenitalia, BancaEtica, Pausa Cafè e 
Liberamensa. Media Partner: La Stampa, Impronta digitale, Redattore Sociale, Sermig, Unimondo, Vita, 
Volontariato Oggi, Volontari per lo Sviluppo. Con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Torino e 
Città di Torino. 
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«NON C'È FUTURO SENZA SOLIDARIETÀ» 

Impossibile non averli incontrati, sono dappertutto, fanno ogni cosa e agiscono in maniera volontaria e 
gratuita per aiutare gli altri. Non sono supereroi e nemmeno gli alieni di “Men in black,” sono i cittadini 
della società civile organizzata.  Gli ambiti sono quelli del volontariato, dell'associazionismo, della 
cooperazione sociale, della solidarietà internazionale, della finanza etica, del commercio equo e 
solidale. I settori di intervento spaziano dal sanitario al socio assistenziale, alla protezione civile e alla 
promozione sociale sviluppata attraverso l’animazione, l’educazione, lo sport, la formazione e 
l’orientamento delle giovani generazioni, ma anche la formazione adulti, la tutela dei diritti umani, della 
qualità della vita e delle pari opportunità, la promozione del turismo sociale.  Presentato oggi, 21 
giugno, in conferenza stampa al Palazzo di Città di Torino l’evento “Non c’è futuro senza solidarietà” 
sono intervenuti Gianfranco Cattai, coordinatore Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale, Elide Tisi, 
assessore Politiche Sociali Città di Torino, Ugo Perone assessore alla Cultura Provincia di Torino e 
membro del Comitato Italia 150 il quale ha portato i saluti dell’assessore alla Cultura della Regione 
Piemonte Michele Coppola e di Maurizio Braccialarghe, assessore alle Attività e manifestazioni culturali 
della Città di Torino, entrambi menbri del Comitato Italia 150. Moderatore Carlo Degiacomi del Comitato 
I Giorni della Solidarietà. Per la prima volta nella storia, il Terzo Settore italiano nella sua interezza si 
presenterà sotto un unico simbolo e lo farà a Torino, il 25 giugno, in piazza San Carlo, per festeggiare i 
150 anni dell’Unità d’Italia e l’Anno europeo del volontariato 2011, ma anche per diffondere il 
messaggio: «Non c’è futuro senza solidarietà».  Molte di queste organizzazioni sono nate con lo Stato 
unitario, hanno concretamente contribuito a realizzarlo, a farlo crescere e, oggi, insieme alle 
associazioni più “giovani” intendono ribadire idee, valori, obiettivi, tradizione storica e partecipazione 
per dare significato politico alla proposta di buon futuro che arriva dalla società civile. Il 
concentramento dei partecipanti è previsto per le ore 9.00 in piazza San Giovanni, da qui, in passeggiata 
si raggiungerà piazza San Carlo. Nel momento centrale della festa in piazza San Carlo, dalle 10.00 alle 
13.00, Fabrizio Frizzi presenterà dal palco alcune Storie di solidarietà scelte tra le 40 selezionate per 
l’occasione dagli organizzatori. I racconti saranno intervallati da momenti di intrattenimento a cura 
dell’orchestra di Paolo Belli e del Laboratorio del Suono del Sermig. La valorizzazione delle esperienze di 
solidarietà si svilupperà sia attraverso la presenza degli stessi protagonisti sia grazie a un percorso su 
pannelli che documenteranno le azioni di queste persone. A testimonianza delle storie di volontari 
saranno presenti, tra gli altri, Valentino Castellani presidente Comitato Olimpiadi Invernali Torino 2006, 
Pierluigi Dovis direttore Caritas Diocesana Torino, Suor Giuliana Galli vicepresidente della Compagnia San 
Paolo, Piero Gros campione olimpico e responsabile Volontari Olimpici Torino 2006, Erminio Longhini 
fondatore Federavo, Don Antonio Mazzi presidente della Fondazione Exodus Onlus, Tiziana Nasi 
presidente Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (Fisip) ed Ernesto Olivero del Sermig di 
Torino. L’emittente Telepace coprirà l’evento con una diretta televisiva via satellite. Come ha dichiarato 
Gianfranco Cattai, coordinatore del Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale: «Per costruire una società 
più giusta e più equa serve solidarietà, non c’è futuro altrimenti. Questa è la proposta che vogliamo 
condividere con quanti parteciperanno con noi alla festa del 25 giugno. A riguardo, un doveroso 
ringraziamento va a Fabrizio Frizzi che condurrà la manifestazione. Vi aspettiamo numerosi!». Sempre 
sabato 25 giugno si presenterà un’altra importante iniziativa, la creazione del Museo diffuso del sociale. 
Un luogo fisico e virtuale capace valorizzare il patrimonio distribuito sul territorio nazionale, ma anche e 
soprattutto un sistema di reti, di realtà e di storie con cui entrare direttamente in contatto al fine di 
recuperare le buone pratiche e le identità del mondo non profit. Emblema dell’evento saranno le mani 
riprese anche nel manifesto del Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale, promotore della manifestazione: 
«La storia della nostra società, il nostro presente e il nostro futuro non ci sarebbero se non ci fossero le 
persone, la loro operosità, le loro “mani”. Le mani realizzano, scrivono, danno forma quotidiana alla 
solidarietà: sono mani che silenziosamente lavorano, aiutano, sostengono, accolgono, che stringono altre 
mani con amicizia e con contatti diretti, mani che si pongono su un piano di uguaglianza». «Non c’è 
futuro senza solidarietà» si aprirà il 24 giugno, Festa patronale di Torino, con l’accoglienza dei 
partecipanti provenienti da tutta Italia e la partecipazione alla ricorrenza di San Giovanni nonché agli 
eventi collaterali che proseguiranno per l’intera manifestazione fino alla conclusione del 26 giugno, 
realizzati da diverse organizzazioni nazionali. In città saranno allestiti cinque punti informativi: Porta 



Nuova binario 11, ingresso della stazione di Porta Susa, piazza San Carlo, piazza San Giovanni di fronte al 
Palazzo dei Lavori Pubblici e in corso Regina Margherita zona Museo di Antichità (arrivo dei pullman 
provenienti da fuori città). Un badge darà diritto a biglietti ridotti per Museo del Cinema, Museo 
dell'Automobile, Officine Grandi Riparazioni, Reggia di Venaria. Per ottenerlo è necessario iscriversi 
compilando l’apposita scheda che si trova nella sezione prenotazioni del sito www.unitaitaliasolidale.it. 
L’evento è organizzato dal “Comitato 2011 – Unità dell’Italia Solidale” composto da: Forum Nazionale del 
Terzo Settore, Consulta Nazionale per il Volontariato presso il Forum Nazionale del Terzo Settore, Forum 
del Terzo Settore Regione Piemonte, Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle 
d’Aosta, Comitato I Giorni della Solidarietà.  Tra i soggetti promotori anche CSVnet, ConVol, il Centro 
Servizi Volontariato Idea Solidale e il Centro Servizi Volontariato VSSP, entrambi della Provincia di 
Torino, Coordinamento delle associazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, 
Osservatorio Economia Civile della Camera di Commercio di Torino. La manifestazione «Non c’è futuro 
senza solidarietà» si svolgerà nell’ambito dell’Anno europeo del volontariato 2011 e di Esperienza Italia 
150 con il contributo di Fondazione con il Sud, Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio 
Piemontesi, Esperienza Italia 150 e Compagnia di San Paolo; con la collaborazione di Anpas (Associazione 
Nazionale Pubbliche Assistenze) – che garantirà l’assistenza sanitaria nella giornata del 25 giugno – della 
Consulta Volontari Olimpici, di Fircb (Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Band), del 
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, del Movi, della Cittadella delle Civiltà e della Consulta 
Nazionale Volontariato Protezione Civile. 
 
Partner: Smat Torino, Unicredit, KlAudio Service, Nikon, Cattolica Assicurazioni, Trenitalia, Banca Etica, 
Pausa Cafè e Liberamensa. Media Partner: La Stampa, Impronta digitale, Redattore Sociale, Sermig, 
Unimondo, Vita, Volontariato Oggi, Volontari per lo Sviluppo. 
 
Con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino. 
 
Per informazioni: 
  
“Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale”, via Borgosesia 30 – Torino. Telefono: (+39) 011 74 12 435 - 
Fax: (+39) 011 77 10 964. Email: comitato2011@unitaitaliasolidale.org; www.unitaitaliasolidale.it  
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"Non c’è futuro senza solidarietà".  

A Torino si raduna il sociale italiano 

Appuntamento il 24-25-26 giugno a Torino per il grande raduno delle associazioni di volontariato, 
cooperazione, promozione sociale, ong, onlus...insomma, il terzo settore nel suo insieme che 
riaffermerà, in questa giornata, il contributo dato all’Unità d’Italia. 

“Non c’è futuro senza solidarietà” - questo il nome scelto per l'evento - porterà in piazza per la 
prima volta nella storia del sociale italiano una cultura frutto di origini e di radici a volte molto 
differenti tra loro che si presenterà unita, compatta nel ribadire idee, valori, obiettivi, tradizione 
storica e partecipazione per dare significato politico alla proposta di “buon futuro” che arriva dalla 
società civile. 

Il momento clou della manifestazione sarà sabato 25 sul palco allestito in Piazza San Carlo dove verranno 
presentate da Fabrizio Frizzi alcune storie di solidarietà scelte tra le 40 selezionate per l’occasione dagli organizzatori. 
I racconti saranno intervallati da momenti di intrattenimento a cura dell’orchestra di Paolo Belli e del Laboratorio del 
Suono del Sermig. 

Durante la manifestazione verrà inoltre presentato il progetto per la realizzazione del Museo diffuso del sociale 
nel capoluogo piemontese che intende recuperare le esperienze e le identità del mondo non profit. Un patrimonio 
distribuito sul territorio nazionale come luogo fisico da visitare, ma anche e soprattutto quale sistema di percorsi, di 
realtà e di storie con cui entrare direttamente in contatto. 
A presentare il museo, Don Antonio Mazzi e, assieme a lui, interverranno diversi testimoni impegnati da sempre nel 
sociale tra cui Valentino Castellani, Pierluigi Dovis, Suor Giuliana Galli, Piero Gros, Tiziana Nasi ed Ernesto Olivero. 
L'elenco completo della tre giorni è disponibile sul sito www.unitaitaliasolidale.it. 

Emblema del raduno saranno le mani riprese anche nel manifesto del Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale, 
promotore della manifestazione: "La storia della nostra società, il nostro presente e il nostro futuro non ci sarebbero 
se non ci fossero le persone, la loro operosità, le loro 'mani'. Le mani realizzano, scrivono, danno forma quotidiana alla 
solidarietà: sono mani che silenziosamente lavorano, aiutano, sostengono, accolgono, che stringono altre mani con 
amicizia e con contatti diretti, mani che si pongono su un piano di uguaglianza". 

Come ha dichiarato Gianfranco Cattai, coordinatore del Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale: "Per costruire 
una società più giusta e più equa serve solidarietà, non c’è futuro altrimenti. Questa è la proposta che vogliamo 
condividere con quanti parteciperanno con noi alla festa del 25 giugno. A riguardo, un doveroso ringraziamento va a 
Fabrizio Frizzi che condurrà la manifestazione. Vi aspettiamo numerosi!". 

“Non c’è futuro senza solidarietà” è organizzato nell’ambito dell’Anno europeo del volontariato 2011 e di 
Esperienza Italia 150 dal Comitato 2011 – Unità dell’Italia Solidale composto da: Forum Nazionale del 
Terzo Settore, Consulta Nazionale per il Volontariato presso il Forum Nazionale del Terzo Settore, Forum 
del Terzo Settore Regione Piemonte, Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle 
d’Aosta, Comitato I Giorni della Solidarietà. 

Tra i soggetti promotori anche CSVnet, ConVol, il Centro Servizi Volontariato Idea Solidale e il Centro 
Servizi Volontariato VSSP, entrambi della Provincia di Torino, Coordinamento delle associazioni di 
volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, Osservatorio Economia Civile della Camera di 
Commercio di Torino. 

Con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino. 



22 giugno 2011 

Torino, presentato il raduno nazionale del volontariato 

Da venerdì a domenica, in occasione del 150° dell'Unità d'Italia e dell'Anno Europeo del settore, una "tre 
giorni" per evidenziare il ruolo fondamentale delle organizzazioni impegnate nel sociale. 

 
Il volontariato nazionale si da appuntamento a Torino dal 24 al 26 giugno, l’occasione è duplice: 
celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia, ricordare l’Anno Europeo del volontariato. 
Lo slogan dell’iniziativa: ”NON C’E’ FUTURO SENZA SOLIDARIETA', la dice lunga. Oggi giorno il 
volontariato è alla base di tutto e sono impegnati in tutti i settori per aiutare il prossimo. 
I settori di intervento spaziano dal sanitario al socio assistenziale, alla protezione civile. Sono angeli 
custodi nell’animazione, nell’educazione, nello sport (basti ricordare l’impegno del volontariato durante 
le olimpiadi invernali di Torino 2006, è stato importante per la eccellente riuscita dell’evento mondiale). 
Emblema del raduno saranno le mani, organi che realizzano, scrivono, danno forma alla quotidiana 
solidarietà, che silenziosamente lavorano. 
La manifestazione si aprirà il 24 giugno in occasione della festa patronale di Torino San Giovanni, con 
l’accoglienza dei partecipanti provenienti da tutta l’Italia. 
Sabato 25 sarà il momento centrale, dal palco di Piazza San Carlo dalle 10 alle 13 Fabrizio Frizzi 
presenterà le  più svariate storie di solidarietà che verranno scelte tra le quaranta selezionate dagli 
organizzatori. 
I racconti verranno intervallati da momenti musicali dell’orchestra di Paolo Belli e del Laboratorio del 
Suono del Sermig. 
Sempre sabato sarà sottoposta un’iniziativa importante per non dire unica: la creazione del Museo 
Diffuso del Sociale, una struttura non fatta di stanze, cimeli, ma ancora di più unico, un luogo  fisico e 
virtuale capace di valorizzare il patrimonio distribuito sul territorio nazionale, ma soprattutto un sistema 
di "reti", di realtà e storie con cui entrare direttamente in contatto per recuperare le buone pratiche e le 
identità dei "non profit". 
Gianfranco Piovano 
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Il Centro Monoriti tra le “storie di solidarietà” dell’evento 
“Non c’è futuro senza solidarietà” 

E’ giunto un nuovo e significativo riconoscimento per il Centro Monoriti. 
Il 24-25-26 giugno 2011, ci sarà a Torino, piazza San Carlo, un importante evento (con cui il terzo settore 
festeggerà anche i 150 anni della Repubblica italiana), dal titolo “NON C’È FUTURO SENZA 
SOLIDARIETÀ” (condurrà Fabrizio Frizzi). 

Il Centro Monoriti è stato inserito tra le associazioni italiane distintesi per l’impegno sociale (e alle quali 
verranno dedicati dei pannelli che descrivono appunto “storie di solidarietà”). 
Maggiori info sul sito www.unitaitaliasolidale.it. 
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Torino / “Non c’è futuro senza solidarietà” 
 
TORINO - “Non c’è futuro senza solidarietà”, è la manifestazione organizzata dal Comitato 2011 “Unità 
dell’Italia Solidale” e in programma il 25 giugno. Iò Comitato ha deciso di contribuire alle spese di 
viaggio e di pernottamento dei volontari provenienti dalle regioni meridionali 
 
Piazza San Carlo, infatti, accoglierà il mondo del sociale che, per la prima volta, si incontrerà in 
occasione della manifestazione per riaffermare insieme il contributo dato all’Unità d’Italia e per 
festeggiare l’Anno Europeo del Volontariato. 
Gruppi di volontari, associazioni ed enti di promozione sociale parteciperanno al ricco programma di 
eventi e iniziative che li vedrà protagonisti. 
L‘energia propositiva nata dal “fare rete” non si esaurirà comunque con la festa del 25 giugno, ma 
proseguirà nel tempo con altre iniziative tra cui la creazione – innovativa nella storia d’Europa – del 
Museo diffuso del sociale, un patrimonio di storie e percorsi da visitare distribuito sul territorio 
nazionale, che intende recuperare le esperienze e le identità del mondo non profit e che verrà 
inaugurato nel corso della giornata. 
Per il programma dell’evento e i dettagli delle offerte: 
www.unitaitaliasolidale.it 
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A Torino con il treno per festeggiare il volontariato italiano  

Centinaia di volontari e tantissime associazioni appartenenti al mondo delle onlus, della cooperazione 
sociale e delle ong, che operano nel vivo del tessuto sociale, saranno a Torino dal 24 al 26 giugno 2011 
per partecipare a “Non c’è futuro senza Solidarietà”, il ricco programma di eventi e iniziative che li 
vedrà protagonisti per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia e l’Anno Europeo del Volontariato. 
 
L‘energia propositiva nata dal “fare rete” e dal promuovere una cultura della solidarietà accomuna il 
volontariato italiano da nord a sud, nonostante origini e radici a volte molto differenti.E in occasione di 
questa grande festa del volontariato italiano anche le Ferrovie dello Stato, da sempre sensibili ai temi 
della solidarietà e dell’impegno civile, hanno voluto sostenere l’evento stipulando un accordo con CSVnet 
– Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, che aderisce al Comitato 2011 ed è 
l’organizzatore dell'iniziativa. 

L’accordo consente a tutti i volontari e familiari, interessati a partecipare, di poter raggiungere Torino in 
treno usufruendo di una speciale riduzione sul prezzo del biglietto di Trenitalia. 

“Le associazioni di volontariato in Italia sono una colonna del Paese. Un fenomeno che riguarda milioni di 
persone che ogni giorno prestano il loro impegno gratuitamente e a fini solidali – commenta Marco 
Granelli, presidente di CSVnet. “Il contributo di Trenitalia, un’azienda italiana impegnata da sempre in 
azioni di solidarietà sociale, rappresenta un segnale importante, il giusto riconoscimento di una realtà, 
quella del non profit, che ha contribuito alla costruzione delle nostre comunità con la sua presenza su 
tutto il territorio nazionale". 

A condurre la manifestazione dal palco, il 25 giugno, sarà Fabrizio Frizzi che presenterà alcune “Storie di 
solidarietà” sia attraverso la presenza degli stessi protagonisti sia grazie a un percorso di racconti e 
fotografie, allestito in 60 gazebo, che documenterà le azioni di chi ha dedicato la propria vita agli altri. 
 
Le occasioni di incontro fra i volontari che interverranno non si limiteranno alla festa del 25 giugno, ma 
partiranno già con le iniziative e le manifestazioni collaterali, in programma da venerdì 24 giugno e fino 
a domenica 26.Simbolo dell’evento saranno le mani, riprese anche nel manifesto del “Comitato 2011 – 
Unità dell’Italia Solidale”: "La storia della nostra società, il nostro presente e il nostro futuro non ci 
sarebbero se non ci fossero le persone, la loro operosità, le loro “mani”. 

È con le mani che dobbiamo lavorare perché “Non c’è futuro senza solidarietà”- commentano gli 
organizzatori.  
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Mani che si pongono su un piano di uguaglianza 

Sono tutte le "mani" del Terzo Settore italiano che per la prima volta, il 25 giugno a Torino, si presenterà 
compatto sotto un unico simbolo, per festeggiare i centocinquant'anni dell'Unità d’Italia e l'Anno Europeo 
del Volontariato 2011. E lo farà anche per diffondere un preciso messaggio, vale a dire che "Non c'è 
futuro senza solidarietà", nome scelto per l'importante evento. 

Sarà la prima volta - sabato 25 giugno, in Piazza San Carlo a Torino - che il Terzo Settore italiano si 
presenterà compatto sotto un unico simbolo, per festeggiare i centocinquant'anni dell'Unità d’Italia e 
l'Anno Europeo del Volontariato 2011. E lo farà anche per diffondere un preciso messaggio, vale a dire 
che Non c'è futuro senza solidarietà, nome scelto per l'evento. 

Quest'ultimo è organizzato dal Comitato 2011 Unità dell'Italia Solidale, composto dal Forum Nazionale del 
Terzo Settore (cui aderisce anche la FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), dalla 
Consulta Nazionale per il Volontariato - che ha sede presso il Forum stesso - dal Forum del Terzo Settore 
della Regione Piemonte, dal Forum Interregionale Permanente del Volontariato di Piemonte e Valle 
d'Aosta e dal Comitato I Giorni della Solidarietà. 

Emblema della manifestazione saranno le mani, riprese anche nel manifesto del Comitato 2011 Unità 
dell'Italia Solidale, il cui coordinatore Gianfranco Cattai ha dichiarato in sede di presentazione: «La 
storia della nostra società, il nostro presente e il nostro futuro non ci sarebbero se non ci fossero le 
persone, la loro operosità, le loro "mani". Le mani realizzano, scrivono, danno forma quotidiana alla 
solidarietà: sono mani che silenziosamente lavorano, aiutano, sostengono, accolgono, che stringono altre 
mani con amicizia e con contatti diretti, mani che si pongono su un piano di uguaglianza». 
 
Le varie iniziative prenderanno il via venerdì 24, festa patronale di Torino (giorno di San Giovanni), con 
l'accoglienza dei partecipanti provenienti da tutta Italia e i vari eventi collaterali, realizzati da diverse 
organizzazioni nazionali, che proseguiranno fino alla conclusione, prevista per domenica 26. 
Da segnalare, in particolare, che in città verranno allestiti cinque punti informativi (Porta Nuova, binario 
11; ingresso della Stazione di Porta Susa; Piazza San Carlo; Piazza San Giovanni di fronte al Palazzo dei 
Lavo r i  Pubb l i c i ;  Co r so  Reg ina  Margher i ta ,  zona  Museo  d i  Ant i ch i tà ) . 
Poi l'evento clou di sabato 25, con il concentramento in Piazza San Giovanni (ore 9), arrivando alla festa 
di Piazza San Carlo (ore 10-13), nel cui momento centrale sarà Fabrizio Frizzi a presentare alcune Storie 
di solidarietà scelte tra le quaranta selezionate per l'occasione dagli organizzatori. I racconti saranno 
intervallati da momenti di intrattenimento musicale, a cura dell’orchestra di Paolo Belli e del 
Laboratorio del Suono del SERMIG. 

La valorizzazione delle esperienze di solidarietà si svilupperà sia attraverso la presenza degli stessi 
protagonisti, sia grazie a un percorso su pannelli che ne documenteranno le azioni. A testimonianza delle 
storie di volontari, saranno presenti, tra gli altri, Valentino Castellani, presidente del Comitato Olimpiadi 
Invernali Torino 2006, Pierluigi Dovis, direttore Caritas Diocesana Torino, suor Giuliana Galli, 
vicepresidente della Compagnia San Paolo, Piero Gros, campione olimpico di sci e responsabile dei 
Volontari Olimpici per Torino 2006, Erminio Longhini, fondatore FederAVO (Federazione Associazione 
Volontari Ospedalieri), don Antonio Mazzi, presidente della Fondazione Exodus Onlus, Tiziana Nasi, 
presidente delle FISIP (Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici) ed Ernesto Olivero del SERMIG di 
T o r i n o . 
 
Da ricordare infine che sempre sabato 25 verrà presentata un'altra importante iniziativa, la creazione del 
Museo Diffuso del Sociale, luogo fisico e virtuale capace di valorizzare il patrimonio distribuito sul 
territorio nazionale, ma anche e soprattutto sistema di reti, di realtà e di storie, con cui entrare 
direttamente in contatto, per recuperare le buone pratiche e le identità del mondo non profit. (S.B.)  
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Torino / "non C'è Futuro Senza Solidarietà" 

 

 

Giovedì, 23 Giugno 2011: Agorà magazine  

TORINO - "Non c'è futuro senza solidarietà", è la manifestazione organizzata dal Comitato 2011 "Unità dell'Italia 
Solidale" e in programma il 25 giugno. Iò Comitato ha deciso di contribuire alle spese di viaggio e di pernottamento 
dei volontari...  Continua a leggere » 
Commenti » 
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Torino Solidale: il treno dei volontari  

A Torino con il treno per festeggiare il volontariato italiano: da domani eventi ed iniziative  

Giovedì 23 Giugno 2011 - Dal territorio - 

Da domani al 26 giugno centinaia di volontari e molte associazioni appartenenti al mondo delle Onlus, 
della Cooperazione Sociale e delle Ong, si ritroveranno a Torino per partecipare a "Non c'è futuro senza 
Solidarietà", il programma di eventi e iniziative per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia e l'Anno 
Europeo del Volontariato. Le Ferrovie dello Stato hanno voluto sostenere l'evento stipulando un accordo 
con CSVnet - Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, che aderisce al Comitato 
2011 ed è l'organizzatore dell'iniziativa, consentendo a tutti i volontari e familiari, interessati a 
partecipare, di poter raggiungere Torino in treno usufruendo di una speciale riduzione sul prezzo del 
biglietto di Trenitalia. Verranno presentate delle "Storie di solidarietà" sia attraverso la presenza degli 
stessi protagonisti sia grazie a un percorso di racconti e fotografie, allestito in 60 gazebo, che 
documenterà le azioni di chi ha dedicato la propria vita agli altri. 
 
Simbolo dell'evento saranno le mani, riprese anche nel manifesto del "Comitato 2011 - Unità dell'Italia 
Solidale": "La storia della nostra società, il nostro presente e il nostro futuro non ci sarebbero se non ci 
fossero le persone, la loro operosità, le loro "mani". Marco Granelli, presidente di CSVnet ha 
commentato: "Le associazioni di volontariato in Italia sono una colonna del Paese. Un fenomeno che 
riguarda milioni di persone che ogni giorno prestano il loro impegno gratuitamente e a fini solidali". 
 
 
Redazione 
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Non c'è futuro senza solidarietà, l’universo del Terzo Settore si 
incontra a Torino  

IL TERZO SETTORE ITALIANO FESTEGGIA IL 150° DELL’UNITÀ D’ITALIA “NON C’È FUTURO SENZA 
SOLIDARIETÀ” 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. 
Forum del Terzo Settore Regione Piemonte, comprende una cinquantina tra cooperative, ong, 
associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato e i livelli regionali delle principali 
organizzazioni nazionali di rappresentanza e coordinamento del sistema delle cooperative sociali e 
dell’associazionismo in genere. 

Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta – organismo di 
coordinamento e collegamento – rappresenta oltre 900 gruppi e organizzazioni, 
Comitato I Giorni della Solidarietà trae origine dalla “Tre giorni del volontariato, della solidarietà, della 
cittadinanza”, dalla positiva esperienza dell’Ethical Village dell’evento olimpico di Torino 2006 e 
raccoglie la consolidata esperienza collettiva partecipata di oltre 100 organismi di primo e secondo 
livello del mondo del volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione sociale. 

Tra i soggetti promotori anche CSVnet, ConVol, il Centro Servizi Volontariato Idea Solidale e il Centro 
Servizi Volontariato VSSP, entrambi della Provincia di Torino, Cittadella delle Civiltà, Coordinamento 
delle associazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, Osservatorio Economia 
Civile della Camera di Commercio di Torino. 

“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. 

La coreografia dell’evento sarà affidata alle “mani” che, come si legge nel manifesto del Comitato 2011, 
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Anno europeo del volontario: accordo Trenitalia – CSVnet 

A Torino alla manifestazione “Non c’è futuro senza solidarietà”. Agevolazioni per chi viaggia con 
Trenitalia fino a domenica 26 giugno  

Roma, 24 giugno 2011 

Agevolazioni per chi viaggerà con Trenitalia (Gruppo FS) per partecipare, a Torino, alla manifestazione 
“Non c’è futuro senza solidarietà”. L’offerta è valida da oggi venerdì 24 a domenica 26 giugno 2011 ed 
è riservata ai volontari e familiari che desiderano raggiungere il Capoluogo piemontese.  
 
Le Ferrovie dello Stato Italiane hanno infatti voluto sostenere l’evento stipulando un accordo con CSVnet 
- Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato che aderisce al Comitato 2011 ed 
è l’organizzatore dell'iniziativa. 

Con l’appuntamento “Non c’è futuro senza solidarietà”, la tre giorni organizzata dal Comitato 2011 – 
Unità dell’Italia nell’ambito delle attività per l’Anno Europeo del Volontariato, il CSVnet vuole ricordare 
l’importante contributo che le Associazioni di volontariato, della cooperazione, della promozione sociale, 
ONG, ONLUS e il Terzo settore hanno dato alla costituzione della Nazione. 

Torino, prima capitale dell’Italia Unita, ospiterà a Piazza San Carlo la presentazione del Museo diffuso 
del Sociale. Un centro di confronto unico in Europa per raccontare con una visione europea esperienze e 
identità del mondo no profit italiano. L’obiettivo del Museo, è valorizzare il ricco patrimonio di 
esperienze nel volontariato, di storie e di racconti di solidarietà del nostro Paese.   
 
Tutte le informazioni alla pagina web unitaitaliasolidale.it. 

Notizie della manifestazione anche su FSNews Radio, la webradio del Ferrovie dello Stato Italiane.  
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«NON C' È FUTURO SENZA SOLIDARIETÀ» Torino, piazza San Carlo, 25 giugno 2011  
 

LE 8 STORIE DI SOLIDARIETÀ SELEZIONATE  
 

Raduno nazionale del volontariato e del non profit italiano per festeggiare i 150 anni dell'Unità d'Italia e 
l'Anno europeo del volontariato. Torino, piazza san Carlo 25 giugno 
 
Domani, sabato 25 giugno, a Torino in piazza San Carlo Fabrizio Frizzi condurrà il momento centrale del 
Raduno nazionale del volontariato e del non profit italiano organizzato dal Comitato 2011 Unità 
dell’Italia Solidale, in programma a Torino dal 24 al 26 giugno nell’ambito di Esperienza Italia 150 e 
dell’Anno europeo del volontariato 2011. 
 
Per l’occasione il Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale, coordinato da Gianfranco Cattai ha selezionato 
45 Storie di solidarietà provenienti da tutta Italia e riprodotte su pannelli che saranno esposti il 25 giugno 
in piazza San Carlo.  
Le storie saranno tutte richiamate dal palco e ci sarà la possibilità – dovuta al contingentamento dei 
tempi a disposizione e della diretta televisiva via satellite su Telepace – per alcune persone di prendere 
la parola per tre minuti ciascuno. Tra tutte le storie, ne sono state individuate 8, i cui protagonisti e 
rappresentanti delle relative associazioni verranno brevemente intervistati dal presentatore Fabrizio 
Frizzi. Le storie che sono state scelte tenendo conto della provenienza, dell’età e dell’ambito di 
intervento sono le seguenti: 
 
I diversi colori dell’arcobaleno. L’economia sociale è un paradosso. Una scommessa che sembra 
contraddirsi. È una frattura logica, un corto circuito. Come un cuore che pensa. Maurizio Gozzelino – 
Coop. Sociale Arcobaleno. Torino 
Viaggiando… si impara a stare insieme, a condividere e superare le disabilità. Un gruppo di amici 
abbattono le barriere materiali e morali della disabilità. Sono ragazzi disabili e normodotati che partono 
insieme per un viaggio, un’occasione rara e importante per i giovani con problemi motori, un momento 
fondamentale di socializzazione e di scoperta. Valentina Alessandria e Luca Moccia – Forum 
Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle D’Aosta. Torino e provincia 
Da padre in figlio. Un tragico episodio segna  la vita di un volontario della Croce Bianca di Fossano. La 
storia di Eugenio Ortu e di suo figlio Luca. Eugenio Ortu – Croce Bianca di Fossano (CN)- Anpas. Fossano 
(CN) 
Le ali della libertà. Per libertà si intende genericamente la condizione per cui un individuo può decidere 
di pensare, esprimersi ed agire senza costrizioni, usando la volontà di ideare e mettere in atto un’azione, 
ricorrendo ad una libera scelta dei fini e degli strumenti che ritiene utili a metterla in atto. Giuseppe 
Pezzotti – Confcooperative. Brescia 
Giocare a hockey… in carrozzina. Il Sen Martin è una squadra di hockey particolare: tutti i giocatori dono 
affetti da gravi patologie motorie e si muovono in carrozzina. Ma questo né li scoraggia, né li blocca: 
giocano e… vincono! Lorenzo Vandelli, Modena – Centro Sportivo Italiano, Comitato Centrale. Territorio 
nazionale italiano 
Quando la solidarietà diventa uno stile di vita. Gli amici Renzo e Nuccia, da sempre accanto a quella 
umanità dolente che si incontra per strada, hanno operato come volontari in molti e diversi ambiti di 
intervento. Nuccia e Renzo Trinello – Associazione U.G.I. (Unione Genitori Italiani)- Associazione Giobbe. 
Torino e Provincia. 
Croce Bianca, quando competenze e strumenti si incontrano”. L’acquisto di nuovi strumenti e la 
formazione dei volontari della Croce Bianca assicurano un sistema efficiente di primo soccorso che 
migliora anno dopo anno. Rammlmair Georg – Associazione Provinciale di Soccorso - Croce Bianca Onlus 
Bolzano. Bolzano 
Ci vuole stoffa. Ha imparato i trucchi del mestiere da Versace e ha dato vita al primo caso di “maison 
solidale”. Il segreto di Vincenzo? Opporre alla potenza delle grandi griffes la secolare culturale del telaio 
e le nenie delle tessitrici della Locride. Vincenzo Linarello – Consorzio Goel – Confcooperative Reggio 
Calabria. Reggio Calabria. 
In allegato i testi completi delle otto storie selezionate. 
A testimonianza delle storie de volontari saranno presenti, tra gli altri, Valentino Castellani presidente 
Comitato Olimpiadi Invernali Torino 2006, Pierluigi Dovis direttore Caritas Diocesana Torino, Suor 



Giuliana Galli vicepresidente della Compagnia San Paolo, Erminio Longhini fondatore Federavo, Don 
Antonio Mazzi presidente della Fondazione Exodus Onlus, Tiziana Nasi presidente Federazione Italiana 
Sport Invernali Paralimpici (Fisip) ed Ernesto Olivero del Sermig di Torino. 
 
I racconti saranno intervallati da momenti di intrattenimento a cura dell’orchestra di Paolo Belli e del 
Laboratorio del Suono del Sermig. 
 
Per informazioni:  
“Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale”, via Borgosesia 30 – Torino. Telefono: (+39) 011 74 12 435 - 
Fax: (+39) 011 77 10 964. Email: comitato2011@unitaitaliasolidale.org; www.unitaitaliasolidale.it  



Europeo del volontariato: accordo Trenitalia-CSVnet 

Agevolazioni per chi viaggerà con Trenitalia (Gruppo FS) per partecipare, a Torino, alla manifestazione 
“Non c’è futuro senza solidarietà”. L’offerta è valida da oggi venerdì 24 a domenica 26 giugno 2011 ed è 
riservata ai volontari e familiari che desiderano raggiungere il Capoluogo piemontese. 

Le Ferrovie dello Stato Italiane hanno, infatti voluto sostenere l’evento stipulando un accordo con 
CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, che aderisce al Comitato 
2011 ed è l’organizzatore dell’iniziativa. 

Con l’appuntamento “Non c’è futuro senza solidarietà”, la tre giorni organizzata dal Comitato 2011 – 
Unità dell’Italia nell’ambito delle attività per l’Anno Europeo del Volontariato, il CSVnet vuole ricordare 
l’importante contributo che le Associazioni di volontariato, della cooperazione, della promozione sociale, 
ONG, ONLUS e il Terzo settore hanno dato alla costituzione della Nazione. 

Torino, prima capitale dell’Italia Unita, ospiterà a Piazza San Carlo la presentazione del Museo diffuso 
del Sociale. Un centro di confronto unico in Europa per raccontare con una visione europea esperienze e 
identità del mondo no profit italiano. 

L’obiettivo del Museo, è valorizzare il ricco patrimonio di esperienze nel volontariato, di storie e di 
racconti di solidarietà del nostro Paese. 

Tutte le informazioni alla pagina web unitaitaliasolidale.it. 

24 giugno 2011 



Storie di volontari in piazza a Torino 
 
TORINO. Buone pratiche, gratuità, relazioni, bene pubblico, economia sociale, creatività, dono, 
responsabilità questi i tag di “Non c’è futuro senza solidarietà”, il raduno nazionale del volontariato e 
del terzo settore italiano che si è svolto a Torino, in piazza San Carlo, il 25 giugno e che ha visto 
coinvolte, tra festa in piazza ed eventi collaterali, oltre tremila persone. 
L’evento, organizzato dal Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale si è aperto con l’ingresso in piazza 
San Carlo del colorato corteo dei volontari del mondo dell’associazionismo, della cooperazione sociale, 
della protezione civile, della solidarietà internazionale, della finanza etica, del commercio equo e 
solidale. Tante le sigle del non profit e volontariato, ma con un obiettivo comune: creare una società più 
giusta, equa e solidale perché “non c’è futuro senza solidarietà”. 
Gianfranco Cattai, coordinatore del Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale nel salutare i rappresentanti 
dei diversi enti e istituzioni intervenuti ha affermato: «Con la partecipazione unitaria a questa 
manifestazione di tutte le sigle nazionali dell’universo del volontariato e del non profit abbiamo creato 
un importante precedente. Auspichiamo che questa positiva esperienza possa essere ripetuta, un 
segnale senz’altro positivo per il nostro Paese. Un ringraziamento particolare va ad Associazione delle 
Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi e a Fondazione con il Sud che sono stati vitali per la 
realizzazione dell’evento». 
Fabrizio Frizzi ha condotto dal palco il momento centrale dell’evento organizzato nell’ambito di 
Esperienza Italia 150 e dell’Anno europeo del volontariato 2011. 
Per l’occasione, il Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale ha selezionato 45 Storie di solidarietà 
provenienti da tutta Italia e le ha riprodotte su pannelli esposti in piazza San Carlo. 
Le storie sono state tutte annunciate da Fabrizio Frizzi e c’è stata la possibilità per alcune persone di 
prendere la parola per pochi minuti ciascuno. Tra tutte le storie, ne sono state individuate 8, i cui 
protagonisti delle relative associazioni sono stati brevemente intervistati dal presentatore Frizzi. Le 
storie sono state scelte tenendo conto della provenienza, dell’età e dell’ambito di intervento. 
A testimonianza delle storie dei volontari erano presenti, tra gli altri, Valentino Castellani presidente 
Comitato Olimpiadi Invernali Torino 2006,Pierluigi Dovis direttore Caritas Diocesana Torino, Suor 
Giuliana Galli vicepresidente della Compagnia San Paolo, Erminio Longhini fondatore Federavo, Don 
Antonio Mazzi presidente della Fondazione Exodus Onlus, Tiziana Nasi presidente Federazione Italiana 
Sport Invernali Paralimpici (Fisip) ed Ernesto Olivero del Sermig di Torino. 
I racconti sono stati intervallati da momenti di intrattenimento a cura dell’orchestra di Paolo Belli e del 
Laboratorio del Suono del Sermig. 
Non c’è futuro senza solidarietà, iniziato il 24 giugno, si concluderà con gli eventi collaterali di domenica 
26 giugno. 
L’evento è stato promosso dal “Comitato 2011 – Unità dell’Italia Solidale” composto da: Forum 
Nazionale del Terzo Settore, Consulta Nazionale per il Volontariato presso il Forum Nazionale del 
Terzo Settore, Forum del Terzo Settore Regione Piemonte, Forum Interregionale Permanente del 
Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta, Comitato I Giorni della Solidarietà. 
Tra i soggetti promotori anche CSVnet, ConVol, il Centro Servizi Volontariato Idea Solidale e il Centro 
Servizi Volontariato VSSP,entrambi della Provincia di Torino, Coordinamento delle Associazioni di 
Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte, Osservatorio Economia Civile della Camera 
di Commercio di Torino. 
La manifestazione «Non c’è futuro senza solidarietà» si è svolta nell’ambito dell’Anno europeo del 
volontariato 2011 e di Esperienza Italia 150 con il contributo di Fondazione con il Sud, Associazione delle 
Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi, Esperienza Italia 150 eCompagnia di San Paolo; con la 
collaborazione di Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) – che ha garantito l’assistenza 
sanitaria nella giornata del 25 giugno – della Consulta Volontari Olimpici, di Fircb (Federazione Italiana 
Ricetrasmissioni Citizen’s Band),del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, del Movi, della 
Cittadella delle Civiltà e della Consulta Nazionale Volontariato Protezione Civile. 
Partner: Smat Torino, Unicredit, KlAudio Service, Nikon, Cattolica Assicurazioni, Trenitalia, Banca Etica, 
Pausa Cafè e Liberamensa. 
Media Partner: La Stampa, Impronta digitale, Redattore Sociale, Sermig, Unimondo, Vita, Volontariato 
Oggi, Volontari per lo Sviluppo. 
Con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino. 
Contributi audio sono ascoltabili sul sito internet www.improntadigitale.org/ 

25 giugno 2011 
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Fossano: la storia di Eugenio Ortu e del figlio Luca a "Non c'è 
futuro senza solidarietà" 

 
La loro storia premiata oggi a Torino in occasione del Raduno nazionale del volontariato e del non profit 
italiano 
 
"Da padre in figlio” è il titolo scelto dal Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale per la storia di Eugenio 
Ortu e di suo figlio Luca della Croce Bianca di Fossano – Pubblica Assistenza aderente all’Anpas 
(Associazione nazionale pubbliche assistenze) – scelta, insieme ad altre sette, quale storia 
rappresentativa della manifestazione “Non c’è futuro senza solidarietà”, in programma a Torino da ieri e 
fino a domenica sera. 
Il 20 agosto 2007, Eugenio Ortu, volontario della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Fossano, ha perso la 
vita mentre si accingeva a effettuare, in qualità di autista, un servizio di emergenza sanitaria 118 in 
ambulanza, su indicazione della locale Centrale Operativa. Il decesso è avvenuto per schiacciamento da 
ribaltamento dell’ambulanza caduta lungo la scarpata laterale, a seguito di perdita di controllo del 
mezzo causato dalle disastrose condizioni del manto stradale, reso impraticabile dal flusso di fango e 
acqua causato dalle forti piogge in corso e dalla scarsa resistenza delle protezioni laterali alla 
carreggiata. 
In quel medesimo tratto di strada una precedente ambulanza del Sistema 118 e gli stessi Vigili del Fuoco 
avevano già riscontrato specifiche difficoltà durante il transito e sono state assolutamente escluse 
responsabilità per imperizia o imprudenza del volontario. Eugenio, in qualità di cittadino attento e 
partecipe in prima persona, grazie alla sua attività prestata continuativamente dal 22 ottobre 2001 al 20 
agosto 2007 effettuando un totale di 5.182 ore di servizio volontario e gratuito, ha permesso la 
continuità e la gestione di un servizio pubblico di assoluta importanza, come il soccorso di emergenza ai 
propri concittadini. Ha saputo donare agli altri il proprio tempo, gratuitamente e senza altro compenso 
della consapevolezza del proprio impegno, fino all’estremo sacrificio della vita. Oggi a continuare questo 
servizio di emergenza sanitaria è il figlio Luca, in memoria del padre e del suo sacrificio. 
Spiega Luca Ortu: «Per citare Luciano Dematteis, che nel periodo dell’incidente accaduto a mio padre 
era presidente dell’Anpas Piemonte, “è in giorni come questo che comprendiamo quanto sia importante 
la scelta che migliaia di cittadini fanno quando decidono di dedicarsi volontariamente e gratuitamente 
agli altri. Ringrazio Luciano Dematteis e il presidente della Croce Bianca di Fossano, Giovanni Della 
Valle, per essermi stati vicini in un momento così difficile e ringrazio il Comitato 2011 per aver dato 
voce alla storia di mio padre, volontario della Pubblica Assistenza di Fossano". 
Oggi in piazza San Carlo Fabrizio Frizzi condurrà il momento centrale del Raduno nazionale del 
volontariato e del non profit italiano organizzato dal Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale, Per 
l’occasione, il Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale, coordinato da Gianfranco Cattai, ha selezionato 
45 Storie di solidarietà provenienti da tutta Italia e riprodotte su pannelli che saranno esposti in piazza 
San Carlo. Le storie saranno tutte richiamate dal palco e ci sarà la possibilità – dovuta al 
contingentamento dei tempi a disposizione e della diretta televisiva via satellite su Telepace – per alcune 
persone di prendere la parola per tre minuti ciascuno, tra questi anche Luca Ortu. 
 

25 giugno 2011 



Il ruolo del volontariato nella storia italiana: se ne è parlato a 
Torino 

 
Il mondo del volontariato italiano insieme a Torino per sottolineare il contributo importante offerto alla 
storia nazionale. Questo il senso dell’iniziativa “Non c’è futuro senza solidarietà”: una tre giorni di 
convegni, mostre, spettacoli che si è conclusa oggi. Nell’anno europeo del volontariato, un’occasione per 
fare il punto su questa realtà: secondo la Fondazione italiana per il volontariato sono oltre 35 mila le 
organizzazioni e oltre 1 milione i volontari. Irene Pugliese ha intervistato Gianfranco Cattai, tra gli 
organizzatori dell’evento.  

26 giugno 2011 



Il CSV a Torino per l’Anno Europeo del Volontariato 

Un weekend ricco di eventi per celebrare non solo l’Unità di Italia ma anche e soprattutto l’Anno 
Europeo del Volontariato. Teatro dell’evento “Non c’è futuro senza solidarietà” organizzato dal Comitato 
2011-Italia Solidale (www.unitaliasolidale.it) è la città di Torino che da venerdì 24 a domenica 26 si 
prepara ad accogliere organizzazioni dal mondo del non profit. E Brescia ha già confermato la propria 
presenza: il Centro Servizi di Volontariato mette a disposizione un pullman per la giornata di sabato con 
partenza da Via Salgari 43/b alle ore 7 e rientro previsto per le 20. 

Protagonisti dell’evento sono “gruppi di volontariato, della cooperazione sociale, delle associazioni di 
promozione sociale, di organizzazione non governative, di onlus che operano nel vivo del tessuto 
sociale”: detto in due parole, il mondo del volontariato. 

Sabato 25 verrà presentato il “Museo diffuso del sociale” con interventi di Don Mazzi e diversi testimoni 
impegnati da sempre nel sociale tra cui Valentino Castellani, Pierluigi Dovis, Suor Giuliana Galli, Piero 
Gros, Erminio Longhini, Tiziana Nasi ed Ernesto Olivero. Una sezione sarà dedicata alle “Storie di 
solidarietà” curata da Fabrizio Frizzi, a cui spetta il compito di condurre l’evento. Fanno da cornice 
musicale gli intermezzi dell’orchestra di Paolo Belli e del Laboratorio del Suono del Sermig. 
“Un’ occasione – quindi – per valorizzare in modo unitario il ruolo che il volontariato e il mondo del non 
profit ha ricoperto, ricopre e ricoprirà nel nostro Paese. L’iniziativa si fonda sulla convinzione che la 
solidarietà elabori cultura, non risponda solo a bisogni puntuali, bensì contribuisca a costruire una 
società più giusta e più equa, più partecipativa, tramite azioni e relazioni.” Perché come ci ricorda Mons. 
Tettamanzi: “La solidarietà non risponde solo a bisogni puntuali, bensì costruisce una società più giusta, 
più equa. E’ una via irrinunciabile per poter sperare ancora nel futuro, per uscire dalle pesanti difficoltà 
presenti. A condizione che la solidarietà non sia un gesto episodico di alcuni, ma un atteggiamento 
condiviso”. 

A far da scenografia all’iniziativa sono le “mani”, di carta, di legno, di cartone, di stoffa…”per 
mostrarle, per porgerle, per sventolarle, per stringerle con amicizia e con contatti diretti, per rispondere 
a chi le porge su un piano di uguaglianza. Per inventarci con fantasia un grande raduno colorato e 
divertente, che fa festa e insieme lancia il messaggio: c’è futuro grazie alla solidarietà!” 
La quota d’iscrizione è di € 5,00 che dovrà essere versata sabato 25 giugno. 
Per partecipare all’iniziativa è necessario iscriversi entro mercoledì 22 giugno 2011 telefonando al CSV 
(030.2284900) oppure inviando una mail a info@bresciavolontariato.it  con i propri dati ed un recapito 
telefonico. L’iniziativa verrà attivata con un minimo di 30 partecipanti. 

Gemma Musicco 



Il Terzo Settore festeggia il 150° Unità d'Italia  

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, Consulta Nazionale per il 
volontariato presso il Forum Nazionale del Terzo Settore, Forum del Terzo Settore Regione Piemonte, 
Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta, Comitato I Giorni della 
Solidarietà. 
Tra i soggetti promotori anche CSVnet, ConVol, il Centro Servizi Volontariato Idea Solidale e il Centro 
Servizi Volontariato VSSP, entrambi della Provincia di Torino, Cittadella delle Civiltà, Coordinamento 
delle associazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, Osservatorio Economia 
Civile della Camera di Commercio di Torino. 
“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 www.unitaitaliasolidale.it e una Fan Page su Facebook dell’evento. Per 
trovarla è sufficiente digitare “Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale” e cliccare “Mi piace”. Lì potrete 
trovare informazioni e riferimenti utili. 
Evento patrocinato da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino. 
 
Per informazioni: 
“Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale” 
Indirizzo: Via Borgosesia 30 - 10145 Torino 
Telefono: (+39) 011 74 12 435 - Fax: (+39) 011 77 10 964 
Email: comitato2011@unitaitaliasolidale.org 



Non c’è futuro senza solidarietà 

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 prof it .   
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.  
Forum del Terzo Settore Regione Piemonte, comprende una cinquantina tra cooperative, ong, 
associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato e i livelli regionali delle principali 
organizzazioni nazionali di rappresentanza e coordinamento del sistema delle cooperative sociali e 
dell’associazionismo in genere. 
  
Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta – organismo di 
coordinamento e collegamento – rappresenta oltre 900 gruppi e organizzazioni,  
Comitato I Giorni della Solidarietà trae origine dalla “Tre giorni del volontariato, della solidarietà, della 
cittadinanza”, dalla positiva esperienza dell’Ethical Village dell’evento olimpico di Torino 2006 e 
raccoglie la consolidata esperienza collettiva partecipata di oltre 100 organismi di primo e secondo 
livello del mondo del volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione sociale. 
Tra i soggetti promotori anche CSVnet, ConVol, il Centro Servizi Volontariato Idea Solidale e il Centro 
Servizi Volontariato VSSP, entrambi della Provincia di Torino, Cittadella delle Civiltà, Coordinamento 
delle associazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, Osservatorio Economia 
Civile della Camera di Commercio di Torino. 
“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. 
La coreografia dell’evento sarà affidata alle “mani” che, come si legge nel manifesto del Comitato 2011, 
sono «simbolo insieme storico e moderno della solidarietà. Una scenografia di mani di carta, di legno, di 
cartone, di stoffa per mostrarle, per porgerle, per sventolarle, per stringerle con amicizia e con contatti 
diretti, per rispondere a chi le porge su un piano di uguaglianza, per inventarci con fantasia un grande 
raduno colorato e divertente, che fa festa e insieme lancia il messaggio “c’è futuro grazie alla 
solidarietà!». 



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 www.unitaitaliasolidale.it e una Fan Page su Facebook dell’evento. Per 
trovarla è sufficiente digitare “Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale” e cliccare “Mi piace”. Lì potrete 
trovare informazioni e riferimenti utili. Evento patrocinato da Regione Piemonte, Provincia di Torino e 
Città di Torino. 
 
Per informazioni:  
“Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale”  
Indirizzo: Via Borgosesia 30 - 10145 Torino  
Telefono: (+39) 011 74 12 435 - Fax: (+39) 011 77 10 964  
Email: comitato2011@unitaitaliasolidale.org 



Il terzo settore festeggia il 150° anniversario dell'Unità d'Italia 

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  



«Non c'è futuro senza solidarietà»: tre giorni del volontariato a 
Torino    

Dal 24 al 26 giugno il raduno nazionale del no profit. Diretta il 25 su Telesubalpina 
 

 
Per la prima volta nella storia, il Terzo Settore italiano si incontrerà sotto un unico simbolo a Torino, dal 
24 al 26 giugno, per festeggiare i 150 anni dell’Unità d’Italia e l’Anno Europeo del Volontariato 2011, ma 
soprattutto per diffondere il messaggio «Non c’è futuro senza solidarietà». 
  
Il momento clou della tre giorni sarà sabato 25 giugno in piazza San Carlo con un evento presentato da 
Fabrizio Frizzi in cui verranno raccontate 40 storie di solidarietà selezionate dagli organizzatori, con 
intermezzi musicali a cura dell’orchestra di Paolo Belli e del Laboratorio del Suono del Sermig. L'evento 
verrà trasmesso in diretta da Telesubalpina (canale 16 e 272 dell’LCN) a partire dalle 10.30. 
  
A testimonianza dei racconti di volontari saranno presenti tra gli ospiti: Valentino Castellani (presidente 
Comitato Olimpiadi Invernali Torino 2006), Pierluigi Dovis (direttore Caritas Diocesana Torino), Suor 
Giuliana Galli (vice presidente Compagnia di San Paolo), Piero Gros (campione olimpico e responsabile 
Volontari Olimpici Torino 2006), Erminio Longhini (fondatore Federavo), Don Antonio Mazzi (presidente 
della Fondazione Exodus Onlus), Tiziana Nasi (presidente Federazione Italiana Sport Invernali 
Paralimpici ), Ernesto Olivero (Sermig Torino). 
  
Per ulteriori informazioni, Telesubalpina tel. 011.54.37.78. 



Biglietti aerei e treni ferroviari SCONTATI 

La Fondazione con il Sud offre la possibilità di partecipare all'Evento "Non c'è futuro senza solidarietà" 
coprendo le spese di viaggio e pernottamento per chi proviene dalle sei Regioni del Sud. Tutte le 
informazioni le troverete nella scheda "A Torino Con il Sud". Per le iscrizioni basta compilare la scheda di 
Partecipazione che trovate di seguito: 
Scheda "A Torino con il Sud" 
Scheda di Partecipazione 
Inoltre il CSVnet ha stipulato un accordo con Trenitalia S.p.a. che prevede delle agevolazioni tariffarie 
sul costo dei biglietti ferroviari per chi appartiene al mondo dell'associazionismo. Tutte le informazioni le 
troverete nella scheda "Raggiungi Torino con il Treno!" 
Scheda "Raggiungi Torino con il Treno!"                                   



Non c'è futuro senza solidarietà, a Torino il raduno del 
volontariato 

«Non c’è futuro senza solidarietà»: è lo slogan del raduno nazionale del volontariato e del non profit 
italiano in programma a Torino dal 24 al 26 giugno, nell’ambito di Esperienza Italia 150. È la prima volta 
nella storia che il Terzo settore al completo si presenta sotto un unico simbolo, quello del «Comitato 
2011 - Unità dell’Italia solidale», composto da 11 soci promotori tra cui il Forum Nazionale del Terzo 
Settore (80 organizzazioni per 94 mila sedi territoriali) e la Consulta Nazionale del Volontariato. 

Il momento clou della tre giorni sarà domenica 25 giugno in piazza San Carlo con un evento presentato da 
Fabrizio Frizzi in cui verranno raccontate 40 storie di solidarietà selezionate dagli organizzatori, con 
intermezzi musicali a cura dell’orchestra di Paolo Belli e del Laboratorio del Suono del Sermig. Tra i 
partecipanti, Valentino Castellani, ex sindaco di Torino e presidente del Comitato Organizzatore di 
Torino 2006, Pierluigi Dovis, direttore della Caritas Diocesana di Torino, Suor Giuliana Galli, 
vicepresidente della Compagnia di San Paolo, ed Ernesto Olivero del Sermig. 

Durante la presentazione del Raduno è stato reso noto che il capoluogo piemontese ospiterà il nuovo 
«Museo diffuso del sociale» che il Comitato 2011 lancerà proprio in occasione del raduno nazionale. «Si 
tratta - sottolinea Gianfranco Cattai, coordinatore del Comitato 2011 - di un luogo fisico ma anche 
virtuale capace di valorizzare il patrimonio distribuito sul territorio nazionale, ma anche un sistema di 
reti, di realtà e di storie con cui entrare in contatto per recuperare le buone pratiche e le identità del 
mondo non profit». 

«Per costruire una società più equa e più giusta serve solidarietà, altrimenti non c’è futuro - aggiunge 
Cattai - a Torino testimonieremo come il nostro mondo abbia portato all’unità dell’Italia solidale. Molte 
organizzazioni sono nate con lo stato unitario, hanno contribuito realizzarlo, a farlo crescere e oggi, 
insieme alle associazioni più ’giovanì, intendono ribadire idee, valori, obiettivi e tradizione storica. 
Abbiamo scelto Torino per la ricorrenza dei 150 anni e per celebrare l’Anno europeo del volontariato». 

«Il sociale - rileva Elide Tisi, assessore comunale di Torino al Welfare e alle Politiche sociali - ha 
contribuito a costruire gli italiani, ha fatto sì che le persone iniziassero a vivere insieme. Bisogna evitare 
che le persone entrino in situazioni di marginalità, per questo bisogna continuare a investire e innovare 
in questo settore. Torino può diventare la capitale della solidarietà». 

Fonte la stampa.it – m.a/c.a. 



Rassegna stampa  
 

“Non c’è futuro senza solidarietà” 
Torino 24-25-26 giugno 2011 
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Newsletter del Forum Nazionale Del Terzo Settore  
22 giugno 2011   

IN PRIMO PIANO 

Torino, 25 giugno 2011 
Manifestazione “Non c’è futuro senza solidarietà” 
Nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, dell’Anno europeo del 
volontariato 2011 e di Esperienza Italia 150°, il 25 giugno il terzo settore scenderà in piazza San Carlo 
per la manifestazione “Non c’è futuro senza solidarietà”.   

22 giugno 2011 



NotiziedalMoVI 

  a cura del MoVI-FVG  Numero 18-2011 

Volontariato e dintorni 

"NON C'È FUTURO SENZA SOLIDARIETÀ" 
Torino, dal 24 al 26 giugno 2011, Piazza San Carlo 
 

Dal 24 al 26 giugno 2011 il Terzo Settore italiano festeggia il 150° dell'Unità d’Italia con una serie di 
eventi dal titolo "Non c'è futuro senza solidarietà" 
organizzata dal "Comitato 2011 - Unità dell'Italia Solidale" cui fa capo l'intera realtà del sociale italiano. 

“La solidarietà non risponde solo a bisogni puntuali, bensì costruisce una società più giusta, più equa. E’ 
una via irrinunciabile per poter sperare ancora nel futuro, per uscire dalle pesanti difficoltà presenti. A 
condizione che la solidarietà non sia un gesto episodico di alcuni, ma un atteggiamento condiviso”. 

Questa frase di Mons. Tettamanzi riassume il senso profondo dell’iniziativa, è l’invito, la motivazione a 
partecipare in prima persona alla festa che si terrà a Torino il 25 giugno, occasione per valorizzare in 
modo unitario il ruolo che il volontariato e il mondo del non profit ha ricoperto, ricopre e ricoprirà nel 
nostro Paese. 

Scarica il comunicato stampa - Sito web della manifestazione 

MOVI 
22 GIUGNO 2011 



Agenzia d'Informazione Auser 22 giugno 2011 

Associazionismo Volontariato Terzo Settore  

IL TERZO SETTORE SI INCONTRA A TORINO 
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 tra 
cui Forum Nazionale del Terzo Settore, Consulta Nazionale per il volontariato, Forum del Terzo Settore 
Regione Piemonte, Comitato I Giorni della Solidarietà. Tra i soggetti promotori anche CSVnet, ConVol, il 
Centro Servizi Volontariato Idea Solidale e il Centro Servizi Volontariato VSSP, entrambi della Provincia di 
Torino, Cittadella delle Civiltà, Coordinamento delle associazioni di volontariato di protezione civile della 
Regione Piemonte, Osservatorio Economia Civile della Camera di Commercio di Torino.  
Per informazioni scrivere una e-mail a comitato2011@unitaitaliasolidale.org  

22 giugno 2011 



 
“NON C’ È FUTURO SENZA SOLIDARIETÀ”  

 
 
A Torino, in piazza san Carlo, il 25 giugno 2011, per la prima volta nella storia del sociale 
italiano una cultura frutto di origini e di radici a volte molto differenti tra loro si pre-senterà 
unita, compatta nel ribadire idee, valori, obiettivi, tradizione stori-ca e partecipazione per 
dare significato politico alla proposta di ―buon futuro� che arriva dalla società civile.  
Volontariato, cooperazio-ne, promozione sociale, ong, onlus, il terzo setto-re nel suo insieme 
riaf-fermeranno, in questa giornata, il contributo dato all‘Unità d‘Italia.  
L’energia propositiva nata dal ―fare rete� non si esaurirà con la parteci-pazione alla festa del 
25 giugno, ma proseguirà nel tempo con altre ini-ziative tra cui la creazio-ne – innovativa nella 
storia d‘Europa – del Museo diffuso del socia-le che intende recupera-re le esperienze e le 
identità del mondo non profit. Un patrimonio distribuito sul territorio nazionale come luogo 
fisico da visitare, ma anche e soprattutto qua-le sistema di percorsi, di realtà e di storie con 
cui entrare direttamente in contatto.  
Il Museo diffuso del sociale verrà presentato il 25 giugno in piazza San Carlo da Don Antonio 
Mazzi. Interverranno, oltre a Don Mazzi, diver-si testimoni impegnati da sempre nel sociale tra 
cui Valentino Castellani, Pierluigi Dovis, Suor Giuliana Galli, Piero Gros, Erminio Longhini, 
Tiziana Nasi ed Ernesto Olivero. Condurrà la manifestazione Fabrizio Frizzi a cui sarà affidata la 
valorizzazione delle ―Storie di solidarietà�. Vi saranno anche momenti di intrattenimento a 
cura dell‘orchestra di Paolo Belli e del Laboratorio del Suono del Sermig.  
Simbolo dell‘evento saranno le mani riprese anche nel manifesto del Comitato 2011 – Unità 
dell‘Italia Solidale�: «La storia della nostra socie-tà, il nostro presente e il nostro futuro non ci 
sa-rebbero se non ci fosse-ro le persone, la loro operosità, le loro ―mani�.  
Le mani realizzano, scrivono, danno forma quotidiana alla solidarietà: sono mani che silenzio-
samente lavorano, aiuta-no, sostengono, accolgo-no, che stringono altre mani con amicizia e 
con contatti diretti, mani che si pongono su un piano di uguaglianza. È con le mani che 
dobbiamo lavorare perché ―Non c‘è futuro senza solidarietà.  
Evento organizzato nell‘ambito dell‘Anno europeo del volontariato 2011 e di Esperienza Italia 
150 dal ―Comitato 2011 – Unità dell’Italia Solidale� con il contributo di Fondazione per il Sud, 
Associazione delle Fon-dazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi e di Italia 150; con la par-
tecipazione di Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) – che garantirà l‘assisten-za 
sanitaria gratuita nella giornata del 25 giugno – e della Consulta Volonta-ri Olimpici. Partner: 
Smat Torino e Unicredit. Con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di 
Torino.  
 
 
“Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale”, via Borgosesia 30 - 10145 Torino Tel. 
0117412435 - Fax: 0117710964 Sito web: www.unitaitaliasolidale.it; email: 
comitato2011@unitaitaliasolidale.org  

23 GIUGNO 2011 



NotizieInRete 217 - 27 giugno 2011 - Newsletter del Consorzio Nazionale 
Idee in Rete  

La festa "Non c'è futuro senza solidarietà" (Link che rimanda alla notizia di Vita.it del 21/06) 

27 giugno 2011 



Rassegna stampa  
 

“Non c’è futuro senza solidarietà” 
Torino 24-25-26 giugno 2011 
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Volontariato Marche News - 17 giugno 2011 

NON C'È FUTURO SENZA SOLIDARIETÀ - RAGGIUNGI TORINO CON IL TRENO 

Il 25 giugno 2011 il mondo del volontariato si incontrerà a Torino, in piazza san Carlo, per riaffermare 
insieme il contributo dato all'Unità d'Italia. Per l'occasione, Trenitalia e CSVnet hanno stipulato un 
accordo per agevolazioni tariffarie sul costo dei biglietti dei partecipanti all'iniziativa. 
Leggi tutto...  

17 giugno 2011 



Newsletter 186 CSV Taranto 17 giugno 2011  
 
AGENDA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
  
A TORINO CONVENTION NAZIONALE TERZO SETTORE: FONDAZIONE CON IL SUD 
CONTRIBUISCE SPESE VOLONTARIATO MERIDIONALE 
Sabato 25 giugno, a Torino in piazza san Carlo, per la prima volta il mondo del sociale si 
incontrerà per riaffermare insieme il contributo dato all'Unità d'Italia in occasione 
dell'iniziativa “Non c'è futuro senza solidarietà”, una tre giorni, dal 24 al 26 giugno, 
organizzata dal Comitato 2011 – Unità dell'Italia Solidale, per celebrare oltre ai 150 anni del 
nostro Paese anche l'Anno Europeo del Volontariato. Migliaia di gruppi di volontariato, della 
cooperazione sociale, delle associazioni di promozione sociale, di ONG, di Onlus che operano 
nel vivo del tessuto sociale giungeranno a Torino per partecipare al ricco programma di eventi 
e iniziative che li vedrà protagonisti. 
Per questo Trenitalia S.p.A ha stipulato un accordo con CSVnet, che aderisce al Comitato 
2011, organizzatore dell'iniziativa, per offrire agevolazioni tariffarie sul costo dei biglietti 
ferroviari per i volontari, nonché i parenti che eventualmente li accompagneranno,che 
raggiungeranno Torino in occasione dell'evento. 
Per i volontari residenti nel Meridione, più in particolare, saranno garantite ulteriori 
agevolazioni: la Fondazione CON il Sud ha deciso, infatti, di contribuire alle spese di viaggio e 
di pernottamento dei volontari provenienti dalle regioni Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, 
Campania e Basilicata. 
 

Per conoscere  tutti i dettagli delle offerte scarica le schede in allegato, disponibili anche, insieme al 
programma dettagliato della tre giorni, sul sito: www.unitaitaliasolidale.it. 

17 giugno 2011 



CSV Salento Newsletter n. 231 - 17 giugno 2011 

Non c'è futuro senza solidarietà 
Dal 24 al 26 giugno a Torino il Terzo Settore si incontra per festeggiare il 150° dell'Unità d'Italia  

17 giugno 2011 



Newsletter Straordinaria del 20 giugno 2011 
20-06-2011 

Eventi: CSVNet. Speciale Non c'è futuro senza solidarietà. Torino 24-26 giugno 2011. Raggiungi Torino con il 
treno! 

Per raggiungere Torino e partecipare all'evento in programma dal 24 al 26 giugno, CSVnet ha definito un accordo con 
Trenitalia S.p.A. che consente l'acquisto di biglietti del treno usufruendo di agevolazioni tariffarie esclusive 

20 giugno 2011 



Corrispondenze 196 - 20 giugno 2011 

ACCORDO CSVNET-TRENITALIA. TUTTI A TORINO IN TRENO A COSTI RIDOTTI  

 
Per agevolare la partecipazione a “NON C’È FUTURO SENZA SOLIDARIETÀ”, CSVnet, che aderisce al 
Comitato 2011 “Unità dell’Italia Solidale” organizzatore dell’evento, ha stipulato un accordo con 
Trenitalia S.p.A. I partecipanti potranno raggiungere Torino con agevolazioni tariffarie sul costo dei 
biglietti ferroviari. Per farlo dovranno rivolgersi attraverso la propria associazione al Centro di Servizio 
per il Volontariato più vicino (cerca la sede su www.csvnet.it) oppure ad una delle associazioni aderenti 
al Forum Nazionale del Terzo Settore (vai su www.forumterzosettore.it).  

20 giugno 2011 



 

CSV Newsletter n. 413 

25 giugno 2011 "Non c'è futuro senza solidarietà" 

A Torino in piazza San Carlo sfila il mondo del volontariato e del no profit. Associazioni di terzo settore, 
cooperative, ong, onlus parteciperanno alla manifestazione organizzata da "Comitato 2011- Unità 
dell'Italia soildale"per ribadire la loro volontà di costruire una società più equa, più giusta e più libera... 
Vai a 

23 giugno 2011 



Newsletter n°43 del 23 giugno 2011  
 
Il 25 giugno a Torino manifestazione "Non c'è futuro senza solidarietà": pullman del CSVA per i 
volontari della provincia di Alessandria 
In occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e dell'Anno Europeo del 
Volontariato, Torino ospita il 25 giugno, in piazza San Carlo, una intera giornata dedicata al mondo del 
non profit. La manifestazione "Non c'è futuro senza solidarietà", organizzata dal "Comitato 2011 - Unità 
dell'Italia Solidale", vede tra i soggetti promotori CSVnet, ConVol e i Centri Servizi della provincia di 
Torino e il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia e 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. Per la 
giornata del 25 giugno, il CSVA mette a disposizione dei volontari delle OdV della provincia che vogliono 
partecipare all'evento un pullman: gli interessati devono compilare l'apposita scheda di adesione, 
scaricabile dal sito www.csva.it e inviarla, debitamente compilata al CSVA (fax: 0131 440581 - 
info@csva.it). Per ulteriori chiarimenti si rimanda al sito www.csva.it 

CSV ALESSANDRIA 
23 GIUGNO 2011 



NEWSLETTER N. 30 DEL 23 GIUGNO 2011 

NOTIZIE UTILI 

IL TERZO SETTORE ITALIANO FESTEGGIA IL 150° DELL'UNITA' DI ITALIA : NON C'E' FUTURO SENZA 
SOLIDARIETA'   

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 

Sono on line il sito internet www.unitaitaliasolidale.it e una Fan Page su Facebook dell’evento. Per 
trovarla è sufficiente digitare “Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale” e cliccare “Mi piace”.  

Per informazioni:  
“Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale” 
Telefono: (+39) 011 74 12 435 - Fax: (+39) 011 77 10 964 
Email: comitato2011@unitaitaliasolidale.org  
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Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna 
Solidale  

Newsletter n. 23 Giovedì 23 giugno 2011 
 

TORINO: Non c’è Futuro senza Solidarietà 
 
“La solidarietà non risponde solo a bisogni puntuali, bensì costruisce una società più giusta, 
più equa. È una via irrinunciabile per poter sperare ancora nel futuro, per uscire dalle pesanti 
difficoltà presenti. A condizione che la solidarietà non sia un gesto episodico di alcuni, ma un 
atteggiamento condiviso”. Questa frase di Mons. Tettamanzi riassume il senso profondo 
dell'iniziativa, è l’invito, la motivazione a partecipare in prima persona alla festa che si terrà a 
Torino dal 24 al 26 giugno, occasione per valorizzare in modo unitario il ruolo che il 
volontariato e il mondo del non profit ha ricoperto, ricopre e ricoprirà nel nostro Paese. 
L’iniziativa si fonda sulla convinzione che la solidarietà elabori cultura, non risponda solo a 
bisogni puntuali, bensì contribuisca a costruire una società più giusta e più equa, più 
partecipativa, tramite azioni e relazioni. Il 25 giugno sarà l'occasione per dire a tutta la 
società che ogni cittadino può essere un uomo responsabile e solidale che cerca un senso alla 
propria vita nell'avere cura di sé, degli altri, delle persone, dell'ambiente, dei beni comuni... 
che risponde quotidianamente alle sfide e alle urgenze quotidiane e “semina” cultura di 
relazioni. È un’occasione unica per celebrare il 150° anniversario dell’Unità dell’Italia Solidale 
e per affermare che non c’è futuro senza solidarietà! www.unitaitaliasolidale.it 

23 giugno 2011 



CSV Novara - 24 Giugno 2011 

Non c'è futuro senza solidarietà 

24 - 26 Giugno - Torino 
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