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Storie di volontari in piazza a Torino

25 giugno 2011 di Redazione Commenta

Migliaia 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,




