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Attualità - Ivrea - 27/07/2010

Idea Solidale: un punto di riferimento per le organizzazioni di 
volontariato  
di Marco Campagnolo 

Novità per le associazioni di volontariato di Ivrea e dintorni: a partire dalla 
scorsa settimana è attivo il “Punto Operativo Periferico” del Centro Servizi 
Volontariato della Provincia di Torino “Idea Solidale”, CON sede al numero 1 di 
Piazza Fillak dove precedentemente era ubicato il servizio Informagiovani.   
 
Presso i locali, concessi in uso gratuito dall’amministrazione comunale, le 
organizzazioni di volontariato eporediesi potranno usufruire di una serie di 
servizi quali: accompagnamento e consulenza specialistica su appuntamento; 
produzione diretta di supporti grafici semplici; fornitura in comodato d’uso di 
attrezzature logistiche di base; inoltro di richieste di servizi complessi alla sede 
principale del centro, con presa/riconsegna di attrezzature/mezzi/materiali; 
domiciliazione della corrispondenza; consultazione del centro di documentazione 
locale; uso di postazioni operative; uso di sala riunioni attrezzata.  
 
Gli uffici saranno aperti al pubblico nei seguenti orari: martedì, giovedì, venerdì, 
sabato: 15-18; mercoledì 15-20. Durante le settimane centrali di agosto (dal 9 
al 20) l’orario subirà un leggera contrazione: 10, 12, 13, 17, 19, 20 agosto dalle 
10 alle 13, l’11 e il 18 agosto dalle 15 alle 18; chiuso il 14 e il 21. Sarà 
possibile, previo accordo utilizzare i locali anche in altri orari.  
 
Il “Pop” di Ivrea completa e integra la presenza del Centro Servizi nel territorio 
del Canavese dove da tempo è operativo il distaccamento di Rivarolo, che da 
una settimana segue un nuovo orario: ogni venerdì dalle 15 alle 19. Nella 
settimana centrale di agosto anche la sede rivarolese sarà chiusa. 
 
Idea Solidale è una associazione i cui i soci sono realtà del Terzo Settore 
presenti in provincia di Torino; la maggioranza di esse sono organizzazioni di 
Volontariato. Scopo di Idea Solidale è promuovere la crescita della cultura della 
solidarietà e della cittadinanza attiva nei vari ambiti della società attraverso lo 
sviluppo ed il consolidamento degli enti senza fine di lucro ed in particolare delle 
Organizzazioni di Volontariato. Per realizzare i propri fini Idea Solidale si 
propone di fornire sia a soggetti del Terzo Settore sia a Enti pubblici assistenza 
qualificata nei campi della consulenza, della formazione, della progettazione, 
della comunicazione, della promozione e della ricerca.  
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