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Si è celebrata il 
28 settembre, a 

Torino, la seconda 
edizione della 

Giornata regionale 
del Volontariato: 

occasione per una 
panoramica sulle 

attività offerte 
dal territorio per 
educare i ragazzi 

ai valori della 
solidarietà sociale.

Oltre 2.300 organizzazioni e 440 mila 
cittadini impegnati, 60 mila dei quali in 
modo stabile. Sono i numeri del volonta-

riato in Piemonte, che il 28 settembre ha cele-
brato la sua giornata regionale presso il Centro 
Incontri della Regione Piemonte di Torino.
L’iniziativa - promossa dal Consiglio regionale del 
Volontariato in collaborazione con il Consiglio e 
la Giunta regionale - è stata focalizzata sul tema 
Giovani e Volontariato. Un’occasione per offrire 
una panoramica sulle attività svolte sul territorio 
per educare i ragazzi ai valori della solidarietà 
sociale.
In apertura sono intervenuti le vicepresidenti del 
Consiglio regionale del Volontariato e dell’As-
semblea regionale Maria Paola Tripoli e Ma-
riangela Cotto, gli assessori alle Politiche giova-
nili della Provincia e del Comune di Torino Marta 
Levi e Salvatore Rao, gli assessori regionali al 
Welfare e all’Istruzione Teresa Angela Miglias-
so e Gianna Pentenero e i consiglieri regionali 
Gian Piero Clement e Giampiero Leo.

giovani e volontariato
Enzo Cucco del Segretariato sociale della Rai 
ha moderato una tavola rotonda sul tema Espe-
rienze dal mondo della scuola, dell’Università, dei 
Centri di Servizio e progetti regionali, in cui i ra-
gazzi hanno illustrato le iniziative di volontariato 
giovanile che li vedono protagonisti.
Nell’atrio del Centro Congressi è stata allestita 
una mostra sulle diverse sfaccettature del volon-
tariato.
Hanno contribuito all’organizzazione della gior-
nata: i Centri di Servizio del Volontariato del Pie-
monte, gli Uffici scolastici provinciali, il Forum del 
Volontariato, le Province e la Commissione Gio-
vani del Consiglio regionale del Volontariato.

C.T.
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PROGETTi REGiONALi:
- Avventurosamente. Si propone di far conoscere 
la natura e le sue bellezze per contribuire alla for-
mazione culturale dell’escursionista e dell’amante 
della natura che desidera instaurare con essa un 
rapporto corretto e più gratificante.
- Girovagando. Si propone di formare giovani 
che vogliano coinvolgere nei loro viaggi ragazzi 
con handicap fisico grave, costruendo un’amicizia 
su un progetto condiviso. Si rivolge a ragazzi dai 
venti ai trent’anni.
- Pony della solidarietà. Si propone di avvici-
nare i giovani al mondo degli anziani attraverso 
l’assistenza domiciliare ai più bisognosi. Si rivolge 
ai ragazzi dai diciassette ai diciannove anni.
- Raccontami il tuo calcio. Si propone di diffon-
dere una corretta educazione allo sport e agli stili 
di vita positivi per avviare nelle classi una discus-
sione sui valori del rispetto e della lealtà. Si rivolge 
agli studenti dagli undici ai quindici anni.
- Sito www.scuolavolontariato.com. Si propone 
di creare uno strumento d’informazione rivolto ai 
giovani, agli insegnanti e ai genitori per studiare 
percorsi di sensibilizzazione, iniziative sul territo-
rio, scambi e gemellaggi: una vetrina delle attività 
esistenti in Piemonte per monitorare e valorizzare 
l’esistente.

PROGETTi PROViNCiALi:
• Alessandria:
- Mission... is possible. Si propone di promuo-
vere percorsi di preparazione a un periodo di full 
immersion in una missione della Nigeria. Si rivolge 
ai ragazzi che abbiano compiuto la maggiore età.
- impariamo il soccorso. Si propone di diffonde-
re elementi e competenze di base fondamentali 
nelle attività che precedono il soccorso sanitario 
vero e proprio. Si rivolge agli studenti delle scuole 
superiori.

• Asti
- Colletta alimentare. Si propone di promuovere 
iniziative incentrate sulla cultura del dono e - in 
particolare - sulla partecipazione attiva all’organiz-
zazione e allo svolgimento delle collette alimenta-
ri. Si rivolge agli studenti delle scuole superiori.

• Biella e Novara
- Stage di volontariato. Si propone di agevolare 
percorsi di avvicinamento al volontariato attraver-
so esperienze dirette, di diversa intensità e dura-
ta, lungo il corso dell’anno. Si rivolge agli studenti 
delle scuole superiori.

• Cuneo
- E se invece... Si propone di rafforzare le motiva-
zioni dei ragazzi al volontariato, fornendo gli stru-
menti per promuovere le attività delle associazioni 
e sensibilizzare gli alunni delle medie inferiori alla 
donazione gratuita del tempo libero. Si rivolge agli 
studenti delle scuole superiori.

• Torino
- Gio 21 e Sportello per gli Universitari. Si pro-
pongono di mettere in contatto i giovani con le 
realtà associative di Torino e Provincia. 
- Servizio civile volontario. Si propone di pro-
muovere sul territorio le opportunità per prestare 
servizio come volontario in progetti di servizio 
civile presso enti convenzionati con l’Ufficio na-
zionale per il servizio civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Si rivolge ai giovani di età 
compresa tra i diciotto e i ventisei anni.
- Progetto Ca.Pla. Si propone di organizzare la-
boratori manuali per i ragazzi diversamente abili 
presso la sede operativa dell’associazione Cepim 
di Torino.

• Verbania
- Giovani pro Human Rights. Promuove iniziati-
ve a favore dei diritti civili. Si rivolge agli studenti 
e ai giovani del Verbano-Cusio-Ossola.

• Vercelli
- Per un metro d’amore. Si propone di promuo-
vere iniziative di solidarietà per realizzare una casa 
di accoglienza e un campo da gioco a Deir Han-
na (Nazareth) destinata a giovani cristiani,ebrei 
e musulmani. Si rivolge agli studenti delle scuole 
superiori.
- il diritto negato. Si propone di educare all’im-
pegno civile e alla tutela dei diritti umani, dell’am-
biente e del patrimonio storico e artistico. Si ri-
volge agli studenti delle scuole di ogni ordine e 
grado.




