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Un manifesto per il volontariato che vuole 
parlare all'Europa 
Volontari, cittadini europei. 

Sarà Torino una delle sei sedi nazionali in cui verrà presentato il progetto ‘Volontari, 
cittadini europei', promosso da CSVnet, che ha l'obiettivo di elaborare un 'Manifesto del 
volontariato italiano per l’Europa', da presentare ai deputati eletti il prossimo giugno al 
Parlamento Europeo.  
 
Il risultato vuole essere la realizzazione di una brochure che, in maniera sintetica, riporti richieste, 
indicazioni, priorità del volontariato italiano. Prodotto di un processo partecipativo esteso 
all’intero paese che coinvolgerà organizzazioni di volontariato nazionali e locali, l’iniziativa prenderà 
il via con una serie di conferenze che si terranno a Roma, Verona, Napoli, Foggia, Rimini e, per 
l’appunto, Torino.  
 
Il progetto verrà presentato al pubblico ed in particolare alle organizzazioni di volontariato del 
Piemonte, della Lombardia, della Liguria e della Valle d'Aosta con una conferenza pubblica, che si
terrà sabato 28 febbraio, dalle 10 alle 13, presso la Sala Aldo Viglione di Palazzo Lascaris, sede 
del Consiglio Regionale del Piemonte, in via Alfieri 15.  
 
La conferenza, coordinata dal giornalista, scrittore e attore Bruno Gambarotta, prevede la 
presenza e gli interventi di Angela Teresa Migliasso, Assessore alle Politiche Sociali della Regione
Piemonte e Presidente del Consiglio Regionale del Volontariato, Luca Jahier, Membro del Comitato 
Economico e Sociale Europeo (CESE), Giorgio Soro, docente della Facoltà di Psicologia
dell'Università di Torino e responsabile scientifico dell'Osservatorio sul volontariato di 'Idea Solidale', 
Marco Granelli, Presidente CSVnet e Luciano Dematteis, presidente di Idea Solidale. E' previsto 
un saluto da parte di Davide Gariglio, presidente del Consiglio Regionale del Piemonte. Durante 
l'incontro verrà anche proposto l'intervento alla conferenza di presentazione del progetto di Marian
Hakrin, l'europarlamentare irlandese relatrice presso il Parlamento Europeo della risoluzione dal 
titolo 'contributo del volontariato alla coesione economica e sociale'.  
 
Per ulteriori informazioni e per partecipare all’iniziativa contattare Idea Solidale al numero 
011.070.21.10  
 
Vai al sito di Idea Solidale 
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