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Argomenti

di Carlo Tagliani

D omenica 30 settembre si è
celebrata in Piemonte la prima
Giornata del Volontariato, isti-

tuita con delibera del Consiglio regio-
nale nel marzo scorso per valorizzare
l’associazionismo e tutte le forme di
solidarietà sociale che operano sul
territorio piemontese.
In mattinata, l’Assemblea regionale
ha incontrato nell’Aula di Palazzo
Lascaris il Consiglio regionale del
Volontariato.
“Un’occasione importante per confron-
tarci con chi si occupa in prima perso-
na di volontariato e ascoltare i sugge-
rimenti e le istanze che potrebbero
migliorare, se necessario, la l.r. n.
38/94 ‘Valorizzazione e promozione
del volontariato’”, ha affermato il pre-
sidente del Consiglio regionale Davi-
de Gariglio in apertura dei lavori.
L’assessore al Welfare e Lavoro Teresa
Angela Migliasso ha sottolineato
che in Piemonte esiste una salda e
antica tradizione di presenza del
volontariato, testimoniata da ben
2.142 organizzazioni iscritte ai regi-
stri provinciali, tenute in vita dall’im-
pegno di circa 440.000 cittadini,
60.000 dei quali dediti in modo sta-
bile e continuativo, mentre il  vice-
presidente del Consiglio regionale del
Volontariato Giorgio Groppo ha defi-
nito la società contemporanea “ricca
di economia, ma destinata a diventare
povera, se venisse a mancare il volon-
tariato, perché scomparirebbero le
motivazioni forti della solidarietà e del
mutuo aiuto che in passato ha contri-
buito a far diventare il nostro popolo
una nazione”.
All’incontro sono intervenuti - tra gli
altri - la presidente della VI Commis-
sione (Cooperazione e Solidarietà)
Paola Pozzi e i consiglieri regionali
Gian Piero Clement, componente del

Consiglio regionale del Volontariato,
Sergio Dalmasso, Mariangela Cotto
e Riccardo Nicotra.
Nel pomeriggio, il vicepresidente del
Consiglio regionale Gilberto Pichet-
to, l’assessore Migliasso e la consi-
gliera regionale Caterina Ferrero
hanno introdotto la tavola rotonda
intitolata Volontariato: etica del bene
comune? Le modifiche alla legge qua-
dro nazionale n. 266/91.
“In questi anni di grandi cambiamenti
socioculturali, il volontariato in Pie-
monte è cresciuto, dando risposte alle
tante nuove necessità che sono anda-
te creandosi”, ha dichiarato Pichetto.
A proposito della nuova legge sul
volontariato, l’assessore Migliasso ha
evidenziato che “non deve essere dis-
persa l’esperienza maturata nelle
Regioni, cui quindici anni fa la legge
266 ha assegnato grandi compiti: oggi
siamo qui anche per confrontarci sulla

revisione di quella legge nazionale e
su quella regionale del ‘94”.
La consigliera Ferrero (che è stata
assessore alla Protezione Civile)
ricordando che le pubbliche ammini-
strazioni mettono a disposizione
notevoli risorse per il volontariato,
ha suggerito che “se le associazioni,
soprattutto quelle piccole, operassero
un po’ più in rete, potrebbero utilizzar-
le al meglio”.
Per approfondire i temi legati alla
stesura della nuova legge nazionale
sul volontariato sono intervenuti -
moderati dalla giornalista Maria
Teresa Martinengo - i presidenti del-
la Commissione parlamentare Affari
sociali Mimmo Lucà, dell’Authority
Onlus Stefano Zamagni, della Con-
sulta nazionale Co.Ge Carlo Vimerca-
ti e del coordinamento nazionale dei
Centri servizio Volontariato Marco
Granelli.

L’Assemblea regionale l’ha celebrata, il 30 settembre, con due appuntamenti nell’Aula consiliare

Prima Giornata
del Volontariato
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P romozione della salute e coope-
razione internazionale - Dal
volontariato della società civile

alla collaborazione tra le istituzioni è il
titolo del convegno organizzato dal
Comitato di Solidarietà della Regione
Piemonte, che si è svolto il 1° ottobre
presso il Centro Incontri della Regione
Piemonte.
“Da un quarto di secolo la Regione Pie-
monte è impegnata in progetti di soli-
darietà e di cooperazione internaziona-
le - ha ricordato il presidente del Con-
siglio regionale Davide Gariglio in
apertura dei lavori - tra gli interventi
più recenti, l’aiuto a paesi martoriati
dalla guerra come la Bosnia Erzegovina
o stremati dalla povertà e dalla fame
come gli stati che sorgono nell’area del
Sahel”.
“Per andare concretamente incontro
alla esigenze della cooperazione socio-
sanitaria, che necessita di personale
qualificato, senza gravare sulle Aziende
sanitarie - hanno annunciato la presi-
dente della Giunta Mercedes Bresso e
l’assessore alla Sanità Eleonora Arte-
sio - la Regione sta studiando la possi-
bilità di istituire un fondo destinato a
coprirne le spese”.
Al convegno hanno partecipato - tra
gli altri - i consiglieri regionali Roc-
chino Muliere, Alessandro Bizjak,
Sergio Dalmasso, Giuliano Mano-
lino, Giovanni Pizzale e Riccardo
Nicotra.

Il contesto generale
Il consigliere regionale Marco Botta
ha coordinato la tavola rotonda Il qua-
dro di riferimento statale e internazio-
nale: linee d’intervento ed elementi di
raccordo.
Il consigliere d’Ambasciata Pier Fran-
cesco Zazo ha spiegato che l’Italia
concentra gli interventi di cooperazio-
ne internazionale principalmente nel-
l’Africa sub-sahariana, in America Lati-
na, in Medio Oriente e nel Mediterra-
neo. Il direttore generale del Ministero
della Salute Maria Paola Di Martino

ha sottolineato che le politiche inter-
nazionali descritte nell’atto di indiriz-
zo del Governo nel 2006 puntano a
potenziare i programmi di collabora-
zione bilaterale, avvalendosi di ap-
procci di partenariato su base paritaria
e solidale. Agostino Miozzo del Dipar-
timento della Protezione civile nazio-
nale, ha evidenziato la perfetta siner-
gia che è andata creandosi negli 
interventi di emergenza umanitaria 
fra Ministero degli Affari esteri e
Dipartimento della Protezione civile
della presidenza del Consiglio dei mi-
nistri.

Esperienze di partenariato locale
Tratto comune dell’incontro Le espe-
rienze di partenariato locale in altre
Regioni - moderato dal consigliere
regionale Luigi Ricca - la necessità di
un coordinamento
interregionale per
unire le compe-
tenze e gli sforzi
delle singole
regioni.
L’assessore alle
Relazioni interna-
zionali del Veneto
Marialuisa Cop-
pola ha illustrato
i numerosi inter-
venti di coopera-
zione sociosanita-
ria promossi e realizzati dalla Regione
Veneto tra il 2000 e il 2006 in Africa,
Europa orientale, America Latina, Asia
e Medioriente. Maria José Caldés
Pinilla, impegnata nella Cooperazione
internazionale della Regione Toscana,
ha evidenziato le linee guida degli
interventi nell’Africa subsahariana, in
Medioriente e Maghreb, in America
latina e nei Balcani. Carlo Alberto
Tersalvi, dirigente del Settore Relazio-
ni internazionali dell’Assessorato alla
Sanità della Lombardia, ha spiegato
che sono quasi quattrocento i progetti
di cooperazione umanitaria che, dal
2000 a oggi, il Governo regionale lom-

bardo ha finanziato in una settantina
di paesi del mondo.

Missionari a confronto
La consigliera regionale Mariangela
Cotto ha coordinato la tavola rotonda
Le esperienze e le esigenze del volonta-
riato a confronto.
Il presidente del Consorzio Ong Pie-
monte Paolo Pozzo ha sottolineato
l’importanza, in ogni intervento di
cooperazione internazionale, di lavo-
rare nel rispetto del contesto e delle
istituzioni locali. Il padre camilliano
Antonio Menegon, della Comunità
Madian, ha illustrato il lavoro dei
propri confratelli presso ospedali e
centri sanitari ad Haiti, in Georgia e
in Armenia. Il padre cappuccino
Ottavio Fasano ha ricordato il leb-
brosario e l’ospedale aperti a Capo

Verde e rivelando l’obiettivo di creare
una clinica per la donna, per la dia-
gnosi del cancro all’utero e al seno.
Piero Bestagini ha ribadito l’impe-
gno della Comunità di Sant’Egidio in
Guinea Bissau, dove sorge l’unico
centro della capitale dove si ha la
certezza di poter eseguire radiografie
e di ricevere cure per l’Aids completa-
mente gratuite. Padre Giordano
Rigamonti ha denunciato che gli
ospedali dei Missionari della Consola-
ta, in Kenya sono a rischio per la
diminuzione degli aiuti delle agenzie
caritative non governative e i costi
ingenti delle medicine.

Un convegno organizzato dal Comitato di Solidarietà della Regione Piemonte

Cooperazione e Salute
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Raffaella Fer-
raris dei Servizi
oncologici della
Regione Pie-
monte e Libero
Ciuffreda del-
l’Aso San Gio-
vanni Battista
di Torino hanno
illustrato il rap-
porto di coope-
razione sanita-
ria che dal 1995 lega la Regione al
cantone di Zenica e Doboj, in Bosnia
Erzegovina. Francesco Enrichens del-
l’Emergenza-Protezione civile ha ricor-
dato le numerose esperienze ‘sul cam-
po’ in territori di guerra come la
Bosnia, il Kosovo, l’Albania e il Libano.
Paolo Mussano dell’Asl 3 - Aso Ame-
deo di Savoia ha sottolineato l’impe-
gno della struttura per formare medici
specialisti in malattie infettive in
Burundi. Alessandra D’Alfonso e Ceci-
lia Deiana dell’Asl 4 hanno parlato dei
progetti di ricerca e di cooperazione
sanitaria avviati in Cina e in Brasile.
Luigi Conforti dell’Aso Cto, Crf Maria
Adelaide, ha illustrato l’opera della
sezione piemontese dell’associazione
Cuamm - Medici con l’Africa, la più
grande organizzazione italiana per la
promozione e la tutela della salute del-
le popolazioni africane, che opera in
Angola, Etiopia, Kenya, Mozambico,
Rwanda, Sudan, Tanzania e Uganda.

30•Notizie 5-2007

Giorgio Carbone dell’Aso Gradenigo ha
testimoniato il proprio impegno per
l’Africa attraverso l’organizzazione del-
le Figlie della Carità di san Vincenzo
che si prendono cura dei poveri e dei
bambini. Piero Angelo Abbruzzese
dell’Aso Regina Margherita-Sant’Anna
ha ricordato le attività di cardiochirur-
gia in Kosovo e al fianco di Emergency
presso l’ospedale Salam di Kharoum, in
Sudan. Luisa Varetto ha sottolineato
l’impegno dell’Aso Santa Croce e Carle
di Cuneo nei paesi del Sud e dell’Est
del mondo. Il superiore provinciale
Lombardo-Veneto del Fatebenefratelli
fra Giampiero Luzzato ha illustrato lo
slancio missionario dell’Ordine in terri-
tori africani sempre nuovi. Il presiden-
te di Federfarma Piemonte Luciano
Platter - infine - ha ricordato l’impe-
gno per esaudire le richieste dei mis-
sionari per istituire piccoli laboratori
galenici in Madagascar per consentire
di produrre medicine a basso costo.

Formazione e promozione 
della salute
La consigliera regionale Paola Pozzi ha
moderato l’incontro Il sistema della for-
mazione: promozione della salute e
sostenibilità dei progetti.
Franco Cavallo del Dipartimento di
Salute pubblica dell’Università di Tori-
no ha ricordato che a febbraioè stato
sottoscritto un accordo per creare a
Torino un centro europeo Iuhpe-Cipes
per la promozione della salute nell’Eu-
ropa del Sud e dell’Est e nei Paesi del
bacino del Mediterraneo. Giancarlo
Vecchiati dell’European Center for
Intercultural Training in Oral Health di
Torino ha illustrato i Master universita-
ri e i corsi di formazione e di perfezio-
namento sulla salute orale delle comu-
nità svantaggiate in Italia e in Europa.
Luigi Longo dell’Ordine dei Medici di
Torino ha affermato che il Consiglio
direttivo dell’Ordine ha istituito nel
2007 il Premio solidarietà destinato
alle organizzazioni mediche di volon-
tariato e cooperazione che privilegiano
la formazione in loco. Mario Meacci
dell’Associazione assistenti sanitari del
Piemonte e della Valle d’Aosta ha
denunciato che se il mondo della
cooperazione internazionale non si
interroga sulle cause della povertà
contribuisce a cristallizzare differenze
socioeconomiche e stereotipi consoli-
dati. Marilena Bertini, consigliere del
Comitato collaborazione medica, ha
invitato a realizzare ogni intervento
utilizzando le tecnologie più appro-
priate, tenendo conto che dove man-
cano acqua corrente o energia elettri-
ca, strumenti che l’Occidente ritiene
obsoleti possono rappresentare la giu-
sta soluzione. Ernestina Canella del
Collegio interprovinciale ostetriche di
Torino e Asti ha illustrato la propria
esperienza in Yemen, dove la mortalità
materna e infantile si aggira rispetti-
vamente intorno all’83 e al 14 per mil-
le (in Italia si attesta al 4,8 e all’1,7
per mille).

Cooperazione e sistema 
sanitario piemontese
Il consigliere regionale Mariano Turi-
gliatto - infine - ha coordinato la
tavola rotonda Il sistema sanitario pie-
montese: esperienze e progetti.
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Piemonte & Sahel insieme
Dal 26 ottobre al 30 novembre nel palazzo della Giunta
regionale (piazza Castello 165 a Torino) è allestita la
mostra “Piemonte & Sahel. 10 anni insieme per lo svilup-
po. 1997-2007 programma di sicurezza alimentare e lotta
alla povertà in Sahel e in Africa occidentale”. 
La mostra, che è soprattutto fotografica, è stata curata
dal Settore Affari Internazionali della Regione Piemonte
in occasione del decennale delle attività di sostegno alle
iniziative di cooperazione allo sviluppo svolta attraverso
il Programma di Sicurezza Alimentare. Vengono illustrati
gli interventi nell’Africa subsahariana sostenuti dalla
Regione Piemonte e realizzati attraverso Ong, Enti locali

piemontesi ed Università di Torino, con uno spazio dedicato alle esperienze
delle scuole che hanno partecipato ai progetti. 
Info: orario: dal lunedì al sabato Ingresso gratuito, visite guidate per le sco-
laresche su prenotazione. 
Tel. 011.432.4776/1304 e-mail: affari.internazionali@regione.piemonte.it
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