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Circa 2.500 organizzazioni, 440 mila citta-
dini impegnati, 60 mila dei quali in modo 
stabile. Sono i numeri del volontariato in 

Piemonte, che domenica 29 marzo ha celebrato 
la sua giornata regionale presso l’Aula consiliare 
di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regiona-
le del Piemonte.
L’iniziativa - promossa dalla Regione Piemon-
te, Consiglio e Giunta, in collaborazione con il 
Consiglio regionale del Volontariato - è stata fo-
calizzata sul tema Volontariato senza frontiere. 
Un’occasione per proporre una panoramica sulle 
esperienze di volontariato capaci di abbattere 
- senza l’ausilio di «effetti speciali» - le barriere 
geografiche, personali e intergenerazionali per 
creare occasioni di accoglienza e di solidarietà.
Sono intervenuti il presidente del Consiglio re-
gionale Davide Gariglio, la vicepresidente del 
Consiglio regionale del Volontariato Maria Pa-
ola Tripoli, l’assessore regionale al Welfare e 
Lavoro Teresa Angela Migliasso e i consiglieri 
regionali Stefano Lepri e Giampiero Leo.
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volontariato senza frontiere
Palici di Suni, ordinaria di Diritto pubblico com-
parato all’Università di Torino, sul tema I valori 
solidaristici nella Costituzione italiana, il giorna-
lista Enzo Cucco del Segretariato sociale della 
Rai ha moderato una tavola rotonda sul tema 
Esperienze e testimonianze dal mondo del volon-
tariato, in cui i rappresentanti delle associazioni 
hanno illustrato le iniziative che le vedono pro-
tagoniste.
Per la sezione Oltre le frontiere etniche sono in-
tervenute la sezione Avo (Associazione volonta-
ri ospedalieri) di Torino e le associazioni Valori 
dimenticati di Novara, Mosaico di Bra (CN) e 
Terra donna di Domodossola (VCO); per Oltre 
le frontiere nazionali hanno portato la propria te-
stimonianza la Misericordia di Acqui Terme (AL), 
il Comitato amici del Centro Peres per la pace e 
l’associazione Nema frontiera di Torino; per Ol-
tre le frontiere della vita hanno preso la parola 
l’Aido (Associazione italiana donazione organi) 
di Alessandria e l’Aned (Associazione nazionale 
emodializzati) di Torino; le associazioni Servizio 
emergenza anziani di Torino e Altro Canto di 
Grugliasco (TO) sono intervenute rispettivamen-
te per le sezioni Oltre le frontiere dell’età e Oltre 
le frontiere dello spreco; per Oltre le frontiere della 
disabilità   - infine - hanno portato la propria testi-
monianza le associazioni Apri (Associazione pie-
montese retinopatici e ipovedenti) di Asti, Dopo 
di noi di Biella e Anfass (associazione di famiglie 
di disabili intellettivi e relazionali) di Novara.
Alla Giornata - cui hanno collaborato i Centri di 
servizio del Volontariato del Piemonte e le Pro-
vince e ha aderito la Commissione Giovani del 
Consiglio regionale del Volontariato - hanno pre-
so parte anche i consiglieri regionali Mariano 
Turigliatto e Riccardo Nicotra.

cooperazione italia-brasile

La vicepresidente del Consiglio regionale Mariangela Cotto e la componente dell’Ufficio di 
Presidenza Mariacristina Spinosa hanno ricevuto il 26 maggio a Palazzo Lascaris una de-
legazione di referenti universitari degli Stati brasiliani di Rio Grande do Sul, Alagoas e Piauí, 
accompagnati dagli omologhi dell’Università degli studi di Torino, che hanno illustrato un pro-
getto di cooperazione sanitaria per la formazione di personale impegnato nella riabilitazione 
psicosociale. La delegazione brasiliana era guidata da Gilvana Norbe Rodrigues Gayoso 
Freitas, segretaria di Stato del Piauí al Welfare, la Cooperazione sociale e la Programmazione 
socio-sanitaria. Il referente responsabile del progetto italiano, Pier Maria Furlan, ordinario di 
Psichiatria all’Università di Torino, ha illustrato il progetto, che ha lo scopo di sviluppare una 
partnership formativa di confronto e di valutazione sulla riabilitazione psicosociale dei disabili 
e delle vittime di violenza.
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