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Il 2011 è l’Anno europeo delle 

attività di volontariato che pro-

muovono la cittadinanza attiva, 

scelta promossa dalle organiz-

zazioni di volontariato, di Terzo 

settore e della società civile e 

fatta propria dal Consiglio del-

l'Unione europea  con la Deci-

sione del 27 novembre 2009 

(GU UE L17 del 22 gennaio 2010). Come riportato nella 

stessa Decisione, infatti, “il volontariato è una delle di-

mensioni fondamentali della cittadinanza attiva e della 

democrazia, nella quale assumono forma concreta valori 

europei quali la solidarietà e la non discriminazione e in 

tal senso contribuirà allo sviluppo armonioso delle società 

europee”. 

 

L’Anno europeo nasce dalla volontà di incoraggiare e 

sostenere - in particolare attraverso lo scambio di espe-

rienze e di buone pratiche - gli sforzi della Comunità, de-

gli Stati membri, delle autorità locali e regionali per creare 

nella società civile condizioni favorevoli al volontariato 

nell’Unione europea. Inoltre, fra i principali obiettivi vi è 

quello di aumentare la visibilità e quindi la conoscenza 

delle attività di volontariato nell’UE e delle iniziative rea-

lizzate dai soggetti del Terzo Settore, ponendo al centro la 

comunità - creatrice di legami sociali - e il territorio, quali 

ambiti in cui si accrescono relazioni solidali e partecipati-

ve, concretizzando in questo modo il modello sociale pro-

posto dal “Libro Bianco. La vita buona nella società atti-

va”. (fonte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

Note organizzative 
� la partecipazione al convegno è gratuita e 

non richiede prenotazione preventiva. È 
gradita una offerta libera di partecipazio-
ne alle spese 

� il convegno è valido per la formazione 
permanente dei Ministri Straordinari 
della Comunione (arrivando, riferirsi al 
banco segreteria loro dedicato) 

� è stato chiesto l’accreditamento come for-
mazione permanente per Assistenti So-
ciali  

� durante il convegno sarà a disposizione il 
terzo numero della rivista dell’Osservato-
rio delle Povertà e Risorse Punti di Vista 

 

 

 

 

È possibile parcheggiare all’interno del corti-
le annesso al Teatro, con ingresso dal mede-
simo indirizzo, ma con posti limitati. Si sug-
gerisce di trovare alternative, lasciando il 
posto a chi ha maggiori difficoltà di sposta-
mento. 

 

Con il trasporto pubblico urbano è raggiun-
gibile servendosi delle linee 10 (fermata di 
via Cigna), 3 – 16 – 52 – 46 – 46b – 49 – 60 – 
72 - 72b (fermata del Rondò della Forca). 



VINO NUOVO IN VINO NUOVO IN 

OTRI NUOVI OTRI NUOVI (Mc 2,22b)(Mc 2,22b)  

  

Chi svolge attività di volontariato o, semplicemente, si 
mette a disposizione di coloro che fanno più fatica, di fron-
te alla situazione sempre più complessa in cui ci troviamo 
a vivere, si pone alcune domande di fondo: come stare 
dentro a questa complessità? cosa fare in concreto? come 
rispondere a bisogni sempre più complessi? Per cercare di 
trovare qualche strada di risposta ad un quesito così im-
portante nel corso dell’anno pastorale 2010-2011 Caritas 
Diocesana ha compiuto un percorso di dialogo e confronto 
con oltre duecento persone portatrici di svariate competen-
ze e sensibilità. Ne sono nate alcune piste di lavoro per il 
futuro che chiamano il volontariato a diventare otre nuovo 
in cui accogliere la novità della situazione presente. Il con-
vengo diocesano è l’occasione per restituire al variegato 
mondo della solidarietà torinese riflessioni, contributi, 
indicazioni e assumere insieme qualche impegno concreto 
per costruire il DOMANI. Insomma, un vero cantiere per il 
domani, costituente di un modo antico e sempre nuovo di 
stare tra la gente, sui territori, nelle trincee del futuro. 

Il convegno è anche l’occasione per l’incontro ufficiale del 
nuovo Arcivescovo di Torino – Mons. Cesare Nosiglia – 
con il mondo del volontariato, ecclesiale e non. Sarà pro-
prio il Vescovo Cesare a lanciare le prospettive per costrui-
re insieme l’azione pastorale di carità nei prossimi anni. 

ProgrammaProgramma   

Ecco faccio una cosa nuova 
Preghiera orante della Parola  
presieduta  
da Mons. Cesare NOSIGLIA - 
commenta Sr. Rosanna GERBINO 
Suore di San Giuseppe di Torino 
 

h. 10.20 

Coffee Break 
 
 

Quarto Passo: 

 

Energia per costruire il domani: 
indicazioni operative per il  
cammino condiviso del  
Volontariato 
Pierluigi DOVIS 
Direttore della Caritas Diocesana di 
Torino 

h. 11.45 

Educare: energia per il servizio 
della carità nei prossimi anni 
Mons. Cesare NOSIGLIA 
Arcivescovo di Torino  
incontra e dialoga con i Volontari 
 
 
 

Saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. 12.45 

Accoglienza presso il teatro 
 

h. 8.30 

I Volontari salutano l’Arcivescovo 
Dott.ssa Annalia GILIBERTI 
Presidente Forum Interregionale Volontariato 
del Piemonte e Valle d’Aosta 

 

h. 9.00 

Introduzione ai lavori 
 

 

Primo Passo: 

 

 

Il Volontario di fronte al domani:  
sintesi di fatiche ed opportunità 
A cura dell’Osservatorio Povertà e Risorse  
Caritas Diocesana Torino 
 

 

Secondo Passo: 

 

h. 9.20 

Le cose vecchie sono passate, ne sono 
nate di nuove: riflettendo sulle sfide del  
domani per volontari e organismi di  
Volontariato 
Prof. Luigino BRUNI 
Docente economia politica Università Milano 
Bicocca e Anglia University 

h. 10.00 

Terzo Passo: 

VOLONTARI: VOLONTARI:   

ENERGIA PER IL ENERGIA PER IL   

CANTIERE CHIAMATOCANTIERE CHIAMATO  

“DOMANI”“DOMANI”  


