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150 anni. Il Terzo settore festeggia 
l'Unità d'Italia
Stampa Notizia
Pubblicato il 4 Mag 2011 10:14 Fonte: VITA 
04 maggio 2011 L'evento si chiama «Non c'è futuro senza solidarietà» e i terrà a Torino, piazza San Carlo, 24-25-
26 giugno 2011 Per la prima volta l'universo del Terzo Settore si incontra a Torino. Nell'ambito delle celebrazioni 
per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, dell'Anno europeo del volontariato 2011 e di Esperienza Italia 150 la 
prima capitale italiana diventerà per un giorno il centro della solidarietà, ospitando il 25 giugno, in piazza San 
Carlo, un grande evento dedicato al mondo non profit. La manifestazione "Non c'è futuro senza solidarietà" è 
organizzata dal "Comitato 2011 - Unità dell'Italia Solidale" cui fa capo l'intera realtà del sociale italiano, ovvero: 
Forum Nazionale del Terzo Settore, rappresenta oltre 80 organizzazioni nazionali di secondo e terzo livello - per 
un totale di oltre 94.000 sedi territoriali - che operano negli ambiti del volontariato, dell'associazionismo, della 
cooperazione sociale, della solidarietà internazionale, della finanza etica, del commercio equo e solidale. Consulta 
Nazionale per il volontariato presso il Forum Nazionale del Terzo Settore, ne sono parte alcune migliaia di 
organismi riconducibili a 14 reti presenti a livello nazionale. Forum del Terzo Settore Regione Piemonte, 
comprende una cinquantina tra cooperative, ong, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato 
e i livelli regionali delle principali organizzazioni nazionali di rappresentanza e coordinamento del sistema delle 
cooperative sociali e dell'associazionismo in genere. Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte 
e Valle d'Aosta - organismo di coordinamento e collegamento - rappresenta oltre 900 gruppi e organizzazioni, 
Comitato I Giorni della Solidarietà trae origine dalla "Tre giorni del volontariato, della solidarietà, della 
cittadinanza", dalla positiva esperienza dell'Ethical Village dell'evento olimpico di Torino 2006 e raccoglie la 
consolidata esperienza collettiva partecipata di oltre 100 organismi di primo e secondo livello del mondo del 
volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale. Tra i soggetti promotori anche CSVnet, ConVol, il 
Centro Servizi Volontariato Idea Solidale e il Centro Servizi Volontariato VSSP, entrambi della Provincia di 
Torino, Cittadella delle Civiltà, Coordinamento delle associazioni di volontariato di protezione civile della 
Regione Piemonte, Osservatorio Economia Civile della Camera di Commercio di Torino. "Non c'è futuro senza 
solidarietà" aprirà il 24 giugno con l'accoglienza dei partecipanti provenienti da tutta Italia e la partecipazione sia 
a eventi collaterali realizzati da diverse organizzazioni nazionali sia alla Festa...
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