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Torino - Vetrina della Solidarietà (29-
30 novembre) al Cortile del Maglio. 
Iscrizioni entro il 17  
Sarà il fine settimana del 

29 e 30 novembre quello 

in cui si svolgerà la quinta 

edizione della Vetrina 

della Solidarietà, la 

manifestazione 

organizzata da Idea 

Solidale per la 

promozione del 

volontariato torinese. Il 

luogo è quello ormai 

storico del Cortile del 

Maglio a Torino. La novità 

principale di quest’anno è 

che la manifestazione si 

svilupperà su due giorni affiancando alle classiche 

bancarelle, in cui le associazioni potranno raccogliere 

fondi attraverso la vendita di oggetti prodotti da 

volontari, assistiti o acquisiti da terzi, a titolo gratuito

anche momenti di riflessione e dibattito su temi di 

interesse del volontariato. Non mancheranno 

interventi artistici e musicali. 

Il programma è in fase di definizione ma le 

associazioni interessate alla manifestazione potranno 

iscriversi -tassativamente entro il 17 novembre- 

compilando l’apposito modulo reperibile su: 

sito www.ideasolidale.org  

sito www.vetrinasolidarieta.it  

sede centrale del Centro in corso Novara, 64  
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Corsi Operatore Sociale
Ottieni una qualifica per lavorare nel sociale con i nostri 
corsi!  
www.Istituto-Cortivo.com/Corso

Africa e Sud America
Aiutaci nei Nostri Progetti per Costruire Pozzi e Adottare 
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www.Solidaria.org

Iscrizioni università
Scopri i vantaggi dell'università online. Le iscrizioni sono 
aperte!  
www.universita-ecampus.it

Trattoria La Stellina
Cucina piemontese sala da 140 posti Menu tipico a partire 
da 20 euro.  
www.anticatrattorialastellina.it
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