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A Torino batte un cuore solidale (anche nei 
regali)

 

 
 

EVENTI, NEWS TORINO | LAURA SACCO | 14 DICEMBRE 2010 ALLE 15:02 

- 11 giorni a Natale: la frenesia dei regali aumenta e le idee 
originali diminuiscono.  Se siete ancora in cerca di pensieri piccoli e grandi, il mondo della 
solidarietà torinese può rivelarsi ricco di sorprese (e adatto a tutti i portafogli).

Moltissimi sono i mercatini allestiti nelle parrocchie, presso i centri civici o presso le sedi sociali 
delle diverse organizzazioni nonprofit.

Ecco due iniziative nel prossimo fine settimana:

Sabato 18 dicembre dalle 11 alle 18 in corso Moncalieri, 262 l’associazione di 
volontariato Casa di oz organizza un mercatino per finanziare la nuova casa. Qui troverete 
prodotti di bellezza, cioccolato di Gobino, bijoux, shopper ed altro ancora… L’associazione 
offre anche un vasto assortimento di biglietti di auguri

•

Domenica 19 dicembre, dalle 9 alle 18 in piazza CLN a Torino, mostra mercato La 
vetrina della solidarietà organizzata dal centro di servizio per il volontariato Idea Solidale. 
Più di 50 organizzazioni di volontariato presentano la loro attività e organizzano vendite di 
beneficenza.

•

Scegliere l’etica negli acquisti è sempre possibile e a Natale i prodotti del commercio 
equo&solidale sono dei regali particolarmente apprezzati. Qui l’elenco delle botteghe di 
Altromercato.
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Sito: http://friendfeed.com/lasacco 

Un’altra idea originale è sostenere concretamente le diverse organizzazioni nonprofit facendo loro 
una donazione oppure acquistando i loro prodotti. Amnesty international, per esempio, offre un 
bel campionario che va dalle magliette alle bags ecologiche. Qui trovate l’elenco delle 
associazioni di volontariato di Torino e provincia.
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Articolo scritto da Laura Sacco

 Laura Sacco 45 anni e non sentirli, spazia dal web al punto e croce passando per la 
cucina. Come dice la sua secondogenita 7enne, ha l'hobby del lavoro e si occupa di organizzazioni 
nonprofit all'interno dell'Osservatorio sull'economia civile della Camera di commercio di Torino, 
dove è la referente per la comunicazione&co.  
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