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Domenica 28 il primo Open Day del Volontariato a
Casale Monferrato
Saranno il sottosegretario al Lavoro Luigi Bobba e la dirigente del Servizio Socio
– Assistenziale dell’Asl AL Anna Maria Avonto a parlare di Il volontariato sociale in
tempo di crisi, il convegno organizzato per l’appuntamento casalese del primo Open Day
regionale del volontariato.
L’ottava edizione della Giornata del Volontariato organizzata dalla Regione
Piemonte e dal Consiglio Regionale del Volontariato, infatti, quest’anno di terrà
sull’intero territorio piemontese e non più solo a Torino.
«La formula dell’Open Day – ha spiegato l’assessore al Volontariato, Ornella
Caprioglio – ci ha permesso di dare il giusto risalto al ricco e importante mondo del
volontariato casalese, con un momento di riflessione e alcuni appuntamenti in città. Il
mettersi al servizio del prossimo, soprattutto se in situazione di difficoltà sociale, sanitario
o economico, è una scelta non sempre facile: è per questo motivo che è fondamentale
creare momenti di incontro per far conoscere la propria attività».
Il convegno si terrà domenica 28 settembre alle ore 10,00 nell’aula magna
dell’Istituto Superiore Balbo e darà la possibilità a trenta associazioni casalesi, presenti
con materiale informativo, di farsi conoscere: Admo, Agesci - Aic, Agesci-Aic gruppo scout,
Alt 76, Anffas, Associazione Mammeincerchio, Associazione Passi di vita e passi di vita
onlus, Associazione San Vincenzo de Paoli, Auser, Avis, Avo - Associazione Volontari
casalesi, Azione cattolica italiana, Caritas diocesana, Centro Ascolto Caritas, Croce Bianca
Monferrati Soccorso Pa, Croce Rossa Italiana e Infermiere volontarie Cri, Croce Verde,
Eforum, cooperativa sociale Equazione onlus, Fondazazione Maurizio Buzzi, L'albero di
Valentina, Legambiente, Monferrato per le Ande, Movimento e centro aiuto alla vita, Noi…
insieme per Chernobyl, Oda – Opera Diocesana Assistenza, Oftal, Oltre il mosotelioma,
Pulmino Amico e Vitas.
Ma l’Open Day del Volontariato non si esaurirà nel convegno del 28, perché il
sabato precedente, 27 ottobre, in piazza Mazzini, l’Admo, presenterà dalle ore 9,00 per
la Giornata nazionale dell’Associazione Donatori Midollo Osseo, l’iniziativa Ehi tu: hai
midollo?.
Domenica 28, invece, alle ore 10,00 nel reparto di psichiatria dell’ospedale
Santo Spirito di Casale Monferrato si inaugureranno i dipinti dell’artista Giovanna
Defrancisci che abbelliscono i rinnovati locali e alle ore 16,00 in piazza Mazzini sarà la
volta dell’associazione Mammeincerchio, che organizzerà un incontro conviviale con
mamme e bambini per festeggiare i cinque anni di attività.
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Open Day regionale del Volontariato (dal sito www.regione.piemonte.it)
Domenica 28 settembre 2014 si svolgerà in tutte le Città del Piemonte l’ottava
edizione della Giornata del Volontariato.
Per essere più vicino ai cittadini, la Giornata del volontariato sarà realizzata con la
nuova modalità organizzativa dell’Open Day: non più un convegno organizzato nella sola
città di Torino, bensì una manifestazione che si svolgerà simultaneamente in tutta la
Regione, durante la quale le Associazioni di Volontariato “apriranno le loro porte” ai
cittadini per presentare, nei modi ritenuti più opportuni, i servizi e le attività svolte dalle loro
organizzazioni.
L’Open Day, voluto dal Consiglio Regionale del Volontariato e reso possibile
dall’Assessorato alle Politiche Sociali, rappresenta un’assoluta novità per il Piemonte e
sarà caratterizzato da una miriade di interessanti iniziative.
L’Open Day rappresenta quindi un’importante occasione di visibilità sul territorio
per tutto il mondo del Volontariato, offrendo contemporaneamente alla popolazione
interessata la grande opportunità di conoscere queste realtà solidali.
Nell’occasione tutti potranno partecipare gratuitamente alle iniziative singole,
collettive od organizzate in itinerari culturali, musicali, ludici da più realtà associative e,
contemporaneamente, proporsi per divenire nuovi volontari della rete solidale del
Piemonte, offrendo un po’ del proprio tempo, qualche competenza ed un gradito sorriso.
Per la Regione Piemonte, questo primo Open Day rappresenta il primo passo
verso la costruzione di un nuovo modello di Welfare nel quale tutti i cittadini ed i soggetti
del Terzo Settore potranno divenire attori di un processo di rinnovamento delle Politiche
Sociali, partecipando attivamente alla progettazione, al finanziamento e alla realizzazione
della nuova rete di servizi territoriali.
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