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C.S. 28/2022

Vol.TO – Volontariato Torino Ets

APRE LO SPORTELLO VOLONTARIATO VENARIA

Uno spazio dedicato alle associazioni
ai volontari, alla cittadinanza aperto ogni giovedì pomeriggio

Dopo la presentazione avvenuta in Conferenza Stampa, a  partire da giovedì 5
maggio us. è attivo, presso la sede comunale di Via Goito 4 a Venaria Reale, lo
“Sportello  Volontariato  Venaria”  (VolTO)  –  tel.  011.4072470  -  @mail:
volto@comune.venariareale.to.it

L’iniziativa è realizzata nel quadro del Protocollo di  collaborazione siglato tra la
Città di Venaria e con la medesima Associazione Volontariato Torino ETS – Vol.To.

Lo sportello, gestito da Vol.To, sarà aperto al pubblico ogni giovedì dalle ore 14,00
alle  ore  17.30  con  accesso  agli  uffici  da  Piazza  Pettiti,  ed  avrà  il  compito  di
intercettare  e  dare  soluzione  ai  bisogni  degli  Enti  del  Terzo  Settore  e  del
volontariato venariese, essere di supporto per orientare le persone che intendano
dedicarsi ad un’attività di volontariato, promuovere le iniziative delle associazioni
presso  la  popolazione,  fornire  consulenze  specifiche  su  tematiche  inerenti  la
costituzione, la gestione e lo sviluppo delle organizzazioni non profit.

Inoltre,  verranno  organizzati  momenti  formativi  e  percorsi  laboratoriali  volti  ad
implementare  le  competenze  del  mondo  associativo,  sarà  realizzata  una
mappatura  degli  Enti  del  Terzo  Settore  presenti  sul  territorio,  promossa  una
collaborazione tra  gli  istituti  scolastici  e  le  associazioni  proponendo percorsi  di
attivazione  civica  rivolti  a  studentesse  e  studenti  e  approfondite  le  tematiche
inerenti  la  co-programmazione  e  la  co-progettazione  tra  Enti  pubblici  e  Terzo
Settore.

Afferma  il  presidente  di  Vol.To,  Gerardo  Gatto: «Per  Vol.To  si  tratta  di  un
momento  importante:  la  collaborazione  con  il  Comune  di  Venaria  Reale
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rappresenta un ulteriore segnale di vicinanza con il territorio. Significa provare ad
assicurare a tutto il mondo del Volontariato, anche quello più decentrato, identiche
opportunità di sviluppo e offerta di servizi. Si tratta di un esempio di lungimiranza
della politica, degli amministratori del Comune di Venaria che così riconoscono il
valore  sociale  del  Terzo  Settore  in  quanto  fattore  di  inclusione  e  sussidiario
all’azione pubblica».

Si  precisa  che:  Il  presente comunicato  è mancante di  nomi  e virgolettati  degli
amministratori locali, secondo quanto disposto dall'art.9 c.1 della legge 22 febbraio
2000 n.28 in tema di par condicio nei periodi pre-elettorali e pre-referendari. 

Ufficio Stampa e Comunicazione
Claudio Clay Beltrame – Addetto Stampa
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