
1
0
2

VOLONTARI & VOLONTARIATO
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Annalia Giliberti

Il Forum del Volontariato piemontese

I
l Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta 
è un organismo di coordinamento e collegamento nato nel 1997. Attualmente 
ha 56 soci, ma riunisce circa 900 gruppi ed organizzazioni di volontariato, oltre 
a 40.000 volontari che si riconoscono in nome di quattro valori fondamentali 

e qualificanti: gratuità, centralità della persona, solidarietà e condivisione. I Vo-
lontari coinvolti nelle diverse attività attualmente sono circa circa 60.

L’adesione al Forum Interregionale Permanente del Volontariato è gratuita ed aperta 
a tutte le organizzazioni di volontariato iscritte al registro del Volontariato.

Si è costituito per promuovere e tutelare l’identità propria del volontariato e per 
rappresentare presso le Istituzioni la voce e le esigenze del volontariato piemontese, 
è diventato quindi un soggetto forte, organico e maturo in grado di interloquire con 
le forze politiche e istituzionali per dare forme concrete al diritto-dovere di parteci-
pazione per la costruzione di una società più giusta e più solidale.

Intende promuovere nelle nuove generazioni una maggiore sensibilità sociale attra-
verso forme organiche di sensibilizzazione e di formazione. Con questa $nalità ha 
attivato in diverse province del Piemonte gli “Sportelli Scuola & Volontariato” e per 
questo progetto ha ricevuto una menzione speciale concessa dalla FIVOL e conse-
gnata al Quirinale dal Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, 

L’attività del Forum del Volontariato è divisa in 3 settori fondamentali. 

 - Si rivolge ai soci come supporto ai loro progetti, sostiene il lavoro in rete e svolge 
mansioni di rappresentanza e di informazione nei confronti delle istituzioni. 

 - Si rivolge ai giovani promuovendo e sensibilizzando il volontariato presso gli stu-
denti degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado e realizza progetti 
con giovani diversamente abili. 
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 - Si rivolge ai cittadini e alla società con lo “Sportello dei volontari” per accogliere, 
ascoltare, aiutare ed accompagnare le persone in dif$coltà quando perdono il 
lavoro, quando hanno problemi relativi alla sanità e predispongono progetti per 
i senza $ssa dimora e altre categorie a rischio con convegni formativi ed informa-
tivi aperti alla cittadinanza.

I principali progetti attivi sono rivolti agli studenti ed ai giovani:

Volontariando percorsi di sensibilizzazione e orientamento al Volontariato realizzati 
nelle scuole con associazioni che operano in ambiti diversi. Vuole favorire un’educa-
zione ai valori del volontariato con l’obiettivo di arricchire e realizzare pienamente 
la persona e la sua responsabilità sociale verso gli altri. Sono coinvolti annualmente 
circa 4.500 giovani di Torino e Provincia. 

Percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari il progetto è attivo dal 2009, si 
attua su tutto il territorio regionale in collaborazione con l’Uf$cio Scolastico Regio-
nale, con la Regione Piemonte, Assessorato all’Istruzione e prevede l’inserimento 
per i giovani soggetti a sanzioni disciplinari in attività socialmente utili, presso le 
organizzazioni di volontariato. Una formazione non formale che aiuta i giovani a 
crescere ed avere una maggiore coscienza di sé e delle proprie potenzialità. Sono 
stati seguiti più di 450 ragazzi. 

Per i cittadini e per i volontari si intendono realizzare progetti in rete per la preven-
zione sanitaria di base anche per i cittadini senza $ssa dimora. I soci sono invitati a 
partecipare a tavoli di lavoro istituzionali per portare la voce delle criticità riscontrate, 
e per lavorare in rete e in gruppo sui temi delle riforma del Terzo Settore.
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