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Cari volontari e volontarie, 
rieccoci dopo le festività natalizie.  
Anche in questo mese ci sono diverse attività in programma. 
Vi invitiamo a partecipare attivamente, perché insieme è più bello. 
 
Buona lettura… 

In questo mese vi segnaliamo: 

 SEMINARIO 
Sabato 6 Febbraio in occasione della 

Giornata Mondiale del Malato alle 

8:30 presso il Centro Congresso 

Santo Volto in Via Nole angolo Via 

Borgaro a Torino si terrà un 

convegno  sul tema “Affidarsi a Gesù 

Misericordioso nel rapporto con i 

malati” con la presenza anche 

dell’arcivescovo di Torino Cesare 

Nosiglia. L’ingresso è libero.  

Per maggiori informazioni, consultate 

il nostro sito www.avotorino.it. 

 

CINEFORUM  
Vi ricordiamo che Mercoledì 18 Gennaio verrà proiettato il film “Si può 
fare” presso la Bibliomediateca “Mario Gromo”  Via Matilde Serao, 8/A, 
Torino. A seguire ci sarà un momento di confronto con esperti.     
L’ingresso è libero. 

MERCATINO DELLE PULCI 
Domenica 13 Dicembre si è svolto il mercatino delle pulci 
organizzato dall’AVO Giovani con la collaborazione anche di altri 
volontari con lo scopo di raccogliere dei fondi per la nostra 
associazione. La cifra raccolta è stata pari a € 134,36.                                 
 

APERICENA 
Sabato 9 Gennaio, l’AVO e Caffè Basaglia hanno organizzato un 
apericena seguito da uno spettacolo di taranta.  
Ringraziamo i numerosi volontari (100) per la loro partecipazione. 
Aspettiamo tutti al prossimo evento di aggregazione.  

Da ritagliare e portare con sé per la propria dichiarazione dei redditi 

5X1000 CF 97503860013  

PANE, AMORE E DIGNITA’ 

Si è concluso con successo il progetto “Pane, amore e dignità” 

promosso dal Forum del Volontariato in collaborazione con il 

Politecnico e l’Università di Torino. All’iniziativa hanno aderito 40 

volontari, che una volta al mese hanno aiutato degli operatori 

nella preparazione di piatti destinati alla cena dei senza dimora e 

dei “volontari-cuochi”. Un bel momento di condivisione. 

IL DISAGIO PSICHICO 
Venerdì 29 Gennaio inizia il corso di 

formazione “In rete contro il 

disagio psichico” presso la nostra 

sede dalle 17:30 alle 19:30. 

Ingresso gratuito e aperto ai 

volontari, ai non volontari e a 

semplici uditori. Per iscrizioni 

rivolgersi alle proprie referenti di 

formazione o inviando una mail a 

info@avotorino.it. Per maggiori 

informazioni consultate il sito 

www.avotorino.it 

http://www.avotorino.it/
mailto:info@avotorino.it
mailto:info@avotorino.it
mailto:info@avotorino.it

