G1031 TOUR l'appuntamento è fina al prossimo 18 ottobre , all 'ex Manifattura Tabacchi

La solidarietà entra in università
per andare a caccia di volontari
p

untuale come ogni anno,

ecco tornare l'appuntamento con il Gio21 Tour,
il progetto itinerante di proinazione delle attività di volontariato e di ricerca di giovani volontari, promosso dal
Centro Servizi per il Volontariato Vssp.
Dallo scorso 2 settembre - e
fino al prossimo 18 ottobre - lo
sportello mobile sarà presente
anche quest'anno al Centro
Immatricolazioni dell'Università degli Studi di Torino
all'ex Manifattura Tabacchi,
in corso Regio Parco 134/a,
per promuovere il volontariato e sensibilizzare alla solidarietà i ragazzi che stanno per
iniziare l'avventura universitaria,
Un momento fondamentale
nella crescita personale di
ogni ragazzo, quello dell'ingresso negli atenei. Un momento che permette di relazionarsi con nuove realtà e che
segna verosimilmente l'ingresso nell'età adulta, non soltanto anagraficamente parlando, e che soprattutto può offrire spunti di riflessione importanti.
Come si può aiutare il prossimo che vive suo malgrado si-

STUDENTE VOLONTARI
L'avventura universitaria offre numerose opportunità alle matricole. Anche
solidali
tuazioni di disagio o di difficoltà? Come impiegare il proprio tempo libero in maniera
fruttuosa e utile non soltanto a
se stessi? Come arricchire ulteriormente un'esperienza di
crescita culturale?
Presso lo stand del Gio21 Tour
aperto dal lunedì al venerdì,
dalle 9 alle 14 - i giovani
universitari potranno reperire

informazioni sulle opportunità di volontariato in Piemonte
e in Europa. Quest'anno ci
sarà anche un ospite d'eccezione. Si tratta di Niccolò Fabi, partner del Centro Servizi
nella campagna "Volontariato:
una buona idea". Il cantautore
romano sarà al fianco del Vssp
nel corso di questa ottava edizione del Gio21 Tour per dif-

fondere la cultura della gratuità e della solidarietà e far conoscere le opportunità offerte
della Odv del territorio (per
aderire al Gio21 Tour e avere
maggiori informazioni è necessario contattare il Centro
Servizi al numero verde
800.590.003 o via e-mail
gio21@vssp.it).
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