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LE ULTIME NOTIZIE

Volontariato: ricerca, opera volontari 'vale' fino a
quattro volte finanziamento progetto
Torino, 5 ago. - (Adnkronos) - Il lavoro dei volontari produce, in termini monetari, un effetto
moltiplicatore che vale 4 volte il finanziamento iniziale di un progetto. E' quanto emerge
da una ricerca promossa da Provincia di Torino e Centro di servizio per il Volontariato
Idea solidale e coordinata dall'Osservatorio sull'economia civile della Camera di
commercio di Torino, che si e' data l'obiettivo di calcolare il valore monetario del tempo e
del lavoro che i volontari offrono alla collettivita'. La ricerca, che per la prima volta in Italia
applica la proposta dell'Organizzazione Internazionale del lavoro (Ilo) che, attraverso un
vero e proprio manuale, cerca di portare unita' di raccolta e sistematizzazione di
informazioni sul volontariato a livello europeo, ha preso in esame 38 progetti realizzati
nell'ambito socio assistenziale e cofinanziati nel 2009 dal Centro di servizio per il
volontariato Idea Solidale o dall'Ufficio Terzo Settore del Servizio Solidarieta' Sociale della
Provincia di Torino. Dall'analisi e' emerso che oltre 1 milione e 300 mila euro e' il valore
del lavoro volontario realizzato complessivamente all'interno dei progetti analizzati, il che
significa che termini monetari il lavoro dei volontari e' in grado di quadruplicare le risorse
messe a disposizione nei progetti considerati.(segue)
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ANNUNCI (TORINO E PIEMONTE)

Attività Commerciali
Torino Vendita COGEFIM - 10343 -
PARAFARMACIA / ERBORISTERIA /
OMEOPATIA - TORINO TORINO ottima
posizione fronte mercato cedesi storica
PARAFARMACIA. ....   

Attività Commerciali
Torino Vendita COGEFIM - 10367 - NEGOZIO
DI PARRUCCHIERE UNISEX - PROV. TO
PROVINCIA TORINO ottima posizione con
parcheggio cediamo storico NEGOZIO. ....   

Attività Commerciali
Torino Vendita COGEFIM 10397 - RISTOPUB -
PIEMONTE Importante CITTA' PIEMONTESE
CAPOLUOGO di PROVINCIA - posizione
centrale con parcheggio pubblico - ....   

Stabile, Palazzo, Hotel
Orbetello 87 / c Via Vendita 400 mq Via
Orbetello vendesi / aff ittasi 400 mq locali:
uff ici / magazzino fronte strada con entrate /
vetrine volendo. ....   
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