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Strasolidale 
Domenica 15 giugno Idea Solidale, centro di servizi per il volontariato della provincia 
di Torino, organizza una manifestazione per promuovere e dare la miglior visibilità 
possibile al variegato mondo del volontariato del Canavese. 12 chilometri a piedi, da 
Cuorgnè a Favria, per conoscere meglio il mondo del volontariato: tutto questo, e 
molto di più, è STRASOLIDALE. Questa manifestazione vuole essere, oltre che un 
momento di sensibilizzazione e di “scoperta” da parte della popolazione, anche 
l'occasione per fornire qualche informazione sul gran numero di persone e di 
organizzazioni che, anche nel Canavese, ispirano la propria azione ai principi di 
solidarietà e di altruismo. Un modo, insomma, di mostrare come esista una 
moltitudine di persone, spesso sconosciuta, che senza tornaconto personale e senza 
attendere nulla per sé dedica il proprio tempo e le proprie energie a “prendersi cura” 
della comunità di cui fa parte. Alla marcia sono invitati a partecipare i volontari 
canavesani (raggruppati nelle loro associazioni di appartenenza), i cittadini “sensibili” 
e alcuni “ospiti” rappresentati da volontari appartenenti ad organizzazioni di altre 
zone del torinese che, attraverso la partecipazione all'iniziativa, sappiano 
testimoniare la comune appartenenza al mondo della solidarietà e la simpatia per il 
volontariato canavesano. Una grande festa conclusiva, nel pomeriggio di domenica 
15 giugno in piazza Padre Pio a Favria, costituirà il momento clou della 
manifestazione e propizierà l'incontro e la fraternizzazione fra tutti i partecipanti 
all'iniziativa. Durante il percorso e, soprattutto, all'arrivo della marcia saranno 
presenti punti informativi in cui verranno descritte le organizzazioni di volontariato 
presenti, testimoniandone l'esistenza sul territorio ed illustrandone l'attività e gli 
scopi. 
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