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TELEFONO AMICO Il 10 settembre la Giornata mondiale per ridurre il numero di suicidi

Prevenzione con l’aiuto di tutti
per combattere il “mal di vivere”

CIFA ONLUS Il 27 settembre appuntamento a Moncucco con la cultura e la cooperazione in Asia

Con il “Pchum Ben Day” la Cambogia è più vicina

FONDAZIONE PAIDEIA

Al bioparco Zoom cena benefica per le famiglie in difficoltà

La prossima settimana, pre-
cisamente il 10 settembre,
torna la Giornata mondia-

le per la prevenzione al suici-
dio. Una questione particolar-
mente cara all’associazione Te-
lefono Amico, che proprio que-
st’anno compie 50 anni, ossia
mezzo secolo di attività sul
fronte del contrasto alla solitu-
dine e dell’ascolto di chi vive
momenti di disagio e difficoltà.
In occasione di questo impor-
tante traguardo l’associazione
organizza il 10 settembre alle
18, presso lo spazio incontri
della Regione Piemonte, in cor-
so Stati Uniti 23 a Torino, una
tavola rotonda per riflettere,
con l’aiuto di esperti, sul tema
della prevenzione al suicidio da
un punto di vista sociale.
L’obiettivo è sensibilizzare
sull’importanza delle relazioni
amicali e aumentare la consape-
volezza del contributo che cia-
scuno può dare nel relazionarsi
con gli altri. Prevenzione dun-
que, con l’aiuto di tutti: a partire
da questa sfida sono stati invita-
ti a confrontarsi Raffaella Vitale,
Direzione regionale politiche
sociali e politiche per la fami-
glia, Paolo Griseri, giornalista,

Alessandro Meluzzi, psicologo,
narratore e docente universita-
rio, Roberto Cardaci, sociologo
e Pierluigi Dovis, direttore della
Caritas regionale.
L’incontro rientra nel progetto
“1964-2014 A friend for life”, la
serie di iniziative realizzate da
Telefono Amico in occasione

del cinquantenario, che si con-
cluderanno il 22 dicembre di
quest’anno. Un percorso fatto di
incontri, stand in piazza e molto
altro per promuovere la cultura
dell ’ascolto e coinvolgere il
pubblico nell’instancabile atti-
vità dei volontari che in questo
mezzo secolo hanno risposto a

oltre un milione e 500mila tele-
fonate perché “Se hai bisogno di
parlare con qualcuno, io ci so-
no… sempre!”, come recita lo
slogan (per avere maggiori in-
formazioni è possibile visitare il
sito Internet www.telefonoami-
cotorino.it).

Paola Strocchio

In breve
ASSOCIAZIONE IOP

A caccia di volumi
con il Passalibro
ÔHai dei libri con non ti servono più? Stai

cercando il volume che proprio ti serve?
L’associazione Iop, Ilula Orphan Program
Italia, invita tutti al Passalibro, l’appunta -
mento dedicato all’interscambio di libri che
si terrà in doppio appuntamento domani e
sabato prossimo dalle 9 alle 18 presso la
scuola Francesco Gonin in via Don Pogolotto
45 a Giaveno. Il primo appuntamento sarà
dedicato alla raccolta dei libri mentre al
secondo appuntamento sarà la volta di an-
dare a “caccia” dei volumi interessati (per
informazioni, 320.1531742).

A FAVORE DELL’AV I S

A Bricherasio ritorna
il Giro del Belvedere
ÔOggi Bricherasio si mette in moto con l’an -

nuale Giro del Belvedere, la manifestazione
podistica promossa dall’Avis comunale che
raggiunge quest’anno la sua XI edizione.
Inserita nel Palio dei Borghi 2014 e sul filone
dell’iniziativa “Cammina e corri con l’Av i s ”,
la cittadina del torinese sarà animata per
tutto il pomeriggio fino a sera. Il ritrovo è
fissato per le 17.30 in piazza Santa Maria a
Bricherasio. Sono previste quattro partenze,
divise per fasce d’età e tipologia. Inizieranno
i bambini alle 18.45 con il percorso ludi-
co-ginnico, cui seguiranno subito dopo i
camminatori, i fitwalkers e i nordic walkers.
I ragazzi partiranno dalle 18.55 mentre alle
19.20 partirà il percorso non agonistico a
passo libero. L’Avis, attraverso la manife-
stazione, intende promuovere la donazione
del sangue e l’attività fisico-motoria (per
informazioni, 0121.598403).

DAL 20 SETTEMBRE

Associazione Volarte
a spasso nei borghi
ÔL’associazione Volarte presenta iniziative in-

teressanti per le prossime settimane. Si ini-
zia sabato 20 settembre alle 10 con “Pas -
seggiando nel Borgo Nuovo tra chiese e giar-
dini”, dalla chiesa di San Michele Arcangelo
a quella di San Massimo attraverso piazza
Maria Teresa e i giardini Cavour. Il percorso è
gratuito, con prenotazione obbligatoria pres-
so la segreteria di Volarte allo 011.0702110.

Domenica prossima il Bioparco Zoom
e la Fondazione Paideia, che da oltre
vent’anni offre sostegno ai bambini
con disabilità o malattia e alle famiglie
che si trovano in situazioni di difficoltà,
organizzeranno una giornata speciale
dedicata alle famiglie prima del rientro
a scuola. Alcuni volontari della Fonda-

zione e i biologi del bioparco organiz-
zeranno durante la giornata laboratori,
incontri di approfondimento e tantissi-
mi giochi all’insegna dei valori della
famiglia. Una giornata per imparare ad
amare e rispettare la natura e per sco-
prire che anche i legami che si instau-
rano in natura, tra genitori e figli, sono

fondamentali e indispensabili per la
crescita dei cuccioli. Inoltre, in serata,
si svolgerà una speciale cena benefica
il cui ricavato sarà devoluto alla Fonda-
zione Paideia per sostenere progetti
specifici dedicati ai bambini in difficol-
tà (per prenotare la cena è obbligatorio
scrivere a eventi@zoomtorino.it).

Il Telefono Amico ha alle spalle 50 anni di attività nell’ambito del contrasto alla solitudine

Ô Così lontana, eppure così vicina.
Sarà proprio la Cambogia l’osp ite
d’onore della giornata in programma
il prossimo 27 settembre a Moncucco
Torinese, presso Cascina San Miche-
le, il Pchum Ben Day, la nota “Festa
degli antenati”. Un appuntamento
voluto e organizzato da Cifa Onlus,
ente laico e apartitico che da 34 anni
si occupa di adozioni internazionali,
di cooperazione e di educazione allo
sviluppo.
L’obiettivo è corroborare un legame
già intenso con questo Paese caldo e

sofferente, che ha dato i natali a tanti
bambini che grazie all’adozione in-
ternazionale hanno visto rispettato
quello che è il loro diritto più impor-
tante: avere una famiglia. Ecco quindi
una giornata che vuole essere un’im-
mersione profonda e intensa nella
realtà cambogiana e un’oc ca si on e
preziosa per illustrare nei dettagli i
progetti di cooperazione internazio-
nale che Cifa porta avanti proprio
nelle zone più disagiate del Paese, per
permettere a tutti i bambini di avere
un’istruzione adeguata, fuggendo co-

sì ai troppi pericoli della strada, che
in Cambogia si chiamano sfruttamen-
to sessuale e prostituzione minorile.
Nel corso del pomeriggio del 27, l’in-
tervento della dottoressa Cinzia Rias-
setto regalerà spunti importanti per
affrontare un eventuale viaggio del
ritorno alle origini dei bambini che
sono stati adottati negli anni passati
(per avere maggiori informazioni e
per iscriversi alla giornata è possibile
contattare l’indirizzo di posta elettro-
nica eventi@cifaong.it o il numero
011.6502215).


