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Camminare insieme – Salute e solidarietà senza confini

Una presenza che compie vent'anni

Venerdì 1 8 ottobre. si è svolta presso Palazzo Barolo la celebrazione dei 20 anni dell'Associazione “Camminare Insieme”.
Questo foglio non ha la pretesa di riuscire a raccontare quello che è stato detto, di trasmettere le emozioni vissute o di
ricordare le manifestazioni di affetto e stima che abbiamo ricevuto. Ci limitiamo solamente a poche parole riassuntive,
riservando invece ampio spazio alle fotografie della serata che saranno pubblicate sul sito e dicono meglio di tante parole.

Erano presenti circa 170 persone, autorità cittadine, soci, volontari e rappresentanti di altre associazioni di volontariato che
sono stati accolti negli splendidi saloni di Palazzo Barolo, gentilmente messo a disposizione dall'Opera Barolo.

L'iniziativa ha avuto lo scopo di ricordare la storia ventennale della Camminare Insieme, i valori che hanno ispirato i
fondatori e che continuano ad alimentare l'impegno quotidiano dei volontari, illustrare la modalità di lavoro in Rete con il
Pubblico e il Privato Sociale e rendere conto della struttura organizzativa e dell'uso delle risorse ai molti che in tutti questi
anni ci hanno aiutato.

Dopo i saluti dei rappresentanti delle istituzioni cittadine, moderati da Roberto Bellato, Presidente Fondazione La Stampa -
Specchio dei Tempi, Lorenzo Brunelli, Ausonio Bianco e Laura Sacchi hanno presentato la relazione “Camminare Insieme”:
Salute e solidarietà senza confini. Una presenza che compie 20 anni

In seguito sono state presentate la relazione «La salute, diritto fondamentale di ogni essere umano»
da parte del Prof. Vladimiro Zagrebelsky Direttore del Laboratorio dei Diritti Fondamentali - Torino «Welfare e
Volontariato» e una testimonianza di solidarietà da parte di Don Luigi Ciotti, Fondatore del Gruppo Abele e Presidente di
Libera.

La consegna a studenti stranieri delle Borse di Studio intitolate a Corrado Ferro e un intrattenimento dell'Accademia
Musicale Torinese hanno concluso l'iniziativa.

All'inizio del suo intervento, il professor Vladimiro Zagrebelsky ha posto una citazione tratta da “Lo Spirito delle
leggi”, scritto nel 1758 da Montesquieu e che recita:
“Qualunque elemosina che si fa a un uomo nudo nella strada non assolve agli obblighi dello Stato, che deve a tutti i
cittadini un sostentamento assicurato, il cibo, un abito adeguato e un genere di vita che non sia per nulla contrario alla
salute.”
Nei vent'anni della sua attività, l'Associazione “Camminare Insieme” si è sempre collocata nella prospettiva della“ […]
“sussidiarietà” positiva: [quale] concorso di ruoli del pubblico e del privato sociale, che non copre l’ intenzione di
scaricare lo Stato delle sue responsabilità, ma mette in campo diverse disponibilità, diverse attitudini, diverse qualità.”
(V. Zagrebelsky).

E' possibile trovare le tracce delle relazioni che sono
state presentate collegandosi al sito web della
Camminare Insieme (www.camminareinsieme.it),
nonchè vedere alcune immagini riprese nel corso della
serata




