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del libro di :Marco Cauda

Martedì 24 maggio 2016 ore 17.30
Centro Servizi per il Volontariato Vol.To – Sala conferenze

via Giolitti 21  Torino

.

AS SO SOSOASAS
A s s o c i a z i o n e     S o l i d a l e

Con il patrocinio di:

L'Associazione Solidale AS.SO. opera nel perseguire l'autonomia e 
l'integrazione delle donne in situazioni di malessere e disagio, attraverso 
percorsi di educazione e informazione su tematiche quali la violenza, la 
conciliazione tra lavoro e famiglia, la parità dei sessi. Promuove la cultura dei 
diritti in un momento in cui da più parti vengono ancora violati e sottovalutati.

Tra le attività

4 maggio 2009   “1861–2009. 150 Anni alla ricerca della parità”
30 settembre 2010 “Violenza domestica – Effetti, conseguenze,     
   vie di uscita”
29 settembre 2011  “150 Anni di volontariato al femminile in          
   Italia”  
13 aprile 2012  “Parole e musica per non dimenticare – in 
   ricordo  del genocidio armeno”
15 giugno 2013   “I diritti delle donne nel pensiero più alto del             
   risorgimento”
2 dicembre 2013  Presentazione de “Il libro di Mush” di 
   Antonia Arslan
14 gennaio 2014  Presentazione del libro “Sotto un cielo      
   indifferente” di Vasken Berberian
21 marzo – 6 aprile 2015  “Armin Wegner e gli Armeni in      
   Anatolia, 1915 Immagini e testimonianze”
   “Gli Armeni e l'Armenia”, mostra   
   fotografica di Garen Kokciyan.
7 maggio 2015    Concerto di musiche armene al 
   Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
8-17 ottobre 2015   “Voci e immagini per l'Armenia”, rassegna         
   letteraria e mostra pittorica dedicate  
   all'Armenia
3-16 dicembre 2015 “Luci sul cinema armeno” prima parte della        
   rassegna cinematografica dedicata  
   all'Armenia.
17-24 febbraio 2016 “Luci sul cinema armeno” seconda parte     
   della rassegna cinematografica dedicata 
   all'Armenia.

Stampato gratuitamente grazie al CSV Vol.To 
ol.
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Il libro, ambientato negli Asili Notturni è diviso in tre atti, 
corrispondenti a tre testimonianze: quella di Andrea che pensa che la 
vita lo abbia riposto nel cassetto delle cose inutili perché non ha il 
coraggio di buttarlo via, trasformando la speranza in agonia; quella di 
Mario che si chiede cosa possa fare per aiutare Andrea e quella di Lele, 
che studia il modo di utilizzare competenze, disponibilità e motivazioni 
di Mario per creare servizi utili a soddisfare i bisogni e alimentare la 
speranza nelle persone come Andrea.
Il libro analizza le testimonianze nel tentativo di delineare il volto, in 
chiave sociale e psicologica, delle persone che chiedono e offrono 
aiuto, contestualizzandole all'interno di una organizzazione di 
volontariato.

Marco Cauda è laureato in psicologia della comunicazione.
Da oltre 15 anni collabora nella città di Torino con le onlus Asili 
Notturni Umberto I e Piccolo Cosmo. I primi sono ente morale e 
operano gratuitamente a favore delle fasce della popolazione attraverso 
un dormitorio, una mensa, un poliambulatorio medico ed un centro per 
la prevenzione e la cura del disagio psichico.
Il secondo è una delle più grandi strutture italiane di accoglienza 
gratuita dei malati in cura presso gli ospedali del comune di Torino e dei 
loro familiari.
Si occupa inoltre di formazione presso molte onlus presenti su tutto il 
territorio nazionale.

Saluti della Presidente Associazione AS.SO.
Silvana Zocchi

Intervengono

Marco Cauda 
Autore del libro

Silvio Magliano 
Vicepresidente CSVnet  

Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato

Modera l'incontro

Selma Chiosso de La Stampa 

Info
associazionesolidaleas.so@gmail.com

www.associazionesolidale.it
+39 3382062308
Silvana Zocchi   

+39 3333803847
Silvana Ferratello
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