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Venerdì 27 febbraio 2015, presso il Centro Congressi della Regione Piemonte a Torino, si è tenuto il  Convegno 

Nazionale “Cultura & Società No Profit, la centralità della Persona nei migliori progetti della PA e del 

Volontariato”. L’evento è stato organizzato dal Centro Studi Cultura e Società, con il patrocinio di Regione 

Piemonte, Città di Torino e Consiglio Regionale del Piemonte, nell’ambito della seconda edizione del Premio 

Persona e Comunità 2015.  

La manifestazione si propone di premiare, valorizzare e diffondere le migliori esperienze finalizzate allo sviluppo, 

al benessere ed alla cura della “Persona” realizzate dalla “Comunità”, rappresentata dalle Pubbliche 

Amministrazioni, dalle organizzazioni di Volontariato, dalle Cooperative Sociali, per il miglioramento concreto 

della qualità della vita in un’ottica di servizi offerti alla persona ed ai cittadini. 

Il Consorzio Sintesi ha deciso di partecipare presentando progetti in due diverse sezioni del Premio ottenendo la 

Segnalazione di Buon Esempio su entrambe le candidature presentate.  

Il progetto Fondo Mutualistico ha partecipato alla sezione specifica; Cultura, Socialità, Tempo Libero, mentre Il 

progetto SP.A.C.E: Sportello di Ascolto e Consulenza per l’Empowerment, realizzato grazie al contributo 

economico erogato dall’attuale Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo, ha  partecipato alla sezione 

Solidarietà e Servizi Socio-Sanitari. 

Il Premio speciale ha visto la consegna del Diploma del Centro Studi Cultura e Società e successivamente prevede 

la presentazione dei Progetti in eventi pubblici di valorizzazione nell’ambito dei Seminari di Condivisione e 

Apprendimento che si svolgeranno nel corso dell’annualità 2015 in diverse città d’Italia. E’ inoltre prevista la 

presentazione dettagliata dei singoli Progetti premiati in un apposito Catalogo del Premio Persona e Comunità.  

Un riconoscimento molto significativo che premia ufficialmente il lavoro svolto in questi anni dal  Consorzio 

Sintesi, attivo non solo nell’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati, ma concretamente impegnato nello 

sviluppo di progettualità innovative che favoriscono il benessere delle persone con iniziative culturali e 

socializzanti ad azioni di accompagnamento e sostegno. 
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