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ACCADEVA UN ANNO FA

Riconoscimento alla Banca del
Dono

CRONACA | venerdì 09 marzo 2018, 10:49

Nel’ambito del premio Persona e Comunità indetto ogni anno dal Centro

Studi Cultura e Società di Torino, nella sezione Solidarietà e Servizi Socio-

sanitari, si è segnalato come un Buon Esempio la realizzazione Banca del

Dono della Città di Asti.

Hanno ritirato il riconoscimento da parte dell’Assessore regionale Giovanni 

Maria Ferraris,  l’Assessore Politiche sociali Mariangela Cotto e il Referente

della Banca del Dono Paolo Odorizio.

La Banca del Dono ha sede in piazza Roma 8 ed è un luogo per investire in

azioni generative. Si dona al plurale: tempo, competenze, idee, utilità.
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