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LA VISION DI VOL.TO
La società che immaginiamo

Proponiamo una società in cui passione e 
iniziativa individuale siano il punto di partenza 
per realizzare vero progresso e per compiere nella 
realtà quello che l’immaginazione propone come 
obiettivo.

Crediamo in una società in cui le individualità 
possano conoscersi, capirsi e collaborare e in cui 
le differenze siano fonte di ricchezza e sviluppo 
sociale.
Immaginiamo una società in cui la Sussidiarietà 
sia lo strumento con cui la libertà delle persone si 
rafforza nel rapporto con le Istituzioni e costruisce 
azioni dirette al Bene Comune.

Sogniamo un futuro in cui i tratti distintivi del 
Volontariato – gratuità e dono di sé, fiducia 
e reciprocità, passione e spirito di iniziativa, 
attenzione per l’altro e responsabilità – si 
diffondano nella società e siano da guida per le 
scelte individuali e collettive.

LA MISSION DI VOL.TO
Il nostro contributo 
alla società che vorremmo

Ci poniamo al servizio dei Volontari e lavoriamo 
affinché siano sempre più:
consapevoli del loro ruolo di costruzione del bene 
comune;

protagonisti nella definizione e nella realizzazione 
di politiche di Welfare locale;

formati per compiere al meglio la missione che si 
sono assegnati;

liberi da vincoli e incombenze che ne limitino 
l’azione;
supportati adeguatamente da strumenti e 
attrezzature.

Denominazione Associazione Volontariato Torino 
Forma giuridica  Ente del Terzo Settore 
Sede principale Via Giolitti 21, Torino

Codice Fiscale  97573530017



3

CONSIGLIO 
DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo di 
Vol.To è l’organo preposto 
alla gestione del CSV.

158 
Organizzazioni

di volontariato socie

151 di primo livello

7 di secondo livello
di cui

271

SOCI

CARICA COGNOME NOME

PRESIDENTE GATTO GERARDO BANCO FARMACEUTICO

VICE PRESIDENTE VICARIO LERGO STEFANO AIB SANT’ANTONINO

VICE PRESIDENTE DEMATTEIS LUCIANO ANPAS SOCIALE

VICE PRESIDENTE MAGLIANO SILVIO BIEVOL

SEGRETARIO PAROLISI ROBERTO BANCO DI SOLIDARIETÀ SAMPE

TESORIERE ABBATTISTA RAFFAELE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE

CONSIGLIERE ARDUINO GIAN CARLO CROCE VERDE TORINO

CONSIGLIERE ACCORNERO FELICE AVO TORINO

CONSIGLIERE BANI MARCO CONTACT

CONSIGLIERE BRUNETTI GABRIELE GESEFI

CONSIGLIERE FERRERO GIOVANNI ADN

CONSIGLIERE DI RUSSO DAVIDE NOMINA CO.GE

SEGRETARIO MIGLIETTA PAOLO GVV NUOVA AURORA
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2 
tirocinanti post lauream 

Facoltà di Psicologia
Università di Torino 

per le attività dello sportello 
di orientamento al volontariato

1 
tirocinante triennale IUSTO 

in ambito comunicazione 
e organizzazione eventi 

4 
ragazzi di servizio civile universale 

per il progetto 
“Originalmente diversi, 
essenzialmente uguali”

2 
professionisti pro bono 

in materia giuridica

ISTITUTI SCOLASTICI, UNIVERSITÀ, 
ENTI DI FORMAZIONE

LE RISORSE UMANE

20 
dipendenti

4 
consulenti 9 

lavoratori 
di pubblica 

utilità

14 
in messa 

alla prova
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ALTRI CSV REGIONALI

ALTRI CSV NAZIONALI

CSVNET

PARTNER DEI PROGETTI FINANZIATI

ALTRI ETS

ISTITUTI SCOLASTICI, UNIVERSITÀ, 
ENTI DI FORMAZIONE

ENTI ECCLESIALI

ENTI PUBBLICI

RETE EURODESK

IMPRESE

MEDIA

CON CHI COLLABORIAMO
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342 ETS IN FORMAZIONE

ossia cittadini 
e gruppi 
informali 
che si sono 
rivolti al CSV 
per avere 
informazioni 
circa la 
costituzione 
di una 
nuova realtà 
associativa

9.797
VOLONTARI

appartenenti 
ad un ETS che 
hanno partecipato 
ai corsi di 
formazione, ai 
workshop di 
approfondimento 
o hanno utilizzato 
le postazioni 
operative per 
l’organizzazione 
di incontri o lo 
svolgimento di 
attività legate alla 
vita associativa

CHI ABBIAMO RAGGIUNTO
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1.034 
ETS 

di cui: 

1.467
CITTADINI

che si sono rivolti 
allo Sportello di 
orientamento al 
Volontariato per 
avere informazioni 
generali sul 
volontariato e/o 
conoscere le 
opportunità per 
dedicare tempo 
e competenze a 
servizio degli ETS 
del territorio

25.148
CITTADINI

entrati in contatto con Vol.To tramite la 
partecipazione agli eventi organizzati 
dagli ETS presso gli spazi del CSV o in 
sale esterne appositamente noleggiate, 
gli studenti che hanno partecipato 
agli incontri scuola e volontariato e 
che hanno svolto uno stage estivo, le 
persone che hanno scelto di “scontare la 
pena” svolgendo un lavoro di pubblica 
utilità presso un ETS convenzionato col 
Tribunale di Torino; 

120.000
PERSONE

 che hanno partecipato 
ad una delle 12 feste 
del volontariato 
che hanno visto la 
presenza di Vol.To in 
collaborazione con 
realtà pubbliche e 
private profit e non 
profit del territorio. 

Oltre

23 
APS

947 
OdV

64 
Onlus

CHI ABBIAMO RAGGIUNTO
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SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS 117/2017
PROMOZIONE, ORIENTAMENTO 
E ANIMAZIONE SOCIALE 
TERRITORIALE

CONSULENZA
FORMAZIONE

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

RICERCA E DOCUMENTAZIONE

SUPPORTO LOGISTICO

Il 2019 è stato l’ultimo anno in cui la programmazione di Vol.To, secondo quanto stabilito dal Co.Ge. 
Piemonte, ha visto la distinzione delle attività in:

Servizi di base (B) presentati nella Carta dei 
Servizi e richiedibili dietro la compilazione di 
apposito modulo, nel rispetto dei limiti e delle 
condizioni stabiliti e fino all’esaurimento del 
budget previsto.

Iniziative del CSV (I), aperte a tutti gli ETS 
accreditati e, a seconda dei casi a particolari 
target di riferimento: cittadini, studenti, potenziali 
volontari, altri enti etc.

Programmazione
Sportello di orientamento al Volontariato (I)
Campagna di comunicazione per la ricerca di nuovi volontari (I)
Scuola e volontariato (I)
Feste del Volontariato (I)
Servizi a supporto delle iniziative di promozione degli ETS: 
“Relatori e animatori” (B)
Tavoli di animazione territoriale (I)
Bando di Progettazione Sociale
Consulenze (B)
Corsi di formazione per volontari (I)
Servizi a supporto delle iniziative di formazione degli ETS: 
“Formatori” (B)
Ufficio stampa (B)
Centro stampa (B)
Strumenti di comunicazione del CSV (I)
Ricerca e documentazione (I)
Biblioteca / emeroteca (I)
Spazi (B)
Sede legale e domiciliazione postale (B)
Attrezzature (B)
Mezzi di trasporto (B)
Siti web ETS (B)
Supporti multimediali (B)

CHE COSA ABBIAMO FATTO
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PROMOZIONE, ORIENTAMENTO 
E ANIMAZIONE SOCIALE TERRITORIALE

Il riferimento normativo
I servizi di promozione del volontariato - citati all’art. 63, comma II a) del Codice del Terzo Settore in 
cui vengono affiancati all’orientamento e all’animazione territoriale – sono “finalizzati a dare visibilità ai 
valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la 
crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, 
istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l’incontro degli enti di Terzo settore con i 
cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata 
interessati a promuovere il volontariato”.

I BISOGNI degli ETS a cui le attività in quest’area sono indirizzate
• La difficoltà a comunicare con efficacia il proprio impegno stando al passo con il rapido evolversi degli 

strumenti di comunicazione, soprattutto per le piccole realtà di volontariato, fortemente radicate e 
attive nelle loro comunità.

• L’urgenza di far fronte alla diminuzione e progressivo avanzare dell’età delle risorse umane volontarie 
all’interno delle organizzazioni.

• La difficoltà a co-progettare e costruire reti reali tra ETS e di allacciare collaborazioni territoriali con 
gli altri stakeholder.

I SERVIZI DEL CSV
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CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE WEB 
PER LA RICERCA DI NUOVI VOLONTARI

oltre 40mila persone 
raggiunte con i social

25mila visitatori 
sulla Bacheca del Volontariato

1.251 candidati 

come volontari

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO 
AL VOLONTARIATO

1.467 persone 
che si sono rivolte a Vol.To 

956 nuovi volontari in 197 ETS 

657 giovani 
hanno ottenuto informazioni 
sul Servizio Civile Universale 
e sul Corpo Europeo di Solidarietà

LE AZIONI REALIZZATE

160 studenti 
sospesi per motivi disciplinari 

inseriti in 40 ODV 

836 giornate 
di attività socialmente utili

LE FESTE DEL VOLONTARIATO

12 eventi 
121 ETS
oltre 120mila 
cittadini
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SERVIZI A SUPPORTO DI INIZIATIVE 
DI PROMOZIONE DEGLI ETS

23 ETS 
27 iniziative 
67 esperti in qualità di relatori

28 ETS 
30 iniziative 
di promozione 

51 animatori 

SCUOLA E VOLONTARIATO

228 incontri 

65 associazioni 
hanno presentato le proprie iniziative ad 

oltre 1.500 ragazzi 
di 71 diversi Istituti superiori

92 ragazzi tra i 14 e i 19 anni 

hanno partecipato a

stage estivi di volontariato 

1.454 giorni di attività.

TAVOLI DI ANIMAZIONE 
TERRITORIALE

4 i temi dei tavoli 
(servizio civile, giovani, povertà e 
protezione civile) 

31 incontri 
131 ETS partecipanti 

oltre 50 altre realtà 
pubbliche e private

BANDO DI PROGETTAZIONE SOCIALE 
RIVOLTO ALLE ODV

59 progetti approvati 
sui 96 pervenuti

183 servizi erogati 

225.949,24 €
di risorse impiegate

1.083 i volontari 
191 soggetti 
(Enti pubblici, Scuole, Università,
 Aziende profit, altri Enti del Terzo settore)
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CONSULENZA

Il riferimento normativo
I servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento - citati all’art. 63, comma II c) del 
Codice del Terzo Settore sono “finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti 
giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione 
economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e 
la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi”.

I BISOGNI degli ETS a cui le attività in quest’area sono indirizzate
• La necessità di disporre di volontari maggiormente preparati, competenti nella gestione ordinaria e 

straordinaria delle organizzazioni, in grado di adeguarsi al contesto normativo (e sociale) in rapida 
trasformazione.

• La difficoltà a comunicare con efficacia il proprio impegno, stando al passo col rapido evolversi degli 
strumenti di comunicazione.

• L’urgenza di far fronte alla diminuzione delle risorse umane volontarie.
• L’esigenza di affrontare la diminuzione delle risorse economiche e materiali.
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LE AZIONI REALIZZATE

CONSULENZE 
SPECIALISTICHE 
INDIVIDUALI

6.875 incontri
960 ETS

CONSULENZE COLLETTIVE 
SUL CODICE DEL TERZO SETTORE

46 workshop
1.055 volontari di 564 ETS
(532 OdV, 19 APS, 13 Onlus)

CONSULENZE PER LA 
COSTITUZIONE DI NUOVI ETS

90 incontri 
individuali 
14 collettivi
252 partecipanti
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FORMAZIONE

Il riferimento normativo
L’erogazione di servizi di formazione – alla luce della Riforma che li cita all’art. 63, comma II b) – si conferma 
come una delle attività centrali dei CSV finalizzata a “qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, 
acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze 
trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità 
di riferimento”.

I BISOGNI degli ETS a cui le attività in quest’area sono indirizzate
• La necessità di disporre di volontari maggiormente preparati, competenti nella gestione ordinaria e 

straordinaria delle organizzazioni, in grado di adeguarsi al contesto normativo (e sociale) in rapida 
trasformazione.

• La difficoltà a comunicare con efficacia il proprio impegno, stando al passo col rapido evolversi degli 
strumenti di comunicazione.

• L’urgenza di far fronte alla diminuzione delle risorse umane volontarie.
• La difficoltà a costruire reti reali tra ETS e a co-progettare.
• L’esigenza di affrontare la diminuzione delle risorse economiche a disposizione.
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CORSI DI FORMAZIONE 
PER VOLONTARI 

78 iniziative
391 ore
998 volontari
500 ETS
(di cui 448 Odv)

SERVIZI A SUPPORTO 
DELLE INIZIATIVE FORMATIVE 
ORGANIZZATE DAGLI ETS 

49 iniziative
43 organizzazioni
998 volontari
costi sostenuti dal CSV per 
79 esperti

LE AZIONI REALIZZATE
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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Il riferimento normativo
I servizi di informazione e comunicazione - citati all’art. 63, comma II d) del Codice del Terzo Settore sono 
“finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la 
promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro 
e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato 
come interlocutore autorevole e competente”.

I BISOGNI degli ETS a cui le attività in quest’area sono indirizzate
• La difficoltà a comunicare con efficacia il proprio impegno stando al passo con il rapido evolversi degli 

strumenti di comunicazione, soprattutto per le piccole realtà di volontariato, fortemente radicate e 
attive nelle loro comunità.

• L’urgenza di far fronte alla diminuzione e progressivo avanzare dell’età delle risorse umane volontarie 
all’interno delle organizzazioni.

• La difficoltà a co-progettare e costruire reti reali tra ETS e collaborazioni territoriali con gli altri 
stakeholder.
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UFFICIO STAMPA

1.127 servizi
175 ETS
(di cui 165 Odv, 
3 APS, 7 Onlus)

CENTRO STAMPA

1.326 richieste 
accolte
344 ETS
(di cui 315 Odv, 
7 APS, 22 Onlus)

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
DEL CSV

902 articoli 
relativi a eventi e iniziative degli ETS 
pubblicati su voltolive.it 

(33mila pagine 
visitate da 18.500 
visitatori)
rilanciati sui profili social del CSV 

e diffusi ai 7.900 iscritti 
alla newsletter di Vol.To.

LE AZIONI REALIZZATE
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RICERCA E DOCUMENTAZIONE

Il riferimento normativo
I servizi di ricerca e documentazione - citati all’art. 63, comma II e) del Codice del Terzo Settore sono 
“finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo 
settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale”.

I BISOGNI degli ETS a cui le attività in quest’area sono indirizzate
• La necessità di disporre di volontari maggiormente preparati, competenti nella gestione ordinaria e 

straordinaria delle organizzazioni, in grado di adeguarsi al contesto normativo (e sociale) in rapida 
trasformazione.

• La difficoltà a comunicare con efficacia il proprio impegno stando al passo con il rapido evolversi degli 
strumenti di comunicazione, soprattutto per le piccole realtà di volontariato, fortemente radicate e 
attive nelle loro comunità.
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BIBLIOTECA, EMEROTECA 
E AGGIORNAMENTO DEL SITO 
ISTITUZIONALE DI VOL.TO

oltre 1.500 testi
37 articoli 
sulla Riforma 
pubblicati 
(10.113 visualizzazioni)
112 bandi diffusi 
(9.657 visualizzazioni)

RICERCA 
E DOCUMENTAZIONE

 2 temi 
approfonditi nel 
2019: volontariato 
e immigrazione, 
welfare 
e volontariato

LE AZIONI REALIZZATE
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SUPPORTO LOGISTICO

Il riferimento normativo
I servizi di supporto tecnico - logistico citati all’art. 63, comma II f ) del Codice del Terzo Settore sono 
“finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione 
temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature”.

I BISOGNI degli ETS a cui le attività in quest’area sono indirizzate
• Co-progettare e costruire reti reali tra ETS e collaborazioni territoriali con gli altri stakeholder.
• Affrontare la diminuzione delle risorse economiche e materiali a disposizione.
• Comunicare con efficacia il proprio impegno stando al passo con il rapido evolversi degli strumenti 

di comunicazione.
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SPAZI

77 locali del CSV 
(16 sale e 61 postazioni 
operative)
149 sale esterne
per un totale di 

5.238 richieste 
accolte a favore di 

566 ETS 
(522 OdV, 9 APS, 
35 Onlus)

SEDE LEGALE 
E DOMICILIAZIONE POSTALE

70 ETS 
 (64 OdV, 6 Onlus)
149 sale esterne
per un totale di 

5.238 richieste 
accolte a favore di 

566 ETS 
(522 OdV, 9 APS, 
35 Onlus)

ATTREZZATURE

28 tipologie
752 richieste accolte
159 ETS (144 OdV, 
5 APS, 10 Onlus)

LE AZIONI REALIZZATE
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MEZZI DI TRASPORTO

536 richieste accolte 
174 ETS (158 OdV, 
6 APS, 10 Onlus)

SITI WEB ETS

30 nuovi siti web 
2 restyling 
97 consulenze 
per l’inserimento 
di contenuti 
e aggiornamenti
a 32 ETS

SUPPORTI MULTIMEDIALI

300 DVD
2 presentazioni 
in PowerPoint
 realizzati per 3 ETS
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SERVIZIO CIVILE 

73 enti 
di accoglienza 
140 sedi 
di progetto

 4 PROGETTI EUROPEI 

3 PROGETTI 
A VALENZA LOCALE 

2 PROTOCOLLI 
DI COLLABORAZIONE 

REGIONALI

ATTIVITÀ DELL’ENTE AL DI FUORI DI QUELLE COME CENTRO SERVIZI
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LE RISORSE ECONOMICHE

COSTI SOSTENUTI - SERVIZI EROGATI

COSTI SERVIZI DI BASE 
E PROGETTAZIONE SOCIALE

SERVIZI EROGATI

+27,2%

+3,7%

RISORSE DISPONIBILI

EROGAZIONI FUN

ECONOMIE ANNI PRECEDENTI

PROVENTI DIVERSI

TOTALE RISORSE DISPONIBILI

+1,28%

+41,5%

2019

2019

2018

2018

1.923.197 €

1.290.079 €

0 €

16.728 €

1.923.197 €

1.947.785 €

1.640.379 €

773.108 €

17.343 €

2.721.885 €
0 €
992 €
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via Giolitti, 21 - 10123 Torino
tel. 011 8138711 - fax 011 8138777

n. verde 800 590000
centroservizi@volontariato.torino.it

www.volontariato.torino.it

Orario di apertutra al pubblico:
dal martedì al venerdì 

dalle 9 alle 18 su appuntamento


