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Settore Ambiente e Animali 

DOC 06 - Attività presso il Bioparco Zoom di Torino 

 

Cosa potrò fare? Potrai fornire assistenza al pubblico presso il Bioparco Zoom di 
Torino, dando indicazioni e informazioni a coloro che sono 
interessati a visitare il parco. 

Dove? Str. Piscina, 36 - Cumiana 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 
Giorni: Sabato, Domenica 
Orari: Mattino 10.30/15.30 - Pomeriggio: 15.15/18.30 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 14 anni in su 

Quanto durerà lo stage? 15 giorni 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Dario Garassino 
telefono: 3663488958 
mail: d.garassino@virgilio.it 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

01/09/2021 

 

Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) - Attività presso il canile di Torino 

 

Cosa potrò fare? Potrai portare a passeggio i cani all’interno dei recinti dedicati e 
accudire i gatti presenti all’interno del gattile, ma anche 
somministrare i pasti e farmaci agli ospiti, lavare le cucce, le ciotole, 
pulire gli spazi comuni, aiutare i dipendenti in caso di necessità. 

Dove? Via Germagnano, 8 - Torino 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 
Orari: Mattino 9.00/13.00 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Maggiore età 

Quanto durerà lo stage? Un mese 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Simona Castellino, telefono 3491003048 
Ornella Vercelli, telefono 3387654714 
mail: ornellavercelli@alice.it - torino@enpa.org 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

31/07/2021 
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VIVI GLI ANIMALI ODV - Attività con gli animali nel rifugio di Collegno 

 

Cosa potrò fare? Potrai svolgere attività a favore degli animali (mucche, cavalli, asini, 
pecore, capre, maiali, galline) salvati dal macello, sfruttamento e 
maltrattamenti e ospitati nel rifugio. Ti occuperai di aprire al mattino 
stalle, box e pollai, pulire le stalle e dare da mangiare agli animali. 

Dove? Via Possasso, 66 - Collegno (To) 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 
Giorni: Tutti i giorni da lunedì a domenica 
Orari: Mattino 9.00/12.30 - Pomeriggio 15.00/18.30 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 16 anni in su 

Quanto durerà lo stage? Una settimana - 15 giorni - un mese, in base alle disponibilità 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Michele Suma 
telefono: 3358187862 
mail: info@viviglianimali.it 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

30/06/2021 
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Settore Bambini e Giovani 

ALTROCANTO - Attività di animazione con bambini e ragazzi 

 

Cosa potrò fare? Avrai la possibilità di aiutare gli altri volontari ad organizzare e 
gestire le attività di animazione, come ad esempio giochi didattici-
ricreativi, con bambini e giovani dal primo anno della scuola 
primaria al terzo anno della scuola secondaria di I° grado. 

Dove? In via Gandino, 1 - Torino 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio 
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 
Orari: Mattino 8.00/13.00 - Pomeriggio 14.00/17.00 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 14 anni in su 

Quanto durerà lo stage? Una settimana 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Valentina Martines 
telefono: 011/2201022 
mail: info@altrocanto.org 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

15/07/2021 

 

APS PRO FRAIS - Attività al centro sportivo e culturale polifunzionale 

 

Cosa potrò fare? Sarai coinvolto, insieme agli altri volontari, nella gestione del centro 
sportivo e culturale polifunzionale dell’associazione. Inoltre, potrai 
svolgere attività di segreteria, come fornire informazioni, rispondere 
mail, aiuto nell'organizzazione degli eventi. 

Dove? Centro Sportivo Polivalente Comunale – Via Soubeyrand, 
Chiomonte, fraz. Frais 

Quando? Mesi: Luglio, Agosto 
Giorni: Possibilità di andare tutti i giorni, dal lunedì alla domenica 
Orari: Mattino 9.00/12.00 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Maggiore età 

Quanto durerà lo stage? Un mese 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Patrizia Licata 
telefono: 3284690137 
mail: info@apsprofrais.org 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

10/06/2021 
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ASAI - Attività con giovani all’Estate Ragazzi 2021 

 

Cosa potrò fare? Potrai svolgere attività di animazione, come animatore/animatrice (o 
in supporto a essi) durante l’Estate Ragazzi 2021. Oltre alle attività 
ludiche-ricreative, un giorno a settimana i ragazzi potranno anche 
aiutare i bambini con i compiti estivi e le attività didattiche. 

Dove? Via Sant’Anselmo 27/E - Torino 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio 
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 
Orari: 8.00/17.30 da concordare 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 14 anni in su 

Quanto durerà lo stage? Due o tre settimane 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Anna Corino 
telefono: 3929021142 - 011657114 
mail: info@asai.it 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

15/07/2021 

 

Associazione DB2Mondoenne APS - Attività per il progetto “Il Sam non va in 

vacanza” 

 

Cosa potrò fare? Potrai affiancare gli altri volontari nell’accompagnamento dei gruppi 
di giovani durante le gite e le uscite e nella conduzione delle attività 
socio-educative nell’ambito del progetto “il Sam non va in vacanza” 
che permette agli studenti con più difficoltà di recuperare l’anno 
scolastico. 

Dove? Via Monfalcone, 118 - Torino 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Settembre 
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 
Orari: Mattino 8.30/13.30 - Pomeriggio 14.00/18.00 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 14 anni in su 

Quanto durerà lo stage? Due mesi, 2 volte a settimana 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Francesca Bedin 
telefono: - 
mail: db2mondoenne@gmail.com 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

01/09/2021 
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ASSOCIAZIONE AMECE (Maison d'Enfant pour la Culture et l'Education) - 

Attività in un contesto interculturale con giovani dell’Estate Ragazzi 2021 

 

Cosa potrò fare? Avrai la possibilità di essere da supporto all’organizzazione e alla 
gestione di attività ludico-ricreative, laboratori, compiti, animazione 
durante l’estate ragazzi. Potrai metterti in gioco in un contesto 
nuovo, incontrare giovani di altre culture, sperimentare nuove 
modalità di interazione e gioco. 

Dove? L’Estate Ragazzi sarà in zona Porta Palazzo. 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, metà Agosto 
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 
Orari: Mattino 8.30/12.30 - Pomeriggio: 13.30/16.30 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 16 anni in su  

Quanto durerà lo stage? 15 giorni 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Elisabetta e Maali 
telefono: 3282187468 (Elisabetta) - 3275931793 (Maali) 
mail: amece.baity@gmail.com 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

31/07/2021 

 

ASSOCIAZIONE VIDES MAIN ONLUS - Attività di aiuto-educatori per il Centro 

Estivo 2021 

 

Cosa potrò fare? Affiancherai gli educatori/animatori nelle attività ludico/aggregative, 
espressive e sportive per il Centro Estivo.Potrai inoltre partecipare 
al corso di formazione sulla sicurezza e agli incontri settimanali di 
programmazione e di supervisione in itinere. 

Dove? Via Luini 195 e Via Fiesole 19 - Torino 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Agosto 
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 
Orari: Mattino 8.30/12.00 - Pomeriggio: 13.30/17.30 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Maggiore età 

Quanto durerà lo stage? 15 giorni 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Carmela Tardivo 
telefono: 3336188781 
mail: vides.main@gmail.com 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

15/07/2021 
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PARROCCHIA SAN LUCA EVANGELISTA - Attività di sanificazione e 

igienizzazione per un oratorio in sicurezza 

 

Cosa potrò fare? Potrai aiutare nella gestione in sicurezza dell’oratorio, occupandoti 
di igienizzare e sanificare gli spazi, gli strumenti e i giochi utilizzati 
dai ragazzi durante le attività. 

Dove? Via Negarville, 14 - Torino 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio 
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì 
Orari: Flessibili 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 16 anni in su 

Quanto durerà lo stage? Un mese 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Claudia Pollano 
telefono: 3665446049 
mail: parr.sanluca@diocesi.to.it 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

30/06/2021 

 

Soc. Coop. Sociale "Gli amici di Jim Bandana" onlus - Attività di giochi e 

laboratori con bambini 

 

Cosa potrò fare? Avrai la possibilità di aiutare e di supportare i volontari nella 
gestione del gruppo di bambini e ragazzi. Potrai partecipare 
nell’accompagnamento dei giovani durante le passeggiate, nonché 
collaborare nell'organizzazione dei giochi o dei laboratori. 

Dove? Via Bassignano, 46 - Torino 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Agosto 
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 
Orari: Mattino 8.00/12.00 - Pomeriggio 12.00/17.00 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 17 anni in su 

Quanto durerà lo stage? Una settimana 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Cristina Ferrero 
telefono: 3346532444 
mail: info@jimbandana.it 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

Una settimana prima dell'inizio delle attività 
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TALITAKUM a.s.d. - Attività estive con i bambini e i ragazzi 

 

Cosa potrò fare? Potrai collaborare nella gestione delle attività estive, di animazione 
e ludiche-motorie rivolte ai bambini e ai ragazzi. 

Dove? Str. Brillante, 41 - Carignano 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Settembre 
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 
Orari: Mattino 8.30/12.30 - Pomeriggio 12.30/16.30  

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 16 anni in su 

Quanto durerà lo stage? Residenziale di una settimana 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Giacò Ciro 
telefono: 3497836652 - 3938563455 
mail: talitakum.brillante@gmail.com 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

01/09/2021 
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Settore Culturale 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI MIO MAO - Attività presso il Museo d'Arte 

Orientale MAO di Torino 

 

Cosa potrò fare? Potrai svolgere le attività di assistenza al pubblico nelle mostre 
temporanee del Museo di Arte Orientale di Torino.  

Dove? Via Bellezia, 8 - Torino 

Quando? Mesi: Luglio, Settembre 
Giorni: Venerdì, Sabato 
Orari: 10.00/18.00 in turni di tre ore 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 14 ai 20 anni 

Quanto durerà lo stage? Un mese 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Salvatore Raffaele 
telefono: - 
mail: presidenza@miomaotorino.it 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

30/06/2021 

 

Italia Nostra Sezione Alba - Attività di organizzazione dell’archivio culturale 

 

Cosa potrò fare? Potrai contribuire nell’organizzazione dell'inventario dell'emeroteca 
e dell'archivio stampa della sezione Italia Nostra di Alba. 

Dove? Via Vivaro, 2 - Alba 

Quando? Mesi: Settembre 
Giorni: Mercoledì 
Orari: Pomeriggio 15.00/18.00 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Maggiore età 

Quanto durerà lo stage? Un mese 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Sergio Susenna 
telefono: 3393180405 
mail: alba@italianostra.org 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

30/06/2021 
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Settore Socio - Assistenziale 

ASILI NOTTURNI UMBERTO I - Attività a favore delle persone in stato di 

svantaggio 

 

Cosa potrò fare? Potrai aiutare le persone più svantaggiate, come famiglie in difficoltà 
e senza dimora, predisponendo la spesa e i sacchetti per l’asporto. 
Inoltre, sarai coinvolto in attività di carico e scarico merci e 
collaborerai in cucina per la preparazione del cibo. 

Dove? Via Ormea, 121 - Torino 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Settembre 
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 
Orari: Mattino 9.00/13.00 - Sera 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Maggiore età 

Quanto durerà lo stage? Da 15 giorni a un mese 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Pina Cinus 
telefono: 3664105374 
mail: info@asilinotturni.org - pinacinus@virgilio.it 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

01/09/2021 

ASSOCIAZIONE INSIEME PER L’HANDICAP di Borgaro Torinese - Attività a 

favore delle persone con disabilità 

 

Cosa potrò fare? Potrai contribuire alla realizzazione di un progetto ideato per le 
persone con disabilità. Potrai supportarle nella comunicazione 
alternativa mediante l’uso di pc con sintesi vocale, al fine di renderle 
in grado di comunicare con l’esterno, nonché di leggere e di 
scrivere. 

Dove? Via Lattes - Borgaro Torinese 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Settembre 
Giorni: Mercoledì 
Orari: Mattino 8.30/12.30 - Pomeriggio 13.30/16.30 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 15 anni in su 

Quanto durerà lo stage? 15 giorni distribuiti fra i 3 mesi 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Gaetano Cipriano 
telefono: 3283857384 
mail: iphborgaro@libero.it 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

30/06/2021 
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ASSOCIAZIONE SANTA CROCE ONLUS - Attività nella Casa di Accoglienza 

 

Cosa potrò fare? Potrai supportare persone in difficoltà, come ex detenuti o indigenti, 
presso la Casa di Accoglienza Maschile, svolgendo attività di 
ascolto e condividendo con loro momenti di vita quotidiana. Se sei 
in possesso di patente e macchina, potrai anche svolgere servizi di 
accompagnamento. 

Dove? Via Stazione, 33 - Candia Canavese 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 
Orari: 8.30/18.30 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Maggiore età 

Quanto durerà lo stage? Una settimana 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Vincenzo Di Mauro 
telefono: 3883719735 
mail: - 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

01/09/2021 

ASSOCIAZIONE Volontari e famiglie con figli portatori di handicap ODV - 

Attività di animazione con persone con disabilità intellettiva 

 

Cosa potrò fare? Potrai collaborare nell’animazione e intrattenimento per i ragazzi e 
adulti con disabilità intellettiva non grave, in appoggio ai volontari. 
Inoltre, potrai partecipare anche a gite con mezzi pubblici o bus e a 
momenti di aggregazione. 

Dove? Via Conte Rossi di Montelera, 15 - Chieri 
Via Martini, 16 - Pino Torinese 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Settembre 
Chieri: al martedì e giovedì mattina 9,30/12,00 e tutti i pomeriggi dal 
lunedì al venerdì dalle 15,30/17,30 
Pino Torinese: solo giovedì mattina 9,00/12,00 e tutti i pomeriggi dal 
lunedì al venerdì dalle 15,00/18,00 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Maggiore età 

Quanto durerà lo stage? Almeno una settimana 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Chieri: Teresa Lazzero, telefono 3397165531 
Pino Torinese: Renata De Felip, telefono 3397342956 
mail: info@associazionevivere.org 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

31/07/2021 
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Auser Volontariato di Bruino - Attività di compagnia agli anziani 

 

Cosa potrò fare? Potrai relazionarti con le persone anziane, colloquiando con loro e 
tenendo loro compagnia, in modo da alleviare la solitudine e 
l’isolamento. Qualora avessi anche la patente e la macchina, potrai 
accompagnarle ad effettuare visite mediche ed esami. 

Dove? Viale dei Tigli, 62 - Bruino e presso il domicilio delle persone 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio 
Giorni: Martedì, Giovedì, Venerdì 
Orari: Pomeriggio 16.00/18.00 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Maggiore età 

Quanto durerà lo stage? Un mese 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Tecla Dall’Armellina 
telefono: 3351314292 
mail: auserbruino@virgilio.it 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

10/06/2021 

Auser Volontariato Torino - Attività di centralinista a favore di persone anziane 

 

Cosa potrò fare? Potrai aiutare nella gestione del centralino e della segreteria, 
rispondendo alle chiamate e abbinando i volontari alle richieste di 
servizio di accompagnamento delle persone anziane che devono 
effettuare esami e/o visite mediche. 

Dove? Via Salbertrand, 57/25 - Torino 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio 
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 
Orari: Mattino 9.00/12.00 - Pomeriggio: 14.30/17.30 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 14 anni in su 

Quanto durerà lo stage? Da accordare con l’associazione 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Sergio Placido 
telefono: 3482500952 
mail: centralino@ausertorino.it 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

15/07/2021 
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AVULSS Chivasso - Attività di aiuto nella gestione dello sportello per la spesa 

solidale 

 

Cosa potrò fare? Potrai contribuire alle attività dello sportello, ovvero di ritiro della 
spesa solidale e di consegna alle persone. Avrai l'opportunità anche 
di conoscere altre associazioni e quindi vedere varie sfaccettature di 
volontariato, per conoscersi e chiacchierare. 

Dove? Via Brozola, 17 - Chivasso 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Settembre 
Giorni: Mercoledì, Venerdì 
Orari: Mattino (mercoledì) - Pomeriggio (venerdì) 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Maggiore età 

Quanto durerà lo stage? 15 giorni 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Giulia Menchetti 
telefono: 3492607273 
mail: giulia_men@yahoo.it 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

01/09/2021 

 

 

Casa Giglio - Attività di aiuto alle famiglie di Casa Giglio 

 

Cosa potrò fare? Potrai occuparti di piccoli lavori di segreteria e verranno in contatto 
con le famiglie svolgendo attività di accoglienza. Sarai affiancato 
dallo staff di Casa Giglio che ti mostrerà le attività e ti insegnerà 
come usare programmi che potranno esserti utili nel mondo del 
lavoro. 

Dove? Via Cappel Verde, 2 - Torino 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio 
Giorni: Lunedì, Mercoledì, Venerdì 
Orari: 9.00/13.00 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 17 anni in su 

Quanto durerà lo stage? Un mese 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Costanza Saporita 
telefono: 3345839710 
mail: volontariato@casagiglio.org 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

30/06/2021 
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Centro di Aiuto alla Vita - Attività di sostegno alle donne in gravidanza 

 

Cosa potrò fare? Potrai collaborare con volontari più esperti e affiancarli nei colloqui 
con le mamme in difficoltà a causa di una gravidanza. Inoltre, potrai 
contribuire nella preparazione dei generi (corredino, alimenti etc.) da 
consegnare all'utenza. 

Dove? Via Sesia, 20 - Torino 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio 
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì 
Orari: 9.30/11.30 lunedì, martedì e mercoledì; 15.00/17.00 venerdì 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 16 anni in su 

Quanto durerà lo stage? 15 giorni 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Paola Porcu 
telefono: 3404987454 
mail: cavsesiato@gmail.com 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

15/07/2021 

 

Corpo Italiano Volontari Emergenze Soccorso e Solidarietà (CIVESS) - Attività 

di Emergenza Strada a favore delle persone in difficoltà 

 

Cosa potrò fare? Avrai la possibilità di essere incluso nelle attività di Emergenza di 
Strada, durante le quali si distribuiscono, insieme agli altri volontari, 
beni di prima necessità, come pacchi alimentari e vestiario, alle 
persone senza fissa dimora. 

Dove? Via Maiolo, 5 - Pianezza 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 
Giorni: Domenica 
Orari: 20.00/23.00 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 16 anni in su 

Quanto durerà lo stage? 1 mese 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Claudia Colaiacomo  
telefono: 3383403868 
mail: info@civess.org 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

01/09/2021 
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CITTA' AMICA - Attività di raccolta e smistamento beni di prima necessità 

 

Cosa potrò fare? Potrai contribuire nella raccolta e nello smistamento degli indumenti 
e dei beni di prima necessità in favore delle persone socialmente 
svantaggiate. In particolare, potrai accompagnare i volontari presso 
i supermercati per la raccolta alimentare e successivamente 
occuparti della preparazione dei pacchi. 

Dove? C.so Inghilterra, 43 - Torino 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio 
Giorni e orari: 
lunedì 15.00 - 17.00 
mercoledì 15.00 - 17.00 
venerdì 10.00 - 12.30 e 15.00 - 17.00 
sabato mattina 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Maggiore età 

Quanto durerà lo stage? Da accordare con l'associazione 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Margherita Selvaggi 
telefono: 371/3782168 
mail: info@amicaaps.it 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

15/07/2021 

 

ETS I Falchi di Daffi - Attività di Protezione Civile a favore della popolazione 

 

Cosa potrò fare? Potrai affiancare i volontari esperti nei servizi tipici di Protezione 
Civile con l’assistenza alla popolazione in eventi emergenziali tipici, 
come la pandemia da Covid 19. Inoltre, potrai contribuire nella 
preparazione, confezionamento e consegna dei pacchi di beni di 
prima necessità alle famiglie bisognose. 

Dove? Via Romita, 14 - Torino. 
I servizi si svolgeranno sul territorio di Torino e provincia. 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 
Giorni: Tutti i giorni della settimana 
Orari: 8.00/13.00 - 14.00/20.00 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Maggiore età 

Quanto durerà lo stage? 15 giorni 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Antonio Centocchi 
telefono: 3334185556 
mail: info@falchididaffi.it 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

30/06/2021 
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Consulta per le Persone in Difficoltà (CPD) - Attività di supporto alle persone in 

difficoltà 

 

Cosa potrò fare? Avrai la possibilità di svolgere attività di call-center, di aiuto nella 
gestione dell’archivio, di affiancamento nel servizio di 
accompagnamento delle persone con fragilità e di supporto nella 
preparazione e distribuzione delle derrate alimentari per le famiglie 
in difficoltà. 

Dove? Corso Unione Sovietica 220/D - Torino 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Settembre 
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 
Orari: 9.00/13.00 - 14.00/17.00 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Maggiore età 

Quanto durerà lo stage? Un mese 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Donatella Piccolo 
telefono: 3939082817 
mail: segreteria@cpdconsulta.it 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

01/09/2021 

 

ODV AMICI DA SBALLO - Attività di gioco e ballo con ragazzi con disabilità 

 

Cosa potrò fare? Avrai la possibilità di relazionarti con i bambini, giovani e adulti con 
disabilità, utilizzando la danza come elemento di inclusione, 
ballando insieme e confrontandosi anche su vari temi proposti in 
modo da conoscersi e abbattere qualche pregiudizio, anche all’aria 
aperta. 

Dove? Corso Unione Sovietica 220/D e Parco Ruffini - Torino 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Settembre 
Giorni: Martedì, Domenica 
Orari: 18.00/20.00 (martedì) - 11.00/12.30 (domenica) 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 14 anni in su 

Quanto durerà lo stage? 15 giorni 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Alice Paviera 
telefono: 3490975673 
mail: info@amicidasballo.org 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

01/09/2021 
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P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE CASCINE VICA (RIVOLI 

O.D.V.) - Attività di centralino e corso base di Primo Soccorso 

 

Cosa potrò fare? Potrai partecipare a un corso che ti fornirà le basi di primo soccorso 
e di assistenza alla popolazione dei casi di emergenza presso la 
sede di Avigliana. Inoltre, potrai svolgere attività di centralino, 
rispondendo alle chiamate di emergenza, nella sede di Rivoli. 

Dove? Via Adige, 13 - Rivoli  
Corso Laghi 5/F - Avigliana 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Agosto 
Giorni: Martedì, Venerdì 
Orari: 9.00/17.00 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 14 anni in su 

Quanto durerà lo stage? Un mese 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Marco Biondino 
telefono: 3357559060 
mail: m.biondino@croceverderivoli.it 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

15/07/2021 

 

P.A. CROCE GIALLO-AZZURRA ODV - Attività di supporto nei servizi ordinari 

di assistenza alla popolazione 

Cosa potrò fare? Avrai la possibilità di seguire un corso di formazione e introduzione 
alle attività, per poi essere affiancato da volontari più esperti per 
servizi ordinari, come accompagnamenti, protezione civile, 
assistenza a eventi. 

Dove? Via Borgo Ticino, 7 - Torino 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 
Orari: 7.00/19.00 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 17 anni in su 

Quanto durerà lo stage? Un mese 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Santo Bellantone 
telefono: 3316321460 
mail: info@crocegialloazzurra.it 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

31/08/2021 
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PROGEST SCS - Attività di partecipazione alla vita quotidiana della Comunità 

 

Cosa potrò fare? Potrai partecipare alla vita quotidiana di Comunità (servizi 
residenziali) attraverso azioni di assistenza, accompagnamento e 
partecipazione alle attività ricreative organizzate e programmate 
all'interno e all'esterno dei servizi. 

Dove? Corso Peschiera, 222 - Torino 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, 
Domenica 
Orari: Mattino 9.00/15.00 - Pomeriggio 14.00/20.00 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 16 anni in su 

Quanto durerà lo stage? 15 giorni 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Dario Quesada 
telefono: 3496061805 
mail: info@cooperativaprogest.it 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

01/09/2021 

TERZA SETTIMANA ODV - Attività di supporto ai Social Market - Empori 

Solidali 

 

Cosa potrò fare? Potrai contribuire a svolgere attività operative, come andare nei 
mercati, portare la spesa presso i magazzini e distribuirla ai social 
market. Inoltre, durante le attività presso i social market, dove si 
recano persone in situazioni di difficoltà, avrai la possibilità di 
sviluppare competenze relazionali e empatiche. 

Dove? Via Luserna di Rorà, 11 - Torino 
Via Maddalene, 30 - Torino 

Quando? Mesi: Luglio 
Via Luserna: dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio.  
Via Maddalene: mercoledì 11.30/16.00 - giovedì 10.00/16.00 - 
venerdì: solo mattina. 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Maggiore età 

Quanto durerà lo stage? 15 giorni 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Antonella Casari 
telefono: 3382443158 
mail: terzasettimana@yahoo.it 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

30/06/2021 

 


