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CHI SIAMO
Dal 1997, Vol.To – Volontariato Torino – è l’Associazione che si occupa di Volontariato e Solidarietà per il 
territorio di Torino e provincia.  Le sue attività sono rivolte non solo alle Associazioni di Volontariato, ma anche 
alle istituzioni, alle aziende e ai cittadini che desiderano contribuire alla creazione di una società migliore, più 
solidale. Vol.To ricopre la funzione di Centro Servizi per il Volontariato dell’area metropolitana di Torino. La sua 
mission, volta al sostegno e alla qualificazione del Volontariato, è stata rafforzata e ampliata dal nuovo Codice 
del Terzo Settore, che l’ha estesa alle componenti di Volontariato di ogni Ente del Terzo Settore del territorio di 
riferimento: Associazioni di varia natura, Imprese sociali, Fondazioni.

Lo staff di Vol.To opera sulla base della lunga esperienza nel Terzo Settore e soprattutto della condivisione 
personale del substrato ideale che spinge i Volontari ad operare: ogni giorno elabora, identifica, recepisce e 
attua azioni di sostegno alle persone che intendono mettere se stessi al servizio degli altri e del territorio e 
degli Enti che esse costituiscono a questo scopo. 
Vol.To offre dunque ai propri interlocutori l’esperienza della solidarietà.

Ma chi sono gli interlocutori di Vol.To?
• I Volontari: Vol.To eroga servizi gratuiti finalizzati a rendere più efficace ed incisiva la loro azione. 
• I cittadini e, in particolare, i giovani: Vol.To fornisce informazioni e accompagnamento alla costituzione 

di una nuova associazione e informazioni e orientamento per le opportunità in ambito nazionale e 
internazionale. 

• Le imprese e, in generale, il mondo profit: Vol.To offre servizi dedicati per le imprese e i professionisti, 
dagli spazi, alla consulenza.

• Le istituzioni: Vol.To sviluppa regolarmente attività di coprogettazione con enti locali e territoriali.

L’esperienza della Solidarietà è un percorso che non può lasciare immutato chi lo affronta, ma anche un 
patrimonio culturale e valoriale che, ogni giorno, si trasforma in azione e innovazione al servizio dei Volontari 
e del loro impegno.
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STORIA
Volontariato Torino è nato il 1 gennaio 2015 in seguito alla fusione di V.S.S.P. e Idea Solidale. Scegliendo di 
unire le forze per mantenere elevato lo standard di servizi rivolti al mondo del volontariato nonostante la 
progressiva riduzione delle risorse disponibili, Vol.To ha tracciato una strada seguita da numerose altri Centri 
di Servizio a livello nazionale.

Nato come risposta entusiasta e appassionata di due Centri di Servizio che hanno deciso di farsi “uno”, oltre 
ad essere una casa per i Volontari e un punto di riferimento nel momento di cambiamento delineato dalla 
Riforma del Terzo Settore, Vol.To ha continuato a incrementare la sua presenza territoriale, aprendo nuove sedi 
territoriali, l’ultima di queste a Rivara a febbraio 2021.
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1MISSION E VISION
La società che immagina e propone Vol.To è uno spazio in cui passione e partecipazione sono il motore 
per la costruzione di una società in cui le individualità possano conoscersi, capirsi e collaborare e in 
cui le differenze sono fonte di ricchezza e sviluppo sociale.

Vol.To concorre quindi ogni giorno perché 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 diventino anche guida per le scelte individuali e collettive. La convinzione 
su cui si basa l’azione di Vol.To è che la Sussidiarietà sia uno strumento imprescindibile con cui la 
libertà delle persone si rafforza, anche nel rapporto con le Istituzioni, costruendo azioni dirette al 
Bene Comune.

Vol.To si pone 
al servizio dei Volontari 

e lavora affinché questi 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 
che rendano più agevole il 
loro impegno.
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1 I SERVIZI

• Promozione: ufficio stampa, comu-
nicazione tramite social network e 
Vol.To-Tv, creazione di siti web, stam-
pa materiale divulgativo

• Ricerca, selezione e inserimento 
nuovi volontari

• Formazione 

• Consulenza per gli adempimenti 
burocratici, contabili e gestionali

• Logistica: mezzi, attrezzature, sale 
per convegni e incontri, postazioni 
operative, domiciliazione postale

• Scuola e Volontariato e Alternanza 
Scuola-Lavoro

• Servizio Civile

• Progettazione

• Accompagnamento all’inserimento 
in un’Associazione per chi desidera 
fare volontariato

• Volontariato e opportunità all’estero: 
Servizi di Eurodesk e Corpo europeo 
di solidarietà

• Consulenza per la costituzione di un 
nuovo Ente del Terzo Settore

• Servizio civile universale

• Formazione

• Consulenze generiche in merito al 
Volontariato e al Terzo Settore

PER IL VOLONTARIATO

• Accoglienza giovani in Servizio Civile

• Accreditamento e progettazione

• Formazione

• Partenariati in un Progetti di utilità 
sociale

• Assistenza per donazioni ad un Ente 
del Terzo Settore

• Consulenza

PER LE IMPRESE E LE ISTITUZIONI

2

3

PER I CITTADINI
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I NUMERI DEL 2020
L’emergenza sanitaria tuttora in corso ha inevitabilmente influenzato la realizzazione delle attività 
programmate, le modalità di lavoro dello staff e dei volontari nonché i bisogni e le esigenze degli 
ETS nel corso dell’anno 2020 e, in parte, anche nell’anno 2021. Il Centro Servizi si è rinnovato e 
riorganizzato per essere accanto agli ETS, per sostenere il mondo del volontariato. I dati dell’anno 
2020 lo dimostrano: durante la pandemia abbiamo scoperto che il volontariato è un modo di essere 
cittadini. Risulta, infatti, che il 75% delle associazioni sono rimaste operative durante il periodo del 
lockdown: grazie alla capacità di innovare i propri servizi e le modalità operative, Vol.To ha continuato 
a essere per tali realtà un importante punto di riferimento.

Servizi 
complessivamente 
erogati da Vol.To

SERVIZI

VOLONTARI SERVIZIO CIVILE

Associazioni che hanno 
ricevuto almeno un 
servizio, pari al 79% delle 
1.302 realtà accreditate. 

Cittadini che si sono rivolti 
a Vol.To per diventare 
volontari, di cui 1188 da 
febbraio a giugno. Di 
questi il 48% ha un’età 
compresa tra 18 e 30 anni 
(1.090 persone), il 53%, è 
alla prima esperienza di 
volontariato e il 63% sono 
donne (1.412 su 2.255). 

Contatti per il Servizio Civile

ETS che accolgono giovani in 
Servizio Civile

10.717 1.029 

2.225 717 

Candidature per servizio civile

253

35
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PROGETTAZIONE SOCIALE

CONSULENZE

FORMAZIONE

DIRETTE

Dirette Facebook con 
ospiti su temi inerenti la 
pandemia o il Terzo Settore

Spettatori totali Servizi di 
comunicazione 
e ufficio stampa

19 1.520 1.218 

Progetti presentati Progetti approvati per circa 
419mila euro di contributo

31 20

Consulenze erogate ETS che accolgono giovani in 
Servizio Civile

6.471 35

Corsi di formazione 
organizzati

Iscritti ai corsi

22 1.870
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LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Notizie
pubblicate

230
+ Visitatori 
+ Pagine visitate

+21%

Permanenza  
media in aumento

2’39
Frequenza 
di rimbalzo

58%

Utenti

59.630
Pagine visitate

250.255

SITO INTERNET 

I dati confermano, dunque, che il 
processo di riorganizzazione dei  
contenuti e la semplificazione 
della grafica ha condotto 
a un  miglioramento  
dell’esperienza dell’utente sul sito.
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rateo 
costante
annuo

10-11%
I like giunti 
nel 2020 
(+845 dal 2019)

8.222
Il numero 
di follower 
(in crescita 
di 28 unità)

1635
Gli utenti 
al 31 dicembre 
2020 con 
una crescita 
di oltre 300 
unità

la media 
dei post
a settimana

609 2

comunicati stampa 
istituzionali o flash 
news inviati

uscite sui media locali, 
pari a un bacino di oltre 
5,2 milioni di cittadini

20 86

Fascia 
d’età più 
coinvolta

44/45
Fascia d’età 
del maggior 
numero di like

25/34

NEWSLETTER

SOCIAL

UFFICIO STAMPA E PR

newsletter 
redatte 
e inviate 
nel 2020

45
ordinarie

21
speciali

24
tassi di apertura e di 
clic per le newsletter 
monografiche e le 
comunicazioni indirizzate

50%
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LE RISORSE UMANE
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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

20 
dipendenti

4 
consulenti

9 
lavoratori 

di pubblica 
utilità

14 
in messa 

alla prova



12

CHI ABBIAMO RAGGIUNTO

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

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

455 ETS 
IN FORMAZIONE

2.609
VOLONTARI
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1.029 
ETS 

di cui: 

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

tra i 18 e i 28 anni hanno richiesto e 
ricevuto informazioni sul servizio civile 
e di questi 253 hanno partecipato al 
bando per svolgere un progetto presso 
un ETS

raggiunte durante gli 
incontri on-line rivolti 
al pubblico

46 
APS

909 
OdV

74 
Onlus

2.225
CITTADINI 717

GIOVANI

1.500
PERSONE

Oltre
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La  programmazione  delle  attività  di  Vol.To  nel  2020,  approvata  il  7  febbraio  dall’OTC  Piemonte  ‐  Valle  
d’Aosta, ha visto la declinazione dei servizi nelle 6  aree di operatività  di  interesse  previste  dal  comma  2 
dell’art. 63 D. Lgs. 117/2017 e l’articolazione delle azioni in due categorie: 

• Attività su richiesta degli ETS accreditati, 
ossia iniziative e servizi richiesti direttamente 
dagli ETS accreditati, sulla base delle loro 
specifiche esigenze.

• Attività ad iniziativa del CSV indirizzate di 
volta in volta a destinatari diversi e comunicate 
attraverso il sito web, la newsletter e i canali 
social del Centro.

LE ATTIVITÀ

SERVIZI AI SENSI 
DEL D.LGS 117/2017

AZIONI REALIZZATE

AREA 1 - Servizi di promozione, 
orientamento e animazione sociale 
territoriale

Orientamento al Volontariato (I)
Promozione della cultura della solidarietà verso i giovani (I)
Attività di promozione su iniziativa del CSV (I)
Attività di promozione su invito di altri enti (I)
Supporto all’organizzazione di attività di promozione degli ETS (R)
Animazione e coordinamento di tavoli e reti (I)

AREA 2 - Servizi di consulenza,
assistenza qualificata ed
accompagnamento

Percorsi di consulenza e accompagnamento proposti dal CSV (I)
Consulenza e percorsi di accompagnamento richiesti dagli ETS (R)

Area 3 - Servizi di formazione Corsi organizzati dal CSV (I)
Supporto a corsi organizzati dagli ETS e alla partecipazione 
di volontari a corsi organizzati da soggetti terzi (R)

Area 4 ‐ Servizi di informazione 
e comunicazione

Strumenti di comunicazione del CSV (I)
Supporto a strumenti di comunicazione degli ETS (R)

Area 5 - Servizi di ricerca 
e documentazione

Biblioteca ed emeroteca(I)
Banche dati (I)
Pubblicazioni del CSV (I) 

Area 6 - Servizi di supporto tecnico
logistico

Servizi di supporto tecnico‐logistico (R)
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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 necessità per gli ETS, in special modo per le ODV, di far fronte alla diminuzione ed al progressivo 

avanzare dell’età delle risorse umane volontarie.
• La difficoltà di co‐progettare e costruire reti reali tra ETS e di fare massa critica per sviluppare/

consolidare collaborazioni territoriali con gli attori pubblici  ma anche con stakeholder meno 
“tradizionali”, afferenti al mondo dell’impresa e della ricerca.

• Dare visibilità all’azione dei volontari e al valore aggiunto creato, a comunicare Mission e valori ed a 
promuovere le specifiche attività ed iniziative, per raggiungere i beneficiari cui sono rivolti i prodotti/
servizi realizzati, ma anche sensibilizzare e coinvolgere Istituzioni, potenziali volontari (soprattutto 
giovani) e donatori piccoli e grandi, la comunità in generale.

• La carenza di volontari, anche a causa dell’impossibilità di impiegare i più anziani durante l’emergenza.

I SERVIZI DEL CSV
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LE AZIONI REALIZZATE
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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

2.225 candidati 

come volontari

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO 
AL VOLONTARIATO

oltre 2.000 persone 
che si sono rivolte a Vol.To 

1.126 nuovi volontari in 141 ETS 

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

253 giovani hanno partecipato al ban-
do che si è aperto il 21 dicembre 2020 per 
svolgere un progetto di loro

interesse presso 35 ETS del territorio

TAVOLI DI CONFRONTO

63 associazioni coinvolte
- tavolo intersettoriale emergenza sanitaria
- tavolo volontariato e protezione civile

SERVIZI A SUPPORTO DI INIZIATIVE 
DI PROMOZIONE DEGLI ETS

11 ETS 

13 iniziative 
21 esperti in qualità di relatori

10 ETS hanno richiesto il servizio animatori 
8 iniziative 
13 esperti



18

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 preparare i volontari e coloro che aspirano ad esserlo allo 

svolgimento delle attività specifiche per il loro settore/ambito di attività, 
così come di agevolare coloro che tra essi portano avanti le attività collegate 
alla gestione ordinaria e straordinaria delle organizzazioni e si occupano di 
assolvere gli adempimenti burocratici richiesti dal legislatore;

• rimanere aggiornati su opportunità e vincoli legati al contesto in trasformazione.
• Affrontare la diminuzione delle risorse economiche e materiali a disposizione.
• La difficoltà a dare visibilità all’azione dei volontari e al valore aggiunto creato, a 

comunicare Mission e valori ed a promuovere le specifiche attività ed iniziative.
• Riorganizzare le attività attivando modalità di lavoro a distanza sia per garantire la 

gestione dell’organizzazione che per svolgere le attività al servizio dei beneficiari.
•  L’incertezza o poca chiarezza delle normative sull’emergenza.

CONSULENZA
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CONSULENZE 
SPECIALISTICHE 
INDIVIDUALI

6.471 incontri

1.005 ETS

(886 OdV, 46 APS, 73 
Onlus)

PERCORSO “STATUTO 
SU MISURA”

70 workshop online

455 cittadini 
77 ETS

(74 OdV, 3 APS)

SPORTELLO DI PROGETTAZIONE SOCIALE

accompagnato 26 ETS alla presentazione di 
31 progetti di cui:

- 20 sono stati approvati 
- 418.766,04 euro di finanziamenti 

ottenuti da 20 ETS 

(16 OdV, 1 APS, 3 Onlus)

LE AZIONI REALIZZATE
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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 preparare i volontari e coloro che aspirano ad esserlo allo svolgimento delle attività 

specifiche per il loro settore/ambito di attività, così come di agevolare coloro  si occupano di assolvere 
gli adempimenti burocratici richiesti dal legislatore; altra esigenza evidenziata è quella di rimanere 
aggiornati su opportunità e vincoli legati al contesto in trasformazione.

• Far fronte alla diminuzione ed al progressivo avanzare dell’età delle risorse umane volontarie.
• La difficoltà di co‐progettare e costruire reti reali tra ETS e sviluppare/consolidare collaborazioni 

territoriali con gli attori pubblici, e con stakeholder afferenti al mondo dell’impresa e della ricerca.
• La difficoltà a dare visibilità all’azione dei volontari e al valore aggiunto creato, a comunicare Mission 

e valori ed a promuovere le specifiche attività ed iniziative.
• Riorganizzare le attività attivando modalità di lavoro a distanza.
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CORSI DI FORMAZIONE 
PER VOLONTARI 

22 iniziative

65 ore

1391 volontari

388 ets

(di cui 311 Odv)

SERVIZI A SUPPORTO 
DELLE INIZIATIVE FORMATIVE 
ORGANIZZATE DAGLI ETS 

33 iniziative

34 organizzazioni

454 volontari

costi sostenuti dal CSV per 
37 esperti

LE AZIONI REALIZZATE

SERVIZIO FORMATORI 2019 2020
N° richieste pervenute 49 36 -27%

N° richieste accolte 49 36 -27%

N° richieste non accolte 0 0 -

N° richieste non usufruite 0 3 -

Limite di erogazione € 2.500 / anno € 2.000 / anno per le ODV
€ 1.500 / anno per gli altri ETS

-20%
-40%

N° esperti 79 37 -53%
N° volontari formati nd 454 -
N° ore  nd 710 -

N° ETS, di cui 43 31 -28%
ODV 38 26 -32%
APS 1 2 100%
ONLUS 4 3 -25%
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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 necessità di far fronte alla diminuzione e al progressivo avanzare dell’età delle risorse umane 

volontarie.
• Trovare risposte tempestive e impostare strategie sul medio‐lungo periodo per affrontare la 

diminuzione delle risorse economiche e materiali a disposizione.
•  In un contesto che vede il comparto non profit in costante crescita e gli strumenti di 

comunicazione in rapida evoluzione, gli ETS trovano difficoltà a dare visibilità all’azione dei 
volontari e al valore aggiunto creato, a comunicare Mission e valori ed a promuovere 
le specifiche attività ed iniziative, sensibilizzare e coinvolgere Istituzioni, potenziali 
volontari (soprattutto giovani) e donatori piccoli e grandi, la comunità in 
generale.

•  L’incertezza o poca chiarezza delle normative sull’emergenza.
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STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
DEL CSV

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

44mila pagine visitate da 
23.448 visitatori rilanciati sui 
profili social del CSV 

e diffusi ai 8.600 iscritti 
alla newsletter di Vol.To.

UFFICIO STAMPA

1.218 servizi

201 ets

(di cui 177 Odv, 

11 APS, 13 Onlus)

RASSEGNA STAMPA

491 articoli
pubblicati
da media 
cartacei, web e tv

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 degli ETS (…) di agevolare i volontari che portano avanti le 

attività collegate alla gestione ordinaria e straordinaria delle organizzazioni 
e si occupano di assolvere gli adempimenti burocratici richiesti dal 
legislatore; rimanere aggiornati su opportunità e vincoli legati al contesto in 
trasformazione.

• La difficoltà a dare visibilità all’azione dei volontari e al valore aggiunto 
creato (…) per sensibilizzare e coinvolgere le istituzioni, potenziali volontari, 
donatori piccoli e grandi, la comunità in generale.
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LE AZIONI REALIZZATE

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)

IL VOLONTARIATO 
NON SI FERMA
Mappatura attività degli ETS durante 

la pandemia 196 ETS hanno 
partecipato al sondaggio

Il 75% dei rispondenti è rimasto 
totalmente o parzialmente
operativo, realizzando attività 
in risposta all’emergenza rivolte 
principalmente ad anziani, cittadini in
quarantena e persone sole e fragili 
come disabili e persone a rischio 
contagio.

Nel 20% dei casi si tratta 
di nuove iniziative specifiche prima 

non realizzate, mentre il 57% 
ha affiancato attività già in essere 
a quelle nuove.
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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
• Affrontare la diminuzione delle risorse economiche e materiali a disposizione.
• Dare visibilità all’azione dei volontari e al valore aggiunto creato, a comunicare Mission e valori e a 

promuovere le specifiche attività ed iniziative.
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SPAZI

585 servizi erogati

84 ETS 

(76 OdV, 5 APS, 3 Onlus)

SEDE LEGALE 
E DOMICILIAZIONE 
POSTALE

77 ETS
(69 OdV, 2 APS, 6 Onlus)

PEC 

11 Caselle di posta 

(9 OdV, 2 APS)

ATTREZZATURE

28 tipologie

166 richieste accolte

63 ETS 
(57 OdV, 3 APS, 3 Onlus)

MEZZI DI TRASPORTO

124 richieste accolte 
55 ETS 

(48 OdV, 3 APS, 4 Onlus)

MATERIALE INFORMATIVO 
E PROMOZIONALE

503 richieste accolte 

281.189 materiali stampati

178 ETS 
(161 OdV, 5 APS, 12 Onlus)

LE AZIONI REALIZZATE
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SERVIZIO CIVILE 

82 enti di accoglienza 
158 sedi di progetto

 4 PROGETTI EUROPEI 

6 PROGETTI 
A VALENZA LOCALE 

2 PROTOCOLLI 
DI COLLABORAZIONE 
REGIONALI

ATTIVITÀ DELL’ENTE AL DI FUORI 
DI QUELLE COME CENTRO SERVIZI
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(RI)VOL.TO AI CITTADINI

SPAZIO COWORKING
Uno scrivania personale all’interno 

di un’area condivisa.

UFFICIO PRIVATO
Lo spazio dedicato alla creazione 

del tuo nuovo ufficio 

SPAZI EVENTI
Sale grandi e piccole per riunioni 

e meeting aziendali

E’ un percorso finalizzato 
alla: costituzione di una 
nuova Associazione; 
modifica degli statuti di 
Associazioni già esistenti 
che intendono iscriversi 
ai Registri Regionali ed 
accreditarsi presso il Centro 
Servizi; modifica degli statuti 
delle associazioni ONLUS 
(460/97) che intendono 
trasformarsi in ETS. Rivolto a 
tutti i cittadini del territorio 
della Città metropolitana 
di Torino che intendono 
creare un’Associazione 
o modificarne una già 
esistente.

Il Bootcamp, pensato 
come un “campo di 
addestramento”,  permette 
di mettersi alla prova 
cogliendo l’opportunità di 
interagire con esperienze 
e realtà molto differenti tra 
loro.

BOOT       AMP

WORK@VOL.TO BOOT CAMPSTATUTO SU MISURA
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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


