
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Catalogo Stage Estivi 2022 

 
Sommario 
Ambito Ambiente e Animali....................................................................................................................... 2 

DOC 06 - Attività presso il Bioparco Zoom di Torino ........................................................................... 2 

VIVI GLI ANIMALI ODV - Attività con gli animali nel rifugio di Collegno ...................................... 2 

Rifugio Miao - Attività con i gatti ospiti del Rifugio di Orbassano ....................................................... 3 

Ambito Bambini e Giovani ......................................................................................................................... 4 

ALTROCANTO - Attività di animazione con bambini e ragazzi .......................................................... 4 

AMICI DA SBALLO - Attività di gioco e ballo con ragazzi con disabilità .......................................... 4 

APS YANDRE - Attività di animazione in centro estivo ....................................................................... 5 

ASAI - Attività di animazione con i giovani dei Campi Estivi 2022 ..................................................... 5 

ASSOCIAZIONE AMECE (Maison d'Enfant pour la Culture et l'Education) - Attività in un contesto 

interculturale con giovani dell’Estate Ragazzi 2022 .............................................................................. 6 

Associazione DB2Mondoenne APS - Attività per il progetto “Il Sam non va in vacanza” ................... 6 

ASSOCIAZIONE VIDES MAIN ONLUS - Attività di aiuto-educatori per il Centro Estivo 2022 ....... 7 

AVULSS Chivasso - Attività ricreative presso l’asilo infantile ............................................................. 7 

Scuola dell'Infanzia SS. Annunziata - Attività educative e ricreative con bambine/i dai 3 ai 6 anni ..... 8 

TALITAKUM a.s.d. - Attività estive con i bambini e i ragazzi ............................................................. 8 

Ambito Culturale ...................................................................................................................................... 9 

UNI.VO.C.A. - Unione Volontari Culturali Associati - Attività di supporto alle associazioni culturali 9 

Ambito Socio - Assistenziale .................................................................................................................. 10 

APS Aiutiamo.ci - Attività di supporto a favore di famiglie in difficoltà ............................................ 10 

APS PRO FRAIS - Attività di supporto alla comunità del Frais .......................................................... 10 

ASILI NOTTURNI UMBERTO I - Attività a favore delle persone in stato di svantaggio ................. 11 

ASSOCIAZIONE SANTA CROCE ONLUS - Attività nella Casa di Accoglienza ............................ 11 



 

1  

AVULSS Chivasso - Attività di svago e compagnia presso il centro anziani ...................................... 12 

Casa Giglio - Attività di aiuto alle famiglie di Casa Giglio .................................................................. 12 

Centro di Aiuto alla Vita - Attività di sostegno alle donne in gravidanza ............................................ 13 

Circolo Sociale Villaggio Dora E. Berlinguer - Attività a favore degli anziani presso il Centro Sociale

 .............................................................................................................................................................. 13 

CITTA' AMICA - Attività di raccolta e smistamento beni di prima necessità ..................................... 14 

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

a favore delle persone in difficoltà ....................................................................................................... 14 

Il vaso di Sarepta OdV - Attività di supporto al progetto di sartoria sociale “diecicentoLAB” ........... 15 

INSIEME PER L’HANDICAP - Attività a favore delle persone con disabilità .................................. 15 

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

popolazione ........................................................................................................................................... 16 

PROGEST SCS - Attività di partecipazione alla vita quotidiana della Comunità ................................ 16 

SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI - Attività di supporto alle persone anziane ............................. 17 

VIVERE - Associazione Volontari e Famiglie con figli portatori di Handicap ODV- Attività di 

animazione con persone con disabilità intellettiva ............................................................................... 17 

 

 
 
  



 

2  

Ambito 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 ai visitatori e facendo rispettare le regole all’interno 

del parco. 

Dove? Str. Piscina, 36 - Cumiana (TO) 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 

Giorni: Sabato, Domenica 
Orari: 10.30/19.00 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 15 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? 

01/09/2022 

 

 

  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: possibilità di andare tutti i giorni, dal lunedì alla domenica  

Orari: 9.00/12.30 - 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? 

30/06/2022 

 

 

mailto:d.garassino@virgilio.it
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Rifugio Miao - Attività con i gatti ospiti del Rifugio di Orbassano 

 

Cosa potrò fare? Potrai accudire i gatti ospiti del Rifugio: dare loro da mangiare, 
pulire le cucce e coccolarli, assicurandoti che stiano bene. Inoltre, 
affiancherai i volontari nelle attività di manutenzione della struttura, 
facendo piccoli lavoretti. 

Dove? Via Gonzole, 103 - Orbassano (TO) 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Agosto 
Giorni: possibilità di andare tutti i giorni, dal lunedì alla domenica  

Orari: 9.00/12.30 

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? 

Carmela De Grazia 
telefono: 3337667411 
mail: associazionerifugiomiao@gmail.com 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

30/06/2022 
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Ambito 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 in età scolare durante il centro estivo organizzato 

con la Parrocchia Cafasso. 

Dove? Corso Grosseto, 72 - Torino 

Quando? Mesi: Luglio 

Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 

Orario: 7.30/17.00 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 15 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? 

15/06/2022 

 
 

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 e altre attività musicali come elementi di 

integrazione, 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 - Torino 

Parco Ruffini - Torino 
Parco Piazza d'Armi - Torino 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Settembre 

Giorni: Martedì, Domenica 
Orari: 18.00/20.00 (martedì) - 11.00/12.00 (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? 

06/06/2022 

mailto:info@altrocanto.org
mailto:info@amicidasballo.org
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APS YANDRE - Attività di animazione in centro estivo 

 

Cosa potrò fare? Potrai svolgere attività di animazione con giochi e musica, 

accompagnamento e coinvolgimento dei bambini nelle attività del 

centro estivo, stando a contatto con la natura. 

Dove? Via Gerbido, 30 - Chivasso (TO) 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio 

Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 

Orari: 08.30/16.30 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Maggiore età 

Quanto durerà lo stage? 15 giorni 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Yarcie Nzua 

telefono: 3713644168/ +393463028228 (referente) 

mail: associazione.yandre@gmail.com 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

01/07/2022 

 
 
 

ASAI - Attività di animazione con i giovani dei Campi Estivi 2022 

 

Cosa potrò fare? Potrai unirti alle attività di animazione del centro estivo, occupandoti della 

formazione del gruppo, di organizzare giochi competitivi e cooperativi, 

partecipando a passeggiate, gite e giornate in piscina. Inoltre, potrai 

partecipare ai campi estivi in montagna della durata di una settimana. 

Dove? Ist. Comprensivo Manzoni, Via Giacosa, 25 - Torino 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio 

Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 

Orari: 8.00/17.30 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 16 in su 

Quanto durerà lo stage? Una settimana 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Anna Corino 

telefono: 3929021142 

mail: info@asai.it 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

La formazione degli animatori sarà il 10 e 11 giugno 2022, ma gli 

aspiranti volontari saranno accolti anche durante l'estate ragazzi su 

appuntamento. 

mailto:associazione.yandre@gmail.com
mailto:info@asai.it
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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 2022 
 

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: 8.30/12.30 - 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? 

31/07/2022 

 

 

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 (10-14 anni) durante le gite e le uscite sul territorio 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 

Orari: 8.30/13.30 - 14.00/19.00 

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? 

Daniela Marando 

telefono: 3408447009 

mail: db2mondoenne@gmail.com 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

30/05/2022 

 
 

 

 

mailto:db2mondoenne@gmail.com
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ASSOCIAZIONE VIDES MAIN ONLUS - Attività di aiuto-educatori per il Centro Estivo 

2022 

 

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? 

15/07/2022 

 

 

AVULSS Chivasso - Attività ricreative presso l’asilo infantile 
 

Cosa potrò fare? Potrai essere presente con i volontari tutor presso l’asilo infantile e 

organizzare attività ludiche da fare con i bambini, come disegni o la 

lettura di racconti e favole. 

Dove? Via dell'Asilo - Chivasso (TO) 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio 

Giorni: Martedì, Giovedì, Venerdì 

Orari: 9.30/12.00 

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: avulsschivasso@gmail.com 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

10/06/2022 

mailto:avulsschivasso@gmail.com
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Scuola dell'Infanzia SS. Annunziata - Attività educative e ricreative con bambine/i dai 3 
ai 6 anni 

 

Cosa potrò fare? Potrai contribuire supportando le educatrici in attività ludico- ricreative, 

integrate da momenti didattico-formativi (come letture o narrazioni di 

fiabe, ecc.). Inoltre, durante gli spostamenti esterni, dovrai vigilare e 

fare attenzione ai bambini. 

Dove? Via Gaudenzio Ferrari, 16 -Torino 

Quando? Mesi: Luglio 

Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 

Orari: 8.30/16.00 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 15 anni in su 

Quanto durerà lo stage? 15 giorni 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Pina Bosso 

telefono: 011887933 - 3341150641 

mail: coordinamento@infanziassannunziata-torino.it 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

17/06/2022 

 
 
TALITAKUM a.s.d. - Attività estive con i bambini e i ragazzi 

 

Cosa potrò fare? Potrai collaborare come animatrice/animatore nella gestione di 

attività sportive e laboratori con bambini e ragazzi, anche con 

disabilità. 

Dove? Str. Brillante, 41 - Carignano (TO) 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio 

Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 

Orari: 8.30/16.30 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 15 anni in su 

Quanto durerà lo stage? Residenziale di una settimana 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Ciro Giacò 

telefono: 3497836652 

mail: talitakum.brillante@gmail.com 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

15/07/2022 

mailto:coordinamento@infanziassannunziata-torino.it
mailto:talitakum.brillante@gmail.com
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Ambito Culturale 
 

UNI.VO.C.A. - Unione Volontari Culturali Associati - Attività di supporto alle 
associazioni culturali 

 

Cosa potrò fare? Potrai affiancare i volontari attivi nelle diverse associazioni aderenti a 

UNI.VO.C.A. Sarà l’occasione per scoprire cosa significa essere 

volontario culturale, nei musei o sul territorio. 

Dove? Presso le Sedi delle singole associazioni aderenti ad UNI.VO.C.A. 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 

Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 

Orari: solitamente nel pomeriggio dopo le ore 15.00 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Maggiore età 

Quanto durerà lo stage? Un mese 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Feliciano Della Mora 

telefono: 3355489853 

mail: info@univoca.org 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

01/08/2022 

mailto:info@univoca.org
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Ambito Socio - Assistenziale 
 

APS Aiutiamo.ci - Attività di supporto a favore di famiglie in difficoltà 

 

Cosa potrò fare? Potrai svolgere attività operative a sostegno delle persone in 

difficoltà, come la preparazione di pacchi di viveri, l’organizzazione del 

magazzino e la gestione di eventi per raccolte fondi. 

Dove? Via Filadelfia, 113 - Torino o sul territorio 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Settembre 

Giorni: Venerdì, Sabato, Domenica 

Orari: 9.00/12.00 - 14.00/18.00 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Maggiore età 

Quanto durerà lo stage? 15 giorni 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Deborah Celauro 

telefono: 3519005449 
mail: amministrazione@aiutiamo-ci.it 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

30/06/2022 

 
 
APS PRO FRAIS - Attività di supporto alla comunità del Frais 

 

Cosa potrò fare? Sarai coinvolta/o nelle attività di servizio alla comunità del Frais, come la 

distribuzione di generi alimentari e farmaceutici; nel mantenimento 

apertura continuata del Centro polivalente e sportivo del Frais; nella 

collaborazione nell’ organizzazione di attività ed eventi e cura del 

territorio. 

Dove? Frazione Frais (Pian del Frais) - Chiomonte (TO) 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 

Giorni: Possibilità di andare tutti i giorni, dal lunedì alla domenica  

Orari: 9.00/13.00 - 14.00/19.00 

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? 

30/06/2022 

mailto:amministrazione@aiutiamo-ci.it
mailto:info@apsprofrais.org
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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? 

01/09/2022 

 

 

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? 

01/09/2022 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@asilinotturni.org
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AVULSS Chivasso - Attività di svago e compagnia presso il centro anziani 
 

Cosa potrò fare? Assieme ai volontari tutor, potrai dare supporto agli anziani che 

frequentano il centro, partecipando con loro ad attività di svago e 

socializzazione. 

Dove? Via Paleologi, 25 - Chivasso (TO) 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio 

Giorni: Martedì, Giovedì, Venerdì 

Orari: 9.30/12.00 

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: avulsschivasso@gmail.com 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

10/06/2022 

 
 
 
 
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? 

30/06/2022 

 
 
 
 

mailto:avulsschivasso@gmail.com
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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? 

15/07/2022 

 
 
 
Circolo Sociale Villaggio Dora E. Berlinguer - Attività a favore degli anziani presso il 
Centro Sociale 

 

Cosa potrò fare? Potrai contribuire alla gestione del centro sociale, collaborando nella 

gestione del bar e della cucina, facendo compagnia agli anziani, 

partecipando ad attività ricreative (come letture, giochi e altre attività di 

intrattenimento) o di giardinaggio e cura dell’orto. 

Dove? Via Allegri, 17 - Collegno (TO) 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 

Giorni: Possibilità di andare tutti i giorni, dal lunedì alla domenica 

Orario: 10.00/12.30 - 15.00/18.30 

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? 

Patrizia Licata telefono: 

3284690137 

mail: centrosocialeberlinguer@gmail.com 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

30/06/2022 
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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? 

15/07/2022 

 

 

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? 

01/09/2022 
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Il vaso di Sarepta OdV - Attività di supporto al progetto di sartoria sociale 
“diecicentoLAB” 

 

Cosa potrò fare? Avrai la possibilità di partecipare al progetto di sartoria sociale 

“diecicentoLAB”: uno spazio di incontro e conoscenza tra persone con 

culture, fedi, storie diverse, ma anche uno spazio di lavoro per lo 

sviluppo di piccole produzioni artigianali. 

Dove? Via Bari, 22 - Torino 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 

Giorni: Martedì, Sabato 

Orari: 9.00/12.00 - 14.00/16.00 - 18.00/20.00 

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? 

Michele Soldano 

telefono: 3337625180 

mail: progetti@ilvasodisarepta.org 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

30/06/2022 

 

 
INSIEME PER L’HANDICAP - Attività a favore delle persone con disabilità 

 

Cosa potrò fare? Potrai contribuire in diverse attività: aggiornamento del sito web; presidio 

dell’associazione, archiviazione strumenti e documenti; supporto ai 

volontari durante le attività con le persone con disabilità. 

Dove? Via Italia, 45 - Borgaro Torinese (TO) 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Settembre 

Giorni: Giovedì 

Orari: 9.30/12.30 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Dai 17 anni in su 

Quanto durerà lo stage? 15 giorni 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Gaetano Cipriano telefono: 

3924087564 mail: 

iohborgaro@libero.it 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

20/06/2022 

mailto:progetti@ilvasodisarepta.org
mailto:iohborgaro@libero.it
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P.A.CROCE GIALLO-AZZURRA ODV - Attività di supporto nei servizi ordinari di 
assistenza alla popolazione 

 

Cosa potrò fare? Avrai la possibilità di affiancare volontari esperti nei servizi socio- 

assistenziali e nelle attività di protezione civile, osservandoli e 

supportandoli nello svolgimento del lavoro. 

Dove? Via Borgo Ticino, 7 - Torino 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Settembre 

Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 

Orari: 7.00/14.00 

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? 

30/07/2022 

 
 
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 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? 

01/09/2022 
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SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI - Attività di supporto alle persone anziane 

 

Cosa potrò fare? Potrai contribuire con diverse attività a sostegno delle persone più 

anziane: consegnando loro la spesa, supportandoli nelle procedure 

informatiche al pc. partecipando a gite e uscite sul territorio. Inoltre, 

potrai dare una mano nella segreteria, registrando le diverse richieste di 

servizio. 

Dove? Via S. Secondo, 92 - Torino 

Quando? Mesi: Luglio 

Giorni: Martedì, Giovedì, Venerdì 

Orari: 10.00/12.00 - 16.00/19.00 - giornata intera per le gite 

Che età devo avere per 
partecipare? 

Maggiore età 

Quanto durerà lo stage? Un mese 

Chi posso contattare per 
manifestare il mio 
interesse? 

Maria Paola Tripoli 

telefono: 3482632103 

mail: seatorino@gmail.com 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

15/06/2022 

 

 

VIVERE - 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. 

Dove? Via Martini, 16 - Pino Torinese (TO) 

Quando? Mesi: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 

Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 

Orari: 15.00/18.00 

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? 

Anna Lina Olivieri 

telefono: 3496666830 

mail: info@associazionevivere.org 

Entro quando posso 
iscrivermi? 

15/06/2022 

 

mailto:seatorino@gmail.com
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