
 



 

➢ La luna nel pozzo: 16 volontari - attività rivolte a persone con disabilità e adulti in condizioni di disagio 

(gruppo appartamento, comunità familiare residenziale…) in Torino (n.10), a Sant’Ambrogio di Torino (n.2), a 

Murisengo (n.2) e Borgaro Torinese (n.2). 

➢ Stelle Comete: 7 volontari attività rivolte a Adulti e terza età in condizioni di disagio (Casa Cottolengo, 

strutture residenziali), in Torino (n.2), a Grugliasco (n.3), a Buttigliera Alta (n.1), a Inverso Pinasca (n.1). 
➢ Agorà: 30 volontari attività di educazione, promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del 

turismo sostenibile e sociale e dello sport (sportelli informativi, punto accoglienza, sedi amministrative, 
spazi accoglienza) In Torino (n.28), ad Ivrea (n.1) e ad Alba (n.1). 

➢ Leggeri Come Piume: 23 volontari attività rivolte a persone con disabilità (centri diurni, gruppi 

appartamento, educativa territoriale) in Torino (n.18), a Ciriè (n.1), a Cuorgnè (n.3) e ad Avigliana (n.1). 
➢ Il Mondo di Alice: 6 volontari per assistenza e supporto a minori e giovani in condizioni di disagio 

o di esclusione sociale al fine di favorire una migliore inclusione all’interno della società (comunità 
minori, centro educativo) ad Avigliana (n.2), ad Orbassano (n.2), a Grugliasco (n.1) a Villafranca P.TE 
(n.1). 

➢ Cappellaio Matto: 14 volontari in supporto a persone con disabilità a Torino (n.12) a S. Mauro 

Torinese (n.1) a Baldissero C.SE (n.1). 
➢ A-samia: 14 volontari per supporto e assistenza a richiedenti asilo e titolari di protezione 

internazionale ed umanitaria con l’obiettivo di attivare iniziative di integrazione (accoglienza integrata 
SPRAR, centri accoglienza) a Torino (n.8), Ciriè (n.1), a Rivoli (n.2), a Rivarolo (n.1), a Ivrea (n.1), a 
Chivasso (n.1). 

➢ Bim Bum Bam: 9 volontari per supporto all’animazione culturale verso i minori; settore 

educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 
sport (scuola dell’infanzia, asilo nido) a Torino (n.3), Torre Pellice (n.5), Piossasco (n.1).  

➢ Comunità educante per il digitale: 3 volontari servizio civile digitale per supporto allo 

sviluppo tecnologico dei territori, somministrazione questionari per mappare i fabbisogni e 
affiancamento degli operatori in Torino (n.3). 

➢ Includere tutti: 4 volontari servizio civile digitale per fornire un’educazione di qualità, equa ed 

inclusiva e un’opportunità di apprendimento per tutti. L’azione di assistenza è rivolta a adulti e terza 
età in condizioni di disagio in modo da migliorare le conoscenze in ambito digitale.  In Torino (n.4). 

 

➢ MATITE COLORATE: 11 VOLONTARI per l’area Servizi all’infanzia settore 
Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport, posti disponibili ad Ivrea (n.6), a Verolengo 
(n.2), a Druento (n.1), a Torino (n.1), a Rivarolo (n.1) 

➢ SKATEBOARD: 42 volontari per l’area Minori e giovani in condizioni di disagio 
o di esclusione sociale, settore Assistenza con posti disponibili a Cavagnolo, 
Chieri, Rivarolo Canavese, Rivoli, Torino, Venaria, Verolengo 
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