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CITTÀ DI TORINO
RISORSE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA’ DI TORINO
Nel presente Allegato, vengono illustrate le risorse di volontariato di protezione civile di cui la Città di Torino
– Area Protezione Civile può disporre per le attività in tempo di pace ed in emergenza.
Il volontariato costituisce una componente essenziale dell’organizzazione locale dei servizi di protezione
civile per l’insostituibile azione di supporto e di integrazione nelle attività di previsione, prevenzione e
soccorso svolte dalle strutture comunali.
Per quanto riguarda il Volontariato di Protezione Civile in ambito comunale sono presenti due diversi
ambiti che coesistono e si integrano al fine del supporto alle strutture comunali:
•

da un lato il Gruppo Comunale di Protezione Civile, diretta emanazione dell’Amministrazione
comunale e facente capo all’Area Protezione Civile della Città;

•

dall’altro, le associazioni di volontariato, operanti in materia di protezione civile, che operano in
regime di convenzione con il Comune.

Nelle pagine seguenti sono riportate le informazioni di base e le specifiche tecniche ed operative relative al
Gruppo Comunale ed alle singole associazioni convenzionate.
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GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ DI TORINO
L’Amministrazione Comunale, riconoscendo il valore sociale e l'importanza fondamentale del volontariato
nelle attività di Protezione Civile, sia come espressione della società civile sia come punto focale della
resilienza territoriale, ha quindi promosso la nascita e lo sviluppo del Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile della Città.
Il Gruppo Comunale è costituito da cittadini, che aderiscono spontaneamente con lo scopo di prestare la loro
opera volontaria e senza fini politici, sindacali, religiosi, di lucro o vantaggi personali nell’ambito della
protezione civile.
Il Gruppo Comunale nasce ufficialmente nel 2005 con la pubblicazione del Bando Pubblico di ricerca dei
volontari, la sua istituzione nel gennaio 2006 e la successiva iscrizione nel giugno dello stesso anno al
Registro Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile.
In particolare, con deliberazione programmatica del Consiglio Comunale numero 152/2005 n. mecc. 2005
07778/028 del 10 ottobre 2005, l’Amministrazione cittadina ha disposto l'organizzazione delle forze del
volontariato comunale in un apposito “Gruppo di Protezione Civile” ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge
Regionale del Piemonte n. 7/2003.
Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. mecc 2006 00591/028 del 31 gennaio 2006 ha
approvato il Regolamento comunale di Protezione Civile (n. 313 della raccolta dei regolamenti municipali,
attualmente sostituito con il Regolamento n. 364 esecutivo dal 22/04/2013), mediante il quale è stato istituito
ufficialmente il “Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile” come struttura operativa facente parte
del sistema comunale di protezione civile.
Nel dettaglio, l'articolo 11 del predetto Regolamento stabilisce che il Gruppo comunale è “strumento
operativo alle dirette dipendenze dell'Autorità comunale di protezione civile e del servizio di Protezione
Civile, per lo svolgimento e la promozione, attraverso le prestazioni personali, spontanee e gratuite di
personale volontario, delle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di
protezione civile, nonché dell'attività di informazione, formazione e addestramento nella stessa materia”.
Il Gruppo è strutturato per squadre polivalenti organizzate in turni di pronta reperibilità, nelle seguenti aree di
attività:
•

Operativa

•

Logistica

•

Trasmissioni

I componenti del Gruppo comunale sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, delle attrezzature e dei
veicoli comunali loro affidati per l'espletamento dei compiti disposti dall’Area Protezione Civile della Città,
che provvede all'acquisizione delle dotazioni individuali e del vestiario tecnico da assegnare a ciascun
volontario.
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Le attività dei componenti del Gruppo comunale, svolte di regola all’interno del territorio della Città sia in
emergenza sia in condizioni ordinarie, devono essere espressamente richieste e disposte dal Sindaco,
dall'Assessore delegato e/o dall’Area Protezione Civile: tali attività sono considerate a tutti gli effetti esercizio
di un servizio comunale di pubblica necessità.
Per quanto riguarda nello specifico i compiti e le mansioni, il Gruppo Comunale viene impiegato per i tipici
interventi di natura preventiva, addestrativa, informativa, di soccorso e di presidio territoriale, per esempio
nelle seguenti attività:
•

interventi d'emergenza in soccorso della popolazione (in occasione di nubifragi e smottamenti
collinari, evacuazioni di edifici sinistrati e dichiarati inagibili, supporto ai servizi socio assistenziali);

•

allestimento di aree di accoglienza temporanea (predisposizione di attendamenti e posti-letto
d’emergenza);

•

informazione preventiva della popolazione (ricognizione delle sponde fluviali a rischio idraulico);

•

monitoraggi di avverse condizioni meteo (rilievi a vista dei punti di monitoraggio delle aree
collinari e dei corsi d'acqua in stato di preallerta-allerta per rischio idrogeologico e idraulico);

•

presidi di sicurezza (supporto al personale di Polizia Municipale per blocchi di sicurezza ed aree
pericolose);

•

esercitazioni ed addestramento (simulazione di interventi per fronteggiare eventi calamitosi);

•

informazione e sensibilizzazione nelle scuole (interventi nelle scuole e supporto alle prove di
evacuazione dei plessi scolastici);

•

concorso nella gestione e manutenzione dei materiali e mezzi di Protezione Civile della Città
(magazzinaggio di tende ed effetti letterecci, idrovore, torri-faro, veicoli, eccetera);

•

supporto ai grandi eventi cittadini;

•

collaborazione a manifestazioni promozionali di Protezione Civile della Città.

La sede del Gruppo Comunale è presso il Centro Municipale di Protezione Civile (C.M.P.C.) di Via delle
Magnolie 5, dove gli sono stati destinati appositi locali ed attrezzature.

Ad oggi l'organico del gruppo conta circa 50 volontari iscritti (circa un terzo donne e due terzi uomini), fra i
quali sono stati individuati un Coordinatore, due Vice-Coordinatori ed 8 Capi Squadra.
Tutti gli operatori sono ripartiti in otto squadre di pronto impiego operativo.
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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CONVENZIONATE CON LA
CITTÀ DI TORINO
Nel presente capitolo sono elencate le Associazioni di Volontariato che risultano attualmente convenzionate
con l’Area Protezione Civile della Città di Torino, e cioè:
1. Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Torino;
2. Associazione Volontari Alpini di Protezione Civile;
3. Nucleo Regionale Protezione Civile Carabinieri in Congedo Piemonte - O.d.V.;
4. P. A. Croce Giallo Azzurra onlus;
5. Associazione I Falchi di Daffi onlus;
6. Gruppo Operativo Mediatori Interculturali (G.O.M.I.V.);
7. Associazione Corpo Nazionale Guardiafuochi – A.N.V.A. Guardiafuochi – Distaccamento di
Torino;
8. Nuovo Rinascimento – Volontari di Protezione Civile della Comunità di Scientology
(PRO.CIVI.CO.S.);
9. Associazione Psicologi per i Popoli;
10. Radio Soccorso Torino ODV;
11. Associazione Subalpina Torino ODV.
Le convenzioni stipulate dalla Città di Torino con ciascuna delle associazioni sopra elencate prevedono –
all’articolo 1 – che queste si impegnino a concorrere con le strutture comunali alle attività di previsione,
prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza di protezione e difesa civile, sia in condizioni ordinarie
sia in situazioni d’emergenza mediante l’impiego di propri volontari, veicoli, materiali e attrezzature.
Inoltre, le Associazioni in particolare sono chiamate, sotto il coordinamento dell’Area Protezione Civile della
Città di Torino, a fornire supporto e assistenza nel fronteggiare i seguenti scenari di rischio:
•

atmosferici avversi;

•

idrogeologico-alluvione;

•

idrogeologico-frane;

•

sismico;

•

incendi urbani e boschivi;

•

chimico, nucleare, industriale e trasporti;

•

ambientale ed igienico-sanitario;

•

operatività in ambiente impervio, nelle località collinari e fluviali;

•

difesa civile;

•

supporto operativo nell’ambito della colonna mobile degli enti territoriali (art. 12 comma 2 D.Lgs. n.
1/2018) che prevede lo svolgimento delle attività di protezione civile e direzione dei soccorsi anche
in forma associata;

•

altri scenari di rischio indicati nel Piano di Protezione Civile Comunale;
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•

attività ed esercitazioni di protezione civile sia in ambito locale, coordinate dal Servizio Protezione
Civile, sia in ambito nazionale ed internazionale, coordinate dal Dipartimento della Protezione Civile
e/o dalla Regione Piemonte;

•

scenari caratterizzati dall’assenza di specifici rischi di protezione civile ossia contesti di operatività
ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di
assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità
competenti nell’attività di ricerca persone disperse/scomparse.

Inoltre, le Associazioni convenzionate devono prestare la loro opera nelle seguenti attività operative:
•

supporto alle Autorità preposte allo svolgimento di servizi di polizia stradale, unicamente nelle attività
di informazione alla popolazione e presidio del territorio, anche in assenza di specifici rischi di
protezione civile, nel rispetto della circolare del Dipartimento della Protezione Civile n. 32320/2016;

•

supporto, in qualità di struttura operativa del Servizio Nazionale della protezione civile, in occasione
di manifestazioni pubbliche nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di eventi a rilevante impatto
locale, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/11/2012, par. 2.3.1, in
combinato disposto con le disposizioni attuative dell’art. 3 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e della
circolare Dipartimento della Protezione Civile n. 45427/2018.

Di seguito è riportato per ciascuna associazione una breve descrizione dei rispettivi ambiti di intervento,
delle specifiche mansioni che possono essere loro affidate, delle disponibilità di personale volontario
(aggiornamento al mese di settembre 2020).
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI– SEZIONE DI TORINO
L’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.), fondata nel 1919, è costituita tra coloro che hanno fatto parte o
appartengono alle Truppe Alpine. L’A.N.A. si propone di:
•

tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e
le gesta;

•

promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell’ambiente naturale,
anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;

•

promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in
Italia e all’estero.

Nelle squadre specialistiche della Sezione di Torino troviamo volontari addestrati al coordinamento delle
operazioni di soccorso, squadre cinofile per la ricerca di persone scomparse, nuclei cucina per la
preparazione e la distribuzione pasti, squadre di disinfezione ambienti, nuclei di assistenza alla popolazione
colpita da calamità per supporto psicologico e sanitario, personale tecnico per l’utilizzo di idrovore, sistemi di
trasmissioni, eccetera
Indirizzo sede: Via Balangero n. 17 - 10149 Torino
Numero volontari messi a disposizione: 286

7

CITTA’ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE

Piano Comunale di Protezione Civile
AGGIORNAMENTO 2020

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE
L’Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana ed in coerenza con lo “spirito alpino”, si
prefigge come scopo di collaborare e concorrere alla realizzazione dei fini proposti dalle norme sancite dallo
Stato in materia di protezione civile. In particolare si propone di:
•

esercitare nell’ambito della protezione civile tutte le attività di prevenzione delle varie ipotesi di
rischio e soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria a superare
l’emergenza;

•

intervenire in campo nazionale e internazionale, dove in autonomia o in collaborazione con altre
associazioni o Enti è chiamata a svolgere azioni di solidarietà;

•

collaborare con le istituzioni nella creazione, realizzazione e nella gestione di strutture volte a fornire
assistenza e servizi alle fasce più deboli della popolazione;

•

promuovere iniziative di informazione e assistenza rivolta in particolare ai giovani e agli anziani
bisognosi.

Indirizzo sede: Corso Regina Margherita n. 33/B - 10124 Torino
Numero volontari messi a disposizione: 91
NUCLEO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE CARABINIERI IN CONGEDO PIEMONTE - O.D.V.
L’organizzazione opera in via principale, ma non esclusiva, nell’ambito della protezione civile, nel rispetto
della normativa vigente, principalmente nell’ambito della Regione Piemonte ma anche in altre località italiane
ed estere su attivazione degli organi centrali, regionali e locali. Le specifiche finalità dell’Associazione sono
improntate a:
•

tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni
derivanti da calamità naturali, catastrofi e da altri eventi calamitosi connessi con l’attività dell’uomo;

•

perseguire l’attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, l’attività di soccorso alle
popolazioni colpite ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza
connessa agli eventi di cui sopra;

•

realizzare attività di osservazione e riferimento per Autorità ed Enti Locali quando da loro richiesto;

•

quando richiesto, svolgere servizi di supporto alle forze di polizia.

Sulla base di tali finalità, le attività dell’Associazione in materia di protezione civile si esplicano, tra l’altro,
nelle seguenti iniziative solidaristiche:
•

collaborare nello studio e determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, all'identificazione dei
rischi e nella individuazione delle zone di territorio soggette ai rischi stessi;

•

contribuire nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni
conseguenti ad eventi naturali o di origine antropica;

•

concorrere nell’attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite da eventi
naturali o antropici ogni forma di assistenza;

•

partecipare all’attuazione coordinata con gli Organi Istituzionali competenti, delle iniziative
necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
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•

promuovere, organizzare e programmare attività di sensibilizzazione ed informazione circa le
problematiche di protezione civile e del volontariato in generale, sia verso l’interno che l’esterno
dell’Organizzazione.

Indirizzo sede: Via Maria Ausiliatrice 46 bis/d – 10152 Torino
Numero volontari messi a disposizione: 223
P. A. CROCE GIALLO AZZURRA ONLUS
L’Associazione svolge prevalentemente attività di assistenza sanitaria svolgendo le seguenti attività:
•

servizio di trasporto sanitario e di emergenza urgenza anche con ambulanza;

•

organizzazione e gestione di servizi sociali, socio-sanitari od assistenziali anche domiciliari, per il
sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di
difficoltà;

•

promozione di iniziative per la donazione di sangue ed organi;

•

organizzazione di iniziative di formazione ed informazione sanitaria, nonché di attività culturali di
interesse sociale con finalità educativa;

•

organizzazione e gestione iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente;

•

promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel
rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

•

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non
armata.

Indirizzo sede: Via Borgo Ticino 7 - 10155 Torino
Numero volontari messi a disposizione: 50
ASSOCIAZIONE I FALCHI DI DAFFI ONLUS
Lo scopo principale dell’Associazione è lo svolgimento di attività di protezione civile. Nello specifico, per
quanto riguarda questo ambito, l’associazione svolge le seguenti attività:
•

voli di ricognizione per l’acquisizione di informazioni e dati utili alla previsione e prevenzione di eventi
calamitosi necessari alla programmazione delle attività emergenziali

•

il supporto operativo nell’ambito di esercitazioni ed emergenze di protezione civile

•

il trasferimento aereo di personale e/o materiale di protezione civile

•

l’istituzione di percorsi formativi per i soci e volontari addetti alla sorveglianza aerea del territorio

Inoltre, come attività secondaria, opera a favore delle fasce deboli della popolazione (bambini vittime di
bullismo, disabili, malati cronici o con gravi patologie) mettendo a disposizione i propri mezzi e le proprie
competenze nell’ambito di progetti articolati di contrasto al disagio: in particolare, organizza e gestisce
giornate di svago, offrendo voli gratuiti ai bambini affetti da gravi malattie, disabilità croniche, disagi personali
e/o familiari, ai disabili, alle vittime o ai colpevoli di bullismo e reati minorili (qualora abbiano percorso con
successo un percorso rieducativo).
Indirizzo sede: Via Romita 14 - 10137 Torino
Numero volontari messi a disposizione: 15
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GRUPPO OPERATIVO MEDIATORI INTERCULTURALI (G.O.M.I.V.)
Si prefigge di perseguire i fini dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni in materia di protezione civile in
occasione di catastrofi e calamità naturali e di progettare interventi educativi e formativi atti a
promuovere/supportare la consapevolezza della multi-etnicità crescente sul territorio e dei risvolti che essa
ha nella quotidianità.
Per raggiungere tale scopo, l’Associazione mira all’integrazione della risposta dell’area di mediazione
linguistica e culturale locale alla maxi-emergenza, mediante l’insediamento in loco di una squadra di
professionisti volontari con la qualifica di “Mediatore interculturale”, con la finalità di supplire e/o sussidiare i
servizi di mediazione interculturale territoriali nei loro compiti rivolti alla popolazione. Inoltre, agisce nella
promozione del volontariato e di forme di partecipazione dei cittadini stranieri, al fine di favorire una sempre
maggiore integrazione sociale con particolare riguardo ai giovani e ai soggetti più vulnerabili.
L’Associazione è in grado di svolgere le seguenti tipologie di funzioni in condizioni di emergenza e non:
•

organizzare un servizio di mediazione linguistica e culturale in grado di assicurare un supporto
immediato in situazioni di emergenza in contesti multiculturali;

•

assicurare una corretta ed efficace comunicazione fra operatori dell’emergenza e popolazione civile
di origine non italiana;

•

gestire i rapporti con tutte le figure istituzionali e del privato sociale, con particolare attenzione agli
operatori sanitari (medici, infermieri, farmacisti e tecnici coinvolti in situazioni di emergenza);

•

gestire sul territorio un’unità di mediazione interculturale mobile, in ogni situazione che preveda
l’intervento delle unità della protezione civile, in grado di raggiungere gli utenti coinvolti in situazioni
di emergenza e qui fornire un servizio di protezione, sostegno e affiancamento per tutto il tempo
necessario, durante e dopo l’emergenza;

•

progettare, gestire e sostenere attività di formazione ed aggiornamento su temi legati a intercultura,
differenze culturali, inclusione sociale, comunicazione interculturale, integrazione e sviluppo rivolti ai
volontari della protezione civile a livello locale e nazionale e alla cittadinanza in generale;

•

offrire un team di lavoro preparato, formato e motivato a interventi in qualsiasi contesto richiesto
dalla Protezione Civile, anche non strettamente legato all’ambito della mediazione interculturale.

Indirizzo sede: Corso Giulio Cesare 8 – 10152 Torino
Numero volontari messi a disposizione: 8
ASSOCIAZIONE CORPO NAZIONALE GUARDIAFUOCHI – A.N.V.A. GUARDIAFUOCHI
DISTACCAMENTO DI TORINO
Svolge attività di soccorso pubblico per la salvaguardia della vita umana, degli animali e dei beni.
In particolare svolge le seguenti attività:
•

bonifica nidi di calabroni, vespe, parassiti ed insetti infestanti;

•

allagamenti e fughe d’acqua;

•

messa in sicurezza alberi caduti e abbattimento alberi;

•

recupero e cattura animali di piccola e media taglia;
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•

rimozione neve e messa in sicurezza tetti e lastrici solari;

•

attività di ricerca e video ispezioni su pozzi, cavità e cisterne;

•

formazione sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Indirizzo sede: Via Francesco Gonin 51 – 10137 Torino
Numero volontari messi a disposizione: 20
NUOVO

RINASCIMENTO

–

VOLONTARI

DI

PROTEZIONE

CIVILE

DELLA

COMUNITA’

DI

SCIENTOLOGY (PRO.CIVI.CO.S.)
L’associazione ha finalità esclusivamente umanitarie e solidaristiche e si propone di svolgere, come attività
preminente, obiettivi di protezione civile. In modo particolare si occupa di:
•

prestare soccorso in caso di disastri, collaborando con gli enti coordinanti in opere di soccorso
attraverso contributi logistici (mezzi e materiali) ed umani (operatori volontari e specialisti di settore);

•

prestare soccorso alle persone coinvolte in eventi calamitosi attraverso opere di assistenza e
sostegno;

•

svolgere attività di collaborazione logistica nel corso di fiere e manifestazioni civili con gli enti
preposti al controllo;

•

diffondere la cultura ambientale.

Indirizzo sede: Via Villar 2 - 10147 Torino
Numero volontari messi a disposizione: 15
ASSOCIAZIONE PSICOLOGICI PER I POPOLI
L’associazione opera nel settore della protezione civile e dell’assistenza sociale e sanitaria,
caratterizzandosi per la speciale attenzione alle problematiche di carattere psicologico e per l’uso di
strumenti che derivano dalle discipline psicologiche. Le attività svolte sono:
•

costituzione e formazione di squadre di psicologi dell’emergenza;

•

interventi di psicologia dell’emergenza per le popolazioni ed i gruppi;

•

interventi di appoggio psicologico ai soccorritori dell’emergenza;

•

iniziative di formazione in Italia e all’estero per volontari, cooperanti, soccorritori dell’emergenza e
cittadini dei Paesi cooperanti;

•

informazione, educazione allo sviluppo, promozione e difesa dei diritti umani;

•

costituzione di gruppi di appoggio sensibilizzati alle tematiche dell’emergenza e della cooperazione
allo sviluppo.

Indirizzo sede: Via Garibaldi n. 10 – 10122 Torino
Numero volontari messi a disposizione: 27
RADIO SOCCORSO TORINO ODV
L’associazione si prefigge lo scopo di garantire i collegamenti radio tra popolazione ed istituzioni in ogni
situazione di emergenza, di cooperare nelle attività di protezione civile in ogni loro forma ed espressione,
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secondo le modalità concordate con le istituzioni preposte, di promuovere la sensibilizzazione della
popolazione ai problemi di prevenzione, salvaguardia e difesa della salute e della qualità dell’ambiente.
Nello specifico l’Associazione intende:
•

svolgere attività di protezione civile, di previsione e prevenzione sul territorio, in collaborazione con
gli enti preposti, anche in condizioni di emergenza;

•

promuovere attività di formazione ed informazione nel settore della protezione civile rivolta sia ai
propri soci che ai cittadini e agli istituti scolastici;

•

organizzare attività di carattere socio-assistenziale (accompagnamento solidale) in favore di soggetti
deboli, quali anziani e portatori di handicap e più in generale, di quei soggetti che manifestino
problemi di spostamento per soddisfare i bisogni della quotidianità quali, a titolo di esempio,
approvvigionamento di viveri e medicinali;

•

organizzare incontri, dibattiti, convegni di carattere sociale, al fine di sollecitare la partecipazione, in
particolare delle famiglie, a momenti di confronto per realizzare un loro maggior inserimento nelle
realtà sociale e culturale del territorio;

•

collaborare con enti pubblici e privati, comitati ed associazioni in attività di informazione e
prevenzione sul territorio per la salvaguardia della vita, dei beni e degli insediamenti, anche alla
gestione e valorizzazione di strutture e aree considerate patrimonio comune.

Indirizzo sede: Corso Cadore n. 16/a – 10153 Torino
Numero volontari messi a disposizione: 20
ASSOCIAZIONE SUBALPINA TORINO ODV
L’associazione rivolge il proprio impegno verso scopi ed obbiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale,
nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà popolare. Quindi l’attività dell’Associazione
si articola nei seguenti aspetti:
•

organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente, anche in emergenza;

•

organizzare collegamenti e ponti radio in funzione agli scopi statutari;

•

organizzare il soccorso mediante autoambulanza ed altri mezzi adibiti allo scopo;

•

organizzare i servizi di guardia medica ed ambulatoriale direttamente o in collaborazione con le
strutture pubbliche;

•

promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;

•

promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute e dei suoi
vari aspetti sanitari e sociali;

•

promuovere e/o a partecipare a iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire
una migliore qualità della vita;

•

organizzare la formazione del volontariato, in collaborazione anche con i progetti delle competenti
autorità.

Indirizzo sede: Via Bernardino Luini n. 193 – 10151 Torino
Numero volontari messi a disposizione: 23
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