
È online il bando per partecipare ai progetti di Servizio Civile Universale!

"Insieme per un sorriso" fa parte dei progetti di Volontariato Torino approvati dal Dipartimento 
delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale.

Possono partecipare giovani tra i 18 e i 28 anni che avranno l'opportunità di iniziare un percorso 
di formazione retribuito per la durata di un anno.

Camminare Insieme cerca 4 volontari e/o volontarie, di cui 1 giovane con minori opportunità 
per il progetto "Insieme per un Sorriso".

L’obiettivo del progetto è quello di favorire l’accesso alle cure mediche specialistiche e 
odontoiatriche a coloro che si trovano in situazione di vulnerabilità sociale, economica e/o 
abitativa, contribuendo attivamente alla tutela e alla promozione della salute individuale e 
comunitaria.

I volontari e volontarie si occuperanno di:
- Accoglienza, ricezione delle richieste di intervento e prestazioni sanitarie ambulatoriali;
- Supporto, accompagnamento e informazione per donne in gravidanza, con figli o in condizione
di marginalità sociale;
- Assistenza a medici, infermieri e odontotecnici volontari e supporto agli utenti che accedono al 
poliambulatorio;
- Supporto ad anziani soli e a nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità e marginalità;
- Supporto alla gestione del sito web e dei canali social; scrittura di articoli riferiti alla 
promozione delle attività; supporto nelle campagne di comunicazione; partecipazione a 
laboratori organizzati dal COI riguardanti progetti internazionali; collaborazione 
nell’organizzazione di eventi; coinvolgimento volontari e reclutamento nuovi volontari; 
collaborazione con i volontari nello svolgimento delle attività di sensibilizzazione e sociali 
organizzate dall’Associazione
- Attività di back office (partecipazione nella programmazione e organizzazione delle attività 
progettuali dell’Associazione; collaborazione con il personale nella ricerca e sviluppo di idee e 

innovazioni nell’ambito sanitario e sociosanitario) 

Tutte le informazioni del progetto si trovano qui: 
https://www.volontariatotorino.it/giovaniecittadini/insieme-per-un-sorriso/ 
https://www.volontariatotorino.it/giovaniecittadini/wp-content/uploads/sites/11/2022/12/Insieme-
per-un-Sorriso_All-1.pdf

Il bando scade il 10 febbraio alle ore 14.00.
Per iscriversi basta entrare con le credenziali SPID nella piattaforma
DOL: https://domandaonline.serviziocivile.it/ 

Per dubbi e domande la mail di riferimento è: orientamento@volontariato.torino.it Oppure 
chiamare: 011/8138770 (lun-ven 9.00/13.00)
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