
 

 
Sportello Scuola & 

Volontariato   
      CITTA' DI  ASTI                    

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
www.comune.asti.it/informagiovani 

www.csvastialessandria.it 
www.forumvolontariato.org 

 
 

 

 

 

 

CATALOGO 
STAGES ESTIVI 2015 

PROVINCIA DI  
ASTI-ALESSANDRIA 

http://www.comune.asti.it/informagiovani
http://www.csvasti.it/
http://www.forumvolontariato.org/


 
TEMPO LIBERO 

TEMPO SOLIDALE 
 
 
In questo catalogo abbiamo raccolto le offerte di stage che le Associazioni di 
Volontariato promuovono sul territorio di Asti e provincia. 
 
Per ciascuna organizzazione abbiamo redatto una scheda che illustra quali sono le 
attività al servizio degli altri. 
 
Tutte le proposte di attività sono rivolte ai giovani che, nel periodo di pausa estiva, 
hanno voglia di fare un’esperienza concreta di solidarietà e utilizzare una parte del 
loro tempo libero per sperimentare la propria creatività e per conoscere e 
confrontarsi con realtà differenti. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADMO - Comitato “Bruno Grana” Castello di Annone 
Via XX settembre 85 

Maria Luisa Longo - 333 7762218  

e-mail: marialuisalongo@email.it 

 

 

Ambito Socio-assistenziale 

Attività che  

puoi svolgere 

Divulgazione e promozione tematiche ADMO previa formazione 

Che cosa puoi  

imparare 

Prendere coscienza delle problematiche legate alla donazione di midollo osseo 

Disponibilità e 

durata 

Da concordare con l’associazione 

Età minima 18 anni 

 

 

A.M.A. – Associazione Missione Autismo 
Via Goito, 12    -   14100  Asti 

Paola Bombaci - 366.6630328  

e-mail: alexandros.at@aliceposta.it 

 

 

Ambito Socio-assistenziale 

Attività che  

puoi svolgere 

Sostegno ai bambini autistici inseriti in centri estivi con il supporto degli educatori 

Che cosa puoi  

imparare 

Solidarietà verso i più bisognosi, relazionandoti con gli altri volontari 

Disponibilità e 

durata 

Da concordare con l’associazione 

Età minima 15 anni 

 

 

ANFFAS  
P.le Penna, 4 - Asti 

Tel. 0141.210251  

Marcello Follis 335.6943380 

e-mail: anffas.asti@alice.it 

 

Ambito Socio-assistenziale - disabili intellettivi e relazionali 

Attività che  

puoi svolgere 

Intrattenimento e accompagnamento disabili mentali in collaborazione con i 

volontari dell’Associazione 

Che cosa 

puoi  

imparare 

Opportunità di riflessione sul valore della vita e della solidarietà verso i meno 

fortunati, confrontandoti con altri giovani volontari. 

Disponibilità 

e 

durata 

Da concordare con l’associazione 

Età minima 18 anni 

 

 

 

 



ALZHEIMER ASTI Onlus 
Via Bigatti 14 Asti 

Paola Rabino - 340 3358570 

e-mail: info@associazionealzheimer.com 

 

Ambito Socio assitenziale 

Attività che  

puoi svolgere 

Attività logistico organizzativa guidata dai responsabili dell’Associazione e 

attività con gli assistiti 

Cosa puoi 

imparare 

Relazionarti con persone affette da alzheimer e prendere coscienza delle loro 

difficoltà. 

 

Disponibilità e 

durata 

Da concordare con l’Associazione 

Età minima 18 anni 

 

 

 

A.P.R.I. Onlus 
Centro Culturale San Secondo - 14100 Asti  

Renata Sorba - 333.3621074 

e-mail: asti@ipovedenti.it 

 

Ambito Socio assitenziale 

Attività che  

puoi svolgere 

Espletamento pratiche amministrative, supporto alla segreteria anche per piccole 

commissioni, utilizzo del PC per la posta elettronica e l’inserimento dei dati. 

Cosa puoi 

imparare 

Relazionarti con persone ipovedenti e prendere coscienza delle loro difficoltà. 

La cultura della solidarietà e della condivisione 

Disponibilità e 

durata 

Da concordare con l’Associazione 

Età minima 17 anni 

 

 

ASINI SI NASCE E IO LO NAKKUI 
Loc. Sessant 275 - 14100 Asti 

Ivaldi Luigi Cesare - 348 6541769 

e-mail: info@asinisinasce.it 

 

Ambito Tutela dell’ambiente e degli animali 

Attività che  

puoi svolgere 

Accudimento animali e accompagnamento piccoli visitatori presso la fattoria 

didattica - attività presso orto didattico 

Cosa puoi 

imparare 

Conoscenza delle piante e degli animali  e rispetto per l’ambiente 

Disponibilità e 

durata 

Da concordare con l’Associazione 

Età minima 14 anni 

 

 

 

 

 

 



CO.AL.A CEA Villa Paolina 
Località Valmanera, 94 - ASTI  

0141 324659 

Fabio Viarengo - 0141.470269 

e-mail: valmaneravillapaolina@wwf.it 

 

Ambito Tutela ambiente - Ricreativo 

Attività che puoi svolgere Conduzione di attività ludico-ricreative rivolte ai minori. 

Attività all’interno dell’oasi WWF, sede del centro estivo. 

Cosa puoi imparare Apprezzare e tutelare la natura   

Disponibilità e durata Da concordare con l’Associazione 

Età minima 15 anni  

 

 

CRESCERE INSIEME Onlus 
Centri Estivi nelle seguenti località:  

Alice, Cassine, Rivalta, Acqui Terme, Cartosio, Terzo, Castelnuovo B.da,  

Canelli, Calamandrana, NizzaM.to. 

Galleria Volta 22 - Acqui Terme 

Fulvio Giacobone - 335 7730689 

e-mail: giacobone.f@crescere-insieme.it 

 

Ambito Ricreativo – educativo 

Attività che puoi svolgere Attività ricreative ed educativi con i minori dai 4 ai 13 anni,  

accompagnamento durante le gite giornaliere 

Cosa puoi imparare Relazionarti con i più piccoli e imparare tecniche di animazione  

Disponibilità e durata Da 2 a 4 settimane 

Età minima 14 anni  

 

 

Fondazione Biblioteca Astense “Giorgio Faletti” 
Via Goltieri 3/A - Asti 

0141 531117 

Donatella Gnetti - 0141 531117 

e-mail: info@bibliotecastense.it  

 

Ambito Culturale - Ricreativo 

Attività che puoi 

svolgere 

Riordino libri e periodici, etichettatura, copertura dei volumi 

Piccole commissioni 

Cosa puoi imparare Relazionarti con il personale della Biblioteca imparando tecniche di 

catalogazione e archiviazione 

Disponibilità e durata Il mese di luglio 

Età minima 16 anni  
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JOKKO  s.c.s 
Scuola Primaria Anna Frank - Michela Di Rosa -347 5724643 

Centro per l’infanzia e la famiglia Il Trovamici  

Revigliasco d’Asti 

Scuola elementare P. Donna 

Scuola Elementare Buonarroti 

Scuola Primaria Baldichieri 

Scuola Primaria Settime  

Michela Di Rosa - 347 5724643 

e-mail: jokko_1968@libero.it 

 

Ambito Ricreativo – minori e disabili 

Attività che puoi svolgere Conduzione di attività ludico-ricreative rivolte ai minori. 

Assistenza alle attività condotte dagli operatori 

Cosa puoi imparare Avvicinarti alla cultura della condivisione e della generosità  

Disponibilità e durata 1 mese 

Età minima 16 anni  

 

 

LA STRADA s.c.s 

Centri Estivi Pinocchio e Pinocchio Baby  
c/o scuola materna del Comune  

Via Zabert, 14 – VILLANOVA D’ASTI 

Bagnasco Maria Grazia - 335.7816654 

mail: lastrada@iol.it 

 

 

Ambito Ricreativo e socio-assistenziale 

Attività che puoi 

svolgere 

Conduzione di attività ludico-ricreative rivolte ai minori. 

Accompagnamento minori in occasione di gite giornaliere. 

Cosa puoi imparare Condividere il tuo tempo con altri giovani volontari avvicinandoti alla 

cultura della condivisione e solidarietà  

Disponibilità e 

durata 

1 mese 

Età minima 15 anni  

 

 

LA STRADA s.c.s 

Centro Estivo L’isola che non c’è  
Strada dello Scalo 19 - Asti 

Chiara Paniate - 392 3428719 

mail: lastrada@iol.it 

 

 

Ambito Ricreativo e socio-assistenziale 

Attività che puoi 

svolgere 

Conduzione di attività ludico-ricreative rivolte ai minori. 

Accompagnamento minori in occasione di gite giornaliere. 

Cosa puoi imparare Condividere il tuo tempo con altri giovani volontari avvicinandoti alla 

cultura della condivisione e solidarietà  

Disponibilità e 

durata 

Da concordare con il Referente 

Età minima 15 anni  



 

 

L.I.D.A – Lega Italiana dei Diritti dell’Animale  
Frazione Valfernera - Via Binelli, 8 – 14017 Asti 

Alessia Calvasani 338.3894235 – Renata Torta 333.2839057 - Grazia 349 8654380 

e-mail: info@lidaasti.it - www.lidaasti.it 

 

Ambito Ambiente e Tutela Animali  

Attività che  

Puoi svolgere 

Cura e assistenza degli animali ospitati: cani, gatti, galline, coniglietti, caprette 

e pecore salvati da abbandono, maltrattamento e macello. 

Cosa puoi 

imparare 

Imparare un corretto rapporto con gli animali  

Disponibilità e 

durata 

Sabato dalle 11 alle 16 nei mesi di giugno, luglio e settembre 

Presso la struttura di Cantarana 

Età minima 14 anni 

 

 

LIPU – Delegazione di Asti  
Str. Stazione San Damiano - 14016 Tigliole d’Asti 

Guido Giovara - 338 932081 

e-mail: lipuat@libero.it  

 

Ambito Tutela animali e natura 

Attività che  

Puoi svolgere 

Cura e allevamento animali selvatici, manutenzione sentieri, cura voliere, 

reception e accoglienza, accompagnamento visitatori 

Cosa puoi imparare Imparare a conoscere e rispettare la natura  

Disponibilità e durata Da concordare con l’associazione 

Età minima 16 anni 

  

   

MILLEGOCCE  
Località Viatosto 45 – 14100 Asti 

Mario Binello -  333.6736534 

e-mail: cascalaterra@libero.it 

 

Ambito Socio assistenziale per il Kenya 

Attività che  

puoi svolgere 

Vendita in bancarella del libro “Sognando l’Africa” composto da fiabe create 

dai bambini del Circolo Didattico Rio Crosio 

Cosa puoi 

imparare 

Che la solidarietà non ha confini e avvicinarti alla cultura infantile 

Disponibilità e 

durata 

Tutti i sabati dalle 10 alle18 nei mesi estivi 

Età  14 anni 
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PETER PAN  
Via Fenoglio c/o Scuola Gramsci - ASTI 

Michela Di Rosa 347 5724643 

e-mail: peter_pann@libero.it         

 

Ambito   Ricreativo  

Attività che  

puoi svolgere 
Centro estivo nel mese di luglio. Attività di animazione. Accompagnamento 

dei ragazzi in piscina.  

Che cosa puoi  

imparare 

Sviluppare capacità relazionali, di supporto, accoglienza e animazione. 

Progettazione di gruppo per attività creative 

Disponibilità e 

durata 

Minimo 15 giorni da concordare con l’Associazione 

Età minima 16 anni 

 
 

 

THE ENGLISH CORNER 
Via Brofferio 96, Asti 

Tel. 0141/090361  

Vivian 348.5768493; Barbara 347.6017587  

e-mail: theenglishcornerasti@yahoo.it 

 

Ambito  Culturale/Ricreativo  

Attività che  

puoi svolgere 
Assistenza educatori del centro estivo nello svolgimento di sport attività ludiche 

e giochi condotti in inglese. Assistenza compiti delle vacanze per bambini. 

Attività varie centro estivo. 

Che cosa puoi  

imparare 

Sviluppare capacità relazionali, di supporto, accoglienza e animazione. 

Migliorare il tuo inglese. 

Disponibilità e 

durata 

Attività da giugno a settembre dalle 7:30 alle 18:30 

Minimo una settimana, da concordare con l’Associazione. 

Età minima 15 anni 

 

 

  

VIVERE – Associazione Volontari e Famiglie con figli portatori di Handicap 
Via De Gasperi 14, Chieri 

Tel.011.9471064  

Mariella Bertolina - 349.6672722 

e-mail: info@associazionevivere.org - mariellabertolina@gmail.com 

 

Ambito socio-assistenziale 

 

Attività che puoi 

svolgere  

Animazione e intrattenimento di persone diversamente abili in età da 15 a 25 

anni.  Si tratta di  circa dieci persone ed è presente l’appoggio di altri volontari 

qualificati. E’ probabile la presenza anche di un educatore del CSSAC di 

Chieri. 

L’attività di animazione comprende anche brevi uscite sul territorio utilizzando 

mezzi pubblici (Piscina, Giardini, piccole gite a Torino) 

Cosa puoi  

imparare 

Tecniche di animazione e come approcciare correttamente le persone disabili 

Disponibilità e Da concordare con l’associazione  

mailto:info@associazionevivere.org


durata 

Età minima 16 anni 

 

 

VIVERE INSIEME 
Via Bocca 7 – 14100 Asti 

Patrizia De Pollo - 348.7424962 

e-mail: vivereinsiemeasti@libero.it 

 

Ambito Socio assistenziale 

Attività che  

puoi svolgere 

Compagnia agli anziani, organizzazione feste e intrattenimenti 

Cosa puoi imparare Dall’esperienza degli anziani potrai apprendere tanti aneddoti riguardanti 

la storia del tuo territorio e potrai relazionarti con loro e con altri volontari. 

Disponibilità e durata Da concordare con l’Associazione 

Età minima 16 anni 

 

 

ZENITH  s.c.s - Centro Estivo MELARANCIO 
Piazza Ss. Cosma e Damiano n. 2 

14015 SAN DAMIANO D’ASTI (At) 

Enza Iaria – 335 7816504 

mail: coop.zenith@alice.it 

 

Ambito Ricreativo 

Attività che puoi 

svolgere 

Conduzione di attività ludico-ricreative rivolte ai minori. 

Partecipazione a riunioni d’équipe. 

Cosa puoi imparare Condividere il tuo tempo con altri giovani volontari, sviluppare le tue 

capacità organizzative collaborando con gli educatori 

Disponibilità e 

durata 

Da concordare con l’Associazione 

Età minima 16 anni  

 
 


