
Oltre il Confine Onlus 

 
OBIETTIVI 

Oltre il Confine Onlus nasce è un’associazione di volontariato che nasce a Torino nel 
2014 con l’obiettivo di offrire assistenza sociale - sia a livello nazionale che 
internazionale - compresa istruzione e formazione, a persone particolarmente disagiate, 
in difficoltà e/o portatrici di handicap. 

ATTIVITA’ 
Oltre il Confine Onlus organizza e gestisce le seguenti attività: 
- accoglienza, assistenza e cura per persone in difficoltà e particolari categorie sociali 
bisognose d’aiuto; 
- distribuzione medicine da “banco”, vitamine, indumenti e cibo alle categorie sociali che 
necessitano d’aiuto; 
- iniziative volte alla tutela dell’ambiente e della biodiversità; 
- iniziative volte alla tutela dei diritti umani e del diritto all’istruzione; 
- iniziative volte al contrasto della povertà; 
- costruzione poliambulatori, asili e lavanderie. 

PROGETTI 
L’associazione, oltre a svolgere le sue attività ordinarie in Italia, è attivamente impegnata 
in Albania dove, da anni, implementa progetti in ambito sociale, sanitario e scolastico, 
rivolti al riscatto socio-economico della popolazione di un piccolo villaggio locale, 
Scutari, prestando particolare attenzione ai bambini. 

Progetti conclusi in Albania: 
- Acquisto furgone per consegna auiti umanitari; 

- apertura attività lavorativa: apertura di un piccolo negozio di alimentari per una 
famiglia bisognosa di lavorare; 

- "salva il mio dentino": progetto volto alla cura dei denti dei bambini; 
- consegna aiuti umanitari; 

- ristrutturazione di un luogo di culto; 
- costruzione di un poliambulatorio per l’erogazione di servizi di medicina di base. 



Progetti in corso ogni anno: 
- "Adotta un sacco": progetto mensile per la raccolta di beni di prima necessità da 
destinare a famiglie in particolari condizioni di disagio sociale; 
- "I Senza Dimora": distribuzione di coperte, vestiti e pasti caldi; 
- "Il dormitorio di Corso Tazzoli": consegna pasti caldi in un dormitorio di Torino; 
- "Supporto Sanitario": progetto in collaborazione con il Banco Farmaceutico mirato a 
provvedere materiale sanitario o medicine con controllo medico per famiglie bisognose; 
- "Supporto scolastico": progetto mirato al rifornimento di materiale scolastico ai bambini 
di famiglie povere; 
- "Adotta una stufa": progetto per l’acquisto di stufe e legna nella stagione invernale per 
famiglie indigenti; 
- "Natale S.O.S.": progetto volto all'acquisto di giochi ed indumenti caldi per bambini in 
occasione delle feste natalizie; 
- "Joy Camp": campo estivo per bambini e ragazzi. Si organizzano giochi di squadre, 
pranzi, uscite in piscina e campi sportivi, laboratori didattici e giochi educativi. 


