Le ACLI di Torino sono un’associazione di promozione sociale che opera come articolazione
territoriale delle ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), con compiti di rappresentanza,
promozione e programmazione di tutte le attività e iniziative a livello locale.
Le ACLI di Torino promuovono il lavoro e camminano a fianco dei lavoratori e delle lavoratrici,
educano ed incoraggiano alla cittadinanza attiva, difendono, aiutano e sostengono i cittadini, in
particolare quanti si trovano in condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale,
attraverso:
una rete di circoli ACLI territoriali
che costruiscono legame sociale, fanno aggregazione nel territorio, sostengono iniziative educative
e di partecipazione sociale e politica, per promuovere una società fondata su solidarietà, equità
sociale, legalità, giustizia sociale e uno sviluppo realmente umano.
una rete di associazioni affiliate alle ACLI
che, supportate dal sistema delle ACLI, fanno promozione sociale in svariati ambiti: disagio
mentale, progetti educativi rivolti a giovani, prevenzione bullismo, intercultura e diritti dei
migranti, educazione attraverso la musica, sostegno alla genitorialità, …
una rete di servizi e di imprese sociali
promossi dalle ACLI per tutelare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, promuovere la formazione
professionale e la formazione umana, assistere i cittadini nel conseguire i propri diritti (salute,
pensione, abitazione...) in particolare in condizioni di difficoltà temporanea per motivi legati al
lavoro o alla salute; promuovere la cultura della domiciliarità, l’educazione e il protagonismo
giovanile.
una rete di esperienze di azione volontaria
per mettere a disposizione le proprie esperienze e capacità per tessere i legami della società,
favorendo forme di partecipazione e di democrazia.
una rete di associazioni specifiche e professionali
che, con il sostegno delle ACLI, organizzano attività aggregative in ambito sportivo (Unione
Sportiva ACLI) e turistico (Centro Turistico ACLI), difendono i diritti degli anziani e dei pensionati
(Federazione Anziani e Pensionati ACLI), promuovono il lavoro di cura proponendosi come luogo di
tutela per le collaboratrici familiari e di orientamento per le famiglie (ACLI COLF).
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