
        

Ente Contatti Proposte/attività Indirizzo
Torino Social 
Point: 
SPORTELLO 
IMMIGRATI
PATRONATO 
ACLI

(Referente 
Majlinda Hima)

Per Informazioni ed Appuntamenti
TEL 011 7650499

Orari:
lunedì: 9.00-12.00/14.00-16.00

martedì: 9.00-12.00/ su appuntamento
mercoledì: 9.00-12.00/su appuntamento

giovedì: 9.00-12.00/su appuntamento
venerdì: su appuntamento

 Rilascio, rinnovo, 
aggiornamento e 

conversione permesso di 
soggiorno

 Permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo 

periodo (già Carta di 
soggiorno)

 Ricongiungimento famigliare
 Nulla Osta a lavoro

 Domanda di Cittadinanza 
italiana

 Prenotazione TEST di 
Italiano

 Consulenza legale ed 
amministrativa

Via dei 
Quartieri, 6/L

CAF ACLI
(Referente Paola 
Cerrato)

SPORTELLO 
FISCALE 

Torino Social Point: TEL 011 7650499
Su appuntamento

Oppure

Tel 011 5712711
Orari: 

Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 9.00 alle 15.00
Lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
A questo indirizzo potete trovare le altre sedi presenti a Torino: 

http://www.aclitorino.it/

 Compilazione modello 
ISE/ISEE/ISEU

 Compilazione Dichiarazione 
del Reddito (MOD 730 e 

UNICO)

Torino Social 
Point in Via 

dei Quartieri, 
6/L 

Oppure

 Via Ettore 
Perrone, 3, 

Torino
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Vita universitaria
Erasmus Torino Email: info@erasmustorino.com

Sito: http://www.erasmustorino.com/
Tel: +39 0115788006

Tutte le informazioni necessarie per 
gli studenti stranieri in città.

Unito
(Comitato Torino 
Università Estate)

Email: italianoperstranieri@unito.it
Tel. +39 011 670 3020/3021

Sito: www.italianoperstranieri.unito.it
Corso di italiano.

Il portale degli 
studenti di Torino 

Sito: www.studentitorino.it/ Sito in cui si trovano eventi gratis, 
annunci di case in affitto,ecc.

Università di 
Torino 

Sito: 
www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/servizi_studenti2/studenti_stranieri9

segreteria amministrativa studenti 
stranieri

Edisu – ente per 
il diritto allo 
studio 

Sito: http://www.edisu.piemonte.it Ente per il diritto allo studio a cui 
rivolgersi per i servizi rivolti agli 

studenti, tra cui la ristorazione, le 
sale studio e aule informatiche, 
iniziative di carattere culturale, 

ricreativo e sportivo, la consulenza 
legale per la stipula di contratti di 

locazione, lo sportello casa e molte 
altre iniziative

 
C.L.I.F.U http://www.clifu.unito.it/ Centro Linguistico Interfacoltà

Via 
Sant'Ottavio, 

20
seminterrato

Per spostarsi
GTT Sito: http://www.comune.torino.it/gtt/ Sito dei trasporti pubblici di Torino
Bike sharing Sito: http://www.tobike.it/ Per affittare la bicicletta

mailto:italianoperstranieri@unito.it


Piste e percorsi 
ciclabili di Torino

Siti: 
http://www.comune.torino.it/pdf/mappa_ciclabili.pdf

http://www.peverada.it/mtb/percorsi/ciclopiste/index.html

Ricerca case e stanze
Edisu – ente per 
il diritto allo 
studio 

Sito: http://www.edisu.piemonte.it/cms/sportello-casa.html

Banca
Banca Etica 
(convenzionato 
ACLI)

Sito: http://www.bancaetica.org/Content.aspx?CAT_ID=710325&ID=710750 Via San Pio V, 
15bis

Tel: (+39) 
011/6680993

Salute
Comune di 
Torino/consultori

Sito: http://bancadati.informagiovanipiemonte.it/schede-
orientative/schede/1666/consultori

Formazione professionale
ENAIP Piemonte- 
Sede di Torino 
(Referente Luca 
Sogno)

tel. 011.2179700 - fax 011.2179799,
e-mail:

csf-torino@enaip.piemonte.it

Corsi gratuiti di specializzazione: 
ambiente, grafica, giornalismo, 

tecniche multimediali, ecc., 
informatica, informatica industriale 
(CAD, multimedialità, gestione reti 

informatiche, produzione grafica per 
internet), impiantistica civile e 

industriale, termoidraulica, 
metalmeccanica, servizi all’impresa 

(amministrazione, gestione, 
marketing). Altre opportunità 

formative anche nei settori turistico-
alberghiero e sportivo e nel socio-

assistenziale

Via del 
Ridotto, 5
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Attività Sportive
UNIONE 
SPORTIVA ACLI 
US
(Referente Piero 
Demetri)

La segreteria Provinciale è aperta al pubblico il Martedì e il Giovedì dalle ore 9 
alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle 16 e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

tel. 011/5712863 fax 011/5712864

Sito: http://www.usaclitorino.it/

Corsi sportivi di Arti Marziali, 
Atletica leggera, Basket, Bocce, 

Calcio, danza, Discipline orientali, 
Equitazione, Ginnastica, Gioco 

Carte, Nuoto, Rugby, Sci, Tennis, 
Vela,  Volley.

US ACLI 
TORINO

Via Perrone, 3 
bis

10122 Torino

Vita a Torino
Informa Giovani Sito: www.comune.torino.it/infogio/ via delle 

Orfane, 20
San Salvario Sito: www.sansalvario.org l portale di un vivace quartiere 

torinese per conoscere e vivere 
luoghi, persone e iniziative che lo 

animano.

Porta Palazzo Sito: www.comune.torino.it/portapalazzo Un altro importante quartiere della 
Città

Cascina 
Roccafranca

Sito: http://www.cascinaroccafranca.it/ La Cascina Roccafranca è un 
centro culturale. Uno spazio in cui 
vivere attivamente il quartiere, un 

luogo accogliente dove incontrarsi, 
passare il tempo libero e sviluppare 

i propri interessi.

Via Rubino, 45

Torino Sette Sito: www.lastampa.it/_settimanali/torino7/ Attività culturali in città e Provincia
Torino Youth 
Center(TYC)

http://www.torinoyouthcentre.org/ Il punto di incontro delle 
associazioni giovanili della città

via Faà di 
Bruno, 2

Il circolo dei 
Lettori

http://www.circololettori.it/ Uno spazio dedicato alla lettura di 
gruppo e individuale che propone 

mensilmente tante novità e 
opportunità

via 
Giambattista 

Bogino, 9

http://www.circololettori.it/
http://www.torinoyouthcentre.org/


Alliance 
Française

http://www.alliancefrto.it/?lang=fr Per i francofoni ecco la sede 
torinese

via Saluzzo, 
60

Università 
popolare di 
Torino

http://www.unipoptorino.it Tanti corsi serali proposti ad un 
prezzo davvero…popolare!

via Principe 
Amedeo,12

Banca del tempo 
di Torino

http://www.bancatempo.it/chi_siamo.php Un modo alternativo di impegnare il 
vostro tempo e di scambiare le 

vostre competenze

via Morgari, 
14 (presso 
Casa del 
Quartiere di 
San Salvario)

Goethe-Institut http://www.goethe.de/ins/it/tur/uun/itindex.htm Il primo istituto di cultura tedesca in 
Italia è a Torino

piazza San 
Carlo, 206

Folkclub* http://www.folkclub.it/ Diffonde la musica folk tramite 
concerti, corsi e tanto altro!

Via Ettore 
Perrone, 3b

http://www.comune.torino.it/infogio/guida/index.htm Una guida del comune di Torino 
che vi invita ad affidarvi…ai vostri 

sensi!
AIACE Torino* http://www.aiacetorino.it/index.php?lang=ita Associazione italiana amici cinema 

d’essai
Fondazione 
Torino Musei*

http://www.fondazionetorinomusei.it/

Hiroshima Mon 
Amour*

http://www.hiroshimamonamour.org/ un’associazione culturale che 
propone tanti eventi culturali e 

musicali anche diffuse sul territorio

via Bossoli, 83

*Convenzionati Acl

Eventi e Festival per tutti i gusti e per ogni stagione…
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CINEMA

23 novembre-1 
dicembre TFF; 

6-15 dicembre 
Sottodiciotto 
FilmFestival; 

GLBT Film Festival; 

Cinemambiente;

Il Torino film festival (TFF) è una rassegna cinematografica, quest’anno alla sua 30° edizione 
http://www.torinofilmfest.org/?action=home#

Sottodiciotto FilmFestival è un festival di cinema per i ragazzi e dei ragazzi - 
http://www.sottodiciottofilmfestival.it/

Da Sodoma a Holliwood Torino GLBT Film Festival http://www.tglff.com/

Festival Cinemambiente http://www.cinemambiente.it/

LETTERATURA Salone Internazionale 
del Libro;

Salone Internazionale del Libro http://www.salonelibro.it/

MUSICA

5-23 settembre Mito;

23 settembre Mostra 
Mercato 
del disco; 

8-11 novembre Club To 
Club; 
Traffic

MITO (SettembreMusica) è nei teatri, gli auditorium, nei cortili, nelle piazze di Torino e Milano. I generi 
musicali sono i più svariati, dalla musica colta (antica, classica e contemporanea, con concerti sinfonici 
e da camera) alla musica jazz, rock e pop - http://www.mitosettembremusica.it/

Mostra Mercato del Disco, oltre 100 espositori in Piazza Madama Cristina - 
http://www.kolosseo.com/mostre-del-disco.html; 

Club To Club (Festival internazionale di arti, musica, cultura elettronica) - http://clubtoclub.it/2012/;

Traffic Free Festival, interamente gratuito e pieno di novità anno dopo anno – 
http://www.trafficfestival.com/

ARTE
9-11 novembre 
Artissima; 

7-11 novembre 
Paratissima;

Artissima, Fiera Internazionale di Arte Contemporanea - http://www.artissima.it/index.php

Paratissima manifestazione off di Artissima - http://www.paratissima.it/

IL PIACERE DEL 
“BUON CIBO”

25-29 ottobre Terra 
Madre e Salone del  
Gusto; 

CioccolaTò 

Terra Madre è un progetto di Slow Food; i “valori” che promuove sono il rispetto delle biodiversità, la 
filiera corta, la sostenibilità. Lo slogan di questa edizione (25-29 ottobre, in collaborazione con Salone 
Internazionale del Gusto) sarà: “cibi che cambiano il mondo” - http://www.terramadre.info/pagine/

Una manifestazione golosa dove il protagonista indiscusso è il cioccolato (e anche la sua compagna 
piemontese: la nocciola delle Langhe) - http://www.cioccola-to.it/2012/home.php

FUMETTO
7 ottobre Mostra 
Mercato del fumetto; 

Mostra Mercato del Fumetto, - http://www.kolosseo.com/mostre-del-fumetto.html 

http://www.terramadre.info/pagine/
http://www.artissima.it/index.php
http://www.trafficfestival.com/
http://clubtoclub.it/2012/
http://www.mitosettembremusica.it/
http://www.salonelibro.it/
http://www.cinemambiente.it/
http://www.tglff.com/
http://www.sottodiciottofilmfestival.it/
http://www.torinofilmfest.org/?action=home


Torino Comics; Torino Comics http://www.torinocomics.com/

Qualche film alla scoperta di Torino…e dell’Italia:
• Cabiria, sottotitolato Visione storica del terzo secolo a.C., è un film muto del  1914 diretto da Giovanni Pastrone. È il più famoso film italiano del 

cinema muto.
• Profumo di donna è un film del 1974, diretto da Dino Risi, tratto dal romanzo Il buio e il miele (1969) di Giovanni Arpino.
• Suspiria è un film del 1977, diretto da Dario Argento, ispirato al romanzo ottocentesco Suspiria De Profundis di Thomas de Quincey
• Tutti giù per terra è un film del 1997 diretto da Davide Ferrario, tratto dall'omonimo romanzo di Giuseppe Culicchia (1994, ed. Garzanti)
• Santa Maradona è un film del 2001 scritto e diretto da Marco Ponti, interamente girato a Torino. 
• Non ho sonno è un film thriller del 2001 di Dario Argento girato interamente a Torino.
• La meglio gioventù è un film del 2003, diretto da Marco Tullio Giordana. Racconta trentasette anni di storia italiana, dall'estate del 1966 fino alla 

primavera del 2003, attraverso le vicende di una famiglia.
• A/R Andata + Ritorno è un film italiano del 2004 scritto e diretto da Marco Ponti.
• Dopo mezzanotte è un film del 2004 scritto e diretto da Davide Ferrario.
• Il Divo è un film del 2008 scritto e diretto da Paolo Sorrentino. Si ispira alla vita del senatore a vita Giulio Andreotti, e ripercorre numerosi fatti storici 

avvenuti in Italia negli ultimi decenni in cui il “divo” risulta essere implicato.
• La solitudine dei numeri primi è un film del 2010 diretto da Saverio Costanzo tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Giordano.

Qualche libro/autore:

Torino è casa mia è un'opera dello scrittore torinese Giuseppe Culicchia pubblicata nel 2005.

«Questa è una guida a Torino. E Torino è Torino. Non è una città come un’altra.
Oltre a essere la mia città, Torino è anche la mia casa. E come ogni casa contiene un ingresso, la stazione di Porta Nuova, una cucina, il mercato di Porta  

Palazzo, un bagno, il Po, e poi naturalmente il salotto di Piazza San Carlo, e quel terrazzo che è il Parco del Valentino, e il ripostiglio del Balon, e una  
quantità di altre cose e di altre storie. Aprire questo libro è un po’ come entrare in casa nostra. Mia. Vostra».

http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788842088578
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