
WeAreTheFuture

ACLI TORINO, via Perrone, 3 bis 10122 – Torino
tel. 011.5712811 - 810 dal lunedì al giovedì, dalle 10.00 alle 13.00
giovanivolontari@acli.it   www.aclitorino.it    Acli Torino  

ACLI CITTA’, METROPOLITANA DI TORINO APS, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali  da lei 
eventualmente forniti ai recapiti sotto indicati saranno utilizzati solo al fine di valutare la sua richiesta di diventare volontario. 
Per maggiori informazioni consulta l’informativa privacy del sito www.aclitorino.it

PER INFORMAZIONI E ADESIONI

DIVENTA YOUTH LEADER E METTI IN CIRCOLO IL CAMBIAMENTO
Aiutaci concretamente nelle nostre campagne di contrasto alle disuguaglianze e progetti  
di inclusione sociale. Sarà una occasione per lavorare in gruppo con tutor qualificati,  
partecipare a workshop formativi su temi internazionali e volontariato europeo, 
prendere parte a scambi internazionali, attivare campagne di sensibilizzazione  
e sperimentare azioni sociali e di solidarietà concrete.

Se hai voglia di cambiare il presente  
e sognare il futuro contattaci!

AAA CERCASI

VOLONTARI
PER IL CANTIERE

DI PROTAGONISMO

Benefit  
per te:  

FORMAZIONE
ABBONAMENTO GTT

BUONI SPESA 
SOGGIORNI RESIDENZIALI

GADGET





WeAreTheFuture
IL PROGETTO IN BREVE 
Le ACLI, con i propri servizi e sportel-
li aperti in tutta la Città Metropolitana, 
offrono tutela ai cittadini italiani e stra-
nieri, sostenendoli e accompagnandoli 
nel loro percorso di accesso ai diritti di 
cittadinanza. 
Spesso le persone hanno bisogno di tem-
po, di essere ascoltate, di chiedere qual-
che informazione in più su altre proble-
matiche che vivono ma per le quali non 
sanno bene a chi rivolgersi.  
Vogliamo attivare un gruppo di giovani 
volontari che possa offrire un ascolto at-
tivo, dare informazioni e offrire orienta-
mento in rete con il territorio… 
Un gruppo in grado di diventare protago-
nista di occasioni di riflessione e dibat-
tito, ma anche di itinerari diversificati di 
espressione di sé e della propria voglia di 
cambiamento.

COSA TI PROPONIAMO 
CON IL PROGETTO  
WE ARE THE FUTURE…
Vivere un’esperienza di crescita  
attraverso nuovi mondi,  
occasioni di sperimentazione  
e socialità attiva!

• CREATIVITÀ: cineforum e discussioni aperte, workshops fotografia; 

• SOUND LAB: workshops web radio, concerti, laboratori esperienziali 
sulla musica etnica; 

• LEGAMI DI COMUNITÀ: workshop su economia circolare, ascolto 
attivo e sostegno alle persone,  sostegno all’apprendimento per 
minori, progetti di inclusione soggetti in condizione di fragilità; 

• COMUNICAZIONE E MEDIA: workshop di comunicazione  
e social media marketing; 

• SPORT: sport Days, tornei di Beach Volley. 




