
                        

ITINERARI PER CONOSCERE INSIEME UNA TORINO SOLIDALE
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ SETTEMBRE 2012

Giovedì 13 settembre, dalle ore 9.30 alle 13 
È ora di… conoscerci! 
Una mattinata per accogliervi e per conoscere il cuore della città. 
Vi daremo il benvenuto nella sala Livio Labor, in via Juvarra 16 bis, e inizieremo a conoscerci,  
con un momento di accoglienza. Se avete voglia, portateci un “pezzo” del vostro paese (foto, 
cibo, oggetti...) per presentarvi.
Subito dopo conosceremo l’Informagiovani di Torino, in cui è possibile avere informazioni e 
orientamento sui servizi offerti dalla città per i giovani.

E  dopo  faremo  un  giro  nel  cuore  di  Torino:  attraverseremo  il  quartiere 
settecentesco  di  via  Garibaldi,  arriveremo a  Porta  Palazzo,  il  mercato  più 
grande d’Europa e faremo un giro nel quartiere, cuore multietnico della città. È 
una zona molto vivace, ricca di  gusti  e sapori provenienti un po’ da tutto il 
mondo, in cui negli ultimi anni sono stati realizzati progetti di riqualificazione, 
specchio dei tanti  cambiamenti  che la città  ha vissuto in questi  ultimi  anni. 
Infine  vedremo  le  splendide  Piazza  Castello  e  Piazza  Carignano,  luoghi 
simbolo di Torino e dell’Unità d’Italia.

Note tecniche: ritrovo alle ore 9.30, in via Juvarra 16 bis. 

Come arrivare? Con le linee 1,10, 13, 46, 49, 60, 72, 72/,metro, scendere a Porta Susa, 
continuare in Piazza XXVIII Dicembre, continuare in Corso San Martino, girare a destra in Via 
Filippo Juvarra.

Per la mappa, cercare l’indirizzo su www.tuttocitta.it o https://maps.google.it/.

Giovedì 20 settembre, dalle 14.00 alle 17.30
È ora di… conoscere la realtà dell’Enaip Torino e la zona nord della città! 

L’Enaip, Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale, fondato dalle 
ACLI  nel  1951,  è  la  più  grande  realtà formativa  sul  territorio 
nazionale.
Qui avrete l’opportunità di essere accolti dal direttore della sede e 

di  incontrare  giovani  come  voi:  l’Enaip  offre  infatti  numerosi  corsi  complementari  alla 
formazione  universitaria,  che  così  avrete  modo  di  conoscere  dalla  parola  viva  dei  vostri 
coetanei.
Inoltre l’Enaip non è solo un ente di formazione, ma è  una realtà sociale molto attenta ai 
bisogni di giovani in fase di transizione tra mondo scolastico e lavorativo, ad adulti disoccupati, 
a donne che rientrano nel mondo del lavoro, a soggetti disabili o a rischi di emarginazione 
sociale. Qui infatti vengono organizzati corsi che servano a dare risposta ai bisogni dei soggetti 
svantaggiati, ma pieni di risorse che L’Enaip aiuta a valorizzare. 

Inoltre avremo modo di attraversare un quartiere di Torino appena fuori dal centro storico, 
Borgo Vittoria,  che ha  accolto  negli  anni  ’50-’60 molti  immigrati  che provenivano  dal  sud 

http://www.tuttocitta.it/


dell’Italia, attratti dall’offerta di lavoro nelle grandi industrie automobilistiche di Torino come la 
Fiat. Oggi è invece un quartiere aperto a numerose famiglie straniere che decidono di stabilirsi 
qui, in un quartiere vivace e accessibile. Inoltre in questa zona è evidente uno dei processi di 
trasformazione  urbanistica  della  città:  i  cantieri  che  vedrete  in  lontananza  sono  quelli  del 
passante ferroviario che servirà a velocizzare i trasporti e le comunicazioni di tutto il nodo di 
Torino.
 
Note tecniche: ritrovo alle 14.00 in via Juvarra, 16 bis (luogo del primo incontro). 
Si  parte tutti  insieme per prendere il  bus linea 52 o alternativamente il  tram num. 10. Si 
scende alla fermata 362 Via Chiesa della Salute e proseguendo nella direzione dell’autobus per 
pochi metri a destra si trova via del Ridotto, dove al num. 5 visiteremo l’Enaip. 

Per la mappa, cercare l’indirizzo su www.tuttocitta.it o https://maps.google.it/.

Giovedì 27 settembre, dalle 9.15 alle 13.00
Caccia ai tesori torinesi, per conoscere la Torino Solidale.

Alla  scoperta dei  luoghi  interessanti  della  città,  in  un divertente  tour  alla 
scoperta dei luoghi simbolo della città, con un occhio di attenzione per le 
realtà associative, in compagnia dei giovani dell’associazione Acli che faranno 
da accompagnatori. 
Un importante momento per conoscere altri giovani italiani e alcuni dei luoghi 
simbolo di Torino. 

Note tecniche: ritrovo alle ore 9.15, in via Perrone, 3/bis. (Si tratta di una via perpendicolare a 
via Juvarra, molto vicina alla sede degli altri incontri).

Se siete interessati o volete delle informazioni potete contattare: 
SEDE PROVINCIALE ACLI 
Via Perrone 3 bis/a
Tel. 011/57.12.811
email: torino@acli.it

TORINO SOCIAL POINT 
Via dei Quartieri 6/L
Tel.: 011 7650499
email: torinosocialpoint@patronato.acli.it

mailto:torinosocialpoint@patronato.acli.it
mailto:torino@acli.it
http://www.tuttocitta.it/

