ITINERARI PER CONOSCERE INSIEME UNA TORINO SOLIDALE
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ SETTEMBRE 2013
Giovedì 12 settembre, dalle ore 10 alle 13
È ora di… conoscerci!
Una mattinata per accogliervi e per conoscere il cuore della città.
Vi daremo il benvenuto nella nostra sede Acli e inizieremo a conoscerci, con un momento di
accoglienza.
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.
Sarà anche l’occasione per presentarvi un progetto di protagonismo giovanile al
quale stiamo partecipando come Acli proprio in questo quartiere.
Note tecniche: ritrovo alle ore 10, in via Perrone 3/bis.
Come arrivare? Con le linee 1,10, 13, 46, 49, 60, 72, 72/,metro, scendere in Piazza XVIII
dicembre, continuare lungo i portici di Via cernaia, girare a sinistra su Via Perrone
Clicca qui per la mappa (http://www.tuttocitta.it/tcol/percorsi/torinotorino?cb=0&op=rs&cx1=7.66806&cy1=45.07409&dv1=Torino%20%28TO%29,%2
0Italia&ind1=Metro%20XVII%20Dicembre&cx2=7.6714&cy2=45.07429&dv2=Torin
o%20%28TO%29,%20Italia&ind2=Via%20Filippo%20Juvarra,%2016&tp=c&ccd1=
84588).

Giovedì 19 settembre, dalle 14.30 alle 19
È ora di… conoscere le realtà del Barrito e dell’Enaip Torino!
Le ACLI Prov. di Torino ci offriranno un aperitivo presso il locale “El
Barrito”, ristorante gestito da due cooperative sociali, Cooperativa
Solidarietà (ACLI) e Lancillotto, uno spazio aperto dove prendono vita
diverse iniziative dedicate ai cittadini di tutte le età. I responsabili delle
cooperative ci parleranno di come si costruisce un luogo solidale, il cui
obiettivo è “quello di offrire ai clienti una vasta varietà di intrattenimento,
eventi culturali, un punto di incontro tra amici e soprattutto buon cibo".
Al piano terra, c’è infatti il ristorante-caffè letterario, dove è possibile
degustare menù piemontesi con cibi provenienti da produttori locali, per
sostenere il consumo consapevole degli alimenti.

Al primo piano si possono trovare i bagni pubblici e una foresteria che ci daranno un’idea di
quanto questa zona sia stata sottoposta ad un “lifting” urbano e ad un’operazione di
riqualificazione cittadina.
Nel pomeriggio visiteremo 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.
Note tecniche: ritrovo alle ore 11.00 in Via Perrone 3/bis.

Giovedì 3 ottobre, dalle 10 alle 12
È ora di… conoscere l’Enviroment Park!
Faremo una visita presso l’Enviroment Park di Torino, descrizione

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

