Solidarietà
Martedì 24 Marzo 2015
SMS SOLIDALI PER CASA OZ.
Fino al 28 Casa Oz raccoglie fondi per due progetti: un'area esterna con percorso per disabili
e il laboratorio sulle emozioni per aiutare i bambini delle elementari a parlare della malattia e
delle diversità. Gli sms solidali possono essere inviati al numero 45594 al costo di 2 euro. Info:
www.casaoz.org
fino al 28/03/2015
ore 14:00
Torino
Corso Moncalieri 262
AMNESTY IN MOSTRA: LE CAMPAGNE E IL RAPPORTO 2014
Mostre e incontri nel mese di marzo con l'associazione Amnesty International, fondata nel
1961, che si terranno nelle diverse Case del quartiere della città tutte dedicate ai diritti umani,
alla violenza di genere, alla tortura, al diritto di crescere dal 5 marzo a fine mese. Proprio
giovedì 5, alle 21, alla Casa del Quartiere San Salvario, via Morgari 14, sarà presentato il
rapporto annuale 2014 dal titolo "Diritti sotto attacco" con Paolo Pobbiati, vicepresidente di
Amensty Italia, Enzo Cucco, condirettore della Fondazione Fuori e Maria Costanza Trapanelli
del Comitato Unicef di Torino. Nella stessa sede si tiene l'esposizione "Io pretendo più dignità".
Ai Bagni Aglie, via Agliè 9, mostra fotografica degli anni '90 su vari temi; nella Casa del
Quartiere delle Vallette, in piazza Montale 18, esposizione "Stop alla tortura" con i manifesti
sui moderni strumenti di tortura; alla Casa nel Parco, in via Panetti 1, le opere grafiche degli
studenti dello Ied su "Donne: spezzare il silenzio"; a Cascina Roccafranca, via Rubino 45, le
immagini riguarderanno "I diritti umani"; all'HUB Cecchi Point, in via Antonio Cecchi 17, le
fotografie di Roberto Bettoni e Adriano Gamberini riguardano la "Convenzione sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza" ; da +Spazio4, in via Saccarelli 18, una delle prime campagne
di Amnesty sarà esposta "Non sopportiamo la tortura". Le mostre sono tutte a ingresso libero.
A seguire si terranno 4 incontri per approfondire alcuni temi (migranti, carcere, violenza sulle
donne) a partire dal 6 marzo.
fino al 31/03/2015
ore 21:00
Torino
via Morgari 14
MALATI ONCOLOGICI: 10 INCONTRI
Cerca la Vita, il Centro di Accompagnamento ha aperto le iscrizioni per il corso rivolto a malati
di patologie oncologiche o degenerative e ai loro familiari: 10 incontri il martedì dalle 15 alle
17.Iscrizioni entro il 31 marzo (12 posti disponibili): 011.6506265 oppure 331.7524302 o
all'indirizzo di posta elettronica salute@casamorgari.it
fino al 31/03/2015
ore 21:30
Torino
Via Morgari 9
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AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA PER I SENZA DIMORA
L'Arci Torino, grazie al contributo del Comune, organizza un progetto di assistenza diurna dalle 15 alle 19- ai senza dimora della durata di 4 mesi, 7 giorni su 7, comprese le feste di
Natale e Capodanno. Si intitola "Aggiungi un posto a tavola" e prevede momenti di
accoglienza con pasti e bevande calde per i senza dimora e momenti di svago nei due centri, il
Rainbow (Via San Domenico 6 ) e il No.à (corso Regina Margherita 154). Gli ospiti possono
utilizzare giochi di società, ping-pong, calcio balilla, biliardo e le biblioteche che ci sono nei
circoli
fino al 15/04/2015
ore 10:00
Torino
Via San Domenico 6
LA COMUNITÁ CHE ACCOGLIE.
Il Comune di Torre Pellice, il Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni (della CSD
Diaconia Valdese) ed il Centro Culturale Valdese di Torre Pellice organizzano da sabato 21 al
18 aprile un serie di iniziative volte a sensibilizzare i cittadini sul tema delle demenze. Si
comincia sabato 21 alle 17 alla Galleria Scroppo di Via d'Azeglio, con il vernissage "MiRelLa"
di Fausto Podavini, che con questo reportage, dedicato a una donna che cura il marito malato
di Alzheimer, si è aggiudicato il premio "Wolrd Press Photo". La mostra è visitabile fino al 18
aprile negli orari martedì, mercoledì, giovedì, dalle 15.30/18.30; venerdì e sabato, dalle
10.20/12.30.Sempre da sabato 21 marzo con la mostra itinerante "I volti dell'Alzheimer"
saranno visibili sulle vetrine dei negozi di Torre Pellice diverse fotografie fatte al Rifugio.
Domenica 22, alle 11.30, al Centro Culturale Valdese di via Beckwith inaugurazione de "Il
Cerchio dell'Alzheimer" con testi ed immagini l'evoluzione del lavoro con i malati di Alzheimer
e demenze al Rifugio a partire dal 2000. Info: www.xsone.org
fino al 18/04/2015
ore 09:00
Torre Pellice (TO)
Via D'Azeglio
VITAMINI: UN PROGETTO COOP A SOSTEGNO DI CASA OZ
Trasferire in modo divertente ai più piccoli i benefici derivanti dal consumo di frutta e verdura è
l'obiettivo del progetto "Vitamini", i peluches che riproducono le fattezze di frutta e verdura da
ricevere in premio con una raccolta bollini della Coop. Il progetto consiste in un libro in vendita
nei punti Nova Coop e un gioco interattivo sulla App dei Vitamini scaricabile gratuitamente
dall'App Store o da Google Play.L'iniziativa è attiva fino al 26 aprile nei supermercati Coop
dove, ad ogni 10 euro di spesa, sarà consegnato un bollino: raccogliendone 18 di questi si
riceverà in premio un "Vitamino" con un contributo di 2,90 euro, oppure anche solo
convertendo 690 dei propri punti SocioCoop. Parte del ricavato sarà devoluto a Casa Oz che
da anni sostiene le famiglie di bambini affetti da gravi patologie. Per info: pagina Facebook
Vitamini2015 o il sito www.casaoz.org
fino al 26/04/2015
ore 13:00
Torino
Via Orvieto
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AUTISMO NELLE SCUOLE: CONSIGLIO PER I GENITORI
25 professionisti per 19 incontri gratuiti con genitori e familiari: è la proposta dell'associazione
Autismo e società che mette in campo psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, specialisti
medici e figure educative in genere per aiutare i genitori a formarsi e gestire i figli autistici.
Informazioni ed iscrizioni presso la segreteria operativa di Autismo e Società al numero
349-7158035 o via mail a: info@autismoesocieta.org.
fino al 16/12/2015
ore 16:00
Torino
Via Bruino 4/A
SPORTELLI AL CONSUMATORE IN CIRCOLI ARCI
Il Comitato Arci Torino, con il Movimento Consumatori, apre degli Sportelli del Consumatore,
attivi tutti i mercoledì, venerdì e sabato nei rispettivi circoli. Sono attivi: A.S.D.-Culturale Circolo
1° Maggio in via Primo Maggio, 18 a Nichelino. A partire da venerdì 9 gennaio e sarà aperto
tutti i venerdì dalle 9 alle 12; al Circolo Margot in via Donizetti, 23 a Carmagnola. A partire da
sabato 10 gennaio e sarà aperto tutti i sabato dalle 9:30 alle 13; al Circolo Risorgimento in via
Giovanni Poggio 16 a Torino. A partire da mercoledì 14 gennaio e sarà aperto tutti i mercoledì
dalle 15 alle 18 Gli sportelli si occuperanno di:utenze (gas, energia elettrica, telefonia)acquisti
e servizi, banche e finanziarie, assicurazioni,tour operator e agenzie di viaggio, responsabilità
professionale. Info: 011/5069546
fino al 31/12/2015
ore 15:00
Torino
Via Giovanni Poggio 16
MATTI A COTTIMO: CERCO/OFFRO LAVORO
Il MadPride di Torino sta cercando di costruire una rete per offrire lavoro (e permetterne la
ricerca) a persone affette da disagio psichico. Il progetto si chiama Matti a Cottimo e si rivolge
a privati e non oltre che a disoccupati. Per info: www.mattiacottimo.net e chiamando il
320/0123051.
fino al 31/12/2015
ore 19:45
Torino
ONLINE
AUTISMO: UN NUOVO SPORTELLO TUTTI I MERCOLEDI
Nuovo sportello per familiari, operatori socio sanitari e scolastici sull'autismo: è aperto ogni
mercoledì dalle 10,30 alle 12. Lo gestisce Luce per Autismo e Autismo e Società.
fino al 31/12/2015
ore 10:30
Torino
Corso Belgio 38
Mercoledì 25 Marzo 2015
SMS SOLIDALI PER CASA OZ.
Fino al 28 Casa Oz raccoglie fondi per due progetti: un'area esterna con percorso per disabili
e il laboratorio sulle emozioni per aiutare i bambini delle elementari a parlare della malattia e
delle diversità. Gli sms solidali possono essere inviati al numero 45594 al costo di 2 euro. Info:
www.casaoz.org
fino al 28/03/2015
ore 14:00
Torino
Corso Moncalieri 262
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AMNESTY IN MOSTRA: LE CAMPAGNE E IL RAPPORTO 2014
Mostre e incontri nel mese di marzo con l'associazione Amnesty International, fondata nel
1961, che si terranno nelle diverse Case del quartiere della città tutte dedicate ai diritti umani,
alla violenza di genere, alla tortura, al diritto di crescere dal 5 marzo a fine mese. Proprio
giovedì 5, alle 21, alla Casa del Quartiere San Salvario, via Morgari 14, sarà presentato il
rapporto annuale 2014 dal titolo "Diritti sotto attacco" con Paolo Pobbiati, vicepresidente di
Amensty Italia, Enzo Cucco, condirettore della Fondazione Fuori e Maria Costanza Trapanelli
del Comitato Unicef di Torino. Nella stessa sede si tiene l'esposizione "Io pretendo più dignità".
Ai Bagni Aglie, via Agliè 9, mostra fotografica degli anni '90 su vari temi; nella Casa del
Quartiere delle Vallette, in piazza Montale 18, esposizione "Stop alla tortura" con i manifesti
sui moderni strumenti di tortura; alla Casa nel Parco, in via Panetti 1, le opere grafiche degli
studenti dello Ied su "Donne: spezzare il silenzio"; a Cascina Roccafranca, via Rubino 45, le
immagini riguarderanno "I diritti umani"; all'HUB Cecchi Point, in via Antonio Cecchi 17, le
fotografie di Roberto Bettoni e Adriano Gamberini riguardano la "Convenzione sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza" ; da +Spazio4, in via Saccarelli 18, una delle prime campagne
di Amnesty sarà esposta "Non sopportiamo la tortura". Le mostre sono tutte a ingresso libero.
A seguire si terranno 4 incontri per approfondire alcuni temi (migranti, carcere, violenza sulle
donne) a partire dal 6 marzo.
fino al 31/03/2015
ore 21:00
Torino
via Morgari 14
MALATI ONCOLOGICI: 10 INCONTRI
Cerca la Vita, il Centro di Accompagnamento ha aperto le iscrizioni per il corso rivolto a malati
di patologie oncologiche o degenerative e ai loro familiari: 10 incontri il martedì dalle 15 alle
17.Iscrizioni entro il 31 marzo (12 posti disponibili): 011.6506265 oppure 331.7524302 o
all'indirizzo di posta elettronica salute@casamorgari.it
fino al 31/03/2015
ore 21:30
Torino
Via Morgari 9
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA PER I SENZA DIMORA
L'Arci Torino, grazie al contributo del Comune, organizza un progetto di assistenza diurna dalle 15 alle 19- ai senza dimora della durata di 4 mesi, 7 giorni su 7, comprese le feste di
Natale e Capodanno. Si intitola "Aggiungi un posto a tavola" e prevede momenti di
accoglienza con pasti e bevande calde per i senza dimora e momenti di svago nei due centri, il
Rainbow (Via San Domenico 6 ) e il No.à (corso Regina Margherita 154). Gli ospiti possono
utilizzare giochi di società, ping-pong, calcio balilla, biliardo e le biblioteche che ci sono nei
circoli
fino al 15/04/2015
ore 10:00
Torino
Via San Domenico 6
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LA COMUNITÁ CHE ACCOGLIE.
Il Comune di Torre Pellice, il Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni (della CSD
Diaconia Valdese) ed il Centro Culturale Valdese di Torre Pellice organizzano da sabato 21 al
18 aprile un serie di iniziative volte a sensibilizzare i cittadini sul tema delle demenze. Si
comincia sabato 21 alle 17 alla Galleria Scroppo di Via d'Azeglio, con il vernissage "MiRelLa"
di Fausto Podavini, che con questo reportage, dedicato a una donna che cura il marito malato
di Alzheimer, si è aggiudicato il premio "Wolrd Press Photo". La mostra è visitabile fino al 18
aprile negli orari martedì, mercoledì, giovedì, dalle 15.30/18.30; venerdì e sabato, dalle
10.20/12.30.Sempre da sabato 21 marzo con la mostra itinerante "I volti dell'Alzheimer"
saranno visibili sulle vetrine dei negozi di Torre Pellice diverse fotografie fatte al Rifugio.
Domenica 22, alle 11.30, al Centro Culturale Valdese di via Beckwith inaugurazione de "Il
Cerchio dell'Alzheimer" con testi ed immagini l'evoluzione del lavoro con i malati di Alzheimer
e demenze al Rifugio a partire dal 2000. Info: www.xsone.org
fino al 18/04/2015
ore 09:00
Torre Pellice (TO)
Via D'Azeglio
VITAMINI: UN PROGETTO COOP A SOSTEGNO DI CASA OZ
Trasferire in modo divertente ai più piccoli i benefici derivanti dal consumo di frutta e verdura è
l'obiettivo del progetto "Vitamini", i peluches che riproducono le fattezze di frutta e verdura da
ricevere in premio con una raccolta bollini della Coop. Il progetto consiste in un libro in vendita
nei punti Nova Coop e un gioco interattivo sulla App dei Vitamini scaricabile gratuitamente
dall'App Store o da Google Play.L'iniziativa è attiva fino al 26 aprile nei supermercati Coop
dove, ad ogni 10 euro di spesa, sarà consegnato un bollino: raccogliendone 18 di questi si
riceverà in premio un "Vitamino" con un contributo di 2,90 euro, oppure anche solo
convertendo 690 dei propri punti SocioCoop. Parte del ricavato sarà devoluto a Casa Oz che
da anni sostiene le famiglie di bambini affetti da gravi patologie. Per info: pagina Facebook
Vitamini2015 o il sito www.casaoz.org
fino al 26/04/2015
ore 13:00
Torino
Via Orvieto
AUTISMO NELLE SCUOLE: CONSIGLIO PER I GENITORI
25 professionisti per 19 incontri gratuiti con genitori e familiari: è la proposta dell'associazione
Autismo e società che mette in campo psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, specialisti
medici e figure educative in genere per aiutare i genitori a formarsi e gestire i figli autistici.
Informazioni ed iscrizioni presso la segreteria operativa di Autismo e Società al numero
349-7158035 o via mail a: info@autismoesocieta.org.
fino al 16/12/2015
ore 16:00
Torino
Via Bruino 4/A
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SPORTELLI AL CONSUMATORE IN CIRCOLI ARCI
Il Comitato Arci Torino, con il Movimento Consumatori, apre degli Sportelli del Consumatore,
attivi tutti i mercoledì, venerdì e sabato nei rispettivi circoli. Sono attivi: A.S.D.-Culturale Circolo
1° Maggio in via Primo Maggio, 18 a Nichelino. A partire da venerdì 9 gennaio e sarà aperto
tutti i venerdì dalle 9 alle 12; al Circolo Margot in via Donizetti, 23 a Carmagnola. A partire da
sabato 10 gennaio e sarà aperto tutti i sabato dalle 9:30 alle 13; al Circolo Risorgimento in via
Giovanni Poggio 16 a Torino. A partire da mercoledì 14 gennaio e sarà aperto tutti i mercoledì
dalle 15 alle 18 Gli sportelli si occuperanno di:utenze (gas, energia elettrica, telefonia)acquisti
e servizi, banche e finanziarie, assicurazioni,tour operator e agenzie di viaggio, responsabilità
professionale. Info: 011/5069546
fino al 31/12/2015
ore 15:00
Torino
Via Giovanni Poggio 16
MATTI A COTTIMO: CERCO/OFFRO LAVORO
Il MadPride di Torino sta cercando di costruire una rete per offrire lavoro (e permetterne la
ricerca) a persone affette da disagio psichico. Il progetto si chiama Matti a Cottimo e si rivolge
a privati e non oltre che a disoccupati. Per info: www.mattiacottimo.net e chiamando il
320/0123051.
fino al 31/12/2015
ore 19:45
Torino
ONLINE
AUTISMO: UN NUOVO SPORTELLO TUTTI I MERCOLEDI
Nuovo sportello per familiari, operatori socio sanitari e scolastici sull'autismo: è aperto ogni
mercoledì dalle 10,30 alle 12. Lo gestisce Luce per Autismo e Autismo e Società.
fino al 31/12/2015
ore 10:30
Torino
Corso Belgio 38
Giovedì 26 Marzo 2015
SMS SOLIDALI PER CASA OZ.
Fino al 28 Casa Oz raccoglie fondi per due progetti: un'area esterna con percorso per disabili
e il laboratorio sulle emozioni per aiutare i bambini delle elementari a parlare della malattia e
delle diversità. Gli sms solidali possono essere inviati al numero 45594 al costo di 2 euro. Info:
www.casaoz.org
fino al 28/03/2015
ore 14:00
Torino
Corso Moncalieri 262
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AMNESTY IN MOSTRA: LE CAMPAGNE E IL RAPPORTO 2014
Mostre e incontri nel mese di marzo con l'associazione Amnesty International, fondata nel
1961, che si terranno nelle diverse Case del quartiere della città tutte dedicate ai diritti umani,
alla violenza di genere, alla tortura, al diritto di crescere dal 5 marzo a fine mese. Proprio
giovedì 5, alle 21, alla Casa del Quartiere San Salvario, via Morgari 14, sarà presentato il
rapporto annuale 2014 dal titolo "Diritti sotto attacco" con Paolo Pobbiati, vicepresidente di
Amensty Italia, Enzo Cucco, condirettore della Fondazione Fuori e Maria Costanza Trapanelli
del Comitato Unicef di Torino. Nella stessa sede si tiene l'esposizione "Io pretendo più dignità".
Ai Bagni Aglie, via Agliè 9, mostra fotografica degli anni '90 su vari temi; nella Casa del
Quartiere delle Vallette, in piazza Montale 18, esposizione "Stop alla tortura" con i manifesti
sui moderni strumenti di tortura; alla Casa nel Parco, in via Panetti 1, le opere grafiche degli
studenti dello Ied su "Donne: spezzare il silenzio"; a Cascina Roccafranca, via Rubino 45, le
immagini riguarderanno "I diritti umani"; all'HUB Cecchi Point, in via Antonio Cecchi 17, le
fotografie di Roberto Bettoni e Adriano Gamberini riguardano la "Convenzione sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza" ; da +Spazio4, in via Saccarelli 18, una delle prime campagne
di Amnesty sarà esposta "Non sopportiamo la tortura". Le mostre sono tutte a ingresso libero.
A seguire si terranno 4 incontri per approfondire alcuni temi (migranti, carcere, violenza sulle
donne) a partire dal 6 marzo.
fino al 31/03/2015
ore 21:00
Torino
via Morgari 14
MALATI ONCOLOGICI: 10 INCONTRI
Cerca la Vita, il Centro di Accompagnamento ha aperto le iscrizioni per il corso rivolto a malati
di patologie oncologiche o degenerative e ai loro familiari: 10 incontri il martedì dalle 15 alle
17.Iscrizioni entro il 31 marzo (12 posti disponibili): 011.6506265 oppure 331.7524302 o
all'indirizzo di posta elettronica salute@casamorgari.it
fino al 31/03/2015
ore 21:30
Torino
Via Morgari 9
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA PER I SENZA DIMORA
L'Arci Torino, grazie al contributo del Comune, organizza un progetto di assistenza diurna dalle 15 alle 19- ai senza dimora della durata di 4 mesi, 7 giorni su 7, comprese le feste di
Natale e Capodanno. Si intitola "Aggiungi un posto a tavola" e prevede momenti di
accoglienza con pasti e bevande calde per i senza dimora e momenti di svago nei due centri, il
Rainbow (Via San Domenico 6 ) e il No.à (corso Regina Margherita 154). Gli ospiti possono
utilizzare giochi di società, ping-pong, calcio balilla, biliardo e le biblioteche che ci sono nei
circoli
fino al 15/04/2015
ore 10:00
Torino
Via San Domenico 6
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LA COMUNITÁ CHE ACCOGLIE.
Il Comune di Torre Pellice, il Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni (della CSD
Diaconia Valdese) ed il Centro Culturale Valdese di Torre Pellice organizzano da sabato 21 al
18 aprile un serie di iniziative volte a sensibilizzare i cittadini sul tema delle demenze. Si
comincia sabato 21 alle 17 alla Galleria Scroppo di Via d'Azeglio, con il vernissage "MiRelLa"
di Fausto Podavini, che con questo reportage, dedicato a una donna che cura il marito malato
di Alzheimer, si è aggiudicato il premio "Wolrd Press Photo". La mostra è visitabile fino al 18
aprile negli orari martedì, mercoledì, giovedì, dalle 15.30/18.30; venerdì e sabato, dalle
10.20/12.30.Sempre da sabato 21 marzo con la mostra itinerante "I volti dell'Alzheimer"
saranno visibili sulle vetrine dei negozi di Torre Pellice diverse fotografie fatte al Rifugio.
Domenica 22, alle 11.30, al Centro Culturale Valdese di via Beckwith inaugurazione de "Il
Cerchio dell'Alzheimer" con testi ed immagini l'evoluzione del lavoro con i malati di Alzheimer
e demenze al Rifugio a partire dal 2000. Info: www.xsone.org
fino al 18/04/2015
ore 09:00
Torre Pellice (TO)
Via D'Azeglio
VITAMINI: UN PROGETTO COOP A SOSTEGNO DI CASA OZ
Trasferire in modo divertente ai più piccoli i benefici derivanti dal consumo di frutta e verdura è
l'obiettivo del progetto "Vitamini", i peluches che riproducono le fattezze di frutta e verdura da
ricevere in premio con una raccolta bollini della Coop. Il progetto consiste in un libro in vendita
nei punti Nova Coop e un gioco interattivo sulla App dei Vitamini scaricabile gratuitamente
dall'App Store o da Google Play.L'iniziativa è attiva fino al 26 aprile nei supermercati Coop
dove, ad ogni 10 euro di spesa, sarà consegnato un bollino: raccogliendone 18 di questi si
riceverà in premio un "Vitamino" con un contributo di 2,90 euro, oppure anche solo
convertendo 690 dei propri punti SocioCoop. Parte del ricavato sarà devoluto a Casa Oz che
da anni sostiene le famiglie di bambini affetti da gravi patologie. Per info: pagina Facebook
Vitamini2015 o il sito www.casaoz.org
fino al 26/04/2015
ore 13:00
Torino
Via Orvieto
AUTISMO NELLE SCUOLE: CONSIGLIO PER I GENITORI
25 professionisti per 19 incontri gratuiti con genitori e familiari: è la proposta dell'associazione
Autismo e società che mette in campo psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, specialisti
medici e figure educative in genere per aiutare i genitori a formarsi e gestire i figli autistici.
Informazioni ed iscrizioni presso la segreteria operativa di Autismo e Società al numero
349-7158035 o via mail a: info@autismoesocieta.org.
fino al 16/12/2015
ore 16:00
Torino
Via Bruino 4/A
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SPORTELLI AL CONSUMATORE IN CIRCOLI ARCI
Il Comitato Arci Torino, con il Movimento Consumatori, apre degli Sportelli del Consumatore,
attivi tutti i mercoledì, venerdì e sabato nei rispettivi circoli. Sono attivi: A.S.D.-Culturale Circolo
1° Maggio in via Primo Maggio, 18 a Nichelino. A partire da venerdì 9 gennaio e sarà aperto
tutti i venerdì dalle 9 alle 12; al Circolo Margot in via Donizetti, 23 a Carmagnola. A partire da
sabato 10 gennaio e sarà aperto tutti i sabato dalle 9:30 alle 13; al Circolo Risorgimento in via
Giovanni Poggio 16 a Torino. A partire da mercoledì 14 gennaio e sarà aperto tutti i mercoledì
dalle 15 alle 18 Gli sportelli si occuperanno di:utenze (gas, energia elettrica, telefonia)acquisti
e servizi, banche e finanziarie, assicurazioni,tour operator e agenzie di viaggio, responsabilità
professionale. Info: 011/5069546
fino al 31/12/2015
ore 15:00
Torino
Via Giovanni Poggio 16
MATTI A COTTIMO: CERCO/OFFRO LAVORO
Il MadPride di Torino sta cercando di costruire una rete per offrire lavoro (e permetterne la
ricerca) a persone affette da disagio psichico. Il progetto si chiama Matti a Cottimo e si rivolge
a privati e non oltre che a disoccupati. Per info: www.mattiacottimo.net e chiamando il
320/0123051.
fino al 31/12/2015
ore 19:45
Torino
ONLINE
AUTISMO: UN NUOVO SPORTELLO TUTTI I MERCOLEDI
Nuovo sportello per familiari, operatori socio sanitari e scolastici sull'autismo: è aperto ogni
mercoledì dalle 10,30 alle 12. Lo gestisce Luce per Autismo e Autismo e Società.
fino al 31/12/2015
ore 10:30
Torino
Corso Belgio 38
Venerdì 27 Marzo 2015
SMS SOLIDALI PER CASA OZ.
Fino al 28 Casa Oz raccoglie fondi per due progetti: un'area esterna con percorso per disabili
e il laboratorio sulle emozioni per aiutare i bambini delle elementari a parlare della malattia e
delle diversità. Gli sms solidali possono essere inviati al numero 45594 al costo di 2 euro. Info:
www.casaoz.org
fino al 28/03/2015
ore 14:00
Torino
Corso Moncalieri 262
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AMNESTY IN MOSTRA: LE CAMPAGNE E IL RAPPORTO 2014
Mostre e incontri nel mese di marzo con l'associazione Amnesty International, fondata nel
1961, che si terranno nelle diverse Case del quartiere della città tutte dedicate ai diritti umani,
alla violenza di genere, alla tortura, al diritto di crescere dal 5 marzo a fine mese. Proprio
giovedì 5, alle 21, alla Casa del Quartiere San Salvario, via Morgari 14, sarà presentato il
rapporto annuale 2014 dal titolo "Diritti sotto attacco" con Paolo Pobbiati, vicepresidente di
Amensty Italia, Enzo Cucco, condirettore della Fondazione Fuori e Maria Costanza Trapanelli
del Comitato Unicef di Torino. Nella stessa sede si tiene l'esposizione "Io pretendo più dignità".
Ai Bagni Aglie, via Agliè 9, mostra fotografica degli anni '90 su vari temi; nella Casa del
Quartiere delle Vallette, in piazza Montale 18, esposizione "Stop alla tortura" con i manifesti
sui moderni strumenti di tortura; alla Casa nel Parco, in via Panetti 1, le opere grafiche degli
studenti dello Ied su "Donne: spezzare il silenzio"; a Cascina Roccafranca, via Rubino 45, le
immagini riguarderanno "I diritti umani"; all'HUB Cecchi Point, in via Antonio Cecchi 17, le
fotografie di Roberto Bettoni e Adriano Gamberini riguardano la "Convenzione sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza" ; da +Spazio4, in via Saccarelli 18, una delle prime campagne
di Amnesty sarà esposta "Non sopportiamo la tortura". Le mostre sono tutte a ingresso libero.
A seguire si terranno 4 incontri per approfondire alcuni temi (migranti, carcere, violenza sulle
donne) a partire dal 6 marzo.
fino al 31/03/2015
ore 21:00
Torino
via Morgari 14
MALATI ONCOLOGICI: 10 INCONTRI
Cerca la Vita, il Centro di Accompagnamento ha aperto le iscrizioni per il corso rivolto a malati
di patologie oncologiche o degenerative e ai loro familiari: 10 incontri il martedì dalle 15 alle
17.Iscrizioni entro il 31 marzo (12 posti disponibili): 011.6506265 oppure 331.7524302 o
all'indirizzo di posta elettronica salute@casamorgari.it
fino al 31/03/2015
ore 21:30
Torino
Via Morgari 9
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA PER I SENZA DIMORA
L'Arci Torino, grazie al contributo del Comune, organizza un progetto di assistenza diurna dalle 15 alle 19- ai senza dimora della durata di 4 mesi, 7 giorni su 7, comprese le feste di
Natale e Capodanno. Si intitola "Aggiungi un posto a tavola" e prevede momenti di
accoglienza con pasti e bevande calde per i senza dimora e momenti di svago nei due centri, il
Rainbow (Via San Domenico 6 ) e il No.à (corso Regina Margherita 154). Gli ospiti possono
utilizzare giochi di società, ping-pong, calcio balilla, biliardo e le biblioteche che ci sono nei
circoli
fino al 15/04/2015
ore 10:00
Torino
Via San Domenico 6
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LA COMUNITÁ CHE ACCOGLIE.
Il Comune di Torre Pellice, il Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni (della CSD
Diaconia Valdese) ed il Centro Culturale Valdese di Torre Pellice organizzano da sabato 21 al
18 aprile un serie di iniziative volte a sensibilizzare i cittadini sul tema delle demenze. Si
comincia sabato 21 alle 17 alla Galleria Scroppo di Via d'Azeglio, con il vernissage "MiRelLa"
di Fausto Podavini, che con questo reportage, dedicato a una donna che cura il marito malato
di Alzheimer, si è aggiudicato il premio "Wolrd Press Photo". La mostra è visitabile fino al 18
aprile negli orari martedì, mercoledì, giovedì, dalle 15.30/18.30; venerdì e sabato, dalle
10.20/12.30.Sempre da sabato 21 marzo con la mostra itinerante "I volti dell'Alzheimer"
saranno visibili sulle vetrine dei negozi di Torre Pellice diverse fotografie fatte al Rifugio.
Domenica 22, alle 11.30, al Centro Culturale Valdese di via Beckwith inaugurazione de "Il
Cerchio dell'Alzheimer" con testi ed immagini l'evoluzione del lavoro con i malati di Alzheimer
e demenze al Rifugio a partire dal 2000. Info: www.xsone.org
fino al 18/04/2015
ore 09:00
Torre Pellice (TO)
Via D'Azeglio
VITAMINI: UN PROGETTO COOP A SOSTEGNO DI CASA OZ
Trasferire in modo divertente ai più piccoli i benefici derivanti dal consumo di frutta e verdura è
l'obiettivo del progetto "Vitamini", i peluches che riproducono le fattezze di frutta e verdura da
ricevere in premio con una raccolta bollini della Coop. Il progetto consiste in un libro in vendita
nei punti Nova Coop e un gioco interattivo sulla App dei Vitamini scaricabile gratuitamente
dall'App Store o da Google Play.L'iniziativa è attiva fino al 26 aprile nei supermercati Coop
dove, ad ogni 10 euro di spesa, sarà consegnato un bollino: raccogliendone 18 di questi si
riceverà in premio un "Vitamino" con un contributo di 2,90 euro, oppure anche solo
convertendo 690 dei propri punti SocioCoop. Parte del ricavato sarà devoluto a Casa Oz che
da anni sostiene le famiglie di bambini affetti da gravi patologie. Per info: pagina Facebook
Vitamini2015 o il sito www.casaoz.org
fino al 26/04/2015
ore 13:00
Torino
Via Orvieto
AUTISMO NELLE SCUOLE: CONSIGLIO PER I GENITORI
25 professionisti per 19 incontri gratuiti con genitori e familiari: è la proposta dell'associazione
Autismo e società che mette in campo psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, specialisti
medici e figure educative in genere per aiutare i genitori a formarsi e gestire i figli autistici.
Informazioni ed iscrizioni presso la segreteria operativa di Autismo e Società al numero
349-7158035 o via mail a: info@autismoesocieta.org.
fino al 16/12/2015
ore 16:00
Torino
Via Bruino 4/A
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SPORTELLI AL CONSUMATORE IN CIRCOLI ARCI
Il Comitato Arci Torino, con il Movimento Consumatori, apre degli Sportelli del Consumatore,
attivi tutti i mercoledì, venerdì e sabato nei rispettivi circoli. Sono attivi: A.S.D.-Culturale Circolo
1° Maggio in via Primo Maggio, 18 a Nichelino. A partire da venerdì 9 gennaio e sarà aperto
tutti i venerdì dalle 9 alle 12; al Circolo Margot in via Donizetti, 23 a Carmagnola. A partire da
sabato 10 gennaio e sarà aperto tutti i sabato dalle 9:30 alle 13; al Circolo Risorgimento in via
Giovanni Poggio 16 a Torino. A partire da mercoledì 14 gennaio e sarà aperto tutti i mercoledì
dalle 15 alle 18 Gli sportelli si occuperanno di:utenze (gas, energia elettrica, telefonia)acquisti
e servizi, banche e finanziarie, assicurazioni,tour operator e agenzie di viaggio, responsabilità
professionale. Info: 011/5069546
fino al 31/12/2015
ore 15:00
Torino
Via Giovanni Poggio 16
MATTI A COTTIMO: CERCO/OFFRO LAVORO
Il MadPride di Torino sta cercando di costruire una rete per offrire lavoro (e permetterne la
ricerca) a persone affette da disagio psichico. Il progetto si chiama Matti a Cottimo e si rivolge
a privati e non oltre che a disoccupati. Per info: www.mattiacottimo.net e chiamando il
320/0123051.
fino al 31/12/2015
ore 19:45
Torino
ONLINE
AUTISMO: UN NUOVO SPORTELLO TUTTI I MERCOLEDI
Nuovo sportello per familiari, operatori socio sanitari e scolastici sull'autismo: è aperto ogni
mercoledì dalle 10,30 alle 12. Lo gestisce Luce per Autismo e Autismo e Società.
fino al 31/12/2015
ore 10:30
Torino
Corso Belgio 38
Sabato 28 Marzo 2015
SMS SOLIDALI PER CASA OZ.
Fino al 28 Casa Oz raccoglie fondi per due progetti: un'area esterna con percorso per disabili
e il laboratorio sulle emozioni per aiutare i bambini delle elementari a parlare della malattia e
delle diversità. Gli sms solidali possono essere inviati al numero 45594 al costo di 2 euro. Info:
www.casaoz.org
ore 14:00
Torino
Corso Moncalieri 262
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AMNESTY IN MOSTRA: LE CAMPAGNE E IL RAPPORTO 2014
Mostre e incontri nel mese di marzo con l'associazione Amnesty International, fondata nel
1961, che si terranno nelle diverse Case del quartiere della città tutte dedicate ai diritti umani,
alla violenza di genere, alla tortura, al diritto di crescere dal 5 marzo a fine mese. Proprio
giovedì 5, alle 21, alla Casa del Quartiere San Salvario, via Morgari 14, sarà presentato il
rapporto annuale 2014 dal titolo "Diritti sotto attacco" con Paolo Pobbiati, vicepresidente di
Amensty Italia, Enzo Cucco, condirettore della Fondazione Fuori e Maria Costanza Trapanelli
del Comitato Unicef di Torino. Nella stessa sede si tiene l'esposizione "Io pretendo più dignità".
Ai Bagni Aglie, via Agliè 9, mostra fotografica degli anni '90 su vari temi; nella Casa del
Quartiere delle Vallette, in piazza Montale 18, esposizione "Stop alla tortura" con i manifesti
sui moderni strumenti di tortura; alla Casa nel Parco, in via Panetti 1, le opere grafiche degli
studenti dello Ied su "Donne: spezzare il silenzio"; a Cascina Roccafranca, via Rubino 45, le
immagini riguarderanno "I diritti umani"; all'HUB Cecchi Point, in via Antonio Cecchi 17, le
fotografie di Roberto Bettoni e Adriano Gamberini riguardano la "Convenzione sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza" ; da +Spazio4, in via Saccarelli 18, una delle prime campagne
di Amnesty sarà esposta "Non sopportiamo la tortura". Le mostre sono tutte a ingresso libero.
A seguire si terranno 4 incontri per approfondire alcuni temi (migranti, carcere, violenza sulle
donne) a partire dal 6 marzo.
fino al 31/03/2015
ore 21:00
Torino
via Morgari 14
MALATI ONCOLOGICI: 10 INCONTRI
Cerca la Vita, il Centro di Accompagnamento ha aperto le iscrizioni per il corso rivolto a malati
di patologie oncologiche o degenerative e ai loro familiari: 10 incontri il martedì dalle 15 alle
17.Iscrizioni entro il 31 marzo (12 posti disponibili): 011.6506265 oppure 331.7524302 o
all'indirizzo di posta elettronica salute@casamorgari.it
fino al 31/03/2015
ore 21:30
Torino
Via Morgari 9
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA PER I SENZA DIMORA
L'Arci Torino, grazie al contributo del Comune, organizza un progetto di assistenza diurna dalle 15 alle 19- ai senza dimora della durata di 4 mesi, 7 giorni su 7, comprese le feste di
Natale e Capodanno. Si intitola "Aggiungi un posto a tavola" e prevede momenti di
accoglienza con pasti e bevande calde per i senza dimora e momenti di svago nei due centri, il
Rainbow (Via San Domenico 6 ) e il No.à (corso Regina Margherita 154). Gli ospiti possono
utilizzare giochi di società, ping-pong, calcio balilla, biliardo e le biblioteche che ci sono nei
circoli
fino al 15/04/2015
ore 10:00
Torino
Via San Domenico 6

13 / 21

LA COMUNITÁ CHE ACCOGLIE.
Il Comune di Torre Pellice, il Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni (della CSD
Diaconia Valdese) ed il Centro Culturale Valdese di Torre Pellice organizzano da sabato 21 al
18 aprile un serie di iniziative volte a sensibilizzare i cittadini sul tema delle demenze. Si
comincia sabato 21 alle 17 alla Galleria Scroppo di Via d'Azeglio, con il vernissage "MiRelLa"
di Fausto Podavini, che con questo reportage, dedicato a una donna che cura il marito malato
di Alzheimer, si è aggiudicato il premio "Wolrd Press Photo". La mostra è visitabile fino al 18
aprile negli orari martedì, mercoledì, giovedì, dalle 15.30/18.30; venerdì e sabato, dalle
10.20/12.30.Sempre da sabato 21 marzo con la mostra itinerante "I volti dell'Alzheimer"
saranno visibili sulle vetrine dei negozi di Torre Pellice diverse fotografie fatte al Rifugio.
Domenica 22, alle 11.30, al Centro Culturale Valdese di via Beckwith inaugurazione de "Il
Cerchio dell'Alzheimer" con testi ed immagini l'evoluzione del lavoro con i malati di Alzheimer
e demenze al Rifugio a partire dal 2000. Info: www.xsone.org
fino al 18/04/2015
ore 09:00
Torre Pellice (TO)
Via D'Azeglio
VITAMINI: UN PROGETTO COOP A SOSTEGNO DI CASA OZ
Trasferire in modo divertente ai più piccoli i benefici derivanti dal consumo di frutta e verdura è
l'obiettivo del progetto "Vitamini", i peluches che riproducono le fattezze di frutta e verdura da
ricevere in premio con una raccolta bollini della Coop. Il progetto consiste in un libro in vendita
nei punti Nova Coop e un gioco interattivo sulla App dei Vitamini scaricabile gratuitamente
dall'App Store o da Google Play.L'iniziativa è attiva fino al 26 aprile nei supermercati Coop
dove, ad ogni 10 euro di spesa, sarà consegnato un bollino: raccogliendone 18 di questi si
riceverà in premio un "Vitamino" con un contributo di 2,90 euro, oppure anche solo
convertendo 690 dei propri punti SocioCoop. Parte del ricavato sarà devoluto a Casa Oz che
da anni sostiene le famiglie di bambini affetti da gravi patologie. Per info: pagina Facebook
Vitamini2015 o il sito www.casaoz.org
fino al 26/04/2015
ore 13:00
Torino
Via Orvieto
AUTISMO NELLE SCUOLE: CONSIGLIO PER I GENITORI
25 professionisti per 19 incontri gratuiti con genitori e familiari: è la proposta dell'associazione
Autismo e società che mette in campo psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, specialisti
medici e figure educative in genere per aiutare i genitori a formarsi e gestire i figli autistici.
Informazioni ed iscrizioni presso la segreteria operativa di Autismo e Società al numero
349-7158035 o via mail a: info@autismoesocieta.org.
fino al 16/12/2015
ore 16:00
Torino
Via Bruino 4/A
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SPORTELLI AL CONSUMATORE IN CIRCOLI ARCI
Il Comitato Arci Torino, con il Movimento Consumatori, apre degli Sportelli del Consumatore,
attivi tutti i mercoledì, venerdì e sabato nei rispettivi circoli. Sono attivi: A.S.D.-Culturale Circolo
1° Maggio in via Primo Maggio, 18 a Nichelino. A partire da venerdì 9 gennaio e sarà aperto
tutti i venerdì dalle 9 alle 12; al Circolo Margot in via Donizetti, 23 a Carmagnola. A partire da
sabato 10 gennaio e sarà aperto tutti i sabato dalle 9:30 alle 13; al Circolo Risorgimento in via
Giovanni Poggio 16 a Torino. A partire da mercoledì 14 gennaio e sarà aperto tutti i mercoledì
dalle 15 alle 18 Gli sportelli si occuperanno di:utenze (gas, energia elettrica, telefonia)acquisti
e servizi, banche e finanziarie, assicurazioni,tour operator e agenzie di viaggio, responsabilità
professionale. Info: 011/5069546
fino al 31/12/2015
ore 15:00
Torino
Via Giovanni Poggio 16
MATTI A COTTIMO: CERCO/OFFRO LAVORO
Il MadPride di Torino sta cercando di costruire una rete per offrire lavoro (e permetterne la
ricerca) a persone affette da disagio psichico. Il progetto si chiama Matti a Cottimo e si rivolge
a privati e non oltre che a disoccupati. Per info: www.mattiacottimo.net e chiamando il
320/0123051.
fino al 31/12/2015
ore 19:45
Torino
ONLINE
AUTISMO: UN NUOVO SPORTELLO TUTTI I MERCOLEDI
Nuovo sportello per familiari, operatori socio sanitari e scolastici sull'autismo: è aperto ogni
mercoledì dalle 10,30 alle 12. Lo gestisce Luce per Autismo e Autismo e Società.
fino al 31/12/2015
ore 10:30
Torino
Corso Belgio 38
Domenica 29 Marzo 2015
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AMNESTY IN MOSTRA: LE CAMPAGNE E IL RAPPORTO 2014
Mostre e incontri nel mese di marzo con l'associazione Amnesty International, fondata nel
1961, che si terranno nelle diverse Case del quartiere della città tutte dedicate ai diritti umani,
alla violenza di genere, alla tortura, al diritto di crescere dal 5 marzo a fine mese. Proprio
giovedì 5, alle 21, alla Casa del Quartiere San Salvario, via Morgari 14, sarà presentato il
rapporto annuale 2014 dal titolo "Diritti sotto attacco" con Paolo Pobbiati, vicepresidente di
Amensty Italia, Enzo Cucco, condirettore della Fondazione Fuori e Maria Costanza Trapanelli
del Comitato Unicef di Torino. Nella stessa sede si tiene l'esposizione "Io pretendo più dignità".
Ai Bagni Aglie, via Agliè 9, mostra fotografica degli anni '90 su vari temi; nella Casa del
Quartiere delle Vallette, in piazza Montale 18, esposizione "Stop alla tortura" con i manifesti
sui moderni strumenti di tortura; alla Casa nel Parco, in via Panetti 1, le opere grafiche degli
studenti dello Ied su "Donne: spezzare il silenzio"; a Cascina Roccafranca, via Rubino 45, le
immagini riguarderanno "I diritti umani"; all'HUB Cecchi Point, in via Antonio Cecchi 17, le
fotografie di Roberto Bettoni e Adriano Gamberini riguardano la "Convenzione sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza" ; da +Spazio4, in via Saccarelli 18, una delle prime campagne
di Amnesty sarà esposta "Non sopportiamo la tortura". Le mostre sono tutte a ingresso libero.
A seguire si terranno 4 incontri per approfondire alcuni temi (migranti, carcere, violenza sulle
donne) a partire dal 6 marzo.
fino al 31/03/2015
ore 21:00
Torino
via Morgari 14
MALATI ONCOLOGICI: 10 INCONTRI
Cerca la Vita, il Centro di Accompagnamento ha aperto le iscrizioni per il corso rivolto a malati
di patologie oncologiche o degenerative e ai loro familiari: 10 incontri il martedì dalle 15 alle
17.Iscrizioni entro il 31 marzo (12 posti disponibili): 011.6506265 oppure 331.7524302 o
all'indirizzo di posta elettronica salute@casamorgari.it
fino al 31/03/2015
ore 21:30
Torino
Via Morgari 9
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA PER I SENZA DIMORA
L'Arci Torino, grazie al contributo del Comune, organizza un progetto di assistenza diurna dalle 15 alle 19- ai senza dimora della durata di 4 mesi, 7 giorni su 7, comprese le feste di
Natale e Capodanno. Si intitola "Aggiungi un posto a tavola" e prevede momenti di
accoglienza con pasti e bevande calde per i senza dimora e momenti di svago nei due centri, il
Rainbow (Via San Domenico 6 ) e il No.à (corso Regina Margherita 154). Gli ospiti possono
utilizzare giochi di società, ping-pong, calcio balilla, biliardo e le biblioteche che ci sono nei
circoli
fino al 15/04/2015
ore 10:00
Torino
Via San Domenico 6
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LA COMUNITÁ CHE ACCOGLIE.
Il Comune di Torre Pellice, il Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni (della CSD
Diaconia Valdese) ed il Centro Culturale Valdese di Torre Pellice organizzano da sabato 21 al
18 aprile un serie di iniziative volte a sensibilizzare i cittadini sul tema delle demenze. Si
comincia sabato 21 alle 17 alla Galleria Scroppo di Via d'Azeglio, con il vernissage "MiRelLa"
di Fausto Podavini, che con questo reportage, dedicato a una donna che cura il marito malato
di Alzheimer, si è aggiudicato il premio "Wolrd Press Photo". La mostra è visitabile fino al 18
aprile negli orari martedì, mercoledì, giovedì, dalle 15.30/18.30; venerdì e sabato, dalle
10.20/12.30.Sempre da sabato 21 marzo con la mostra itinerante "I volti dell'Alzheimer"
saranno visibili sulle vetrine dei negozi di Torre Pellice diverse fotografie fatte al Rifugio.
Domenica 22, alle 11.30, al Centro Culturale Valdese di via Beckwith inaugurazione de "Il
Cerchio dell'Alzheimer" con testi ed immagini l'evoluzione del lavoro con i malati di Alzheimer
e demenze al Rifugio a partire dal 2000. Info: www.xsone.org
fino al 18/04/2015
ore 09:00
Torre Pellice (TO)
Via D'Azeglio
VITAMINI: UN PROGETTO COOP A SOSTEGNO DI CASA OZ
Trasferire in modo divertente ai più piccoli i benefici derivanti dal consumo di frutta e verdura è
l'obiettivo del progetto "Vitamini", i peluches che riproducono le fattezze di frutta e verdura da
ricevere in premio con una raccolta bollini della Coop. Il progetto consiste in un libro in vendita
nei punti Nova Coop e un gioco interattivo sulla App dei Vitamini scaricabile gratuitamente
dall'App Store o da Google Play.L'iniziativa è attiva fino al 26 aprile nei supermercati Coop
dove, ad ogni 10 euro di spesa, sarà consegnato un bollino: raccogliendone 18 di questi si
riceverà in premio un "Vitamino" con un contributo di 2,90 euro, oppure anche solo
convertendo 690 dei propri punti SocioCoop. Parte del ricavato sarà devoluto a Casa Oz che
da anni sostiene le famiglie di bambini affetti da gravi patologie. Per info: pagina Facebook
Vitamini2015 o il sito www.casaoz.org
fino al 26/04/2015
ore 13:00
Torino
Via Orvieto
AUTISMO NELLE SCUOLE: CONSIGLIO PER I GENITORI
25 professionisti per 19 incontri gratuiti con genitori e familiari: è la proposta dell'associazione
Autismo e società che mette in campo psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, specialisti
medici e figure educative in genere per aiutare i genitori a formarsi e gestire i figli autistici.
Informazioni ed iscrizioni presso la segreteria operativa di Autismo e Società al numero
349-7158035 o via mail a: info@autismoesocieta.org.
fino al 16/12/2015
ore 16:00
Torino
Via Bruino 4/A
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SPORTELLI AL CONSUMATORE IN CIRCOLI ARCI
Il Comitato Arci Torino, con il Movimento Consumatori, apre degli Sportelli del Consumatore,
attivi tutti i mercoledì, venerdì e sabato nei rispettivi circoli. Sono attivi: A.S.D.-Culturale Circolo
1° Maggio in via Primo Maggio, 18 a Nichelino. A partire da venerdì 9 gennaio e sarà aperto
tutti i venerdì dalle 9 alle 12; al Circolo Margot in via Donizetti, 23 a Carmagnola. A partire da
sabato 10 gennaio e sarà aperto tutti i sabato dalle 9:30 alle 13; al Circolo Risorgimento in via
Giovanni Poggio 16 a Torino. A partire da mercoledì 14 gennaio e sarà aperto tutti i mercoledì
dalle 15 alle 18 Gli sportelli si occuperanno di:utenze (gas, energia elettrica, telefonia)acquisti
e servizi, banche e finanziarie, assicurazioni,tour operator e agenzie di viaggio, responsabilità
professionale. Info: 011/5069546
fino al 31/12/2015
ore 15:00
Torino
Via Giovanni Poggio 16
MATTI A COTTIMO: CERCO/OFFRO LAVORO
Il MadPride di Torino sta cercando di costruire una rete per offrire lavoro (e permetterne la
ricerca) a persone affette da disagio psichico. Il progetto si chiama Matti a Cottimo e si rivolge
a privati e non oltre che a disoccupati. Per info: www.mattiacottimo.net e chiamando il
320/0123051.
fino al 31/12/2015
ore 19:45
Torino
ONLINE
AUTISMO: UN NUOVO SPORTELLO TUTTI I MERCOLEDI
Nuovo sportello per familiari, operatori socio sanitari e scolastici sull'autismo: è aperto ogni
mercoledì dalle 10,30 alle 12. Lo gestisce Luce per Autismo e Autismo e Società.
fino al 31/12/2015
ore 10:30
Torino
Corso Belgio 38
Lunedì 30 Marzo 2015
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AMNESTY IN MOSTRA: LE CAMPAGNE E IL RAPPORTO 2014
Mostre e incontri nel mese di marzo con l'associazione Amnesty International, fondata nel
1961, che si terranno nelle diverse Case del quartiere della città tutte dedicate ai diritti umani,
alla violenza di genere, alla tortura, al diritto di crescere dal 5 marzo a fine mese. Proprio
giovedì 5, alle 21, alla Casa del Quartiere San Salvario, via Morgari 14, sarà presentato il
rapporto annuale 2014 dal titolo "Diritti sotto attacco" con Paolo Pobbiati, vicepresidente di
Amensty Italia, Enzo Cucco, condirettore della Fondazione Fuori e Maria Costanza Trapanelli
del Comitato Unicef di Torino. Nella stessa sede si tiene l'esposizione "Io pretendo più dignità".
Ai Bagni Aglie, via Agliè 9, mostra fotografica degli anni '90 su vari temi; nella Casa del
Quartiere delle Vallette, in piazza Montale 18, esposizione "Stop alla tortura" con i manifesti
sui moderni strumenti di tortura; alla Casa nel Parco, in via Panetti 1, le opere grafiche degli
studenti dello Ied su "Donne: spezzare il silenzio"; a Cascina Roccafranca, via Rubino 45, le
immagini riguarderanno "I diritti umani"; all'HUB Cecchi Point, in via Antonio Cecchi 17, le
fotografie di Roberto Bettoni e Adriano Gamberini riguardano la "Convenzione sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza" ; da +Spazio4, in via Saccarelli 18, una delle prime campagne
di Amnesty sarà esposta "Non sopportiamo la tortura". Le mostre sono tutte a ingresso libero.
A seguire si terranno 4 incontri per approfondire alcuni temi (migranti, carcere, violenza sulle
donne) a partire dal 6 marzo.
fino al 31/03/2015
ore 21:00
Torino
via Morgari 14
MALATI ONCOLOGICI: 10 INCONTRI
Cerca la Vita, il Centro di Accompagnamento ha aperto le iscrizioni per il corso rivolto a malati
di patologie oncologiche o degenerative e ai loro familiari: 10 incontri il martedì dalle 15 alle
17.Iscrizioni entro il 31 marzo (12 posti disponibili): 011.6506265 oppure 331.7524302 o
all'indirizzo di posta elettronica salute@casamorgari.it
fino al 31/03/2015
ore 21:30
Torino
Via Morgari 9
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA PER I SENZA DIMORA
L'Arci Torino, grazie al contributo del Comune, organizza un progetto di assistenza diurna dalle 15 alle 19- ai senza dimora della durata di 4 mesi, 7 giorni su 7, comprese le feste di
Natale e Capodanno. Si intitola "Aggiungi un posto a tavola" e prevede momenti di
accoglienza con pasti e bevande calde per i senza dimora e momenti di svago nei due centri, il
Rainbow (Via San Domenico 6 ) e il No.à (corso Regina Margherita 154). Gli ospiti possono
utilizzare giochi di società, ping-pong, calcio balilla, biliardo e le biblioteche che ci sono nei
circoli
fino al 15/04/2015
ore 10:00
Torino
Via San Domenico 6
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LA COMUNITÁ CHE ACCOGLIE.
Il Comune di Torre Pellice, il Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni (della CSD
Diaconia Valdese) ed il Centro Culturale Valdese di Torre Pellice organizzano da sabato 21 al
18 aprile un serie di iniziative volte a sensibilizzare i cittadini sul tema delle demenze. Si
comincia sabato 21 alle 17 alla Galleria Scroppo di Via d'Azeglio, con il vernissage "MiRelLa"
di Fausto Podavini, che con questo reportage, dedicato a una donna che cura il marito malato
di Alzheimer, si è aggiudicato il premio "Wolrd Press Photo". La mostra è visitabile fino al 18
aprile negli orari martedì, mercoledì, giovedì, dalle 15.30/18.30; venerdì e sabato, dalle
10.20/12.30.Sempre da sabato 21 marzo con la mostra itinerante "I volti dell'Alzheimer"
saranno visibili sulle vetrine dei negozi di Torre Pellice diverse fotografie fatte al Rifugio.
Domenica 22, alle 11.30, al Centro Culturale Valdese di via Beckwith inaugurazione de "Il
Cerchio dell'Alzheimer" con testi ed immagini l'evoluzione del lavoro con i malati di Alzheimer
e demenze al Rifugio a partire dal 2000. Info: www.xsone.org
fino al 18/04/2015
ore 09:00
Torre Pellice (TO)
Via D'Azeglio
VITAMINI: UN PROGETTO COOP A SOSTEGNO DI CASA OZ
Trasferire in modo divertente ai più piccoli i benefici derivanti dal consumo di frutta e verdura è
l'obiettivo del progetto "Vitamini", i peluches che riproducono le fattezze di frutta e verdura da
ricevere in premio con una raccolta bollini della Coop. Il progetto consiste in un libro in vendita
nei punti Nova Coop e un gioco interattivo sulla App dei Vitamini scaricabile gratuitamente
dall'App Store o da Google Play.L'iniziativa è attiva fino al 26 aprile nei supermercati Coop
dove, ad ogni 10 euro di spesa, sarà consegnato un bollino: raccogliendone 18 di questi si
riceverà in premio un "Vitamino" con un contributo di 2,90 euro, oppure anche solo
convertendo 690 dei propri punti SocioCoop. Parte del ricavato sarà devoluto a Casa Oz che
da anni sostiene le famiglie di bambini affetti da gravi patologie. Per info: pagina Facebook
Vitamini2015 o il sito www.casaoz.org
fino al 26/04/2015
ore 13:00
Torino
Via Orvieto
AUTISMO NELLE SCUOLE: CONSIGLIO PER I GENITORI
25 professionisti per 19 incontri gratuiti con genitori e familiari: è la proposta dell'associazione
Autismo e società che mette in campo psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, specialisti
medici e figure educative in genere per aiutare i genitori a formarsi e gestire i figli autistici.
Informazioni ed iscrizioni presso la segreteria operativa di Autismo e Società al numero
349-7158035 o via mail a: info@autismoesocieta.org.
fino al 16/12/2015
ore 16:00
Torino
Via Bruino 4/A
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SPORTELLI AL CONSUMATORE IN CIRCOLI ARCI
Il Comitato Arci Torino, con il Movimento Consumatori, apre degli Sportelli del Consumatore,
attivi tutti i mercoledì, venerdì e sabato nei rispettivi circoli. Sono attivi: A.S.D.-Culturale Circolo
1° Maggio in via Primo Maggio, 18 a Nichelino. A partire da venerdì 9 gennaio e sarà aperto
tutti i venerdì dalle 9 alle 12; al Circolo Margot in via Donizetti, 23 a Carmagnola. A partire da
sabato 10 gennaio e sarà aperto tutti i sabato dalle 9:30 alle 13; al Circolo Risorgimento in via
Giovanni Poggio 16 a Torino. A partire da mercoledì 14 gennaio e sarà aperto tutti i mercoledì
dalle 15 alle 18 Gli sportelli si occuperanno di:utenze (gas, energia elettrica, telefonia)acquisti
e servizi, banche e finanziarie, assicurazioni,tour operator e agenzie di viaggio, responsabilità
professionale. Info: 011/5069546
fino al 31/12/2015
ore 15:00
Torino
Via Giovanni Poggio 16
MATTI A COTTIMO: CERCO/OFFRO LAVORO
Il MadPride di Torino sta cercando di costruire una rete per offrire lavoro (e permetterne la
ricerca) a persone affette da disagio psichico. Il progetto si chiama Matti a Cottimo e si rivolge
a privati e non oltre che a disoccupati. Per info: www.mattiacottimo.net e chiamando il
320/0123051.
fino al 31/12/2015
ore 19:45
Torino
ONLINE
AUTISMO: UN NUOVO SPORTELLO TUTTI I MERCOLEDI
Nuovo sportello per familiari, operatori socio sanitari e scolastici sull'autismo: è aperto ogni
mercoledì dalle 10,30 alle 12. Lo gestisce Luce per Autismo e Autismo e Società.
fino al 31/12/2015
ore 10:30
Torino
Corso Belgio 38
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