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Incontri informativi 
 
 
VOLONTARIATO?  
solidarietà – sport - cultura  
Parliamone all’InformaGiovani 
 

Città di Torino >> Informagiovani >> Centro InformaGiovani Torino >> Aperitivi informativi 

per approfondire le tematiche legate al mondo del volontariato
per conoscere servizi e associazioni che operano nel campo 
per saperne di più sulle opportunità offerte ai giovani 
per lasciarsi tentare da una esperienza nuova  
 
4 appuntamenti al Centro Informagiovani di Torino, dal 25 novembre al 9 dicembre 2008, per 
parlare di volontariato in tutte le sue forma, con il coinvolgimento delle associazioni che operano 
sul territorio e con la testimonianza di chi ha già provato l’esperienza e ha deciso di continuare. 
 
 
Martedì 9 dicembre 2008 - ore 17.00  
VOLONTARIATO: COME ORIENTARSI  
Idea Solidale e VSSP, i centri servizi per il volontariato a Torino, propongono possibilità di impegno 
attraverso una rete di associazioni, che operano soprattutto in ambito educativo e sociale.  
 
 
Incontri già svolti 
 
Martedì 25 novembre 2008 - ore 17.00  
VOLONTARIATO CIVICO  
Giovani per Torino, il progetto di volontariato giovanile della Città di Torino, presenta le prossime 
iniziative legate alla promozione di eventi e manifestazioni culturali , sociali e sportive. Alcuni 
esempi: Sotto18FilmFestival e 2° Congresso Nazionale sull’HIV ed eventi collaterali, come la 
mostra fotografica in Piazza Castello e il concerto dj set al PalaRuffini. 
 
Martedì 2 dicembre 2008 - ore 17.00  
VOLONTARIATO A PORTATA DI MANO  
Le botteghe di Torino e dintorni presentano iniziative ed attività legate al commercio equo-solidale e 
consapevole. Partecipano: la bottega MONDO NUOVO di Torino, la bottega del CONSUMO 
COSAPEVOLE di Cascina Roccafranca a Torino e la bottega LA STAZIONE DEL MONDO di 
Nichelino.  
 
Giovedì 4 dicembre 2008 - ore 17.00  
VOLONTARIATO NELLO SPORT  
L’Associazione Volontariato Sportivo Primo Nebiolo - CUS Torino presenta la propria attività di 
promozione della cultura sportiva all’interno di importanti eventi, a cominciare dai prossimi 
campionati europei Indoor di Atletica Leggera Torino 2009.  
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L'ingresso è libero, l'accesso è consentito fino ad esaurimento posti. 

 
 
 

 Accedi all'archivio degli Incontri Informativi  

 
 
per informazioni:  
Centro InformaGiovani  
via delle Orfane 20 - 10122 Torino  
numero verde: 800.166.670  

Città di Torino, Settore Politiche Giovanili, centro InformaGiovani 
Via delle Orfane 20, 10122 Torino Italia 

 
info: n. verde 800.166.670 - Fax: +39.011.442.4950 
e-mail: centro.informagiovani@comune.torino.it
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