Circoscrizione 6
ASSOCIAZIONI CULTURALI
Associazione

Indirizzo

Contatti

Attività

6 insieme

via G.Tartini 19

n.d

Iniziative culturali, socioassistenziali e per il tempo
libero.

via Borgo Ticino 17

tel. 011 203548
acat.torinonord@libero.it

Promozione e protezione della
salute degli individui a rischio
e creazione di gruppi di multi
aiuto per superare l’alcolismo.

ACAT TORINO
Associazione dei Club
degli Alcolisti in
Trattamento

Accademia dello
spettacolo

Strada del Villaretto 182

Acmos

via R. Leoncavallo 27

Agenzia per lo sviluppo
di Pietra Alta

Via Cavagnolo 7

Promozione artistica con
tel. 011 19507728
particolare attenzione ai
tel. 011 4347273
giovani e formazione alle arti
info@accademiadellospettacolo.it dello spettacolo e della
comunicazione.

tel. 011 2386330
info@acmos.net

tel. 011 5534786
agenziadipietraalta@libero.it

Promozione e sostegno alla
cittadinanza attiva e progetti
rivolti ai giovani.

Progettazione e realizzazione di
iniziative a sostegno della
comunità locale.

Mediazione interculturale,
orientamento al lavoro, lab.
lingua italiana, consultorio
giuridico, micronido, attività
ludico-espressive, microcredito
e comprensorio,
coop.internazionale.

Almaterra

via Norberto Rosa 13/a

tel. 011 2467002
almainfo@almaterratorino.org

A.P.A.S. Associazione
persone adulte solidali

Via Cherubini 76,
scala A

tel. 011 2487320
apas@fastweb.it

APS Amicinbici bik&motion

Cascina Marchesa, corso
Vercelli 141
info@amicinbici.it
(ogni terzo venerdì del
https://www.amicinbici.it
mese, ore 20.30)

Cicloturismo dolce e Cultura
per scoprire il territorio.
Promozione della bicicletta
come mezzo di trasporto.

Artemedia

Via degli Ulivi 114

Promozione della cultura e
dell’arte nell’ambito di piccole
realtà locali.

cell. 340 5716680
info@arte-media.it

Iniziative in ambito socioassistenziale.

Associazione Avvento

corso Vercelli 236

cell. 338 4736982
ass.avvento@alice.it

Associazione Culturale
“Anteo 91”

corso Novara 93

cell. 340 6945262
cinetrash@libero.it

Associazione Culturale
"Antiloco"

via Cavagnolo 7

tel. 011 5534786

Associazione
AttivaMente BenEssere

via Cigna 213

cell. 3393032026
info@attivamentebenessere.it

Associazione Culturale
Gruppo Arte e Cultura

via Paisiello 17/B

gruppo.artecultura@gmail.com

Associazione Culturale
Docume'

V. Vittime di Bologna 24 tel. 011 6694833
info@docume.org

Associazione Liberigatti
Animalista
Ambientalista (ALAA)

via Abeti 15

cell. 3885863912 / 3470501535
segreteria.liberigatti@hotmail.co
m

Associazione Culturale
Ngo' nde'

via Verres 17

cell. 333 6160416

Associazione
Quasi Quadro

via Feletto 36

cell. 345 43 22 492
info@quasiquadro.eu

Promozione della fede
cristiana, organizzazione di
gruppi di preghiera e di
pellegrinaggi lungo i sentieri d
Superga, mostre

Promozione culturale dell’arte
giovanile. Organizzazione di
concerti, mostre e incontri;
promo. discografica di gruppi
emergenti; produzione ed
edizione di opere artistiche.

Laboratori cinematografico e
teatrale, scuola di cinema.

Accoglienza e informazione
rivolti a: disabili, bambini,
adulti e anziani Attività in
ambito educativo, psicologico e
neuropsicologico

Attività teatrali e letterarie

Diffusione del cinema
documentario in Italia
attraverso proiezioni
cinematografiche e una
distribuzione indipendente.

Sensibilizzane sulle tematiche
del randagismo felino e
dell'importanza del rispetto
degli animali e dell'ambiente.

Promozione sociale, culturale,
religiosa e del dialogo
interculturale per favorire
l’incontro tra culture e nello
specifico di quella Ndè
(Camerun).

Progetti, laboratori,
sperimentazioni, ricerca di
esperienze artistiche e creative,
in chiave multidisciplinare, nel
contemporaneo.

Associazione Culturale
Musicale Sviatoslav
Richter

Associazione Culturale
Valprato 15

Associazione Culturale
Winnie & Krapp

Associazione degli ex
allievi del CTP Gabelli

Associazione
Democratica Lucana
"Carlo Levi" in
Piemonte e Fondazione
Giorgio Amendola

Associazione di
Volontariato Presenza
Solidale Onlus

via N. Oxilia 44

Tel. 011 2464473

via Valprato 15 f

tel. 0112470286
leginestre-jazzclub@tiscali.it

via Aosta 68

via Bologna 153

via Tollegno 52

via D. Chiesa 23

cell. 339 4736475
info@winniekrapp.it

tel. 011 2485978
ctpgabelli@libero.it

tel. e fax 011 2482970
ass.carlolevi@libero.it

Promozione di progetti,
iniziative e percorsi formativi
nell'ambito del teatro
contemporaneo, della libera
diffusione delle idee, dello
sviluppo tecnologico applicato
alla cultura.

Sportello informativo,
organizzazione eventi sportivi e
aggregativi per favorire la
reciproca conoscenza tra allievi
di diversa origine etnica.

Promozione della cultura e
storia italiana attraverso
pubblicazioni editoriali,
allestimento di mostre e
convegni sul tema
dell’immigrazione /
emigrazione.

Attività educative per minori e
ricreative per anziani.

Microprogetti rivolti alla
popolazione di Louga in
Senegal e organizzazione di
eventi culturali volti alla
sensibilizzazione verso la
cultura senegalese.

via Monterosa 32

cell. 338 7941593
tra.senegal@gmail.com

Associazione di
Volontariato Reiki

via Pertengo 10

cell. 3331585990 / 3546410668
a.v.reikitorino@gmail.com

strada Comunale del
Villaretto 204/15

Promozione culturale e
organizzazione di eventi
artistico-musicali.

tel. 011 4472373
ass.presenzasolidale@tiscali.it

Associazione di
Volontariato Tra

Associazione Merlino
Villaretto

Iniziative nell’ambito
dell’istruzione musicale e della
cultura .

cell. 348 869601

Promozione e diffusione
tecnica Reiki attraverso corsi e
approfondimenti gratuiti.

Animazione e promozione del
Villaretto, organizzazione di
eventi e progetti rivolti ai
cittadini in stato
d’immigrazione/emigrazione.

Associazione SocioCulturale
Italo-Cinese Zhi Song

Piazza G.Bottesini 5

cell. 347 7405600
associazionezhisong@libero.it

Attività di accoglienza,
orientamento e formazione
volte ad integrare la comunità
cinese nella società.

Cascina Marchesa, corso
Vercelli 141
info@amicinbici.it
(ogni terzo venerdì del
https://www.amicinbici.it
mese ore 20.30)

Cicloturismo dolce e Cultura
per scoprire il nostro territorio.
Promozione della bicicletta
come mezzo di trasporto.

via Banfo 10

tel. 011 282137

Riabilitazione motoria della
persona anziana.
Accompagnamento a visite
mediche, esami, terapie.
Organizzazione di iniziative di
socializzazione e di
aggregazione.

A.S.T. Amici Senegalesi
di Torino

via Tronzano 2

cell. 339 6931947

Accoglienza e sostegno ai
senegalesi; promozione della
cultura senegalese.

Banca del Tempo
“Tempo al Tempo”

c/o ludoteca Cirimela
via S.Tempia 6

cell. 335.674.0110
giochimpara@mclink.it

Scambi di saperi, competenze,
disponibilità “in cambio
tempo”, secondo le esigenze e
proposte dei partecipanti

Centro Culturale Ariele

Via Leinì 52

tel. 011 2622975 // 011 2073905
galleriariele@gmail.com
torre@arpnet.it

Circolo Antonio Banfo

via Cervino 0

cell. 349 0980335
francesco.vercillo@gmail.com

Circolo Risorgimento

via Poggio 16

tel. e fax 011 2059573
circolorisorgimento1@libero.it

Chiesa Evangelica
Meistad

via Fossata 17

n.d.

APS Amicinbici bik&motion

ASD -Associazione
Sportiva Dilettantistica
Marchesa, Cultura e
Solidarietà

Chiesa Apostolica
Pentecostale

corso Giulio Cesare 66

tel. 011 5793680
ChiesaTorino@gmail.com

Promozione dell’arte e della
cultura artistica attraverso corsi
sulle tecniche pittoriche ed
esposizioni artistiche.

Diffusione della memoria e dei
valori della Resistenza e in
particolare di Antonio Banfo.

Resistenza ed ex
combattentistiche, Cultura,
Turismo e Tempo Libero,
Bocce, Carte, Biliardo.

Iniziative in ambiti religioso e
culturale.

Iniziative negli ambiti di
immigrazione/emigrazione,
umanitario, religioso, tutela
ambientale, per lo sport e
tempo libero, culturale sanitario
e socio-assistenziale.

La Cicogna

via Sesia 20, scala A

tel. 011 231975
info@lacicogna.org

Cngei TO3 sezione scout
di Torino del Cngei

via G. Pergolesi 116

cngei.torino@libero.it

cell. 349 3126804
Comitato Repubblica di
Colombia Unita, Pacifica via Martorelli 51 scala D ziapapu@yahoo.it
e Sviluppata

Iniziative volte all’integrazione
multi-culturale, al
mantenimento delle tradizioni e
cultura del luogo di origine
(Cerignola e paesi
d’emigrazione), iniziative
benefiche.

Scoutismo laico per
l'educazione fisica e morale
della gioventù.

Servizio di orientamento e
accoglienza indirizzato alla
conoscenza dei servizi attivi sul
territorio utili per l’integrazione
delle popolazioni migranti.

Manutenzione e iniziative di
tipo spontaneo volte al
miglioramento della vivibilità e
qualità urbana del quartiere
Spina 4.

via Valprato 43, int. 4,
scala B

tel. 011 855576
carmelofruscione@yahoo.it

via Verres 25

cell. 347 2644451

Iniziative volte alla tutela
ambientale e attività socioassistenziale.

Comitato Sviluppo
Falchera

Piazza G. Astengo 10

tel. 011 4432621
sviluppofalchera@gmail.com

Sportello ATC, sportello
Ambiente, sportello Vigili di
Prossimita’, sportello
Consulenza Legale.

Compagnia di danza
l’ Araba Fenice

Via Sesia 7

cell. 338 8706798

Coordinamento6

Via Lauro Rossi 9,
scala C

Organizzazione di grandi eventi
cel. 3465176915
che coinvolgono le
presidenza@coordinamento6torin Associazioni di Via della
o.it
Circoscrizione 6.

Comitato Spontaneo di
Quartiere Spina 4

Comitato Spontaneo
Torino Nord via
Palestrina- via Verresvia Ceresole e zone
limitrofe

Eos

via Malone 19

tel. 011 2482816
gruppoeos@virgilio.it

Promozione di danza e pittura
attraverso mostre pubbliche.
Lezioni aperte, corsi e
spettacoli di danza.

Recupero scolastico e sociale
dei giovani in età scolare e
attività culturali e ricreative che
favoriscono la socializzazione.

Un Faro a Torino

via L. Cherubini 16

cell. 338 4883564
info@unfaroatorino.com

Organizzazione eventi culturali
e ricreativi; servizi di assistenza
e consulenza.
Pubblicazione di una rivistabollettino, di atti, di studi e
ricerche effettuate dai soci.

Fondazione Uniti per
Crescere Insieme Onlus

via Sordevolo 7

tel. 011 7651620
cell. 393 2224058
circostanza@unitipercrescereinsie
me.it

Progetti di clownterapia e circo
sociale, rivolti a minori e
adolescenti, volti alla
prevenzione della devianza
giovanile e all’integrazione
sociale e culturale.

Ghana Brother Hodd
Association

via Soana 29, scala C

cell. 333 9469304

GIO.COM. –Gioco
Comunicativo

piazza Sofia 9

cell. 366 5240473
giocomto@hotmail.it

Gruppo Amici del Treno

via Sesia 20

Gruppo Anziani
Quartiere Falchera

via Cavagnolo 7

Gruppo Storico "La
lavandera ed ij lavandè
'd Bertula"

tel. 011 9865658
info@amicideltreno.org.
(riservata all’invio e
pubblicazione di fotografie)

tel. 011 5534786

Strada Bertolla 113
tel. 011 2731880
c/o Parrocchia San Grato ecomuseo6@comune.torino.it

Mamre Onlus

strada Maddalene 366

tel. e fax 011 852433
mamre@alma.it

M.D.P. Movimento
Democratico Pensionati

via G. Tartini 46

tel. 011 2465343

Accoglienza e punto d’incontro
per i cittadini ghanesi sul
territorio locale.
Organizzazione di feste volte
alla promozione
dell'integrazione.

Laboratori di informatica e
pittura, momenti d’incontro e
aggregazione per ragazzi
diversamente abili e i loro
genitori.

Sostegno alla creazione del
Museo Ferroviario Piemontese,
organizzazione di viaggi e
visite amatoriali per diffondere
la passione e la conoscenza del
treno.

Iniziative umanitarie, sportive,
culturali e per il tempo libero.

Promozione delle tradizioni,
usanze e dei personaggi storici
della Borgata Bertolla.

Consulenza e mediazione
etnopsichiatrica e etnoclinica.
Mediazione scuola-famiglia.
Formazione ad insegnanti,
operatori socio-sanitari e
attività di ricerca scientifica.

Iniziative in ambito
socio- assistenziale.

MEIC (Movimento
Ecclesiale di Impegno
Culturale)

Miao

via Leoncavallo 17 e 23

Strada Cuorgnè 81

labislam@tin.it

Attività per il sostegno e
l’integrazione cittadini
immigrati. Corsi di italiano e di
educazione alla cittadinanza a
donne nordafricane.

tel. 011 2222554
fax 011 2243813
mario@elbarrio.it
stefania@elbarrio.it

Gestione di una web radio,
organizzazione di eventi
musicali, dj set e messa a
disposizione di spazi per
promuovere l’aggregazione e la
progettualità giovanile.

Promozioni di studi sulla
tel. e fax 178 2712359
tematica gemellare e di
associazione@ilmondodeigemelli agevolazioni economiche e
.org
sociali alle famiglie di gemelli.

Il mondo dei gemelli

via G. Martina 25

Il mondo di Arianna
Onlus

via Bologna 267 int.5

tel. 0112744931

M.I.L. -Movimiento
Intercontinentale dei
lavoratori

via R. Martorelli 51,
scala D

cell. 349 3126804 / 348 384154
ziapapu@yahoo.it

Opera Nomadi – Centro
Documentazione Zingara via Cavagnolo 7

tel. 011 2622302
ontorino@ciaoweb.it

Iniziative in ambito socioassistenziale.

Accoglienza e orientamento
indirizzati alla conoscenza dei
servizi attivi sul territorio utili
per l’integrazione delle
popolazioni migranti.

Promozione di interventi atti a
combattere lo stato di
emarginazione dei gruppi
nomadi e aprire la collettività
nazionale alla comprensione e
all'accoglienza dei diversi.

Primo Passo

via Gressoney, 29/B

cell. 3921897050
info@primopasso.org

River Mosso

via Cavagnolo 7

tel. 011 2222079
segreteria@rivermosso.it

Sant'Efisio

via degli Abeti 15

tel. e fax 011 2624655

sPAZIO 211 Associazione Spazi
Musicali -

Spazio Kaleidos

via F. Cigna 211

via Brandizzo 46

tel. 011 19705919
info@spazio211.com

cell. 333-9675400
info@spaziokaleidos.it

Teatro Carillon

Via Cavagnolo 7

tel. 011 2424344
carillon.teatro@libero.it

Techno 6

via G. Tartini 19

tel. 011 2055164

U.F.I.M –Unione
Femminile ItaloMarocchina

via Ivrea 21

n.d.

Organizzazione e promozione
attività culturali allo scopo di
portare alla luce i valori della
cultura romena e mantenere le
tradizioni

Corsi sportivi, interventi di
tipo sociale atti a prevenire il
disagio giovanile e redazione e
pubblicazione di un periodico
(Informa River) di
divulgazione sportiva e
culturale.

Circolo culturale sardo, punto
di aggregazione per i sardi e gli
amanti della Sardegna a
Torino.

Sale prova, corsi di formazione
musicale e laboratori artistici
dedicati ai giovani.
Organizzazione di eventi volti
alla diffusione
dell’innovazione artisticamusicale.

Supporto psico-educativo a
genitori, minori e famiglie.
Sostegno alla genitorialità.
Mediazione scuola-famiglia.
Consulenze per operatori
socio-sanitari.

Teatro di Strada.
Organizzazione spettacoli e
laboratori di espressione
teatrale-artistica rivolti ai
bambini della scuola materna,
elementare, media inferiore.

Iniziative in ambito didattico,
culturale, socio-assistenziale ed
economico.

Iniziative volte all’integrazione
delle donne straniere nel
territorio locale e corsi di
lingua.

Università della Terza
Età Sezione
Falchera / Rebaudengo

I vagabondi della Mole
Nomani Fans
ClubTorino

c/o Biblioteca civica
Don Milani
via dei Pioppi 43

via Monterosa 79

Tel. 011 01132619
cell. 334 2034206

tel. 011 281782 (ore pasti)
info@vagabondimole.it

Promozione sociale e culturale
attraverso corsi, conferenze e
laboratori

Favorisce la conoscenza del
complesso musicale dei
Nomadi attraverso mostre,
convegni, cineforum e
spettacoli. Raccolta fondi per
associazioni ed enti di tipo
benefico.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Associazione

Indirizzo

Contatti

Attività

Accademia Scherma
Marchesa

corso Taranto 160

tel. 011 200750
011 3810231
marchesa@scherma.torino.it

Scherma

Allotreb

strada Bertolla 111

info@allotreb.net

Basket, pallavolo, ginnastica

A.S.D Accademia dello
sport di promozione
sociale

Strada del Pascolo 65/1

cell. 3203635373
socializzazione dei giovani
accademiadellosportkarate@gmai attraverso attività sportive,
l.com
culturali , ricreative

ASD associazionismo,
sport e solidarietà

corso Taranto 130

cell. 338 8356860

Riabilitazione motoria per
persone anziane

Eurogymnica

via Viriglio 36

cell. 335 8035722
info@eurogymnica.it

Ginnastica ritmica

Francesco Marino

via Cilea 9

cell. 339 8081247

Calcio

L’ Olimpo

via dei Pioppi 43

tel. 011 2623310
sviluppofalchera@libero.it

Ginnastica e fitness

Parco Sparta

corso Taranto 222

tel. 011 2425870

Bocciofila

Danza, danza caraibica, viet vo
dao, ginnastica adulti e dolce

River Mosso

via Cavagnolo 7

tel. 011 2222079
segreteria@rivermosso.it

Unicorno Style

corso Taranto 104/B

cell. 339 8081247
info.unicornostyle@gmail.com

Calcio per giovani in stato di
disagio

Vertigimn

via Gottardo 49

tel. 011 2464925
fabri@vertigimn.it
elisa@vertigimn.it

Acrobatica

