
sportello di mediazione culturale

il nostro
nuovo 
quartiere
 programma di 
interventi a favore dei 
“nuovi” cittadini di
Spina 3

grazie al sostegno della

Iniziativa realizzata nell’ambito del Bando “Immigrati nuovi cittadini”-
Compagnia di San Paolo. Protocollo d’Intesa Compagnia di San Paolo -
Città di Torino in materia di immigrazione, integrazione e interculturalità. 

PER INFORMAZIONI: 
Comitato Parco Dora
via Capua 14
lun-mer          h 14-18
mar-gio-ven h 9-13
tel. 011 19717688 
cell. 334 5413758
comitatoparcodora@gmail.com
www.comune.torino.it/comitatoparcodora

Tutti i lunedì e mercoledì
Ore 15.00 – 18.00

Via Capua 14
presso la sede del Comitato Parco Dora

Parco Dora
c o m i t a t o

Parco Dora
c o m i t a t o

ASSOCIAZIONE
M I N O L LO

 

... diversi colori, un solo uomo 
Cooperativa Tenda

i partners del progetto “Il nostro nuovo quartiere”:
 

Apre lo sportello di mediazione culturale presso la sede del Comitato Parco Dora. 
Lo sportello, rivolto alla popolazione di origine araba, offre orientamento nell’utilizzo dei 
servizi, fornisce informazioni sulla legislazione in materia d’immigrazione e accompagna 

gli utenti nella risoluzione di problemi e criticità.
Lo sportello è attivo da lunedì 6 ottobre 2008.
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