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www.comune.torino.it/circ1
www.comune.torino.it/circ2
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www.comune.torino.it/circ3
www.comune.torino.it/circ4
www.comune.torino.it/circ5
www.comune.torino.it/circ6
www.comune.torino.it/circ7
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www.comune.torino.it/circ8
www.comune.torino.it/stranieri-nomadi
www.migrantitorino.it
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www.portaleimmigrazione.it
mailto: ufficio.cittadinanze18@@comune.torino.it
www.comune.torino.it
www.comune.torino.it/torinogiovani/luoghi/internet-point
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www.comune.torino.it/wifi
www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt
mailto: servizioLGBT@@comune.torino.it
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www.comune.torino.it/locare
www.comune.torino.it/informacasa
www.sunia.it
www.sicet.it
www.uniat.it
www.unioneinquilini.it
www.anacitorino.it
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www.to.camcom.it/condominio
www.comune.torino.it/stranieri-nomadi
www.smatorino.it
www.irenmercato.it
www.eni.com/it_IT/prodotti.page
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www.enel.it
www.edisonenergia.it/edison/casa
www.italgas.it/it
www.amiat.it
www.comune.torino.it/tasse/iuc/tari
www.comune.torino.it/tasse/iuc/tari
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www.gtt.to.it/cms
www.5t.torino.it
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www.trenitalia.it
www.italotreno.it
www.sadem.it/it/prodotti/collegamento-aeroporti/torino-torino-airport.aspx
www.sadem.it/it/prodotti/collegamento-aeroporti/torino-milano-malpensa.aspx
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www.car2go.com/IT/it/turin
https://enjoy.eni.com/it/torino/home
www.bluetorino.eu
https://mimoto.it
www.tobike.it
https://mobike.com/it
support.it@mobike.com
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www.buscompany.it
www.motorizzazionetorino.it
www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/stranieri/servizi/fare/patente.htm
www.gtt.to.it
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www.comune.torino.it/lavoro
www.comune.torino.it/centrolavorotorino
www.prefettura.it/torino
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www.cgiltorino.it/ufficio-immigrati
www.cislpiemonte.it/torino-canavese
www.uilpiemonte.it
www.piemonte.usb.it
www.ugl.it
www.patronato.acli.it
www.inail.it
www.comune.torino.it/centrolavorotorino
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www.mettersinproprio.it
http://sportellounico.comune.torino.it
www.comune.torino.it/torinogiovani/informagiovani/sportello-impresa-giovani
www.torinosocialinnovation.it
www.to.camcom.it/urp
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www.comune.torino.it/servizieducativi
www.comune.torino.it/servizieducativi
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www.piemontegiovani.it/web/schede/imparare-litaliano-stranieri
www.interculturatorino.it
www.enaip.piemonte.it
www.casadicarita.org
www.unipoptorino.it
www.petrarca.eu
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MAILTO: info@qualifyme.it
www.qualifyme.it
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MAILTO: biblioteca.centrale@comune.torino.it
MAILTO: biblioteca.musicale@comune.torino.it
MAILTO: biblioteca.bonhoeffer@comune.torino.it
MAILTO: biblioteca.calvino@comune.torino.it
mailto: biblioteca.marchesa@comune.torino.it
mailto: biblioteca.cognasso@comune.torino.it


27

mailto: biblioteca.geisser@comune.torino.it
mailto: biblioteca.ginzburg@comune.torino.it
mailto: biblioteca.levi@comune.torino.it
mailto: mausoleo.belarosin@comune.torino.it
mailto: biblioteca.donmilani@comune.torino.it
mailto: biblioteca.mirafiori@comune.torino.it
mailto: biblioteca.pavese@comune.torino.it
mailto> biblioteca.amoretti@comune.torino.it
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/servizi_stranieri
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www.interculturatorino.it
www.cascinaroccafranca.it
www.piuspazioquattro.it
www.officinecaos.net/cdqvallette
https://bagnipubblici.wordpress.com
www.cecchipoint.it
www.casadelquartiere.it
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www.barrito.to.it
www.bossoli83.it/Bossoli83
www.casanelparco.it
www.fondazionemirafiori.it
www.comune.torino.it/artecultura
www.abbonamentomusei.it
www.comune.torino.it/torinogiovani
www.comune.torino.it/torinogiovani/salute-e-vita-affettiva/centri-d-ascolto-per-adolescenti
www.comune.torino.it/torinogiovani/luoghi/centri-giovani-a-torino
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www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino/passporto
www.comune.torino.it/sportetempolibero
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www.agenziaentrate.gov.it
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www.comune.torino.it/torinogiovani/salute-e-vita-affettiva/consultori-familiari
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mailto: circ1@comune.torino.it
mailto: informa2@comune.torino.it
mailto: informa3@comune.torino.it
mailto: circo4@comune.torino.it
mailto: informa5@comune.torino.it
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mailto: circ6@comune.torino.it
mailto: circ7@comune.torino.it
mailto: circ8@comune.torino.it
www.comune.torino.it/pass/informadisabile
mailto: informadisabile@comune.torino.it
mailto: stranieri@comune.torino.it
www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/stranieri.htm
www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/min_stran.htm
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www.comune.torino.it/relazioniefamiglie
mailto: relazioniefamiglie@comune.torino.it
www.comune.torino.it/relazioniefamiglie
mailto: relazioniefamiglie@comune.torino.it
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