in collegamento dal TYC Torino Youth Centre
@arciserviziocivile.piemonte
sui canali

Da lunedì 12 aprile

Venerdì 16 aprile – ore 15.00

Mercoledì 14 aprile – ore 9.30

Venerdì 16 aprile – ore 18.00

Mercoledì 14 aprile – ore 18.00

Sabato 17 aprile – ore 9.00

Cultura in movimento | Portare il territorio a scuola
a cura di Arci nazionale/Circolo Arci Cinema Vekkio
in streaming su: www.facebook.com/events/442955316923556

Corso Istruttori Piemonte 118
a cura di A.R.E.S.A. Piemonte / Castellazzo Soccorso
via Pietro Caselli 69 - Castellazzo Bormida (AL)

Giovedì 15 aprile ore 17:00

Sabato 17 aprile – ore 16.00

Quello che voglio dirti Ivrea
a cura di Z.A.C. - Zone Attive di Cittadinanza
call per la creazione di una redazione di under25 che realizzerà una rivista sulla
città di Ivrea. In streaming su: www.lozac.it/21/03/quello-che-voglio-dirti-di-ivrea
Forum Energia
a cura di Legambiente Piemonte e Valle D'Aosta
Approfondimento sul PNRR con vari esponenti politici piemontesi. Temi trattati:
produzione di energia verde e ottimizzazione energetica.
In streaming su: www.facebook.com/legambientepiemontevalledaosta/

Verso il XVII Congresso Nazionale di ASC APS
Diritto Dovere di Difesa.
Forze armate di coscrizione, Obiezione di coscienza, Volontariato
in streaming su: www.facebook.com/arciserviziocivile
The future is equal
a cura di Associazione UISP Balon Mundial
workshop per affermare l’equità di genere in ambito sportivo e valorizzare la
partecipazione femminile nello sport a tutti i livelli
in streaming su: www.balonmundial.it/the-future-is-equal/

GIOVANI SENZA FRONTIERE
a cura di Re.Te. ONG
Modelli Integrati di partecipazione e cittadinanza
formazione online su http://giovanisenzafrontiere.org/

Torino Solidale a cura di Arci Torino
dalle ore 16 alle ore 18 è possibile lasciare all'Anatra Zoppa, in via Courmayeur 5
a Torino, prodotti destinati alle 1400 famiglie beneficiarie
in streaming su: www.facebook.com/alimentalasolidarieta

Da venerdì 16 aprile

Da mercoledì 21 aprile ore 18.00

Un anno (im)possibile di servizio civile
mostra fotografica online - gli scatti dei volontari e delle volontarie del 2020: un
anno di servizio civile durante la pandemia nelle sedi di attuazione dei progetti
ASC Piemonte www.iniziativeascpiemonte.it

www.ascpiemontE.it

Sportello migranti - Il Muretto a cura di Circolo Arci Magazzino Sul Po
uno spazio di accoglienza, ascolto, orientamento e supporto legale. Obiettivo specifico è
l'integrazione delle persone migranti nella nostra società, in un processo dinamico che
investe sia l’utenza sia gli operatori e la società civile. Via Murazzi del Po 18/20 - Torino

@arciserviziocivile.piemonte

@arciserviziocivile_piemonte

