
Giovedì 19 novembre 2015 - ore 18
via Fossano 8, Torino (piano terra)

Siamo lieti di invitarvi
all’aperitivo di inaugurazione di

      

Si prega di confermare la propria presenza: agevolandotorino@gmail.com

L’incontro sarà un’occasione per presentare gli obiettivi e condividere
le modalità operative dell’associazione Agevolando a Torino.

Conduce:
Sonia Gentile, Agevolando Torino. 
Interverranno:
Augusto Ferrari, Assessore alle politiche sociali, della famiglia e della casa, Regione Piemonte
elide Tisi, Vicesindaco Città di Torino 
Anna maria baldelli, Procuratore capo della Procura presso il Tribunale dei minorenni Torino
diletta mauri, Vice Presidente Associazione Agevolando nazionale 
desiree Cognetti, Agevolando Torino
nadia Croin, Agevolando Torino

   Proiezione del video
  AGevoLAndo  Torino perChé?!  
        realizzato da giovani e operatori
    coinvolti nel progetto      
             AperiTivo e neTworkinG

AGevoLAndo
L’associazione Agevolando nasce 5 anni fa a Bologna dall’iniziativa 
di alcuni giovani che hanno trascorso parte della loro infanzia e della 
loro adolescenza “fuori famiglia”. Il suo obiettivo è limitare i danni 
che possono derivare dall’assenza di supporto sociale per tutti questi 
ragazzi/e che, una volta divenuti maggiorenni, si trovano a dover fare 
i conti con la conclusione del loro percorso residenziale in comunità 
e/o in affido familiare. Dopo un primo sviluppo nelle città emiliane e 
l’attivazione di molti progetti a favore dei neomaggiorenni, Agevolando 
sta dando vita a nuove sedi su tutto il territorio nazionale. L’associazione 
Agevolando si sta oggi realizzando anche a Torino, grazie alla volontà e 
all’impegno di un gruppo di ragazzi e di alcuni enti torinesi: Cooperativa 
Paradigma, Cooperativa Valpiana, Fondazione Paideia, Cooperativa 
Accomazzi, Cooperativa P.G. Frassati, Cooperativa Animazione Valdocco. 

Come ArrivAre
bus 3, 16, 52, 29, 59, 72, 60.
Per chi fosse in auto, poiché 
nei dintorni della sede non è 
semplice trovare parcheggio, 
vi consigliamo di parcheggiare 
negli ampi spazi del Centro 
Commerciale Parco Dora di Via 
Livorno (10 minuti a piedi)
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