CHIESE E OPERE VALDESI A TORINO
TEMPIO DI CORSO VITTORIO EMANUELE II, 23
Culto domenicale alle ore 10,30 (tutto l’anno)
TEMPIO DI CORSO PRINCIPE ODDONE, 7
Culto domenicale alle ore 10,30 (da settembre a giugno)

Chiesa evangelica valdese
torino

SALA DI VIA TOMMASO VILLA, 71
Culto domenicale alle ore 10,30 (da settembre a giugno)
IL PASSO - SOCIAL POINT
Via Nomaglio, 8  Spazio sociale aperto al quartiere
Tel. 331.1981267
LIBRERIA CLAUDIANA
Via Principe Tommaso, 1 – Tel. 011.6692458
libreria.torino@claudiana.it
RIFORMA
Via Pio V, 15 – Tel. 011.655278 – www.riforma.it
RADIO BECKWITH EVANGELICA
FM 87.80, 96.55 e 88.00
Canale 42 del Digitale Terrestre (sez. radio)  –  www.rbe.it

ALTRE REALTà DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
FGEI – Federazione Giovanile Evagelica Italiana
www.fgei.org – Facebook: Fgei
ANIMAZIONE GIOVANILE I DISTRETTO (Valli valdesi)
animazioneprimodistretto@gmail.com
Facebook: Animazione Giovanile Primo Distretto
CASD - Coord. Attività Scoutistiche del Distretto
casdahu@gmail.com – www.casdahu.altervista.org

Contatti CO7
Corso Principe Oddone, 7 – 10144 TORINO
Silvia Facchinetti, animatrice giovanile
tel. 335.8076473 – animazionegiovaniletorino@gmail.com
www.torinovaldese.org
Facebook: Chiesa valdese di Torino

CO7

CENTRO GIOVANILE
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LA SEDE
La sede di CO7 è adiacente al Tempio valdese di corso Principe Oddone 7. I locali si compongono di:
• un ampio salone al piano terreno;
• due sale per le attività al primo piano con una biblioteca
self-service;
• una sala polivalente al secondo piano;
• una sala prove e una sala di registrazione per la musica e
per la radio al piano interrato.
In CO7, oltre a svolgersi le attività giovanili della Chiesa
evangelica valdese di Torino, è nato nel 2009 un progetto
comunitario di apertura al territorio che ha dato vita a diverse attività.
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ATTIVITà GIOVANILI
DELLA CHIESA VALDESE DI TORINO:
Culto col ciuccio: appuntamento pensato per i più piccoli
(dai 2 ai 5 anni circa) e le loro famiglie, un modo per far
partecipare i bambini al culto con  modalità e tempi adatti
a loro.
Scuola domenicale: percorso di formazione biblica per i
bambini dai 6 ai 10 anni per rendere agevole e appassionante la comprensione della Parola di Dio.
Catechismi e precatechismo: formazione dei ragazzi
suddivisa in tre fasce di età: precatechismo (11-12 anni),
catechismo 1 (13-14 anni) e catechismo 2 (15 anni e oltre).
Si affrontano temi biblici, storia valdese, vita della chiesa
e attualità, aspetti dogmatici e temi significativi in vista
dell’ammissione in chiesa.
Gruppo giovani FGEI (Federazione giovanile evangelica in Italia): spazio di aggregazione e riflessione autogestito dei giovani valdesi, metodisti e battisti che hanno
terminato il percorso di catechismo (dai 17 anni in su).
Coro Semincanto: intergenerazionale e interculturale, il
suo repertorio è stimolante e vario per epoca, genere, lingua
e intensità.
Laboratori vari: Laboratori musicali, teatrali, radiofonici,
artistici e laboratori sulle emozioni rivolti a genitori e figli.
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Attività legate alla chiesa:
Culto: momento di lode e ascolto della Parola aperto a tutti
e a tutte, si svolge ogni domenica nel Tempio adiacente alle
ore 10.30.
Riunione quartierale: momento di studio biblico e ritrovo
conviviale per i membri di chiesa di zona.
Foresteria: due posti letto con bagno e terrazzino per accogliere chi ha bisogno di ospitalità per riunioni o brevi visite
a Torino.

Attività aperte alla cittadinanza:
Corsi di italiano “Lingua e cittadinanza”: spazio che
aiuta rifugiati e migranti ad acquisire un bagaglio linguistico
di base e gli strumenti necessari per muoversi sul territorio
cittadino.
Sala prove: dotata di batteria e strumentazione è un ottimo
luogo per coltivare la propria passione musicale, anche in
gruppo.
Studio torinese di Radio Beckwith Evangelica: la radio
ha sede a Luserna S. Giovanni, a Co7 vengono registrati e
realizzati diversi programmi, tra cui i culti radio.
Biblioteca self-service: si possono trovare libri di vario
genere (gialli, romanzi, fumetti, saggistica), scegliere quello
che si preferisce, segnarlo sul quaderno e restituirlo quando
è finito.
Eventi e serate culturali: seguite gli appuntamenti sul calendario del sito della Chiesa www.torinovaldese.org

