A.S.D.C. PERU'

L’Associazione sportiva culturale "ASDC Perù” è nata nel anno 1992, con lo scopo di lavorare
per l’integrazione dei nuovi cittadini arrivati a Torino, formando cosi un movimento in primo
momento integrato per la comunità peruviana soprattutto di chi era appena arrivato
condividendo i principi cristiani, e formando cosi un centro di ritrovo di tutta la comunità
latinoamericana.
I servizi attivati
L’Associazione si caratterizza per offrire diversi servizi soprattutto informativi:
-Ogni domenica facciamo la nostra messa in spagnolo e italiano dove tutta la comunità
latinoamericana si unisce in una sola preghiera, nei valori morale e cristiani, con il sostegno di
suor Assunta e suor Jitlka
-insieme alle suore della casa Maria Mazzarello, si offre lezioni di lingua italiana di diversi livelli
E il percorso di educazione alla cittadinanza, e con la convenzione del CTP DROVETTI per
l’esame della terza media, adesso si fa anche i corsi d’inglese e francese. con il sostegno di
suor Domenica, suor Maria Rosa e i nostri bravi volontari di diversi nazionalità.
-Catechismo e coro in spagnolo e italiano.
-Laboratori artistici per bambini e giovani ogni sabato pomeriggio a carico della signora Ana
Cecilia Ponce Presidente della associazione dal 2007
-Sportello informativo gratuito tutte le domeniche dopo la messa, a carico di Ana Cecilia Ponce
(presidente della associazione)
I progetti realizzati e quelli in corso
I nostri progetti realizzati sono:
Un miglioramento della rete d’informazione ai nostri nuovi cittadini per mezzo di progetti realizati
con i nostri partner in diverse materie:
-PIANETA POSSIBILE - Conferenze di inserimento scolastico - Cosa fare dopo la terza media –
aiuto con i ragazzi ricongiunti arrivati in Italia
-FINESTRA SULLA PIAZZA - aiuto con l’indirizzo lavorale per i giovani
-DONNE E SOCIETA CIVILE progetti per i nuovi cittadini
-CICSENE – problematica sulla abitazione e doveri e diritti dei nuovi cittadini – focus group –
elaborazione d’un informativo in spagnolo
-GRUPPO ABELE- Genitori/figli - collaborazioni di diversi anni – lavoriamo per la problematica
famigliare e sociale – Comitato Piemonte L’ITALIA SONO ANCH’IO campagna nazionale per i
diritto alla cittadinanza dei bambini nati in Italia e il diritto al voto dei cittadini immigrati residenti
da 5 anni
Adesione a reti e coordinamenti
Collaborazione con la Regione, Provincia, e le diverse Circoscrizioni
Coordinamento Nuovi Cittadini
Collaborazione con la Rete di Cultura Popolare
Biblioteche Civiche Torinesi
Associazione Maria Madre della Provvidenza
Per contatti o informazioni: miperu@live.it - 3473738593
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