
Apertura il sabato dalle 10 alle 13
oppure su appuntamento telefonando al 375 5292045

Lo stato del pianeta è diventato un puzzle
difficile da ricomporre?

Se desideri documentarti per capire meglio il senso delle

problematiche legate al cambiamento climatico e all'attuale

crisi planetaria vieni a trovarci nel nostro Centro

Documentazione. Potrai informarti, ricercare, studiare,

approfondire, in chiave spirituale e culturale, la ricaduta e

la responsabilità dei nostri comportamenti nei confronti

dell’ambiente in cui viviamo.

www.triciclo-onlus.org

facebook.com/Ass.Triciclo

info@triciclo-onlus.org 375 5292045

Sede legale: C. so Chieri 1 21 /6 - 1 01 32 Torino
Sede operativa: Via Nizza 355 - Torino

Donazioni sul nostro conto corrente bancario c/o Banca Etica

IBAN IT57E0501801000000012434965

Destinazione 5 x mille indicando Codice Fiscale 97 567 310 012

Torino via Nizza, 355 - presso Parrocchia Assunzione di Maria Vergine - Lingotto

Centro Documentazione

Spiritualità -Ambiente -Stili di Vita

Con i l contributo di

https://www.triciclo-onlus.org/
mailto:info@triciclo-onlus.org


Cosa puoi trovare nel Centro?
Documenti, testi, pubblicazioni, riviste, video, giochi,
laboratori, siti, organizzati in:

A come Acqua, Albero, Alimentazione
R come Riduciamo, Riusiamo, Ricicliamo,

Rispettiamo, Riscaldiamo
S come Sti le di vita, Spiritualità

Suggerimenti e collaborazioni per organizzare iniziative su
temi ambientali che ti stanno a cuore
Proposte didattiche con l'intervento di Triciclo

A chi può interessare?
A chi, preoccupato della condizione attuale del pianeta
Terra, vuole informarsi e agire
A chi vuole modificare i l proprio sti le di vita
Ad animatori e formatori di gruppi giovani li e di adulti
A insegnanti ed educatori per valorizzare le tematiche
ambientali

Vuoi collaborare o sostenere il Centro?
Proponi i temi che ti stanno a cuore
impegnati a raccogliere materiali per i l Centro
Lascia i l tuo indirizzo mail per conoscere le iniziative
Segnala riviste, pubblicazioni, iniziative
Dona per abbonamenti a periodici e acquisti di l ibri
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