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L’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Torino che ha
Sede Sociale in Via Sacchi n.63, 
è una struttura vitale e con grande capacità di iniziativa; svolge la propria attività in forma autono-
ma e non ha fini di lucro. Promuove e gestisce attività culturali, formative, ricreative, turistiche, spor-
tive dilettantistiche e assistenziali finalizzate al proficuo impiego del tempo libero dei propri Soci. Nei
momenti di aggregazione trasmette e integra i valori del mondo ferroviario con la società civile e,
per la dimensione organizzativa e per il volume dei servizi resi, si colloca ai primi posti fra le istitu-
zioni del tempo libero della nostra città.Contiamo che i gruppi e i soci  possano sempre beneficiare
delle strutture del DLF ed essere agevolati nelle proprie iniziative.Abbiamo voluto, pertanto, confer-
mare l’importanza di dare carattere di continuità a quanto già consolidato, ma con l’intento di poten-
ziare il ruolo di punto di riferimento culturale del DLF stesso.

Aprile – LA CORRIDA del SOCIO – alla scoperta di Soci “talentuosi” con un po di autoironia e tanto divertimento
Maggio/giugno – MAGGIO TEATRALE+PILLOLE – Supporto alla manifestazione organizzata dall’Ospedale infantile
Regina Margherita, dal Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’adolescenza  dell’università’ Degli Studi di Torino, dalla
Regione PIEMONTE   per  sostenere con la raccolta fondi  la ricerca pediatrica sulle anemie congenite.
Luglio/settembre – SOGGIORNI ESTIVI+SUMMER TENNIS CAMP 2013  – PUNTI VERDI (serate danzanti, di anima-
zione artistica e concerti)
Ottobre/novembre – MOSTRE + concerto – Borse di studio + concorso fotografico e letterario
Dicembre – SERATA  TEATRALE/MUSICALE (AUGURI AI SOCI) – CONCERTO – VEGLIONE DI FINE ANNO.

Si  continuerà, quindi, ad intervenire nella promo-
zione e nel sostegno di diverse attività, come:
mostre ed eventi espositivi (fermodellismo, foto-
grafia, pittura, agevolazioni e convenzioni, accre-
diti);
• progetti finalizzati alla diffusione dei valori della

cultura e delle tradizioni, delle arti e della let-
tura, soprattutto a favore delle fasce giovanili
(gruppi emergenti);

• premi e concorsi nel campo delle arti figurati-
ve, della letteratura, destinati al riconoscimen-
to delle “eccellenze” ed alla valorizzazione dei
nuovi talenti (borse di studio/concorso foto-
grafico/racconti letterari, pubblicazioni);

• attività finalizzate alla conoscenza delle matrici
culturali tradizionali, con manifestazioni e
esposizioni a carattere regionale.

Proprio nell’ottica su descritta, è stato pensato e
progettato l’evento che ha aperto il 2013: una
rassegna cinematografica d’eccezione. Dal 14
gennaio al 25 marzo 2013, tutti i lunedì, nella
salone polivalente “A. Gaglioti” del nostro DLF
sono stati offerti ai Soci i “FILM INVISIBILI”, una
selezione di alcune opere cinematografiche di
alto valore autoriale, artistico e di alto profilo
etico e sociale. Proseguirà dal 18 ottobre al 13
dicembre, tutti i venerdì  con il nostro percorso
gratuito e fuori dal cinema blockbuster . Questo
è stato e sarà per DLF un’occasione d’incontro
per i Soci, i giovani, gli studenti, gli appassionati di
cinema: un momento di confronto intorno ai
contenuti e alle emozioni che il cinema porta
con sé.
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