
 

L’iniziativa di avviare uno spazio di coworking nasce in seno a 

un’attenzione storica al tema del lavoro da parte della cabina di regia, 

composta da: 

▪ l’Azione Cattolica di Torino (AC), associazione di laici impegnati a vivere, ciascuno 'a propria 

misura' e in forma comunitaria, l’esperienza di fede, l’annuncio del Vangelo e la chiamata alla 

santità; l’AC –attraverso il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (MLAC)- vive una 

dimensione missionaria nel mondo del lavoro 

▪ la Gioventù Operaia Cristiana (GiOC), associazione di giovani lavoratori e studenti delle 

realtà popolari che svolge un'attività formativa, educativa e di evangelizzazione con e per i 

giovani stessi 

▪ l’Arcidiocesi di Torino - Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro (UPSL): da 

sempre vocato a fare formazione nel e per il mondo del lavoro; avvalendosi dei Servizi per il 

lavoro -sportelli presenti nelle parrocchie- cerca di accogliere le istanze delle categorie con 

maggiori difficoltà, favorendone l'inserimento o il re-inserimento lavorativo nelle realtà 

commerciali e imprenditoriali presenti sul territorio locale 

▪ Policoro, progetto della Chiesa italiana che -attraverso animatori di comunità- cerca di dare una 

risposta al problema della disoccupazione giovanile in Italia 

Collaborano con la cabina di regia Cooperativa Verso L'Alto, che gestisce anche i rapporti con i 

coworkers, e il laboratorio di economia civile Torino Lab (ToLab). 

 

 

 

  

Poliedro è un'iniziativa che punta a: 

▪ creare una comunità di lavoratori che possa scambiarsi esperienze, conoscenze, know how e 

condividere uno stile di lavoro che sia cristianamente ispirato 

▪ costituirsi luogo di confronto sulle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro 

▪ favorire la socializzazione del percorso professionale: in particolare l’iniziativa intende 

rispondere ai bisogni dei lavoratori freelance, che talvolta vivono situazioni di quasi solitudine o 

di precarietà e vuole proporre uno spazio per (ri)partire a coloro che vivono situazioni di fragilità 

▪ essere spazio di orientamento e di sviluppo di risorse di occupabilità per giovani e meno 

giovani, che vivono attivamente nelle parrocchie e nelle associazioni e che hanno bisogno di 

essere sostenuti sia utilizzando lo spazio di coworking sia trovando in esso chi li può aiutare per 

sviluppare o ritrovare una propria professionalità 

▪ essere riferimento per tutti coloro che operano per il mondo del lavoro, sfruttando 

le potenzialità delle reti associative all’interno del quale il progetto nasce 

 

 

http://www.azionecattolicatorino.it/
http://www.azionecattolicatorino.it/
http://mlac.azionecattolica.it/
http://mlac.azionecattolica.it/
http://www.gioc.org/
http://www.gioc.org/
http://www.diocesi.torino.it/socialeelavoro/
http://www.diocesi.torino.it/socialeelavoro/
http://www.progettopolicoro.it/home/00000263_Il_Progetto_Policoro.html
http://www.versolalto.it/
https://www.facebook.com/economiacivile
https://www.facebook.com/economiacivile


 

  

Poliedro è un ambiente di coworking, a Torino, nel centro della città, a pochi minuti a piedi dalla 

stazione di Torino Porta Nuova. Poliedro Coworking è aperto dal lunedì al sabato 

dalle 9.00 alle 19.00, e offre uno spazio di coworking suddiviso in: 

▪ stanza yellow (privata) con 2 postazioni 

▪ stanza red (open space) con 4 postazioni 

▪ stanza blue (open space) con 6 postazioni 

▪ confortevole area ristoro e ampio terrazzo 

 

Corso Giacomo Matteotti, 11, 10121 Torino TO 

segreteria@poliedrocoworking.it  

 
www.poliedrocoworking.it  

 


