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PROPONENTE
Il progetto è presentato da un gruppo di proponenti costituito da:
- Associazione ACMOS
- UISP Torino, anche quale capofila delle seguenti associazioni sportive:
- Longboard Crew Italia
- Parkour Torino
- Rider’s academy
- Skateboarding Torino
- Torino sul filo
- WE got game
- G.sk8
- Associazione PIEMONTE CULTURA
- AUSER volontariato di Torino
- Cooperativa sociale ORSO
- Cooperativa sociale ARCOBALENO
- Cooperativa sociale NANÀ
- HOMERS impresa sociale
- Associazione EUFEMIA
- Gruppo ARCO
- Gruppo informale LUOGHI FAMILIARI
- Associazione Culturale BLOOMINGTEAM
- Associazione culturale PlaTO
Il gruppo è rappresentato dal sig. Marco Tabbia
nato a Saluzzo il 23/07/1977, residente a Torino in Via Fattori 20
Tel. 348.8079997 e-mail marco.tabbia@gmail.com

Liberatoria privacy e copia documento d’identità
Si allegano (attraverso collegamento link in invio e-mail) le schede di ciascun soggetto proponente
con dati identificativi, recapiti, curricula, liberatorie e documenti d’identità.
Eventuali altri documenti potranno essere prodotti su richiesta della Città di Torino.
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IDEA PROGETTO
Adaptive reuse: premesse e posizionamento strategico
…un nome che è un programma…
I proponenti hanno scelto un termine che sembra futurista (Giacomo Balla, pittore, scultore,
scenografo torinese, uno dei personaggi più rappresentativi del futurismo, si firmava Futur Balla).
In realtà il nome del progetto racchiude i due estremi di un percorso lungo il quale si sviluppa il
recupero del bene comune urbano: il passato e il futuro.
Futur Balla

Stabilimento Lancia

Via Monginevro, inizio ‘900

Ogr, 2017

La sfida e l’ambito internazionale sono rappresentati dal termine “futur” che si declina nelle varie
lingue solo attraverso il cambio dell’ultima lettera (futuro in italiano, spagnolo e portoghese, future in
inglese, semplicemente futur in francese). Il marchio dice sin dall’inizio: “Qui il futuro conta”.

futur
La memoria e l’ambito locale sono rappresentati dal termine “bòita”, il termine piemontese derivante
dal francese (bòite: scatola) che descriveva le piccole officine sorte nei primi anni del ‘900 nei quartieri
che oggi formano la Circoscrizione Tre. Il marchio aggiunge, quindi: “Qui conta anche la memoria”.

bòita
“Futurbòita” dice, quindi, che il bene comune di via Cumiana è una “officina che produce futuro”
utilizzando, come materie prime, memoria, coesione, innovazione.

futurbòita
Il carattere scelto è un helvetica, segno antico e contemporaneo che comunica concretezza
e autorevolezza. I colori recuperano le sfumature della lamiera nella comunicazione istituzionale
(proposte anche in bianco e nero) mentre assumono colori diversi se declinati in base alle funzioni
futurbòita futurbòita futurbòita futurbòita futurbòita futurbòita futurbòita
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…una natura poliedrica…
Il progetto nasce nel cuore della Circ. 3 (una delle poche di Torino priva di una Casa del quartiere)
.

Prendendo a prestito ‘espressione “società liquida”, coniata dal sociologo Zygmunt Bauman per
inquadrare la nostra contemporaneità, potremmo definire la nostra “casa” una “struttura liquida”,
ispirata dal concetto di “duttilità”. Per questo l’immagine-simbolo di Futurbòita è il “Cubo di Rubik”.
Un “modulo di moduli” in grado di cambiare identità, lungo l’intero arco della giornata e lungo l’arco
dell’anno, per dare risposte alle esigenze di partecipazione del territorio, per formare, per informare e
per sperimentare nuove forme di coesione in ambito sociale, culturale, professionale.
ATTIVITÀ FORMATIVE
ATTIVITÀ LUDICHE
ATTIVITÀ INFORMATIVE

ATTIVITÀ DI
SERVIZIO

ATTIVITÀ DI
COINVOLGIMENTO
DELLA CIRCOSCRIZIONE

ATTIVITÀ DI
COINVOLGIMENTO
DELLA CITTA’
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…un corpo modulare…

La struttura ospita una serie di “scatole funzionali” destinate ad accogliere le attività delle
associazioni, dei cittadini e i momenti di scambio struttura-territorio.
Concettualmente è come se Futurbòita fosse un villaggio di moduli (ispirati dallo stile della bio
architettura) posizionati al centro del bene comune urbano recuperato.

scatole funzionali
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…un’anima verde…
Futurbòita lancia una importante sfida innovativa: utilizzare un bene comune urbano, recuperato e
restituito alla collettività, per sensibilizzare il territorio e la città sul tema del rispetto e conservazione
dei beni comuni naturali: acqua, terra, patrimonio agricolo.
Futurbòita diventa quindi anche è un polo di agricoltura verticale indoor. Un polo di produzione e
distribuzione e consumo ma, soprattutto, un polo di sensibilizzazione.

Come nei riferimenti internazionali di Futurbòita (in particolare l’Agriculture urbaine a Romainville e
il Brooklyn Grange a New York), si pensa di trasformare metà del grande volume al primo piano in
un edificio progettato per una produzione ecologia ed energeticamente performante attraverso
sistemi di ventilazione naturale, recupero dell’acqua piovana e utilizzo del compost: una serra
pedagogica, spazi per la produzione agricola bio-diversificata, laboratori per la germinazione
dei semi, una Salad factory.
Con il contributo particolare di Acmos e Cooperativa Arcobaleno si produrranno ogni anno oltre 10
tonnellate di insalata coltivata biologicamente. Il centro ospiterà eventi e un’ampia programmazione
didattica e promuoverà l’agricoltura urbana nella comunità locale.
Futurbòita offrirà così alla Circoscrizione Tre e alla Città attività di co-farming che consentiranno alla
cittadinanza di accedere all’impianto come fosse un orto urbano personale e condiviso unito a un
Salad bar pubblico, un Farmer’s market, visite guidate, attività educative, etc.
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… una cultura di strada…
Uisp porta a Futurbòita sette associazioni collegate che coinvolgono direttamente oltre 500 persone.
La sfida innovativa di queste realtà è fare del piano interrato un polo multifunzionale legato agli
sport di strada,
Sport che i sette soci promotori (focalizzati su specifici aspetti della street culture) definiscono con
creatività “Indysciplinati” usando il termine “Indy” che definisce i mondi di frontiera culturale e giocando
sul fatto che gli sport di strada non sono ancora “disciplina” sportiva.
Ma la sfida va oltre lo sport. Uisp intende trasformare lo spazio interrato di Futurbòita in un
laboratorio in cui si studiano materiali e performances legate allo skate, e in uno spazio in grado di
ospitare corsi di street dance, spettacoli musicali legati alla “Urban Culture” e “battles” (questo è il
nome che definisce le sfide delle sfide di danza e di musica rap).
Questa attività è fortemente sostenuta dalla Circoscrizione Tre che vede nel recupero del bene
comune di via Cumiana la possibilità di rispondere adeguatamente alla richiesta di spazi
giovanili, richiesta fortissima e inevasa sino ad oggi, per mancanza di strutture.
Futurbòita, inoltre, grazie a questa attività potrebbe diventare, sin dal suo debutto, il nodo centrale
della rete che unisce i praticanti degli sport di strada privi, oggi, di un riferimento stabile e protetto.
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…un vestito trasparente…
Il progetto prevede di lasciare intatti i pilastri e i solai interni ed esterni della struttura. Sono e saranno
“reperti archeologici” in grado di raccontare la storia del territorio, completati da pareti
trasparenti, lungo tutto il perimetro della struttura.
Scenografie della memoria, illuminate con luce radente, in modo che l’intero bene comune urbano
sia percepito come un’“astronave luminosa” da chi la guarda da fuori (come se portassimo lo
scintillio di Palazzo Madama in periferia) con la sua pelle esterna che restituisce al territorio il suo dna
industriale e uno “scrigno” da chi la vive all’interno.
Questa soluzione “estetico-culturale” (che è anche un potente messaggio di comunicazione) permette
di procedere al recupero dell’immobile seguendo criteri di risparmio economico ed energetico,
recupero dei materiali e sensibilità ecologica, massima funzionalità e duttilità nell’uso,
efficienza e lotta allo spreco.
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…in connessione con il territorio…
I grattacieli di New York che ospitano le aziende più prestigiose sono fronteggiati da sculture artistiche
per comunicare potenza e ricchezza.
Futurbòita rovescia completamente questo messaggio e pone al centro del suo ingresso principale
(ingresso condiviso con la Circoscrizione 3) una “scatola multimediale” che contiene una serie di
video, immagini fisse, infografiche, comunicazioni logistiche e di servizio per comunicare, giorno e
notte, l’anima del territorio.
Il “memory wall” trasmette a ciclo continuo i ricordi degli abitanti anziani, i loro sogni, le sfide e le
speranze del futuro di adulti, adolescenti e bambini, ma anche la comunicazione istituzionale dell’ente.
Questo “segno forte”, di fatto un’insegna multimediale, dice che il bene comune urbano recuperato
non è soltanto la casa di tutti ma anche una “cassaforte” che contiene identità, differenze, spirito
di cittadinanza, coesione e integrazione.

Inoltre oggi il bene comune urbano di via Cumiana è relegato in un angolo della Circoscrizione Tre.
Il nostro progetto lo porta in primo piano fornendogli, grazie ad una passerella sospesa, un accesso
dall’incrocio dei corsi Racconigi e Peschiera: l’ingresso principale che porta ai locali della
Circoscrizione. Questo segno forte testimonia la stretta collaborazione tra l’istituzione territoriale
e il bene comune urbano recuperato e “regala” ad entrambi una terrazza, oggi indisponibile, che
diventa la hall d’ingresso di Futurbòita.

memory wall
terrazza
passerella
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…una visione d’insieme…
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Bisogni
I bisogni principali a cui il progetto guarda sono:
1. Necessità di recuperare un bene comune oggi inagibile e in stato d’abbandono.
2. Necessità di creare opportunità per tutti gli abitanti.
3. Necessità di creare e alimentare un luogo d’inclusione in cui la vecchia e la nuova
cittadinanza s’incontrano, si confrontano e costruiscono insieme: la Circoscrizione Tre non ha
una casa del quartiere, noi intendiamo crearne una che sia anche scuola, piazza, azienda,
“macchina d’innovazione” culturale, sociale, economica.
4. Necessità di ritrovare e rinnovare lo spirito identitario che ha caratterizzato i quartieri che
compongono la Circoscrizione Tre sin dalla loro nascita a metà ‘800 e inizio ‘900.
5. Necessità di creare un polo di innovazione fortemente focalizzato sul sociale ma anche
volano di sviluppo in linea con la tradizione del territorio.

Obiettivi
Sulla base dell’analisi del territorio e in conformità con gli obiettivi del bando abbiamo delineato una
strategia che si fonda sui seguenti obiettivi:
• Estendere la disponibilità di spazi, servizi e iniziative pubblici
- In particolare, la Circoscrizione 3 non ha spazi pubblici per i giovani, Futurbòita nel piano
interrato crea un polo focalizzato sulla cultura giovanile e gli sport connessi che offre spazi, servizi
e organizza iniziative pubbliche facendo dell’area un nodo centrale degli sport giovanili e creando
reti con gli spazi attrezzati a cielo aperto della Circoscrizione e con aree simili diffuse in tutta la
città. Questo consentirà di dar vita anche ad eventi nazionali ed internazionali (uno dei progetti che
si vorrebbe realizzare è una “notte bianca degli skate” in cui sport, cultura e conoscenza del
territorio si sostengono e si rafforzano).
• Promuovere la sostenibilità ambientale, l’agricoltura urbana e l’economia circolare
- In particolare Futurbòita, grazie al polo di coltura acquaponica, che è una delle attività chiave del
progetto, è fortemente focalizzato su questo focus. Il tema consentirà di fare rete con le realtà del
territorio: il bene urbano confina con il mercato di Corso Racconigi: il secondo mercato all’aperto
più grande di Torino.
• Promuovere la produzione culturale urbana
- Oltre alle già citate attività di urban farming e street culture, la stretta collaborazione con la
Circoscrizione Tre consente a Futurbòita di avere a disposizione spazi significativi adatti a
promuovere la produzione culturale urbana in proprio e in occasione di eventi culturali significativi
come La Fiera Internazionale del Libro (di cui la Circoscrizione è già “zona off”) o il Torino Film
Festival (di cui Futurbòita vuol diventare un’area tematica visto che il deposito del Museo del
Cinema è situato proprio a ridosso del bene comune urbano di via Cumiana). Inoltre i proponenti
intendono allargare il dialogo con le reti culturali connesse con l’evento MiTo e Contemporary il
sistema connesso con l’arte che, ogni mese di novembre, rende Torino capitale internazionale
dell’arte contemporanea. Tanto più che la Fondazione Sandretto e la Fondazione Merz (due realtà
culturali di grande peso) sono nate recuperando due ex fabbriche del territorio e qui operano.
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• Attivare percorsi di inclusione sociale
- In particolare si fa qui riferimento a numerosissime attività già attivate sul territorio da diversi
proponenti (si pensi ad Auser, Eufemia, Orso, etc.) che troverebbero casa presso Futurbòita.
Tra questi, a titolo di esempio, si può citare la scuola “Maria Mazzarello”, che confina con il bene
comune urbano che si affaccia su via Cumiana e collabora già con dei proponenti (il Gruppo Arco
s.c.s. ed Eufemia) per la gestione e l’ampliamento del GAC (gruppo di acquisto collettivo) rivolto a
soci, dipendenti e comunità locale: la gestione è affidata a persone disabili afferenti ai centri diurni
c/o la cooperativa e si presenta come opportunità di sperimentazione e potenziamento delle abilità
sociali e lavorative. Queste persone si impegnano, infatti, nello smistamento e consegna dei
prodotti alimentari a filiera corta messi a disposizione dai produttori locali. La nascita di Futurbòita e
la forte focalizzazione sulla produzione alimentare potenzierà queste attività e costruirà una rete di
assistenza ai cittadini in difficoltà più ampia allargata a tutta la Circoscrizione e, in seguito, a tutta la
città.
• Realizzare azioni di presidio territoriale e sviluppo di comunità
- Il modello di governance proposto (associazione di II° livello partecipata da organizzazioni del
privato sociale) e le metodologie applicate favoriscono la responsabilizzazione degli attori locali e lo
sviluppo della loro capacità di co-progettare interventi e servizi integrati a partire dai bisogni
espressi dal territorio.

• Generare opportunità di lavoro e impresa di comunità
- Come evidenziato nel bilancio economico, la gestione del centro comporterà il coinvolgimento di
operatori assunti ad hoc per un monte ore complessivo superiore a 3 tempi pieni.
Attraverso la fattiva collaborazione dell'Agenzia per il Lavoro accreditata di uno dei soggetti
proponenti (Cooperativa O.R.So.) e dislocata sul territorio circoscrizionale, il processo di
reclutamento e selezione non solo sarà caratterizzato da una specifica attenzione alle dinamiche
locali, ma potrà anche comportare la connessione con specifiche misure in materia di Politiche
Attive del Lavoro (es. Garanzia Giovani e/o bando regionale per disoccupati) finalizzati a favorire a
sostenere il reinserimento lavorativo di soggetti vulnerabili e/o svantaggiati.
• Favorire la multiculturalità, il dialogo, le pari opportunità e il contrasto alle discriminazioni
- Il complesso degli enti proponenti garantisce sia nell'approccio dei singoli interventi, sia in
relazione ai contenuti e target coinvolti la capacità di intercettare e coinvolgere la cittadinanza nel
suo complesso (vedi paragrafo destinatari). Sia nella ristrutturazione della struttura che nella sua
gestione, particolare attenzione sarà riservata nel non “targhettizzare” gli spazi e le attività e, pur
riconoscendo le specificità di cui i diversi utenti potranno essere portatori, nel favorire la più ampia
fruibilità ed accessibilità dei locali e delle iniziative.
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Attività
Le attività previste, come già si evince dalle descrizioni riportate sopra, sono le seguenti:
Attività preliminare:
Riqualificazione della struttura.
Attività a regime:
Le attività si dividono in tre grandi aree:
Area Cubi (su prenotazione 9,00- 23,00)
- Sale polifunzionali a rotazione
Si tratta di scatole funzionali attrezzate assemblabili tra loro per consentire la massima duttilità
d’uso. Sono aule, sale convegni, aree per incontro, laboratori e gioco. Alle sale è connesso
anche un servizio di ristorazione-bar. Nelle sale si realizzeranno le attività delle associazioni
proponenti, dei gruppi di cittadini organizzati e di altre organizzazioni del territorio.
- Salone Consiglio Circoscrizione
È il segno tangibile della collaborazione con la Circoscrizione Tre. Il salone diventa una macroscatola funzionale a disposizione di eventi tematici, convegni e congressi.
- Spazi Comuni
I cortili su cui si affaccia la struttura diventano aree supplementari durante i macro-eventi e
aree gioco e relax a disposizione di riunioni, di bambini e ragazzi. Le aree di collegamento,
all’interno della struttura sono aree espositive e scatole funzionali aggiuntive senza pareti.
- Memory Wall
È un “monumento multimediale” al centro dell’ingresso tra i corsi Racconigi e Peschiera,
trasmette in modo permanente video, immagini fisse, infografiche e testi focalizzati sull’identità
del territorio, contributi accessibili anche in rete attraverso blog e attività sui social media.
Area Eco
- Salad Factory (apertura 7,30 – 19,30)
È un polo di agricoltura verticale acquaponica (insieme di coltura idroponica fuori suolo e
acquacoltura) posto al centro del primo piano della struttura: un orto urbano, “fabbrica verde” di
insalata e piante aromatiche per l’auto-produzione dei cittadini abbonati e uno strumento di
educazione. Fruibile con la formula “fai-da te” (autoproduzione) e “faccio-per-te” (busta insalata
settimanale).
- Salad Bar (apertura 7,30 – 23,30)
Sono i due spazi di consumo e distribuzione dei prodotti della “fabbrica verde”. Caratterizza la
propria offerta “organic” con la somministrazione prevalente di insalate, aperitivi, finger food,
macedonie, estratti, caffè, bevande naturali.
- Farmer’s market (apertura 7,30 – 19,30)
Realizzazione di stalli mercatali (tipo carretti) su cui vendere prodotti come piantine
aromatiche, sementi da orto, mini-kit di acquaponica, fertilizzanti, etc.
Area Sport ed Eventi
- Sporthall (su prenotazione 9,00 – 23,00)
È uno spazio multifunzionale, situato nel piano interrato della struttura, dedicato agli sport
connnessi con l’urban culture. È dotato di strutture mobili che rendono l’area molto duttile
- Eventi
È lo spazio che nasce dalla mutazione della sporthall quando spariscono le strutture per lo
sport e l’area diventa un’unica area spettacolo o un insieme di aree funzionali focalizzate sui
temi danza, musica, benessere.
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Destinatari
L'attività di Futurbòita si rivolge trasversalmente ai cittadini e alle organizzazioni del quartiere,
con percorsi mirati volti a intercettare i bisogni espressi dalle differenti fasce d'età.
Tramite l'interazione delle tre linee progettuali, si vuole sviluppare un'azione comprensiva in grado
di stimolare il senso di appartenenza attraverso un processo di community empowerment.

Per meglio definire le possibilità di accesso alle attività della struttura da parte degli abitanti del
quartiere, abbiamo elaborato uno schema indicativo (da intendersi in maniera non rigida) basato su
una distinzione per fasce di età degli stessi:
Fascia 14-25: i giovani di questa età potranno vivere la struttura attraverso l'utilizzo di aule studio,
delle strutture sportive collocate al pian terreno e tramite le attività offerte dal laboratorio politecnico.
Nel far ciò avranno modo di confrontarsi fra loro, in un'ottica di educazione fra pari, coinvolgendosi
reciprocamente e trasferendosi competenze condivise.
Fascia 25-35: I giovani adulti potranno usufruire delle differenti possibilità della struttura e misurarsi
con orti urbani e agricoltura di quartiere. Nel far ciò sperimenteranno un nuovo modo di concepire la
collettività, apprendendo e diffondendo saperi utili sia al proprio benessere personale, sia come
moltiplicatori di esperienze economico/lavorative, nel segno della sostenibilità ambientale.
Fascia 35-50: La fascia più adulta della popolazione del quartiere potrà vivere Futurbòita come un
luogo famigliare, dove creare comunità di senso in grado di creare ponti e legami fra i differenti nuclei
familiari. In questo modo, la struttura potrà diventare spazio di crescita per chi stia vivendo
l'esperienza della genitorialità, che avrà voce in capitolo per quanto concerne gli aspetti organizzativi
della vita della comunità all'interno dell'incubatore.
Fascia 50-80: La popolazione più anziana troverà in Futurbòita una realtà capace di valorizzare il
grande portato esperienziale che la contraddistingue (si pensi ad es. ad Auser). Notevole potrà essere
l'apporto dato da questa fascia di età allo sviluppo degli orti urbani (tema che potrebbe vederli
protagonisti), così come la possibilità di agire in quanto animatori di ambiente tramite l'organizzazione
di eventi e feste aperti a tutti i residenti della Circoscrizione.
Futurbòita ospiterà anche attività che singole organizzazioni sapranno animare all'interno dei suoi
spazi, sia per i propri aderenti ed associati, che per tutti gli abitanti del quartiere. In quest'ottica, si
intravedono all'orizzonte numerose possibilità creative. Da quelle in grado di intercettare i bisogni della
popolazione che vive situazioni di difficoltà economico/sociale particolarmente accentuate, a quelle
destinate a stimolare la creatività e la fantasia degli studenti universitari residenti in Circoscrizione, a
quelle rivolte espressamente agli artisti del territorio, fino a quelle destinate ad intercettare le richieste
delle fasce sociali più deboli. Futurbòita può diventare, e diventerà, la Casa di tutti.
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Metodologie
In fase di Sviluppo
L’approccio partecipativo ha implicato il coinvolgimento attivo dei beneficiari potenziali nelle diverse
fasi di un piano, fin dalla sua ideazione. Questo approccio, conosciuto anche come bottom-up, ha
avuto un notevole successo, ed ha rappresentato un importante fattore di democrazia locale, per cui
si è dimostrato efficace nel migliorare la qualità del progetto di sviluppo locale.
L’attività di diagnosi strategica orientata al sistema territoriale circoscritto non ha potuto prescindere,
sia nella fase di analisi che in quella di decisione strategica, dalla raccolta e dal confronto di elementi
conoscitivi detenuti esclusivamente dai diversi gruppi di attori locali che operano nell’ambito di quel
sistema: sono state quindi identificate le reali esigenze dei beneficiari e ciò non sarebbe stato
possibile senza un’analisi della situazione locale così come veniva percepita dai diversi gruppi
di attori interessati.
Si è trattato quindi di suscitare la condivisione di informazioni, percezioni, esigenze, visioni e,
più in generale, conoscenze implicite ed esplicite per farle diventare “patrimonio di progetto”.
È stato necessario creare un senso di appartenenza al progetto tra gli attori che saranno mobilitati
in fase di implementazione. Tutto questo processo, che nelle concezioni meno illuminate viene
interpretato come un’attività propagandistica di “costruzione del consenso”, ha implicato in realtà
un’evoluta capacità di ascolto ed animazione per compiere il percorso che porta da un primo
“allineamento delle visioni” ad una vera progettazione partecipativa delle strategie di
intervento.
Il campo principale di applicazione del sistema partecipativo è stato quello della progettazione.
Per progettazione partecipata si è inteso un modo di prendere decisioni che si apre alla
collaborazione con chi di solito non è ascoltato e coinvolto.
Progettazione partecipata ha significato che alcune decisioni sono state prese in maniera
inclusiva, coinvolgendo le persone interessate: cittadini, destinatari dei servizi sociali, dipendenti
di aziende. Si è cercato e si cercherà di raggiungere un risultato condiviso includendo un ampio
numero di persone che vogliono dire la loro e facendoli partecipare alle scelte.
Includere persone e punti di vista diversi dà spesso una grande ricchezza e fa emergere temi
e soluzioni innovativi, tanto che i percorsi di progettazione partecipata ben riusciti sono un grande
arricchimento culturale per tutti coloro che ne prendono parte con apertura e curiosità: le
competenze di tutti entrano in gioco e si impara reciprocamente.
Il processo partecipativo ci ha già consentito e ci consentirà di arrivare a soluzioni diverse
dalle prime ipotesi di partenza, e sarà capace di costruire un consenso molto più vasto…
La progettazione partecipata, nell’esperienza di Futurbòita è stata e sarà democrazia “dal basso”
con un carattere di tipo orientativo, interattivo, riflessivo e viene vissuta come un processo, dove
si promuove il confronto, la negoziazione, il consenso, ma anche il dissenso tra i soggetti che
partecipano alla formazione di decisioni.
L’obiettivo di questa forma di “democrazia dal basso” sarà il miglioramento del benessere
dei soggetti coinvolti tramite la creazione di un progetto di qualità.
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In fase di Gestione
La gestione di Futurbòita, nella sua conduzione e nelle interazioni tra i partecipanti e fruitori degli spazi
e servizi si ispirerà al modello dell’animazione socioculturale.
Per animazione socioculturale qui intendiamo una pratica alla ricerca di una sua teoria e, allo stesso
tempo, una teoria che cerca una pratica. Una pratica che nasce e rinasce quotidianamente nel lavoro
degli animatori e dei diversi gruppi sociali con cui essi operano, in quanto le sfide e i problemi, le
letture e le progettualità, i modi di agire e apprendere mutano nel tempo. Al punto che essere fedele
al patrimonio dell’animazione è, più che ripetere progetti e gesti del passato, lo smontare
l’irrinunciabile dal contingente per rimontarlo dentro l’attuale contingente.
Rendendo irrinunciabile la possibilità organizzata che le persone possano sperimentarsi come
soggetti “sociali”, “culturali”, e “politici”. Sperimentarsi anzitutto soggetti sociali, cioè parte consapevole
e attiva di un insieme di relazioni, - dal piccolo gruppo, all’incontro tra gruppi, alla comunità come
luogo di interscambio tra gruppi, al punto che l’esperienza del “noi”, l’esperienza di essere socius,
diventa luogo di una più densa percezione dell’essere “io” soggetto autonomo.
In Futurbòita quindi le persone si sperimenteranno attivamente gruppalità, intergruppalità, comunità
locale più vasta.
Ma questo non basta: l’uomo è animale sociale e insieme culturale, cioè produttore di significati che
nascono dal continuo interscambio di significati che le persone – con le storie di cui sono espressione
– mettono in gioco. C’è animazione, da questo punto di vista, quando l’esperienza del “noi”,
l’esperienza dell’essere “socius”, è luogo dell’elaborazione di nuovi significati con cui far fronte alle
sfide dell’avventura umana.
Ma c’è un terzo irrinunciabile inscritto nella storia dell’animazione: l’uomo come animale politico e
dunque come soggetto sociale e culturale che si sente “responsabile” del futuro del proprio
ambiente micro-locale non meno che dell’ambiente macro, al punto di voler influenzare il corso
delle decisioni che orientano il futuro.
Le forme di esercizio del “peso politico” degli attori sociali sono certamente mutevoli, ma è
irrinunciabile per ogni generazione aver peso, aver potere nel costruire il proprio futuro individuale e
collettivo.
Per questo l’animazione necessita di METODO.
Parlare di metodo è parlare di capacità di organizzare, e prima ancora scoprire, riconoscere e
valorizzare le risorse localmente disponibili, per sviluppare un processo di animazione.
Il metodo rimanda a principi di intenzionalità (opposta all’improvvisazione), coerenza (opposta
all’eclettismo), intelligenza progressiva (opposta a reiterazione in cui nulla si apprende).
Parlare di metodo porta a delineare, anzitutto, quello che può essere chiamato il “percorso di base”
che Futurbòita intende attivare. L’attenzione al percorso sposta l’attenzione immediatamente dalle
tecniche o dagli strumenti o anche dalle stesse attività tipiche dell’animazione, per porre al centro
l’insieme di persone e gruppi che si co-evolvono nel tempo, elaborando dentro un clima interno
gruppale caratterizzato da fiducia e attraversamento di momenti conflittuali spesso dolorosi,
un’autonoma progettualità e capacità d’azione.
Tale metodo nella funzione dell’animazione (la cui responsabilità è da ritenersi collettiva, per quanto
già detto sopra) sarà suddivisa in tre sottofunzioni:
La funzione di produzione, la funzione di facilitazione, la funzione di elaborazione.
Si rimanda per brevità a quanto già teorizzato sul tema da Anzieu e Martin nel 1982.
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ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-TERRITORIALE
Campagna fino a metà ‘800; quartiere operaio legato all’industria ferroviaria nella seconda parte del
secolo, alla metà dell’ ’800; culla della nascente industria dell’automobile all’inizio del ‘900, sede di
alcuni “colossi “ (la Lancia , in primo luogo) e di una fitta costellazione di officine; i quartieri San Paolo,
Cenisia e Cit Torino e le zone retrostanti: Pozzo Strada e Borgata Lesna, sono nate e si sono
sviluppate “respirando” innovazione.
La Circoscrizione Tre, ha inglobato questi quartieri, ma non ne ha modificato lo spirito originario.
Il mondo è cambiato, le fabbriche sono diventate centri di servizi. La sede della Circoscrizione, ex
stabilimento Lancia, ospita l’anagrafe, i servizi cimiteriali, la polizia di stato e la polizia municipale,
centri di ascolto e sostegno e un centro per l’occupazione. Il “Lingottino” di corso Racconigi, ex
fabbrica di pianoforti nata nel 1917, è diventato un centro tributi e catasto. Altre fabbriche sono morte
e rinate come poli culturali (la Fondazione Sandretto, ex Fergat, la Fondazione Merz, ex centrale
termica Lancia e le stesse Ogr passate dai treni all’arte, alla musica). E poi c’è il Politecnico: che
“fabbrica intelligenze” e l’I3P: la “nursery” delle start up innovative.
Questa è il lato innovativo della Circoscrizione Tre ma tutti i cambiamenti sono stati accompagnati da
un forte senso di comunità, una forte sensibilità sociale e capacità di associarsi e di accogliere.
92 scuole, 5 mercati, 9 associazioni di via, 5 associazioni di commercianti e artigiani, 17 chiese
cattoliche, 6 chiese di altri culti, 35 farmacie, 8 bocciofile, 2 piscine, 2 centri polisportivi,15 palestre
scolastiche. Questa la “carta di identità numerica” della Circoscrizione Tre. I numeri, tuttavia, non
dicono che è la coesione sociale e culturale dell’intero territorio che ha fatto nascere l’alleanza
forte tra progetto e governo locale: entrambi intenzionati ad investire sul futuro.
Negli occhi dei cittadini della Circoscrizione Tre Futurbòita esiste già: è un po’ casa, un po’ piazza,
un po’ orto urbano, un po’ luogo in cui conoscere l’altro e condividere il suo destino, un po’
terrazza su cui salire per scrutare oltre l’orizzonte. Insomma: il complesso di via Cumiana, i locali
della Circoscrizione, i cortili interni ed esterni di questa “enclave” sono un “transatlantico urbano”,
ancorato al centro del territorio. Un luogo amico della mobilità sostenibile e facile da raggiungere in
metro, tram e bus, bikesharing, anche da altri luoghi.

Un transatlantico su cui viaggiano 129.473 persone (dati del 31.12.2016) figli e nipoti dei “vecchi”
torinesi e piemontesi e degli italiani emigrati, tra gli anni ‘50 e ‘60 dal Veneto e dal Sud ai quali si sono
affiancati, negli ultimi decenni, 15.629 stranieri (il 12% della popolazione totale della Circoscrizione).
Un “transatlantico” che ha voglia di salpare per raggiungere il centro del futuro.
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INTERAZIONI CON ALTRE AZIONI/SERVIZI DELLA CITTÀ/CIRCOSCRIZIONE/ATTORI DEL
TERRITORIO
Futurbòita nasce duttile per adattarsi alle relazioni che stabilisce al suo interno con i cittadini di ogni
fascia sociale, culturale e d’età e modificandosi in sintonia con le attività dei suoi ospiti (associazioni e
cittadini). Ed è duttile anche nel suo rapporto con la Circoscrizione: non solo un “vicino di casa”
ma un partner.
Questo significa che la sua missione è creare “spazi mutanti”, cuciti addosso agli impegni e alle sfide.
È una “casa” nell’attività ordinaria, è un piccolo villaggio protetto e facilmente presidiabile quando
s’impadronisce di alcuni locali della Circoscrizione per proporsi alle famiglie e ai bambini. È una tappa
di un percorso che attraversa e contamina l’intero quartiere quando si propone come “zona off” di un
grande evento della città (Fiera del Libro, MiTo, Artissima o Paratissima, Torino Film Festival, ecc…).
È un “hub” per la cultura giovanile, è una zona sperimentale in tema di cibo, legata al mercato di
corso Racconigi, agli altri quattro mercati della Circoscrizione e alle scuole della città ma è anche un
partner della raccolta di cibo invenduto a sostegno delle fasce più deboli del territorio.
È un’officina mediatica al servizio delle associazioni del territorio che lavorano sulla memoria e al
servizio delle altre Case del quartiere con cui stabilisce dialoghi permanenti. È “un teatro, uno studio
televisivo, un giornale digitale in onda, ventiquattr’ore su ventiquattro, grazie al suo
“communication wall” affacciato sull’ingresso principale della Circoscrizione
.
È una “macchina di coesione messa in rete con gli attori sociali del territorio (Gruppo Abele
ed ex Bagni pubblici di via Luserna, abitati dai proponenti, tra l’altro) e della città (Casa dei Mestieri,
Acmos e Uisp, altri tre proponenti).
C’è una realizzazione-metafora che può rappresentare perfettamente la funzione che il bene comune
urbano di via Cumiana vuole svolgere nei confronti del territorio e della città.
È una recinzione di plastica, da poche lire. Una di quelle che si usano nei cantieri. Oggetto “povero”
di per sé (realizzato dal centro educativo del Castello di Rivoli per la Fiera del Libro edizione 2017,
due eccellenze con cui Futurbòita collaborerà) che, imbottito di “stracci colorati” dai bambini, diventava
una grande mappa del mondo.

Futurbòita vuole essere questo: “una rete di reti”.
Una struttura e un contenuto cangiante, in sintonia con chiunque si occupi di inclusione e
innovazione ma anche di educazione, bellezza, qualità della vita e speranza
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DESCRIZIONE DEL MODELLO DI GOVERNANCE
I proponenti daranno vita ad un’associazione di secondo livello. L’associazione si doterà di
un’assemblea dei partecipanti (aperta anche a chi si dovesse aggregare dopo l’avvio) e di un
comitato di gestione.
L’assemblea dei partecipanti valuta la congruità delle azioni e le nuove idee secondo i punti chiave:
apertura, accoglienza, innovazione, credibilità economica e chiarezza organizzativa.
È una specie di “parlamento” che ha il compito di elaborare e indirizzare la gestione.
Il comitato di gestione ha il compito di condurre e coordinare tutte le attività della struttura. Si dota di
un direttore generale con specifici collaboratori e consulenti tecnici, amministrativi e gestionali
a supporto. Le associazioni ed i cittadini possono riferirsi al comitato di gestione per le nuove idee e
le nuove azioni da proporre.
L’obiettivo è ottenere un rapporto democratico e aperto con il territorio (cittadini associazioni,
istituzioni, realtà economiche, sociali e culturali) ma una organizzazione lineare e fluida che
consenta di prendere decisioni rapide grazie ad una chiarezza nella definizione di ruoli e compiti.
I proponenti che gestiscono direttamente strutture e attività (Acmos la parte di idroponica & salad bar
e Uisp la parte sportiva), lasciano un margine di contribuzione alla struttura e riservano una quota di
ore al territorio in forma gratuita o a fronte di una quota calmierata.
Tutti usano gli spazi secondo un calendario stabilito dai gestori e tutti concorrono ad arricchire la
proposta con idee, attività e azioni (per offrire al territorio spazi di rapporto, confronto, inclusione) e
con un concorso economico (le associazioni ed i cittadini sono anche “microimprenditori” che lavorano
per apportare risorse economiche alla struttura). La logica è in parte quella dei consorzi: ognuno
svolge la sua missione ma l’insieme è la “casa di tutti”, è l’investimento comune.
DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ LOCALE
Le modalità di coinvolgimento guardano al Manifesto delle Case del Quartiere di Torino, perché il
progetto mira alla valorizzazione del protagonismo e della partecipazione, alla vita sociale e
culturale di cittadini, gruppi e associazioni della Città in particolare per una crescita e una
valorizzazione delle esperienze della Circoscrizione Tre.
La sfida è quella di diventare contenitore “in grado di raccogliere e valorizzare un insieme di attività e
di iniziative culturali, artistiche, sociali e ricreative, sportelli di informazione e consulenza, corsi,
laboratori, servizi per famiglie, spettacoli, conferenze, mostre.
Quindi saranno favoriti momenti di incontro e di ascolto con i cittadini che permetteranno di fare
rete, di far emergere idee, bisogni e ricerca di soluzioni.
Per questo saranno attrezzati appositi spazi pronti per accogliere, sostenere e rispondere alle
differenti necessità di iniziative e progetti di differenti orientamenti culturali nel rispetto dei valori
universali come la libertà di espressione, il diritto di partecipare alla vita collettiva e politica,
l’uguaglianza tra le persone, la giustizia sociale, lo spirito di solidarietà e il rispetto dei diritti
umani.
E sarà promosso un lavoro di confronto fra le esperienze, lo scambio di buone prassi e
sperimentazioni, nell’ottica di generare il legame sociale necessario a far nascere e consolidare
relazioni tra persone e gruppi che poi generino iniziative tese a migliorare e sviluppare il territorio.
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VALORE INCLUSIVO E COMUNITARIO DELL’INTERVENTO
Il progetto ha un alto valore inclusivo e comunitario per il fatto che:
1. Recuperando funzionalmente e progettualmente uno spazio in disuso della città, estendendo
la presenza di spazi sul territorio cittadino a disposizione della cittadinanza e gestiti con
coerenza ed altruismo dalle varie associazioni coinvolte, si amplificherà il valore inclusivo
dell’intero progetto.
2. Anima il quartiere con attività diurne e notturne creando ricadute positive sulle condizioni
socio-territoriali del quartiere mediante riqualificazione della zona come polo sportivo di cultura
urbana, culturale in senso lato e sociale.
3. In relazione alla varietà di servizi/opportunità presenti, si candida ad essere un polo di
innovazione sociale particolarmente interessante ed in grado di sviluppare progettualità e
connessioni tra molteplici attori.
4. Permette l'ampliamento delle attività svolte dalle varie associazioni coinvolte.
5. Tramite lo svolgimento di attività sportive e culturali delle varie associazioni coinvolte,
favorisce la multiculturalità, il dialogo, le pari opportunità e il contrasto alle
discriminazioni delle svariate etnie e religioni presenti sul territorio cittadino fornendo
un intrinseco servizio di inclusione socioculturale.
6. Veicola lo start-up di una nuova “impresa” sociale, co-partecipata da soggetti locali, capace
anche di garantire l'attivazione di nuovi posti di lavoro, necessari per sviluppare le diverse
attività previste dal progetto.
7. Il modello di gestione ipotizzato garantisce l'accessibilità ed il coinvolgimento anche in
itinere di tutti gli attori interessati e disponibili a contribuire allo sviluppo del progetto.
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IMPATTO TERRITORIALE
Verrà predisposta un’unità di valutazione dell’impatto di cui faranno parte esperti esterni, che,
attraverso un approccio partecipativo, mantenendo indipendenza e trasparenza, condurrà le
valutazioni di impatto.
Nel processo di valutazione l’attenzione sarà rivolta alle peculiarità del contesto locale e dei gruppi di
beneficiari, attraverso l’uso di metodi di analisi multidimensionali e multisettoriali.
Inoltre le valutazioni saranno in linea con il quadro regolatorio in materia di Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) ridisegnato a luglio 2017.
Parlare oggi di valutazione dell’impatto è estremamente attuale e urgente, e non solo perché è
previsto dalla Riforma del Terzo settore come elemento obbligatorio, ma anche perché stanno
velocemente mutando per le imprese sociali le modalità con cui si relazionano con gli enti pubblici,
con il mercato e con la “comunità”, e tali mutamenti impongo di migliorare sempre di più la
pianificazione, la rendicontazione e la comunicazione dei risultati raggiunti dal progetto.
A tal fine verranno predisposti appositi indicatori di performance (KPI) che misureranno l’impatto
raggiunto da Futurbòita in termini di:
a. estensione della la disponibilità di spazi e servizi
b. realizzazione di azioni di servizio territoriale e sviluppo di comunità
c. generazione di opportunità di lavoro tramite la crescita dei vari enti coinvolti dandogli spazi
maggiori per le attività
d. produzione di innovazione sociale tramite la fusione di innumerevoli attività distinte che si
ritroveranno unite sotto lo stesso tetto
e. generazione di impresa di comunità
f. attivazione di percorsi di inclusione sociale tramite progetti trasversali alle varie associazioni
coinvolte al fine di inserire le fasce a rischio di emarginazione della nostra società quali stranieri e
famiglie meno abbienti in percorsi didattico-sportivo-culturali che possano occuparli sull’arco annuale
g. grado di multiculturalità tramite le attività delle associazioni culturali della Circoscrizione 3, quali, ad
esempio, la comunità dei peruviani
h. ampliamento del dialogo tra enti statali quali circoscrizioni ed enti sociali quali asd, ssd, ecc.
i. Rispetto delle pari opportunità nel modo dello sport e della cultura ed arte urbana
j. Contrasto alle discriminazioni di etnia ed orientamento religioso tramite l’inclusione sociale
k. Promozione della sostenibilità ambientale e l’agricoltura urbana mediante gli orti urbani
l. incentivo all’economia circolare nel ciclo chiuso acquaponico, ma anche utilizzando strutture,
macchinari ed arredamento basati su materiali ecosostenibili e di riciclo
L’impatto sarà determinato anche dalla capacità del progetto di fare rete con tutte le realtà pubbliche e
private, presenti sul territorio, precedentemente citate, con cui condivide gli obiettivi.
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QUADRO ECONOMICO
Descrizione dei lavori di ristrutturazione necessari per la realizzazione dell’idea-progetto
e stima dei relativi costi
I principali lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione, adeguamento funzionale della struttura
consistono in:
- Demolizioni delle parti ammalorate e di una porzione di copertura
- Realizzazione di una nuova porzione di copertura in policarbonato
- Apposizione di lastre di policarbonato sull’intero perimetro dell’intelaiatura dei serramenti esistenti
- Realizzazione di parte degli elementi in policarbonato basculanti per consentire l’areazione naturale
- Rifacimento di sottofondi e pavimenti con battuto di cemento industriale
- Realizzazione di servizi igienici (allacciandoci ai locali adiacenti della Circ. 3) e relativi impianti
- Sistemazione degradi e dislivelli in esterna e attraverso valorizzazione della scala già presente
- Realizzazione di una passerella d’ingresso in aggetto rispetto alla balconata situata all’entrata della C3
- Realizzazione di moduli-container per ospitare le funzioni “riscaldate”: Salad bar e Sale polifunzionali
- Allestimenti colture acquaponiche con passerella interna sopraelevata
- Allestimento urban sporthall
- Realizzazione impianto di illuminazione e impianto elettrico
- Realizzazione impianto di riscaldamento elettrico (per i soli moduli)
- Realizzazione memory wall e allestimento terrazza e area verde
L’intervento, per la sua natura conservativa e in linea con i vincoli della Sovraintendenza, e per
l’utilizzo di tecniche di costruzione core&shell, industriali e al grezzo, permette un notevole
contenimento dei costi.

STIMA COSTI DI COSTRUZIONE

fonti: E7 e E8 preziario tipologico DEI 2014.
preziario regione Piemonte 2014

Dettaglio voci

Costo unitario

SLP/superficie

Altra unità

Costo complessivo

Opere edili
€ 60

Demolizioni
Finestre fisse PC
Serramenti apribili
Passerella ingresso
Sottofondi e Pavimenti
Servizi e relativi impianti
Sistemazione degradi
Passerella interno
Copertura policarbonato

€ 3.000
€ 200
€ 15.000
€ 35
€ 20.000
€ 40.000
€ 20.000
€ 70

Impianti
Impianto di illuminazione
Impianto elettrico
Impianto di riscaldamento elettrico

€ 40.000
€ 30.000
€ 10.000

150
28
170
1
1360
1
1
1
150

1
1
1

€ 9.000
€ 84.000
€ 34.000
€ 15.000
€ 47.600
€ 20.000
€ 40.000
€ 20.000
€ 10.500

€ 40.000
€ 30.000
€ 10.000
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Allestimenti
Salad bar e Sala di quartiere
Allestimenti colture acquaponiche
Allestimento urban sporthall
Opere esterne
Totale costruzioni

€ 60.000
€ 50.000
€ 50.000

1
1
1

€ 30

200

€ 6.000

€ 387

1360

€ 526.100

QUADRO TECNICO ECONOMICO

dell'intera operazione

Dettaglio voci

Valore netto

Costo acquisizione area
Oneri
Costo di costruzione
Spese tecniche
Allacci
Imprevisti / Allacci
TOTALE qte

€ 60.000
€ 50.000
€ 50.000

€0
€0
€ 526.100
€ 36.827
€ 10.522
€ 21.044
€ 594.493,00

Aliquota

10%
22%
10%
10%

IVA

Costo complessivo

€ 52.610
€ 8.102
€ 1.052
€ 2.104

€0
€0
€ 578.710
€ 44.929
€ 11.574
€ 23.148

€ 63.868,54

€ 658.361,54
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Piano economico-finanziario
Spese di personale
Coordinatore Generale
Coadiutore e addetto alle aperture serali
Amministrativo “junior”
Coordinatore azioni Farming
Coordinatore azioni Sportive
Addetto pulizie
(tutti i locali tranne bar ristorante)

25.000 euro
12.000 euro
15.000 euro
15,000 euro
15,000 euro
15.000 euro

Consulenze
(contabilità, personale, sicurezza)
Spese varie
Utenze primarie acqua, energia elettrica, riscaldamento
Telefono internet
Cancelleria
Assicurazione
Spese per le manutenzioni
Spese per le attività di comunicazione

5.000 euro

in carico al Comune
1.000 euro
3.500 euro
3.000 euro
4.500 euro
6.000 euro

Attività culturali (finanziabili attraverso sponsorizzazioni e partecipazione a bandi)

15.000 euro

Totale Costi:

135.000 euro

Compartecipazione alle spese per uso locali (ad associazioni, enti e privati)
Sale polivalenti * associazioni (3sale x 4h/giorno x 6giorni x 46settimane x 10 €/h)
Sale polivalenti * privati (1salaGrande x 1giornoSettimana x 46settimane x 100€)
Co-farming acquaponica (300co-farmersAbbonati x 11mesi x 10€)
Area polivalente sport * associazioni (6h x 6giorni x 46settimane x 15€/h)
Area polivalente sport * privati (2giorniMese x 11 mesi x 250€)
Sale polivalenti + Area sport * eventi (5 eventi anno x 300 euro)

102.560 euro
33.120 euro
4.600 euro
33.000 euro
24.840 euro
5.500 euro
1.500 euro

Ricavi affitto attività commerciali
Salad Bar (1 sala non attrezzata di circa 100mq x 10€mqMese x 12mesi)
Farmer’s market (5 slot non attrezzati di circa 10mq x 10€mqMese x 12mesi)

18.000 euro
12.000 euro
6.000 euro

Altro
Fundraising/Donazioni
Sponsorizzazioni
Contributi Fondazioni, Enti pubblici (su presentazione progetti)

5.000 euro
5.000 euro
25.000 euro

Totale Ricavi

155.560 euro

Performance senza Attività culturali e relativi Contributi in sponsor/fundraising/bandi
Performance con Attività culturali e relativi Contributi in sponsor/fundraising/bandi

560 euro
20.560 euro
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Auto-valutazione preliminare
1. Punti di forza dell’idea-progetto
- Non esiste a livello italiano una struttura che riesca ad accomunare e creare buone sinergie tra
cultura urbana, sport, arte, scienza, memoria e agricoltura: una struttura indoor che sia in grado di
ospitare egregiamente tutti gli sport urbani potrà diventare fulcro per l’esecuzione di gare a livello
nazionale ed europeo diventando punto di eccellenza dello sport e dando lustro ulteriore alla nostra
città (maratona del longboard, notti bianche sportive, etc).
- Duttilità attività tramite multi target dei progetti dal punto di vista di proposte, età, etnie, religioni,
culture.
2. Punti di debolezza e criticità
a. Maggiori enti coinvolti, maggiori attività a disposizione della cittadinanza. Di conseguenza si avrà
un avvio un po’ lento.
b. Mancanza iniziale di fondi per lo sviluppo completo di tutte le attività previste e da prevedere.
3. Opportunità di cambiamento che l’idea-progetto è in grado di innescare
a. Mediante l’inclusione sociale delle fasce a rischio di emarginazione quali stranieri, le pari
opportunità e lo sviluppo di valori sani come “mens sana in corpore sano” si otterrà un fulcro attivo di
aggregazione e fusione delle svariate etnie appartenenti alla cittadinanza che potranno influenzarsi e
migliorarsi vicendevolmente (ad es. settimane etniche di cucina, corsi di lingue).
4. Rischi di insuccesso della proposta
Viste le innumerevoli realtà coinvolte che verranno gestite da un’associazione di secondo livello i
rischi di insuccesso sono controllati: tuttavia, non essendoci comparables territoriali non possiamo
dirci certi del successo della partecipazione ad alcune iniziative più innovative, come l’acquaponica e
gli sport di strada.
L’auto-valutazione preliminare, nel complesso, ci pare soddisfi i seguenti criteri del bando:
- ricadute positive sulle condizioni socio-territoriali del quartiere;
- capacità di sinergia e integrazione con altre iniziative anche non esclusivamente locale;
- capacità di generare opportunità lavorative o di inclusione attiva;
- fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria;
- inclusività del modello di governance o dell’ampiezza e varietà del partenariato;
- innovatività e capacità di sviluppare processi generativi sociali;
- replicabilità del progetto.
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Sintesi della proposta (1 pagina A4)
I proponenti (associazione ACMOS, associazione PIEMONTE CULTURA, associazione AUSER
volontariato di Torino, cooperativa sociale ORSO, cooperativa sociale ARCOBALENO, cooperativa
sociale NANÀ, HOMERS impresa sociale, Associazione EUFEMIA, gruppo ARCO, gruppo informale
LUOGHI FAMILIARI, associazione Culturale BLOOMINGTEAM, associazione culturale PlaTO
e UISP Torino anche quale capofila di Longboard Crew Italia, Parkour Torino, Rider’s academy,
Skateboarding Torino, Torino sul filo, WE got game, G.sk8)
si prefiggono di riqualificare il bene di
via Cumiana 15
ex stabilimento Lancia, collocato in mezzo a due maniche di servizi pubblici (uffici circoscrizionali,
anagrafe, polizia di stato), riconnettendolo al tessuto cittadino attraverso una passerella d’ingresso.
La ristrutturazione prevede il restauro conservativo dell’immobile e la sola apposizione di lastre di
policarbonato sull’intero perimetro dell’intelaiatura dei serramenti esistenti nei grandi varchi a tutta altezza
che circondano l’immobile. Questa tecnica permetterà di ricavare due grandi volumi (al piano primo e
all’interrato) coperti e riparati, ma non climatizzati, se non dall’effetto serra da irraggiamento naturale.
Nel volume verranno poi inseriti moduli prefabbricati per ospitare le funzioni che necessitano di isolamento
acustico e climatizzazione.
L’immobile, così allestito, ospiterà a regime diverse attività suddivise in tre grandi aree:
Area Cubi
- Sale polifunionali a rotazione
- Salone Consiglio Circoscrizione
- Spazi comuni
- Memory Wall
Area Eco
- Salad factory
- Salad bar
- Farmer’s market
Area Sport
- Sporthall
- Grandi eventi

Tutte le attività e le funzioni saranno governate da un’associazione di secondo livello e in parte date in
affido diretto a singole organizzazioni proponenti.
L’offerta sociale e culturale sarà la sommatoria di quanto sviluppato direttamente dai proponenti e dei
gruppi di cittadini organizzati e da altre organizzazioni del territorio, in stretta sinergia con la
Circoscrizione 3 e con altre reti e servizi territoriali, seguendo il modello già sperimentato dalla rete
delle Case del Quartiere, di cui la Circoscrizione 3 è oggi sprovvista.
Le attività mirano a rispondere ai seguenti obiettivi:
• Estendere la disponibilità di spazi, servizi e iniziative pubblici
• Promuovere la sostenibilità ambientale, l’agricoltura urbana e l’economia circolare
• Promuovere la produzione culturale urbana
• Attivare percorsi di inclusione sociale
• Realizzare azioni di presidio territoriale e sviluppo di comunità.
• Generare opportunità di lavoro, innovazione sociale e impresa di comunità.
• Favorire la multiculturalità, il dialogo, le pari opportunità e il contrasto alle discriminazioni
• Generare opportunità di lavoro, innovazione sociale e impresa di comunità
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