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A. PROPONENTI
A1 - DATI IDENTIFICATIVI E RECAPITI

ZENITH SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Corso Francia 291 - 10139 Torino
tel 011-6989801
P. IVA 07175390017
enrico.fossa@cooperativazenith.it
www.cooperativazenith.it
Legale rappresentante: Maria Piera Mondo
COMITATO POPOLARE DI VALLETTE E LUCENTO
Via delle Primule, 44 – 10151
cell. 340 7468647
info@thomaslussi.com
Legale rappresentante: Thomas Lussi
ASSOCIAZIONE QUINTO POLO
Via Vandalino 82/28, Torino
C.F. 97819540010
asssociazionequintopolo@gmail.com
Legale rappresentante: Karim Aboushady
UNIONE CULTURALE “FRANCO ANTONICELLI”
via Cesare Battisti 4b (Torino)
info@unioneculturale.org, 0115621776, 3392285630
www.unioneculturale.org
Legale rappresentante: Daniela Steila
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A2 – CURRICULA
ZENITH SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Zenith Società Cooperativa Sociale viene fondata nel 1996, iniziando ad operare con la
circoscrizione X del Comune di Torino, in “progetti di educativa di strada” volti alla prevenzione del disagio giovanile. Inoltre, forte dell’esperienza dei suoi soci in ambito psichiatrico
e dell’handicap psicomotorio, la Cooperativa ha fornito nei primi anni del suo operato
appoggio educativo a pazienti segnalati da medici psichiatri, organizzazioni o famiglie.
Accreditamenti
•
•
•
•

Iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali
Iscritta alla Sezione Cooperazione Sociale dell’Albo Prefettizio di Torino
Iscritta all’Albo Fornitori accreditati della Città di Torino
In possesso di Certificazione ISO 9001

I servizi gestiti da Zenith
Dal 1999 - Sviluppo e realizzazione del Progetto educativo dei Gruppi Appartamento per pazienti
psicotici o con disturbi di personalità. in convenzione con l’ex Azienda Sanitaria Locale 3 di Torino
(attuale ASL TO2).
Dal 2004 - Gestione del personale educativo, Oss e infermieristico notturno per il “Progetto finalizzato
al miglioramento dell’integrazione tra servizi formali ed informali di cura dei pazienti psichiatrici gravi”
del Distretto 4-5 del D.S.M. ASL TO2.
Dal 2012 - La Cooperativa, creando il Progetto Prometeo, fornisce, su richieste specifiche di soggetti
privati, ore di personale educativo, colf e OSS.
Nel 2015 - Gestione dei Soggiorni estivi per soggetti adulti over 18 aa. con disabilità fisico intellettive
medio-lievi.
Nel 2015 - Gestione del progetto di educativa individuale, promosso dall’Università degli Studi di
Torino, e rivolto a soggetti con disturbi psichiatrici lievi, in supporto alla frequenza universitaria e al
sostegno degli esami di profitto.
Tra le iniziative promosse e curate da Zenith particolare rilevanza per il presente bando riveste il progetto Zona di Confine:
ZONA DI CONFINE - Con il progetto “Zona di confine” interviene in uno dei
quartieri di Torino più toccati dall’isolamento e dal disagio sociale con un programma radiofonico che raccolga le voci del quartiere e le amplifichi, dando loro
la massima diffusione in modo da superare le barriere invisibili che isolano i singoli nella quotidianità e che rendono il quartiere periferico un territorio marginale. Collaborando con diverse agenzie attive sul territorio (la web radio Radioohm, la Casa di Quartiere Vallette, il Teatro Stalker, il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL TO2), Zenith ha creato
Zona di confine per offrire un’occasione di partecipazione alla gente delle Vallette, agli anziani, ai
ragazzi delle scuole, ai pazienti dei servizi, dando luogo ad uno spazio di dialogo e scambio che crei
senso di comunità e dia alle persone la possibilità di incontrarsi. Zona di confine è l’occasione, per
chi partecipa, di mettere in campo le proprie capacità e spenderle in un’attività comunitaria e solidale.
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COMITATO POPOLARE DI VALLETTE E LUCENTO
Il Comitato popolare di Vallette e Lucento è nato all’inizio del 2016 dalla volontà e dal
bisogno di alcuni abitanti del quartiere di contribuire al miglioramento della vita sociale del
territorio e rilanciare le risorse che il quartiere può offrire.
L’idea alla base è che il quartiere non sia e non debba essere solamente il contesto all’interno
del quale si vive e ci si muove, ma che si possano costruire e sperimentare al suo interno
strumenti di coesione sociale e mutualità, che si oppongano ai meccanismi di esclusione particolarmente
forti nei quartieri periferici della città. L’isolamento fisico del quartiere, la mancanza di locali aggregativi e di
funzione pubblica, lo spiccato carattere residenziale del quartiere, l’assenza di elementi attrattivi facilmente
accessibili e riconoscibili rendono il quartiere “Vallette” un quartiere isolato fisicamente e socialmente: gli
abitanti con le loro storie, relazioni, passioni e ricordi, costituiscono una delle fondamentali risorse per poter
mettere in campo azioni di rigenerazione dei luoghi e di aggregazione sociale. Intento primario è quindi
quello di costruire percorsi di mutuo aiuto, di socialità e aggregazione che aiutino e favoriscano il meccanismo di inclusione e cooperazione.
Idea di fondo è quella di proporre attività, iniziative e progetti che partano direttamente dal territorio, dalle
risorse e dalle capacità dei suoi abitanti, per costruire collettivamente percorsi di partecipazione, comunità e
inclusione.
Dalla sua nascita, il Comitato ha organizzato diverse attività: feste di quartiere, cineforum in piazza Montale, tornei sportivi e ha partecipato e contribuito alle iniziative che si sono tenute sul territorio, dal Carnevale
di Vallette a Vallette in festa, attraverso la collaborazione con le associazioni già presenti e attive nella zona.
A fianco alle iniziative di carattere prevalentemente aggregativo, il Comitato si propone di costruire percorsi
di narrazione collettiva da parte degli abitanti del quartiere. Snodo fondamentale di questo percorso ancora
in costruzione è stata la produzione di un progetto-video “RESTO IN ZONA. Racconti dalle Vallette”.
Il Comitato è aperto a tutti e si riunisce ogni giovedì in piazza Montale o, in caso di maltempo, all’interno
dei locali della Casa del Quartiere di Vallette-Officine Caos o del Centro d’incontro Montale.
Tutte le attività del comitato sono aperte a tutti, gratuite, ma soprattutto pensate, discusse, decise e costruite
collettivamente durante le riunioni del Comitato.
ASSOCIAZIONE QUINTO POLO
L’associazione Quinto Polo nasce nel 2017 nel quartiere “Le Vallette” di Torino. Lo scopo
principale dell’Associazione è promuovere socialità, partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell’intera comunità.
Tra le attività prioritarie dell’Associazione vi è il coinvolgimento della popolazione giovanile
del quartiere “Le Vallette”, in armonia con un progetto di riqualificazione del quartiere
che veda proprio i giovani coinvolti nella partecipazione e nella sua realizzazione, in collaborazione con le
istituzioni e con le varie realtà presenti nel territorio. L’Associazione si pone l’obiettivo di operare in tutti i
campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare
una battaglia civile contro ogni forma d’ignoranza, d’intolleranza, di violenza, di censura, d’ingiustizia, di
discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata. Questi sono potenziali settori d’intervento dell’Associazione.
ESPERIENZE
Maggio 2017 - Co-progettazione del Festival Vallette in Festa. Organizzazione del concerto Vallette District
Sound, networking territoriale, informazione e diffusione.
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Settembre 2017 - Collaborazione attiva al progetto LiberAzioni dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema. Organizzazione della serata inaugurale del Festival LiberAzioni con ottimi risultati riguardo la comunicazione, il networking territoriale, l’informazione e la diffusione dell’evento. In seguito alla diffusione
della videostory “Da Le Vallette”, creata nell’ambito del progetto LiberAzioni, siamo stati contatti e abbiamo
incontrato la Sindaca di Torino per un dialogo costruttivo sul quartiere “Le Vallette”.
UNIONE CULTURALE “FRANCO ANTONICELLI”
L’Unione Culturale oggi intitolata a Franco Antonicelli è stata fondata nel giugno 1945 da un gruppo di intellettuali antifascisti (fra gli altri, Norberto Bobbio, Giulio Einaudi, Massimo Mila, Cesare Pavese), animati da una volontà
duplice: da un lato, proporre ai cittadini della Torino liberata occasioni di ricerca, di studio e di riflessione
sulla storia e sulla cultura italiana; dall’altro, realizzare ciò coinvolgendo il maggior numero possibile di persone, a partire da coloro che non avevano facilmente accesso alla cultura.
Nella memoria dei torinesi sono rimaste le stagioni del così detto ‘decentramento’ promosse dall’Unione
Culturale diretta da Edoardo Fadini negli anni Sessanta/Settanta per portare l’arte e il teatro anche nelle periferie e nelle sale più ‘underground’ della città: di fatto, fin dal 1945 questo era il modello di ‘politica della
cultura’ dell’associazione che organizzava concerti, incontri e proiezioni in vari luoghi di Torino, centrali e
non solo, anche fuori degli spazi di Palazzo Carignano che ospitano la sua sede storica.
Dal 2015, il nuovo gruppo di lavoro dell’Unione Culturale ha ricominciato a seguire questo modello, tramite le collaborazioni con varie altre realtà associative radicate in alcuni quartieri periferici di Torino. In un
contesto fortemente legato alle migrazioni passate e presenti, e carente di sale cinematografiche e luoghi
aggregativi, si è valutato che il dialogo tra culture diverse che fa delle periferie luogo di fermento e incontro
potesse essere favorito dall’organizzazione di iniziative a carattere cinematografico rivolte anche ai nuovi cittadini e affidate ad alcuni esperti soci UC. Tra queste:
2015-2016 - Rassegna di proiezioni e incontri con autori organizzati in tandem tra Unione Culturale e
Piccolo Cinema di via Cavagnolo per favorire lo scambio di pubblici tra centro e periferie (serie “I lunedì
all’Unione” / “I martedì al Piccolo Cinema”);
2016 - Partecipazione al Bando MigrArti-Cinema 2016 con altre realtà di Pietra Alta e Falchera
Estate 2016 - Rassegna di proiezioni Cinema in barriera in collaborazione tra Unione Culturale, Il Passo
Social Point, via Baltea 3/Contenitore di attività, laboratori di Barriera, Bagni Pubblici/Casa del quartiere di
via Agliè;
2016-2017 - Organizzazione e realizzazione del laboratorio e cineforum Un Passo al Cinema presso Il Passo
Social Point di via Nomaglio;
2016-2017 - Rassegna di proiezioni e incontri con autori organizzati in tandem tra Unione Culturale e Il
Passo Social Point di via Nomaglio per favorire lo scambio di pubblici tra centro e periferie;
2017-2018 - Rassegna di proiezioni e incontri con autori itineranti in varie sedi della periferia a Nord di
Torino e organizzati in collaborazione tra Unione Culturale, Il Passo Social Point, Luoghi Comuni (Porta
Palazzo), via Baltea 3/Contenitore di attività, laboratori di Barriera, Bagni Pubblici/Casa del quartiere di via
Agliè.
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B. IDEA-PROGETTO
B1 – IDEA PROGETTO PRELIMINARE
Sintesi preliminare del progetto
Dai bisogni emersi nel corso delle riunioni partecipate (restituire credibilità e centralità alla scuola;
offrire alle associazioni uno spazio adeguato; fornire alla comunità un luogo di incontro, svago e arricchimento culturale assente all’interno del quartiere ) si è optato per la creazione di un piccolo cinema
all’interno dell’istituto comprensivo Turoldo che verrà utilizzato per cicli di proiezioni, incontri, cineforum e brevi rassegne, ovviamente gratuite, destinate sia ad allievi (orario curricolare) che a cittadini
(orario extracurricolare).
B1.A - Bisogni
Il quartiere – Il quartiere Vallette è stato a lungo identificato come quartiere-ghetto, quasi giustapposto al
corpo della città ma in qualche modo separato da esso, chiuso sui suoi problemi di ordine socio-culturale. È
un’immagine costruita sulla storia assai travagliata dei primi vent’anni, che si è insediata nella percezione collettiva fino a cristallizzarsi in pregiudizio, a dispetto di una realtà in costante evoluzione. Chi opera nel quartiere sa che la popolazione ha in gran parte superato le lacerazioni di un tempo e ha sviluppato un orgoglioso
senso di identità territoriale e di appartenenza, spesso proiettato verso un’affermazione di integrazione. Le
componenti più attive e impegnate della popolazione del quartiere avvertono l’esigenza di accreditare, all’interno e all’esterno, un’immagine di sé positiva e dinamica, che fa tutt’uno con un bisogno profondo e diffuso
di promozione socio-culturale, civile e formativa: ne deriva così un compito impegnativo di ampia portata
per le associazioni culturali e le istituzioni socio-educative del territorio. Le esigenze del quartiere sono perciò
soprattutto esigenze di aggregazione, interazione e integrazione, di orientamento e ri-orientamento rispetto
al tessuto sociale e alle sue risorse, rispetto all’innovazione e alla complessità. Diventano allora importanti
l’acquisizione e lo sviluppo di conoscenze e abilità funzionali alla gestione e al soddisfacimento di tali bisogni.
La scuola – Il rapporto di fiducia tra gli abitanti e la scuola è gravemente incrinato. I genitori non si fidano
della scuola temono atti di bullismo e un’utenza di bassa qualità. Di conseguenza ogni anno i vari plessi perdono alunni e di conseguenza il quartiere perde uno dei suoi centri vitali. Proprio quest’anno (2017—2018)
la scuola è stata “dimensionata” e rischia a breve l’accorpamento. Se non si riuscirà, tramite azioni efficaci e
di lunga durata a ricostruire il rapporto di fiducia che deve legare necessariamente la scuola e i cittadini,
la scuola perderà ulteriormente incisività e significato nel tessuto urbano del quartiere. E la perdita sarà grave
per tutti: alunni, docenti, famiglie e più in generale cittadini.
Le associazioni – D’altro canto nel quartiere scarseggiano spazi adeguati alle attività associative ed è di
conseguenza difficile coinvolgere una cittadinanza che troppo spesso è sfiduciata e sospettosa nei confronti
delle istituzioni.
B1.B - Destinatari
Destinatari del progetto saranno dunque gli alunni dell’Istituto Comprensivo e i cittadini del quartiere
Vallette (famiglie, giovani, anziani) da coinvolgere tramite le realtà associative e la Casa di Quartiere.
B1.C - Obiettivi
•

Incoraggiare una rinnovata coscienza sociale che veda nell’interazione tra cittadini, associazioni e
istituzioni uno stimolo e un’opportunità per la costruzione di una società più aperta, condivisa e solidale. Una comunità capace di riscoprire il valore del coinvolgimento in attività che siano al tempo
stesso svago comune e arricchimento culturale.
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•

Offrire ad alunni e cittadini adulti proiezioni cinematografiche di qualità, accogliendo inoltre i suggerimenti in materia provenienti dai cittadini stessi.

•

Fare della sala polifunzionale e dello spazio verde che la circonda un punto di incontro dove, nel
tempo, ognuno possa trovare il proprio spazio di impegno e di azione.

B1.D - Attività
L’attività su cui si basa questo progetto è l’apertura al quartiere di uno spazio all’interno della scuola, l’IC
Turoldo (Via Magnolie 9, a pochi passi da Piazza Montale, centro nevralgico di Vallette): un’ampia sala
al pianterreno nella secondaria di primo grado da adibirsi innanzi tutto a sala per proiezioni cinematografiche (gestita in orario curricolare dai docenti e rivolta esclusivamente agli allievi dell’IC e gestita in
orario extracurricolare dalle associazioni proponenti e rivolta alla cittadinanza).
La medesima sala verrà impiegata anche come spazio polivalente per le associazioni del quartiere (tra i
proponenti è infatti presente l’associazione Zenith che impiegherà la sala per realizzare “Zona di confine”
una trasmissione radio dedicata proprio alle problematiche sociali del quartiere). La porta esterna della sala si
apre inoltre su uno spazio verde su più livelli, ora in stato di abbandono, ma che debitamente ristrutturato e
attrezzato può diventare facilmente un punto di incontro soprattutto nella bella stagione, in occasione delle
aperture del piccolo cinema.
B1.E - Metodologie
Sviluppo di comunità – La metodologia che sta alla base delle nostre proposte progettuali è quella di “Sviluppo di comunità” che consiste innanzi tutto nel rendere la comunità locale un attore del cambiamento sociale. Questo diventa possibile attraverso l’avvio di processi di coinvolgimento e partecipazione sociale
che favoriscano la crescita del senso di responsabilità verso la propria comunità, l’acquisizione di competenze e la creazione di reti e connessioni tra i soggetti che iniziano a sentirsi comunità. La metodologia di
lavoro si basa, dunque, su un modello partecipato di analisi, progettazione, realizzazione e valutazione
degli interventi che coinvolge la comunità locale e le differenti realtà che la compongono, in tutte le fasi di
realizzazione del progetto. Sono considerati nodo significativo della comunità i committenti istituzionali
dell’intervento in quanto portatori di una forte volontà di cambiamento sociale.
Progettazione partecipata – La presente progettazione, in armonia con le scelte metodologiche, nasce da
un lavoro partecipato in cui i membri delle associazioni presenti sul territorio, nonché proponenti del
progetto hanno lavorato attivamente con i docenti dell’Istituto Comprensivo Turoldo, la Casa di Quartiere, il Tavolo delle Vallette (aggregazione civica spontane di associazioni di terzo settore e di gruppi sportivi,
culturali, ricreativi, parrocchie, centri di incontro, commercianti e singoli cittadini che periodicamente si
riuniscono per programmare l’attività delle iniziative del quartiere), e la Circoscrizione 5 onde cercare di
fornire attività che corrispondessero a effettivi bisogni della cittadinanza stimolando così un cambiamento
sociale focalizzato in particolar modo sul rapporto tra scuola secondaria di primo grado e quartiere. Particolare interesse sarà poi rivolto al processo di valutazione degli interventi, in itinere e finali, per individuare il
livello di efficacia ed efficienza raggiunto. In linea con la metodologia proposta, anche la valutazione è caratterizzata da un alto livello di partecipazione di tutti gli attori coinvolti. Questionari e incontri di valutazione
sono gli strumenti privilegiati per questa fase di lavoro.
B2 – ANALISI SINTETICA DEL CONTESTO TERRITORIALE
“Un villaggio buttato nel verde” è la definizione offerta da Giada, 12 anni, del quartiere in cui vive: Vallette, periferia nord di Torino. La fama del quartiere nel resto della città è però ben diversa. Il quartiere viene
identificato con la casa circondariale Lorusso e Cotugno detta comunemente “carcere delle Vallette” e con i
luoghi comuni che da sempre accompagnano il concetto di estrema periferia: delinquenza, sporcizia, mise8

ria materiale e morale. Il verde in effetti alle Vallette c’è e le difficoltà anche. Ma vediamo di fornire qualche
dato tratto dal Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’I.C. Turoldo
Composizione socio-anagrafica
Da un punto di vista socio-anagrafico, la popolazione del quartiere si è stratificata per ondate successive di
immigrazione, in gran parte provenienti, fino agli anni ’70, dal Sud e dalle abitazioni degradate del centro
storico, e composte da una elevata percentuale di famiglie numerose. Alla vertiginosa crescita demografica,
conclusasi all’inizi degli anni ‘70, hanno fatto seguito un progressivo calo della popolazione e un rapido aumento della sua età media, anche per effetto di un esodo dal quartiere dei giovani adulti che si trasferivano
altrove. In breve tempo Vallette ha perduto la sua caratteristica originaria di quartiere «giovane», allineandosi
alle tendenze demografiche torinesi e italiane. Per comprendere appieno la portata di questa trasformazione
va ricordato che nel decennio 1981-91, fra tutti i quartieri di Torino Vallette ha perso la più alta percentuale
di popolazione fra 0 e 14 anni (63,2% contro la media cittadina del 44,8%). Un andamento analogo si registra per la fascia d’età 15-29 (-15% contro la media cittadina del -10,2%). Parallelamente le fasce anziane
(ultra 65enni) sono cresciute complessivamente del 34% con un picco del 49,3% degli ultra 75enni, a fronte
di una media cittadina del 31%.
Condizione socio-economica
Nel quartiere Vallette quasi la metà degli occupati ha un lavoro dipendente o interinale come operaio. La
seconda categoria di lavoratori per numero di presenze tra gli abitanti di Vallette è costituita dagli impiegati
(30%), seguita dai lavoratori in proprio (14%). «Impiegati direttivi e quadri», secondo le categorie del censimento, sono il 3,2%; meno numerosi gli imprenditori e i liberi professionisti (2,9%) e i dirigenti (0,7%, a
fronte di una media cittadina del 2,7%). È il caso di aggiungere che l’aumento di instabilità del quadro socio-economico nazionale, intervenuto negli ultimi anni, ha ulteriormente aggravato la situazione precedente,
soprattutto con riferimento al problema della precarietà e della disoccupazione.
Condizione socio-culturale
Da un punto di vista socio-culturale è necessario registrare in diverse indagini statistiche la persistenza di
aspetti negativi riferibili sia all’utenza indiretta che a quella diretta: bassa scolarità: (il 10,35% della popolazione adulta risulta sprovvisto di qualsiasi titolo di studio e il 34,02% non va oltre la licenza elementare);
frequente disinteresse e scarse aspettative nei confronti della scuola e del percorso formativo dei ragazzi, che
spesso determinano disarmonie nel loro contesto educativo e nel loro rapporto con l’apprendimento e la
scuola; scarsa conoscenza delle risorse del territorio, che favorisce l’insorgere di un senso di solitudine sociale;
diffidenza o opposizione nei confronti delle istituzioni socio-educative del territorio, viste talvolta come «intrusi» piuttosto che come opportunità di riscatto o di supporto; alto indice di interruzione degli studi dopo
la classe III secondaria di 1° grado o il I anno della secondaria di 2° grado; precoce immissione sul mercato
del lavoro di una forza scarsamente formata; carenze linguistico-comunicative di base.
B3 - INTERAZIONI
(con altri enti/servizi della città/circoscrizione/attori del territorio)
Il presente progetto si propone di rafforzare i legami tra le associazioni presenti sul territorio, le associazioni
collegate all’attività didattica della scuola e i principali enti che a Torino e non solo hanno ampia e comprovata esperienza nella programmazione di cineforum in contesti periferici.
Associazioni ed enti sul territorio che hanno contribuito alla progettazione partecipata
•
•

Circoscrizione 5
Casa di Quartiere Vallette
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•
•
•
•
•
•

Biblioteca Civica Francesco Cognasso
Tavolo delle Vallette
Associazione Vallette insieme
Parrocchia santa Famiglia di Nazareth
Centro di documentazione storica della circoscrizione 5
Asl Torino2

Associazioni ed enti già legati ai progetti didattici dell’IC Turoldo
•
•

•
•
•

Associazione Manal: un’associazione di volontariato per l’ integrazione di donne e bambini, nella
scuola e nel territorio delle Vallette. Corsi di italiano, di vari livelli, dall’alfabetizzazione alla certificazione A2.
Cooperativa sociale Un sogno per tutti: dal 2000 coordinamento progetto “Provaci ancora Sam” modello di prevenzione alla dispersione scolastica presso diverse scuole secondarie di secondo grado e
gestione della Tutela integrata (completamento percorso scolastico per ragazze e ragazzi tra i 15 e i
16 anni)
Società Cooperativa Sociale Biosfera: sostegno scolastico e doposcuola
Associazione di volontariato Vides main: sostegno scolastico, doposcuola, sostegno alle famiglie in
difficoltà
Associazione Dilettantistica Polisportiva DYNAMICA VALLETTE: attività sportive in orario extracurricolare presso la palestra dell’I.C. Turoldo

Associazioni ed enti contattati per consigli e materiali utili all’organizzazione dell’attività.
•
•
•
•
•
•
•
•

Associazione Museo Nazionale del Cinema (riferimento: Vittorio Sclaverani)
Associazione LabZip: ha curato nel 2016 alla Casa di Quartiere Le Vallette un ciclo di proiezioni
dedicato ai temi dell’inclusione, della solidarietà e della società attiva: CINE VALLETTE.
AIACE Torino: Associazione italiana amici cinema d’Essai
Sottodiciotto Filmfestival
Cinemambiente Festival
ASIFA: Associazione italiana film d’animazione
Aperitoon: evento mensile di incontri e proiezioni sul cinema d’animazione
Arcimovie Napoli: associazione di promozione sociale per la diffusione della cultura cinematografica
nata nel quartiere periferico di Ponticelli a Napoli
B4 - DESCRIZIONE DEL MODELLO DI GOVERNANCE

Le associazioni proponenti intendono collaborare paritariamente all’organizzazione delle attività da attuarsi
nel piccolo cinema/sala polivalente in pieno accordo con l’IC Turoldo e le altre realtà del territorio rappresentate dal Tavolo Vallette. Inoltre, al fine di garantire un adeguato modello di governance, capace di predisporre
adeguate azioni di monitoraggio rispetto all’avanzamento e allo sviluppo delle iniziative e dei soggetti terzi
coinvolti, intendono organizzare riunioni bimestrali nelle quali, sotto la supervisione della Casa di Quartiere,
verrà stabilita di volta la calendarizzazione degli eventi, l’ingresso di nuove associazioni e la risoluzione di
eventuali criticità. A tali riunioni saranno tenuti a presenziare con regolarità:




n. 1 componente della casa di quartiere
n. 1 componente per ogni associazione di cittadini che aderisce all’iniziativa
n. 1 referente dell’Istituto comprensivo Turoldo

I verbali di tali riunioni saranno quindi inviati a tutti i soggetti coinvolti, ivi compresa la Circoscrizione 5
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B5 - MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ LOCALE
La cittadinanza di un piccolo quartiere periferico come Vallette è facile da informare (il passaparola è rapidissimo), ma difficile da coinvolgere. In questo caso il fatto che il cinema si trovi a scuola può essere di grande
aiuto perché si comincerà con il coinvolgimento delle famiglie, organizzando una festa d’inaugurazione del
cinema un pomeriggio in orario extrascolastico. La comunicazione delle festa sarà data tramite la scuola e,
anche se in seguito le attività proseguiranno sempre separate, il sito della scuola ospiterà la programmazione del cinema anche in orario extracurricolare. Tutte le associazioni e gli enti citati al punto B3 riceveranno
materiale informativo cartaceo e online da affiggere nelle varie sedi pubbliche e private e postare su siti e
social network.
Un altro aspetto fondamentale per coinvolgere la cittadinanza è la bellezza. Intendiamo con questo la gradevolezza anche estetica del piccolo cinema, la sensazione di stare in un luogo curato non in una sala da
proiezioni improvvisata alla meno peggio. Per questo daremo grande importanza agli arredi e alla cura dello
spazio esterno.
È nostra intenzione dunque informare capillarmente e coinvolgere i cittadini innanzi tutto offrendo un
luogo e una programmazione curati e di buona qualità in modo tale da suscitare la sensazione che anche
a Vallette si possano portare avanti iniziative belle e interessanti ( e gratuite, il che per una popolazione che
versa spesso in condizioni economiche difficoltose è un incentivo non piccolo alla partecipazione inclusiva).
B6 - VALORE EDUCATIVO INCLUSIVO E COMUNITARIO DELL’INTERVENTO
Il progetto che si intende sviluppare e attuare ha come principale obiettivo quello di dare centralità alla scuola come luogo di incontro fra i cittadini. Soltanto vivendo la scuola come luogo della socialità sarà possibile
contrastare la diffidenza nei confronti dell’istituzione e quindi dare la possibilità alle famiglie di intendere
l’edificio scolastico come bene comune. Oltre ai cicli di proiezioni organizzati dalle associazioni verranno
distribuiti dei questionari per una programmazione on demand, si chiederà cioè agli utenti se vi sono
dei film che gradirebbero vedere o rivedere per inserirli nella programmazione. Questo sarà il primo passo
per una organizzazione condivisa e partecipata che, pur nel rispetto della qualità, renderà il piccolo cinema
sempre più inclusivo e comunitario.
B7 - IMPATTO TERRITORIALE
La creazione di un piccolo cinema doterà il quartiere di un servizio totalmente assente. Attualmente le sale
cinematografiche più vicine a Vallette sono Il Supercinema di Venaria e lo Space Cinema di via Livorno 54,
entrambe a diversi chilometri di distanza. È vero che naturalmente una piccola sala semiprofessionale di
circa 60 posti non può competere con le grandi multisale, ma offre comunque una possibilità di svago e di
incontro per le fasce più deboli della popolazione (pensiamo in particolare agli anziani che difficilmente si
avventurano sui mezzi pubblici in orario serale). che possono così beneficiare di un’attività educativa e ricreativa gratuita e vicina a casa. Inoltre lo spazio verde ben curato, piantumato e attrezzato con sedie e tavolini
diventerà uno spazio protetto in cui sostare piacevolmente prima e dopo la visione del film. La presenza delle
associazioni nell’edificio in orario extracurricolare può anche venire vissuta come presidio sul territorio che
contribuisce alla sensazione di maggiore sicurezza diminuendo il senso di solitudine e abbandono che talvolta, specialmente in inverno in orari preserali e serali può suscitare l’urbanistica di periferia.
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C. QUADRO ECONOMICO
LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE INTERNI ED ESTERNI
Descrizione del bene o servizio

Costo indicativo
€ 150

Acquisto e installazione cancelletto interno
Acquisto e installazione della rampa per disabili. Adeguamento della rampa esistente

€ 9.000

Riqualificazione giardini con riporto di terra e ripristino manto erboso;
posizionamento di pavimentazione di sicurezza (500 mq)

€ 8.000

Lavori di integgiatura delle pareti interne della sala e della porta esterna

€ 2.500

Acquisto e posa moquette ignifuga (500 mq)

€ 1.500

Acquisto e installazione di luci (spot) per illuminazione esterna. Percorso, ingresso e giardino

€ 2.000

Insegna neon

€ 1.000
€ 500

Elementi decorativi (percorso led, lampade colorate)
Defibrillatore DAE (come suggerito da mail COCITY allegata)

€ 1.200
€ 400

Tavolini e sedie per esterni

TOTALE

€ 26.250

MATERIALI E INTERVENTI SPECIFICI
Descizione del bene o servizio

Costo indicativo
€ 6.000

Acquisto sedie cinema pieghevoli in tessuto ignifugo

€ 400

Piccolo palco in legno (300x200x20 cm)
Acquisto e installazione di tendaggi oscuranti e fonoassorbenti
(28 metri lineari) in tessuto ignifugo
Luci per diffusa sala (x6) + faretti palco (x2) - Impianto dimmerabile a 4 zone

€ 1.000
€ 800

Installazione luci e cablaggi audio-video (canaline esterne)

€ 2.000

Schermo proiezione professionale 16:9 (350 x 196 cm)

€ 9.000

Videoproiettore professionale (3.000 ANSI lumen) + supporto per installazione a soffitto

€ 2.500

Impianto Audio (6 diffusori + subwoofer) - 2.000 Watt

€ 1.000
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Caveria varia audio video (RCA, HDMI, XLR, Switch HDMI)

€ 400

PC desktop + monitor con scheda video + lettore Bluray

€ 800

Cabina regia chiudibile a chiave con oblò

€ 800

Armadio in metallo blindato con chiavi

€ 400

Radiomicrofoni + 2 aste microfoni

€ 600

Mixer audio 8 canali

€ 350
€ 50

Copie chiavi (x6)

TOTALE

€ 26.100

LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE INTERNI ED ESTERNI

€ 26.250

MATERIALI E INTERVENTI SPECIFICI

€ 26.100

TOTALE BUDGET PROGETTO

€ 52.350

D. AUTO-VALUTAZIONE PRELIMINARE
D1 - PUNTI DI FORZA DELL’IDEA-PROGETTO
La progettazione partecipata, l’ascolto, durato diversi mesi, dei bisogni dei cittadini e la costante partecipazione al Tavolo Vallette rendono questo progetto profondamente radicato nel quartiere, facilitando di
conseguenza la partecipazione e la replicabilità dell’esperienza.
Aspetti importanti che sono da considerare come punti di forza sono:


Una felice commistione di interessi e provenienze tra i soggetti proponenti. Tre delle associazioni
sono formate da giovani cresciuti nel quartiere, in piena sintonia, con gli umori e le esigenze
dei cittadini e in grado di coinvolgere la cittadinanza senza suscitare la diffidenza dell’intruso.
L’Unione Culturale invece è un’associazione di lungo corso a cui collaborano docenti universitari
e studiosi di cinema e che proprio negli ultimi anni ha rafforzato il suo impegno di diffusione
culturale nell’organizzare con successo rassegne cinematografiche in quartieri periferici come
Falchera e Barriera di Milano. La conoscenza del territorio e l’entusiasmo giovanile, si uniscono
così alle competenze cinematografiche e all’esperienza di una realtà che vanta più di settanta anni
di vita



L’accesso indipendente della sala rispetto alla scuola. Sarà possibile accedere agli spazi senza che la
scuola debba essere aperta e anzi, chiudendo la porta che dà accesso ai piani superiori, sarà sufficiente fornire alle associazioni coinvolte le chiavi dei due cancelli e del locale in oggetto senza che
nessuno debba prendersi la responsabilità di eventuali ingressi indesiderati in aule e laboratori
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La presenza dell’alloggio del custode, tuttora abitato, vicino alla sala in oggetto garantisce un’ulteriore sicurezza e permette un immediato contatto in caso di qualunque problematica di tipo
tecnico (problemi di idraulica nei bagni, di luce etc.)



La possibilità da parte di studenti (dell’intero Istituto Comprensivo, non soltanto della secondaria) e docenti di fruire in orario curricolare di una sala cinematografica professionale per la
visione di film e documentari e la realizzazione di piccole rassegne a uso interno, ad esempio per
il giorno della memoria o altre tematiche inerenti alle materie trattate



La facile replicabilità dell’esperienza. Una volta che il cinema sia stato realizzato e lo spazio verde
riqualificato le rassegne e le proiezioni sono semplici da organizzare coinvolgendo di volta in
volta anche nuovi soggetti interni o esterni al territorio
D2 - PUNTI DI DEBOLEZZA E CRITICITÀ

Le debolezze che da sempre contraddistinguono le azioni culturali rivolte a fasce deboli in zone culturalmente deprivate sono le stesse che si presentano anche in questo caso.





Difficoltà nella promozione e intercettazione dell’interesse dei genitori, dei cittadini e dei principali destinatari dell’iniziativa
Mancanza di budget da investire nelle singole iniziative e quindi necessità di gestire le attività
grazie allo spirito volontaristico dei membri delle associazioni
Alto Rischio di atti vandalici e tentativi di furto (nonostante la presenza dei custodi e dell’armadio blindato per le attrezzature)
Disabitudine ormai radicata rispetto all’uscire per andare al cinema soprattutto da parte della
popolazione anziana
D3 - OPPORTUNITÀ DI CAMBIAMENTO
CHE L’IDEA-PROGETTO È IN GRADO DI INNESCARE

Il gruppo proponente ritiene che l’idea-progetto, governata correttamente con adeguate azioni di promozione del territorio e facendo rete con le differenti realtà associative della comunità locale, possa contribuire alle seguenti opportunità di cambiamento:







Stimolo alla promozione di azioni di collaborazione tra scuola e territorio
Maggiore fiducia dei genitori nei confronti della scuola
Maggiore attenzione dei ragazzi nei confronti di una scuola finalmente vissuta come bene comune anche nel tempo libero
Promozione della collaborazione tra cittadini attivi, realtà associative e istituzioni in modo fattivo e coerente con lo spirito dello sviluppo di comunità
Capacità di contaminazione con ulteriori realtà associative od organizzative che entreranno in
contatto o fruiranno direttamente del progetto
Riqualificazione dello spazio verde di fronte alla sala e dell’ingresso indipendente (sostituzione
cancello e rifacimento rampa)
D4 - RISCHI DI INSUCCESSO DELLA PROPOSTA

Il gruppo proponente individua i seguenti rischi che possono generare un mancato raggiungimento degli
obiettivi:





Diminuzione, nel tempo, dell’interesse da parte dei soggetti coinvolti nel gruppo proponente
Diminuzione, nel tempo, dell’interesse da parte dei cittadini
Diminuzione, nel tempo, della disponibilità di supporto delle istituzioni pubbliche
Atti di vandalismo
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E. SINTESI DELLA PROPOSTA
Il cinema non è un pezzo di vita, è un pezzo di torta (A. Hitchcock)

Con il calo della natalità iniziato già nel tardo Novecento molte scuole di Torino, soprattutto nei quartieri
periferici, si sono ritrovate con pochi alunni e ampi spazi quasi completamente inutilizzati. È il caso della
secondaria di primo grado David Maria Turoldo nel quartiere Vallette. In occasione della proposta progettuale di Cocity si è dunque deciso, in accordo con la Casa di Quartiere e i principali attori del territorio,
di aprire alla cittadinanza attiva un’ampia sala al pianterreno affacciata su uno spazio verde. La sala è stata
scelta grazie ad alcune caratteristiche pratiche che la rendono particolarmente adatta allo scopo: si trova
in un’area della scuola separata da aule e laboratori ed è dunque possibile, chiudendo a chiave due porte,
renderla disponibile al pubblico senza bisogno che tutta la scuola sia aperta, ma mantenendo al contempo
accessibili i bagni recentemente ristrutturati e perfettamente funzionanti. Alla sala si accede tramite la
porta di sicurezza che dà su un’area verde su tre livelli (facilmente raggiungibile da via dei Gladioli) che,
se opportunamente riqualificata può diventare un giardino ben protetto e lontano dal traffico. All’interno
della sala abbiamo deciso di allestire una piccola sala cinematografica quasi professionale di circa 60 posti
da dedicare a proiezioni incontri e rassegne completamente gratuite. La sala avrebbe un doppio utilizzo:
diurno, organizzato dai docenti, per bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo e serale, organizzato da
alcune delle organizzazioni proponenti, per il resto della cittadinanza. La sala inoltre, spostando parte
delle sedie, potrà essere usata anche per altre attività purché senza fini di lucro e in orario extra curricolare.
Una delle associazioni, per esempio, vi registrerà un pomeriggio a settimana una trasmissione radio dedicata alle problematiche del quartiere.
Abbiamo scelto un cinema perché in tutto il quartiere non ce n’è neanche uno e gli abitanti hanno più
volte espresso il desiderio di una sala in zona: noi abbiamo voluto un cinema con giardino per facilitare
l’incontro e il dialogo. Intendiamo con questa attività favorire diversi cambiamenti sociali, due dei quali
ci sembrano di fondamentale importanza per il quartiere: restituire importanza e centralità alla scuola
come cuore pulsante del quartiere per creare la sensazione di un bene comune da vivere quotidianamente
e a cui affidare senza timore i propri figli, contrastando così i timori per una scuola “malfamata” e nelle
mani dei bulli; offrire alla cittadinanza uno spazio che sia al contempo di crescita culturale e di svago che
contribuisca a sfatare l’idea di vallette come quartiere “dormitorio” privo di servizi e spazi di crescita e
condivisione. Intendiamo offrire rassegne di diverso genere, ma sempre all’insegna dell’intrattenimento
di qualità: cartoni animati d’autore per i bambini (in collaborazione con Sottodiciotto, Asifa e Aperitoon),
documentari per i ragazzi delle scuole (collaborazione con Cinemambiente), classici del passato e cinema
indipendente per famiglie e anziani (scelti dall’Unione Culturale e con materiali della biblioteca civica
da quartiere). Saranno inoltre distribuiti semplici questionari dove esprimere il proprio gradimento e al
contempo proporre film on demand, cioè direttamente su richiesta degli spettatori. Nella nostra proposta diamo anche grande importanza alla gradevolezza estetica e alla comodità della sala perché vivere in
periferia non significa accontentarsi di quello che c’è, ma pretendere la stessa bellezza, lo stesso confort
cui si avrebbe diritto altrove. Una sala piccola dunque ma curata in tutti i dettagli tecnici e di arredo e
circondata da un giardino curato e vivibile, attrezzato con sedie e tavolini. Non pensiamo che portare al
cinema e alla fiducia i “vallettani” sarà facile, ma siamo convinti che una bella partenza e una lunga durata
della proposta lo renderanno possibile.
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F. IL PROGETTO PER IMMAGINI
La sala d adibire a cinema misura metri 14,30 x 6,60, su 3,20 di altezza. La metratura calpestabile è dunque di circa 100 metri quadri.
Lo spazio verde esterno è complessivamente di 500 metri quadri
VIA DEI GLADIOLI 22

ACCESSI E
AREE DI PASSAGGIO

AREE VERDI

CINEMA

WC

ACCESSI E
AREE DI PASSAGGIO
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INGRESSO DA VIA DEI
GLADIOLI 22
(L’INGRESSO CENTRALE
DELLA SCUOLA È SU VIA
DELLE MAGNOLIE)

INGRESSO DA VIA DEI GLADIOLI,
CANCELLATA

RAMPA DISABILI DA COSTRUIRE,
INGRESSO TRAMITE SCALA ANTIINCENDIO SULLA SX

17

IL GIARDINO SU PIÙ LIVELLI

SPAZIO VERDE DA RIQUALIFICARE

GLI ACCESSI ALLA SALA

18

IL NOSTRO CINEMA. IN FONDO LA PORTA
CHE DÀ NEL CORRIDOIO, VERSO I BAGNI

LA PARETE SU CUI PROIETTARE
È SULLO SFONDO
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BAGNI GIÀ RISTRUTTURATI

SCHERMO

MINI PALCO

POLTRONE

CABINA REGIA

ARMADIO
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