Proposta di collaborazione
Proponente Gruppo di cittadini attivi disponibili, ove necessario, a costituirsi in
Se fai parte di associazione.
un’associazione descrivi
brevemente le vostre
attività
Contatti Gaetano Di Fazio
recapito telefonico, Piera Barale
email, ecc. Marcella Gilardoni
Carla Mereu
Stefania Predebon

genow64@yahoo.it
marcella.clotilde@gmail.com
carlamereu@libero.it

3496382934
3398398036
3491825014
3479194339
3387621247

INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO
Descrivi il luogo o Trattasi di uno spazio adeguato (ad es locali di Via del Carmine4),
il bene comune composto da almeno 6 ampi vani con le seguenti caratteristiche:
oggetto della tua
1. un locale molto luminoso da adibire a laboratorio di disegno e
proposta.
pittura;
Se non hai ancora
2. un locale da adibire a laboratorio di sartoria e pelletteria;
individuato un luogo
3. un locale possibilmente predisposto ad uso cucina facilmente
ma hai solo un’idea per
areabile, da poter adibire a laboratorio di autoproduzione (es.
un’attività, descrivi il
marmellate, conserve ad uso familiare, candele, sapone ecc.);
tipo di spazio che hai
4. un locale da adibire creazione bigiotteria e accessori di moda;
in mente per svolgerla.

5. un locale quale sala riunioni per le attività di progettazione,
coordinamento e verifica periodica delle attività di laboratorio,
nonchè di analisi dell’assetto organizativo della struttura. Tale
spazio verrà inoltre utilizzato per sala esposizioni dei prodotti
del centro polivalente.
6. un locale destinato alla formazione didattica di varia natura
(utilizzo creativo di materiali da recupero e altro) destinata a
piccoli gruppi di giovani e adulti

I locali su descritti dovranno essere abbastanza ampi da permettere lo
svolgimento in contemporanea delle varie attività utilizzando ampi
tavoli, cavalletti e attrezzature varie nonché armadi e scaffalature
necessari al deposito del materiale d’uso.
La struttura qui sopra descritta rappresenta il luogo ideale e adeguato
alle attività progettate, ovviamente siamo ben disponibil a valutare
soluzioni differenti.
Indirizzo Circoscrizione 1 – Zona Duomo – Quadrilatero
In quale quartiere o
circoscrizione si trova?
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LA TUA PROPOSTA
Raccontaci la tua
idea, cosa vuoi fare e
gli obbiettivi del tuo
progetto.
A che punto è la tua
idea?
Hai già provato a
metterla in pratica o sei
in contatto con altri
cittadini/associazioni che
vogliono aiutarti?
In che modo la tua idea
migliora il quartiere e
coinvolge altri abitanti?

Questa proposta nasce da una precedente esperienza di un gruppo di “autoproduzione” raccoltosi intorno ad una pagina facebook, con circa 80 iscritti,
le cui attività si sono però arenate proprio a causa della mancanza di locali
adeguati persso cui potersi sviluppare.
Nonostante le difficoltà i componenti del gruppo originario hanno
continuato a frequentarsi e formarsi sviluppando le competenze e le
aspettative personali di ognuno.
Grazie alla stimolante proposta e disponibilità delle Città di Torino, Il gruppo
vorrebbe poter realizzare il progetto originario, attraverso l’attivazione di
un laboratorio polivalente e condiviso con la cittadinanza di:
- disegno, pittura e scultura di cartapesta attraverso l’utilizzo di
diverse tecniche artistiche con l’impegno anche di materiali di
recupero (vecchie stoffe, borse, tele, plastica etc);
- creazioni di sartoria, recupero abbigliamento e accessori di moda
usati, attraverso la progettazione e riutilizzo creativo di vari
materiali;
- progettazione di oggetti e accessori di moda e bigiotteria;

-

attività di cucina, anche interculturale, e di autoproduzione (es.
marmellate, conserve ad uso familiare, candele, sapone ecc.);

Questo progetto ha come obiettivo principale la diffusione delle attività di
auto-produzione e del riciclo e riuso creativo, nonchè lo scambio dei saperi,
anche attraverso il convolgimento di volontari disponibili a condividere
tempo e competenze personali.

FORME DI COLLABORAZIONE
Quali sono gli Vi sono due aspetti da considerare:
impegni e le
- Le risorse da mettere in campo per rendere adeguati gli spazirisorse che vuoi
laboratorio verranno predisposte dal gruppo proponente e dai
mettere in campo nel
cittadini volontari che parteciperanno alla organizzazione e
patto?
funzionamento del laboratorio polivalente.
- Il centro polivalente funzionerà dal lunedì al giovedì in orario
pomeridiano, es. dalle 15,00 alle 18,30 al fine di garantire il flusso
delle persone del quartiere che si iscriveranno alle attività proposte.
Ai partecipanti esterni al gruppo proponente, verrà richiesto un
contributo per l’acquisto di materiali di consumo e manutenzione
base delle attrezzature.
Come può aiutarti la Per la gestione condivisa del progetto è auspicabile che la Città di Torino
Città e come conceda:
immagini la gestione l’uso a titolo gratuito di un immobile di proprietà comunale
condivisa del l’attribuzione all’amministrazione delle spese relative alle utenze e
progetto? manutenzioni
La città può aiutarti in la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo
molti modi, ad esempio necessari alla realizzazione delle attività previste dal progetto
fornendoti i materiali
per svolgere la tua
attività. Per conoscere
tutte le forme di
sostegno previste
consulta gli artt. 13-18
del Regolamento

Ti informiamo che la tua proposta sarà
pubblicata sul sito
www.comuni.torino.it/benicomuni
Per informazioni e chiarimenti scrivi a

benicomuni@comune.torino.it

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti in questa scheda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste
dall'articolo 10 del Regolamento n. 375 della Città di Torino e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di
strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la
Pubblica Amministrazione.

