Nasce a Torino, nel quadrilatero romano, in via Bellezia 19, un nuovo spazio
per i giovani: il Centro San Liborio. Il progetto è stato ideato e viene gestito
dall’associazione Sicurezza e Lavoro, che ha coinvolto numerose
associazioni del territorio, attive in vari campi. Gli enti sinora coinvolti sono:
1. Sicurezza e Lavoro (capofila)
2. Acrisis
3. Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali (AMMI)
4. Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o
Relazionale (ANFFAS)
5. Piemonte Movie
6. Art@mia
7. Legami d’Acciaio
8. Quintiliano
9. Rosa dei 20
10.
Teatro Carillon
11.
Scuola carceraria “G. Plana” presso il carcere “Lorusso e Cutugno”
di Torino (verranno esposti manufatti realizzati dai detenuti per favorirne il
re-inserimento e sensibilizzare Istituzioni e cittadini sulle questioni
carcerarie).
Al Centro San Liborio, gestito da Sicurezza e Lavoro, puoi stampare in 3D e
sperimentare nuove tecnologie nel FabLab Pavone, prendere un libro con il
bookcrossing, usare il wi-fi, discutere di lavoro e innovazione, consultare la
bibliomediateca sul lavoro di Sicurezza e Lavoro, visitare una mostra e
partecipare a tantissimi corsi e attività per bambini e adulti, gratuite e a
1

pagamento: cinema, fotografia, teatro, pittura, bridge, informatica, doposcuola
per bambini e ragazzi, mediazione interculturale, itinerari culturali, assistenza a
famiglie con disabili, spettacoli e rassegne di film all’aperto, presentazioni di
libri e film, lezioni di arte e musica, conferenze, ecc.
All’interno del Centro è stato allestito il FabLab “Pavone” (il nome si richiama
all’iconografia di San Liborio), un innovativo FABrication LABoratory con una
stampante 3D a disposizione gratuitamente (salvo materiali di consumo) ed
eventuali altri stampanti e attrezzature e corsi a pagamento a vari livelli (anche
per imparare ad assemblare da sé una stampante 3D), per promuovere il
lavoro manuale, la creatività e l’auto-imprenditoria giovanile.
È un laboratorio innovativo, una sorta di “bottega artigianale digitale” dove
sperimentare le più moderne tecnologie per creare e riparare oggetti di vario
tipo, con diversi materiali. Info sull’artigianato digitale nel video di Sicurezza e
Lavoro: http://www.youtube.com/watch?v=746zQz8EbDU
Per accedere alla attività è necessario tesserarsi (16 o 20 euro all’anno). Sono
previste agevolazioni per i residenti nella Circoscrizione 1, studenti universitari
(Edisu) e altri enti convenzionati.
Sicurezza e Lavoro ha deciso di intitolare il Centro a San Liborio, a cui sono
già dedicati il giardino e la residenza universitaria Edisu contigui, per facilitarne
l'individuazione e la riconoscibilità.
Come logo del Centro, è stato scelto il pavone, animale accostato
all'iconografia di San Liborio, in quanto accompagnò le spoglie mortali del
Santo durante la loro traslazione. Inoltre, il pavone, simbolo di immortalità e
rinascita (perde le piume in autunno e le rimette in primavera), è di buon
auspicio per l’apertura degli spazi e l’avvio delle attività.

Un pavone ti aspetta nel centro di Torino! Vieni a trovarci!
Info: info@sanliborio.it – tel. 366/89.77.271 – 339/412.61.61
Sito web: www.sanliborio.it – www.sicurezzaelavoro.org
Programma corsi e attività: www.facebook.com/centrosanliborio
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