
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO MERCATO
TEMATICO PERIODICO A TEMA USATO *FERA D'LA LEJA" NELLA
BALCONATA DI VIA SAN DONATO

Soggetto proponente

Area di interesse

Orario mercato

Numeri posteggi

Dimensioni stalli

ASSOCIAZIONE "SHOPPING SAN DONATO"

Area Balconata di via San Donato come da planimetria allegata

08,00 - 19,00

70

Mt3.5x1

Referenti organizzativi Presidente associazione - Amato Armanclo

CONTRIBUTO RICHIESTO AGLI OPERATORI
Il contributo richiesto è di € 2A,00 (ventilO0) necessari all'associazione per la copertura
delle spese derivanti dalla orgatizzazione, bolli, pubblicità ordinaria ed eventualmente
straordinaria (quinta domenica), gestione sicurezza della zona oggetto del mercato e
comprensiva delle spese relative a COSAP.

MERCEOLOGIE AMMESSE

Gli oggetto trattati dovranno avere lacaratteristica, oltre che di essere usati, di appartenere

ad una cultura o civiltà del tempo passato, anche se recente, quindi oggetti e curiosità che

hanno caratterizzato i tempi passati. Sono esclusi dalla vendita coloro che trattano oggetti
nuovi quindi fuori dal tema, fondamentale, che origina la "Fera d'la leja".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO
Il mercatino in oggetto si terrà ogniterza domenica in forma ordinaria e, qualora concesso

per i recuperi, in forma straordinaria la quinta domenica. La manifestazione awà, salvo

condi meteo avverse, una frequenza di dodici edizioni, ordinarie, I'anno sostenute nell'ottica
di creare un momento di attrazione turistica da inserire nei percorsi turistici forniti dal

Comune e di attrazione culturale per il territorio.



ATTIVITA' DI ANIMAZIONE CULTURALE, SOCIALE, TERRITORIALE
L'associazione si impegna a promuovere iniziative di animazione territoriale sociale e
culturale frnalizzate ad incrementare l'attrattività del mercato attraverso l'utTlizzo di artisti di
strada e la pubblicazione, diffusione delle iniziative attraverso la Circoscrizione IV e la
Città di Torino.

EVENTUALE INTEGRAZIONE CON ATTIYITA' PREVISTE DALLE
ASSOCIAZIONI DI VIA
Al fine di migliorare la qualità di quanto offerto I'associazione valuterà le attività"e
iruziative previste da altre associazioni del territorio volte anche all'integrazione intertnico
e culturale già fortemente presente alf interno del territorio della Circoscrizione IV.

INSERIMENTO AMBIENTALE E ORGANIZZAZIONE SPAZIALE DELLE
ATTIVITA'
Il mercatino sarà un crocevia messo a disposizione anche di tutte le azioni volte allo
sviluppo di nuove aggregazioni tra le associazioni, senza vincoli di specificità, tranne
quello della bontà degli ideali trainanti, volti al miglioramento delf integrazione socio
culturale.
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