
Chi? Dove e cosa si fa?

Circoscrizione 1

Gruppo di Cittadini "Della Clessidra"
Giardini Valperga di Masino - dalle ore 18 alle ore 23,30 apericena con scambio di oggetti 

(Ciapapuer) mostre di disegni e attività di socializzazione.

Condomio via Torricelli Via Torricelli 37 - dalle ore 19,30 alle ore 23 - cena condivisa e attività di socializzazione 

Associazione Piazza Savoia e Quartieri Militari
Via della Consolata (tra via S.Chiara e S. Domenico) Scambio conviviale di cibo e piatti 

tipici tra cittadini del quartiere con animazione e gioco per bambini

Associazione ACMOS
Giardini Cavour - dalle ore 11,30 alle ore 17 con giochi  per adulti e per bimbi. 

Condivisione di cibo e ricette.

Associazione Spazio Nuova Arquata

Centro Polivalente "Baraca" Via Rapallo 20 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 attività di 

animazione e socializzazione con giochi sportivi e pittura murale. La festa prosegue dopo 

al Parco La Clessidra  

Circoscrizione 2

AGS Condominio Solidale 

Condominio di Via Gessi, 4/6 - dalle ore 9.30 alle ore 12.30 book crossing, dalle 15,30 alle 

18 clown e animazione per bambini.  Dalle ore 19 cena condivisa con i condomini e con 

amici e parenti.

Condominio di via Filadelfia via Filadelfia 181 - dalle ore 20.00  cena condominiale condivisa.

Cooperativa il Punto- Coabitazione Solidale

Cortili dei complessi ATC di via Poma 11 e via Scarsellini 12 - dalle ore 17 alle ore 23 

attttività di gioco per bambini e giovani,cena condivisa con piatti tipici delle diverse 

culture.

Circoscrizione 3

Condominio via Tofane Via Tofane 12  interno 7 cortile - dalle ore 16 alle ore 20 merenda e cena condivisa.

Condominio via Vochieri Via Vochieri 10 - dalle ore 15,30 - attività di socializzazione e aperitivo condiviso 

Condominio corso Racconigi Corso Racconigi 54 dalle ore 13 attività di socializzazione e pranzo condiviso.

Circoscrizione 4

Associazione La Casa Delle Rane Onlus & Casa 

del Quartiere di San Donato

Piazzetta Paravia - dalle ore 16.00 alle ore 24.00 -  tornei di calciobalilla e ping pong, 

seguiti da cena collettiva, musiche e balli africani.

Associazione alle Chiuse Via Le Chiuse 33/a - dalle ore 18,30 alle ore 22 - aperitivo condiviso giochi e karaoke

Gruppo di Cittadini Via Peyron 45- dalle ore 12- aperitivo condiviso 

Condominio via Collegno Via Giacinto Collegno 8 -dalle ore 19 alle ore 23 - cena condivisa e musica

Comitato Inquilini - Case ATC c.so Lecce 33 - dalle ore 15 aperitivo e merenda nel cortile con spettacolo teatrale
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Associazione Alta Parella 
Via Servais 130 int 12/18 - dalle ore 16 alle 23- Cena condivisa e animazione e attività di 

socializzazione 

Associazione Tedacà Parco della Tesoriera -dalle ore 19,30- Evergreen Fest con ristoro e concerto musicale

Centro Giovani Cartiera Via Fossano 8 - dalle ore 12 alle ore 16 - pranzo conviviale tra famiglie e socializzazione 

Condominio Residenza Smeraldo 
Corso Gamba 24/8 - dalle ore 17 alle ore 19 - giochi bimbi, laboratori con palloncini e 

merenda condivisa 

Laboratorio coop Stranaidea 

Via Valentino Carrera 181- dalle ore 14 alle ore 18 - presentazione della mostra 

fotografica "La città a modo mio " in collaborazione con Uai Brasil, giochi e laboratori per 

bambini e merenda condivisa

Condomio Corso Gamba 
Corso Enrico Gamba 37- dalle ore 17 - giochi e allegria tra condomini e condivisione di 

cibo 

Associazione Innesto e Urbees
Parco commerciale Dora - dalle ore 16 workshop su apicultura urbana, piantumazione 

specie mellifere, degustazione miele e aperitivo condiviso 

Circoscrizione 5

Comitato Inquilini Q43 -  Soci Coop c.so Molise

Piazza Aleramo Beccuti  - dalle ore 16,00 alle ore 23,30   Cena di quartiere condivisa, gara 

di torte, attività di animazione per grandi e piccini, musica e balli.

Sartocicloria Mustafà e Faruk Via Verolengo 115 - dalle ore 18- aperitivo condiviso 

Condominio 5 Monti  
Strada Lanzo 166 -dalle ore 18 - giochi sportivi dedicati alle olimpiadi del 2006 con 

accensione del braciere e fiaccola olimpica, gran finale con cena condivisa

Condomio Casa Benozza
Via Benozzo Gozzoli 5 - dalle ore 20 alle ore 22 - apericena con piatti condivisi dalle 

famiglie e attività di socializzazione 

Condominio Verolengo - Gubbio
Cortile via Gubbio 42 - dalle ore 17 cena  condivisa e gara di torte con attività di 

animazione per grandi e piccoli.

Associazione ACMOS - Coabitazione Solidale 

Filo Continuo

C.so Mortara 36/7 - dalle ore 15 alle ore 18 merenda condivisa con giochi legati al cibo.                                                                                                         

Via Orvieto tra i  civici 1/13 e 1/21 - dalle ore 11 alle ore 15 pranzo condiviso .

Circoscrizione 6

Cittadini di Via Mercadante
 Via Mercadante 50 - dalle ore 19 alle 24 - Cena solidale condivisa e attività di 

socializzazione, con attività di animazione di strada

Acmos 
Via Leoncavallo 27-dalle ore 10,30 alle 19 - Pranzo condiviso per adulti e bambini e 

attivita di animazione 



Associazione Marino e Unicorno Piazza Tartini - dalle ore 15 alle ore 20 - Cena condivisa e attività sportive 

Sharing Hotel Via Ribordone, 12 - dalle ore 16  cena internazionale condivisa.

Associazione Vivi Bertolla
Piazza Monte Tabor - dalle ore 16 alle 22,30 - Mercatino del libero scambio, attività di 

animazione per bambini e Cena in Piazza "Porta e Mangi".

Coabitazione Solidale-Casa Barriera-Liberi 

Tutti 

Via Ghedini 19 - dalle ore 10 alle ore 17. Pomeriggio con giochi bimbi e animazione, 

pranzo condiviso in cortile.

Comitato Inquilini Via Pacini n.1,3,5 - dalle ore 10 alle ore 24 - Grigliata condivisa e attività di socilizzazione

Comitato per lo Sviluppo della Falchera
Piazza Astengo - dalle ore 16 alle ore 23 - Falchera in movimento attività di animazione e 

socializzazione con cena condivisa tra gli abitanti di Falchera. 

Comitato Inquilini di c.so Taranto C.so Taranto 130/a/b - dalle ore 15,30 brindisi nella sede del Comitato.

Circoscrizione 7

Cooperativa Mirafiori
Corso Regio Parco  - dalle ore 15 alle ore 19 aperitivo condiviso, e attività ludico 

ricreative . 

Condominio I Gemelli 
Via Benevento 12 e via Cigliano 29 - dalle ore 18 alle ore 24  - Cena condivisa e gochi 

bimbi 

Comitato spontaneo Aurora e Legalità 
Giardini via Alimonda - dalle ore 18 alle ore 21 - Scambio e condivisione di cibo e bevande 

e attività di socializzazione

Cittadini di Corso Belgio Corso Belgio 86- dalle ore 18,30 alle ore 23 - Cena condivisa e attività di socializzazione 

Cittadini di via Balbo 
Via Cesare Balbo area pedonale - dalle ore 19 alle ore 23,30 - Cena condivisa e attività di 

socializzazione 

Casa Lombarda Condominio corso Farini Corso Farini 1- 5-9 -dalle ore 18 alle ore 23 - Cena condivisa e attività di socializzazione 

Carrefour market
Corso Cadore 23 -dalle ore 11 alle ore 23 - degustazione di prodotti tipici e attività 

ricreative per grandi e piccini 

Condominio via Catania
Viale centrale di via Catania (civico 22)-dalle ore 19 -aperitivo e cena condivisa con 

attività di socializzazione 

Condominio di corso Verona
Corso Verona 18 interno al cortile - dalle ore 18 alle ore 24 cena condivisa tra i 

condomìni.

Comitato Inquilini via Como e c.so Novara &

Associazione ACMOS

Giardino Interno Stabile di via Como 26 –18/1-3 e c.so Novara 78/2 - dalle ore 15.30 

animazione per bambini, musica e cena condivisa.

Associazione Vicolo Grosso 
Vicolo Grosso Scuola DeAmicis - dalle ore 19 - Cena condivisa e attività di animazione e 

socializzazione 

Circoscrizione 8

Condominio di via Saluzzo 
Condominio via Saluzzo, 5  - dalle ore 11 alle ore 22 - pranzo e cena condivisa tra i 

condomini.



Coabitazione Solidale Casa SOL & ATC 
Via Nizza, 15/17 - dalle ore 11.00 alle ore 18  momento di festa e convivialità  con pranzo 

e animazione, a cura dei giovani coabitanti della  Casa Sol.  

Abitanti di Piazzetta Primo Levi Piazzeta Primo Levi - dalle ore 20  cena conviviale del vicinato.

Condomini di via Nizza e via Saluzzo 
Via Nizza 13 e via Saluzzo 14 - dalle ore 12   chiacchiere, musica improvvisata e cena 

condivisa.

Polo culturale Lombroso 16
Via Lombroso 16 - dalle ore 17 -  a cura della bibblioteca Ginzbur/Lombroso, caccia al 

tesoro, truccabimbi, e special dinner e attività di socializzazione 

Carrefour Market 
Via Madama Cristina 66 - dalle ore 11 alle ore 20,30 - degustazioni prodotti tipici e 

attività ricreative per grandi e piccini 

Abitanti di via Luisa del Carretto Via Luisa del Carretto 21 - dalle ore 17 alle ore 22 cena condivisa  giochi in strada. 

Condominio di via Marocchetti 
Via Marochetti tra via Tiziano e via Canova - dalle ore 17 alle ore 22,30 cena condivisa del 

condominio.

Circoscrizione 9

Coopertiva Il Punto - Progetto Coabitazioni 

Solidali

Cortile Atc via Pio VII 17 - dalle ore 17 alle ore 23 - festa contro il razzismo, giochi per 

giovani e bambini con cena condivisa a base di piatti tipici regionali.

Condominio Parco Bramante 1-2
Parco arte vivente PAV via G. Bruno 49 - dalle ore 16  giochi organizzati per bambini e 

condivisione cena con piatti tipici dei paesi dei partecipanti.

Circoscrizione 10

Associazione Volantari Arcobaleno 
Strada Castello di Mirafiori 148/7 -Mausoleo Bela Rosin - dalle ore 17 alle ore 22 - 

apericena condivisa festa collettiva. 

Chi? Dove e cosa si fa?

Circoscrizione  1

Condomio via Milano VIVOALVENTI 
Via Milano 20 - Cortile Interno - dalle ore 10 alle 21,30 pranzo conviviale condiviso tra 

vicini e futuri abitanti. Pomeriggio spettacolo burattini

Circoscrizione 2

Associazione Pianeta Vita Onlus
Via Baltimora tra il civico 152 e il 145 - dalle ore 10 alle ore 18 pranzo condiviso  con il 

vicinato e grigliata a cura del Pieneta Vita 

Circoscrizione  4

Comitato Riqualificazione Campidoglio
Via Fiano tra via Balme e via Rocciamelone - dalle ore 11 alle ore 21 pranzo condiviso e 

attività di socializzazione.

Circoscrizione 6

Snodi e Bagni Pubblici via Agliè
Piazza Foroni (Piazzeta Cerignola ) - dalle ore 19,30 alle ore 23 - Cena condivisa in piazza 

con musica e performance artistiche e attività di animazione per grandi e bambini.

Circoscrizione 7

Associazioni: Fuori di Palazzo, Amece, Gate, 

Rete Associativa territoriale. 

Piazza Don Albera - dalle ore 18 alle ore 24.00 - Laboratori artistici ricreativi, area giochi 

bimbi, e cena condivisa.
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