
“...le coperte che scaldano i cuori”



La Città di Torino Divisione Servizi Sociali e Lavoro, Servizio Disabilità tra le
varie iniziative promuove il percorso intrapreso con successo dal gruppo del
progetto Diritto e Rovescio. La pubblicazione e diffusione di questo catalogo,
in cui sono raccolte le immagini delle coperte realizzate, vuole evidenziare
l’impegno dimostrato in questi anni, dal 2016 al 2019, dai creativi che
hanno frequentato il gruppo-laboratorio. Questo ha dato modo di sviluppare
forme artistiche contemporanee, utilizzando il fascino degli arazzi e dei graffiti
a maglia (graffiti knitting) come opportunità di narrazione e di dialogo, per
stimolare l’attenzione e la conoscenza su temi sociali e ambientali e rinnovare
nuovi significati e valori. Un gruppo, un luogo di incontro, uno “knit cafè” libero
da condizionamenti culturali e sociali, che dà vita ad uno spazio dove le
persone possono “fare”, stare insieme, prendersi cura di sé e degli altri.
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“...le coperte che scaldano i cuori”



InGenio bottega d’arti e antichi mestieri nasce nel 2001 e si sviluppa da un
progetto della Divisione Servizi Sociali e Lavoro, Area Politiche Sociali,
Servizio Disabilità della Città di Torino. Ideato per dare impulso e sostenere
le attività artigianali ed artistiche realizzate dalle persone con disabilità o
difficoltà psichiche e sociali, nei laboratori dei servizi comunali e accreditati.
La bottega, situata a pochissimi passi dalla Mole Antonelliana, gode di una
centralità fondamentale per favorire momenti di integrazione e scambio
culturale con il territorio.
Centodieci metri quadrati di locali ampi, luminosi, accoglienti e senza barriere
dove è possibile scoprire oggetti unici, di design, sempre nuovi, originali ed 
affascinanti, adatti come regali esclusivi. Il ricavato delle vendite dei manufatti
torna agli artisti e artigiani disabili che li hanno realizzati e una parte è 
destinata a progetti di solidarietà nazionale e internazionale.
Dal 2011 il progetto InGenio si arricchisce con il laboratorio-galleria InGenio
Arte Contemporanea, rivolto ad attività e sperimentazioni artistiche che
guardano ai linguaggi della contemporaneità, al fine di incrementare le
esperienze con artisti dell’arte contemporanea e dell’arte irregolare anche
attraverso l’interazione con istituzioni scolastiche, università, musei e
fondazioni.



Nel 2016, nasce un nuovo progetto: Diritto e Rovescio, laboratorio ambizioso,
trasversale e multisettoriale che offre uno spazio di creazione artistica e
convivialità legata all’arte del lavoro a maglia ed alla creazione di opere
collettive. Le persone hanno la possibilità di imparare a lavorare ai ferri e di
migliorare la loro pratica in un’atmosfera di scambio e conoscenza durante il
laboratorio settimanale del giovedì ed altre occasioni create ad hoc.
Diritto e rovescio è il punto base del lavoro ai ferri, tradizione di tempi lontani,
pratica di produzione tessile a cavallo tra passato e futuro.
L’idea è quella di unirsi nelle differenze attraverso la creazione di piccoli 
pezzotti di lana colorati che siano realizzati da realtà che si occupano di 
disabilità e fragilità diverse, nonché di temi quali l’integrazione, 
la discriminazione, il mutuo soccorso.
Un appuntamento fisso, il giovedì, presso gli spazi della bottega, 
uno Knit café che partendo dalla volontà di offrire a tutti e tutte la possibilità 
di ritagliarsi uno spazio di tempo per socializzare, raccontarsi e ascoltare ha 
promosso un agire collettivo - creativo.
I pezzotti, cm. 25 x 25, sono successivamente cuciti dagli stessi partecipanti
andando a formare opere che hanno permesso di tessere relazioni all’interno
del quartiere, con i Servizi, i Cittadini e di essere parte attiva negli eventi
socio-culturali della Città.
Le coperte ottenute dai pezzotti hanno mediamente la misura di una piazza e
variano l’una dall’altra acquisendo valore in quanto pezzi unici.
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Una coperta, un dono a sé o ad altri il cui ricavato andrà a sostenere il progetto
“La Casa dell’Accoglienza” presso l’Arsenale della Pace a Torino, una nuova
struttura pensata per offrire ospitalità a donne in difficoltà, sole e con bambini.
L’accoglienza è gestita dalla Fraternità del Sermig che segue la progettualità
degli ospiti.

CASA DELL’ACCOGLIENZA 
SERMIG - ARSENALE DELLA PACE
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Si ringraziano le referenti del progetto InGenio Diritto e Rovescio, i volontari,
tutti gli operatori dei Servizi Comunali, Accreditati e Associazioni, i clienti
della Bottega, i ragazzi del Servizio Civile, i commercianti della via, i turisti
e tutte/i le/gli appassionate/i partecipanti al gruppo che hanno dato molto.

Un ulteriore ringraziamento va ai laboratori:
Cooperativa Sociale La Testarda, Comunità Mercadante. Cooperativa
Sociale Animazione Valdocco, ArtCadd. Associazione Outsider. Knit Café:
Collegno, Ciriè, Corio, La luna al guinzaglio. Associazione Donne ai ferri
corti, Fermata D’Autobus e Fragole Celesti. Cooperativa Sociale Chronos,
ArtePura, Casa di Corrado, Avis. Città di Torino, il Ramarro, La Bottega delle
rane, Rabadan, Carrera. Unitrè Ciriè. MEZ Cucirini - Schachenmayr. Gruppo
maglia Possagno Treviso, Associazione Brufol - “Las Ganchilleras” Valenza,
Associazione Gomitolo Rosa Biella. Fondazione Agape - Villa Lauro,
Cooperativa Sociale Stranaidea, Artemista, Cooperativa Sociale Esserci Dui
Toc e Exito, Cooperativa Sociale Eta Beta - Laborabilia Cooperativa Sociale
Il Margine, Intrecci. I Ragazzi residenti nella borgata Dojrone di Rivalta,
portatori di saperi e culture, con l’aspettativa di un futuro migliore. 

E ringraziamo tutti coloro che non siamo riusciti a nominare: fili intessuti nel 
nostro grande lavoro.
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