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Infanzia e adolescenza, due mondi, due età 
importanti in cui si scrivono e si posano i primi 
tasselli della crescita dei piccoli cittadini del 
futuro. Venticinque anni fa, per tutelare questo 
importante patrimonio, le Nazioni Unite hanno 
approvato la Convenzione sui Diritti dell̓ Infanzia e 
dell̓ Adolescenza. Cinquantaquattro articoli che, per 
la prima volta, universalmente, stabiliscono i valori e 
i diritti inviolabili di tutti i bambini e i ragazzi, e che 
ci ricordano l̓ importanza del nostro impegno nella 
loro tutela.
Tra le tante voci della Convenzione, ne abbiamo 
scelte quattro e, come una guida, le abbiamo 
usate nella nostra escursione in Barriera di Milano 
per raccontarvi chi, in quartiere, costruisce 
quotidianamente un mondo sempre più a misura 
di bambino.
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Quattro diritti, otto racconti e un ricordo:

ViVi Barriera
scopri tu  e le proposte e le a   vità 
in quar  ere consultando le pagine 
15 e 16!
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Facciamo il punto! Una rubrica per seguire i progetti 
del programma Urban Barriera di 
Milano ed essere sempre aggiornati su 
iniziative, bandi e novità in cantiere. Per 
approfondimenti e domande consultate 
il nostro sito o passate dallo sportello di 
Urban in corso Palermo 122.loading...

Da venerdì 9 gennaio 2015 il nuovo orario 
di apertura dello sportello OccupABILE è il 
seguente: lunedì, venerdì e sabato dalle 10.00 
alle 12.00, martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 
17.00. Il servizio, nato nel 2012 per sostenere 
e favorire lʼinserimento lavorativo dei cittadini 
italiani e stranieri residenti nel territorio della 
Circoscrizione 6, off re supporto alla compilazione 
del curriculum, informazioni su opportunità 
formative, sostegno individuale nella ricerca del 
lavoro e attivazione di percorsi di tirocinio con 
borsa lavoro. Lo sportello è attivo presso la sede 
del Comitato Urban in corso Palermo 122.  
Per appuntamenti e prenotazioni:
tel. 011 4420996 
mail: occupabile.urban@comune.torino.it

Dal 10 dicembre scorso il mercato Foroni è il 
primo mercato cittadino con un i̓dentità grafi ca 
nuova di zecca. Il progetto ideato dall̓ Associazione 
“La Piazza Foroni” e curato dallo studio di 
comunicazione Quattrolinee, è stato realizzato 
grazie al bando “Manager dʼArea - Interventi di 
marketing territoriale” promosso dal Comitato 
Urban e fi nanziato dalla Città e dalla Camera di 
Commercio di Torino. Banchi, negozi e personale 
vestono il nuovo brand, ma non solo! Segna 
prezzo, shopper di tela colorata, sacchetti e i canali 
informativi, come un sito e una pagina facebook 
dove poter rintracciare sconti, ricette di stagione 
e un innovativo servizio di spesa a domicilio, sono 
caratterizzati dalla nuova immagine coordinata. 
Lʼobiettivo è quello di distinguersi off rendo servizi 
sperimentali, capaci di accogliere le più svariate 
esigenze della clientela abituale e non solo. 
www.mercatopiazzaforoni.it 
Fb: Mercato Piazza Foroni 

Lo street artist Millo, vincitore del bando B.ART, 
ha completato lʼultima facciata delle tredici messe 
a bando. Da settembre a dicembre lʼartista si è 
cimentato nella realizzazione del progetto Habitat: 
con pennello e vernice ha dato vita a “giganti 
buoni” immersi nel tessuto urbano, allʼombra di 
aeroplani, mongolfi ere e soffi  ci nuvolette. Dopo 
i tour artistici di novembre e dicembre potete 
ancora esplorare il quartiere alla ricerca delle 
tredici tele disegnate da Millo. Passate dallo 
sportello del Comitato Urban per ritirare una 
mappa dellʼitinerario o scaricatene una copia 
dal nostro sito web. Ma non è tutto! Nei prossimi 
mesi ci attendono lʼuscita del documentario 
“B.ART e il pittore volante” e tante altre sorprese. 
Comitato Urban, corso Palermo 122 | tel. 011 
4420999 | mail: urbanbarriera@comune.torino.it

Lo sportello OccupABILE 
cambia orario di apertura

B.ART: realizzate le tredici facciate del 
proge  o Habitat

Il mercato Foroni cambia veste! 
Una nuova immagine coordinata 
per banchi e negozi
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Buongiorno sig Sindaco,
ecco un’idea da inserire nelle zone dove 
si fanno ristrutturazioni (ad esempio il 
mercato di piazza Foroni). Abito nel quartiere 
Aurora, sono una persona anziana di 77 anni, 
perciò con comprensibili problemi di tenuta 
idraulica. Ed è per questo motivo che scrivo 
per illustrare le problematiche correlate, 
evidentemente già esistenti, per esempio, 
al tempo di Vespasiano Imperatore e da lui 
risolte nel modo che sappiamo. Il problema è 
quanto tempo si può resistere senza “perdere” 
il controllo? Oltre un certo tempo è proprio 
impossibile (per esperienza).
Questo comporta la necessità obbligatoria di 
utilizzare un qualche luogo adatto allo scopo: 
che sia un Bar (più frequentemente), oppure 
un vespasiano (se c’è) in un luogo pubblico, 
distribuito con una adeguata frequenza, 
magari segnalato, e ancora più (magari) 
decentemente pulito, cioè manutenuto. 
Ammetto che l’aspetto risolto dai vespasiani 
è viziato da maschilismo. Per l’altra metà 
della luna è una soluzione meno adeguata alla 
bisogna. Il Bar per le donne è ancora il più 
adatto e non so cosa proporre, per ora.
A suo tempo il Comune ha demolito (quasi 
tutti) i vespasiani, senza provvedere alla loro 
sostituzione. Non l’ho mai ritenuta una buona 
cosa, anche quando non ne avevo bisogno. 
Non è sempre necessario fare tutto subito, ma 
farne qualcuno ogni anno!

Grazie del’attenzione. 
Con stima porgo i miei saluti, 
Pier Giorgio Visintin

Gentilissimo signor Visintin,
innanzitutto la ringrazio molto per la sua 
segnalazione e per aver voluto contribuire a 
una migliore organizzazione dei servizi forniti 
ai cittadini. Il problema che lei sottolinea è del 
tutto comprensibile e importante, soprattutto 
per le persone non più in verdissima età, ed è 
giusto che sia considerato un aspetto al quale 
occorre dare una risposta concreta. 
Nel corso degli anni è stato necessario 
demolire una parte dei vecchi servizi siglati 
Umberto Renzi perché poco igienici, in 
cattive condizioni e di difficile manutenzione. 
Come avrà notato da qualche anno abbiamo 
iniziato ad installare nuovi servizi igienici, 
chiusi ed autopulenti, che costituiscono 
anche un elemento di arredo urbano più 
gradevole alla vista e all’olfatto e possono 
essere utilizzati senza problemi anche dalle 
signore: attualmente sono una ventina. Sono 
in funzione oltre a questi circa 100 altri servizi 
tra quelli dei mercati, alcuni sotterranei e 
una parte dei vecchi “vespasiani” rimessi in 
ordine: chi ne cura la manutenzione e la pulizia 
è AMIAT, e sul sito www.amiat.it può anche 
trovarne l’elenco. Posso anche anticiparle che 
nell’ambito dei lavori di riqualificazione del 
mercato Foroni  in corso di realizzazione è 
previsto un nuovo servizio igienico in piazza 
Bottesini.

Sperando di aver risposto alle sue domande le 
porgo un saluto cordiale

Piero Fassino

Tra i banchi di 
Piazza Foroni  

PARLIAMONE CON IL SINDACO

Vespasiani per il quar  ere

LLLLaLaLaLaLaLaLaLLa LLa LLL sigisigsignoroonnornor GGGGa Ga Giiovanna  
FotFoto:o Lucia Gallo 

L a  r i c e t t a  d i . . . G i o v a n n a

Siamo ormai in inverno inoltrato, ma piazza 
Foroni non va in letargo e il mercato, vestito 
della sua nuova e coloratissima veste grafi ca, 
brulica di vita, colori e profumi invitanti. 
Prosegue anche la nostra ricerca di prelibatezze 
di stagione e ricette golose; oggi ad attirare la 
nostra attenzione è il banco di frutta e verdura 
della signora Giovanna, che da quarantʼanni 
commercia in piazza Foroni. Tra la sua selezione 
di prodotti di stagione svettano dei freschissimi 
carciofi  di Sardegna. 
Il carciofo, oltre che delizioso, è un ortaggio 
ricco di proprietà benefi che, digestivo e utile per 
la riduzione del colesterolo. Lʼideale, insomma, 
per riprendersi dopo unʼintensa sessione di 
pranzi e cenoni!
Ottimi sottʼolio, trifolati o abbinati alle patate, i 
carciofi  si prestano però anche ad accostamenti 
sfi ziosi e meno tradizionali. Come quello che 
ci propone Giovanna nella sua ricetta per una 
pietanza semplice e succulenta, in cui i sapori 
della terra incontrano quelli del mare: carciofi  
con gamberetti.

Ingredienti

4-5 carciofi 
300 gr. di gamberetti
Aglio
Cipolla
Olio d’oliva
Vino bianco
Acqua
Prezzemolo tritato
Sale e pepe q.b.

Per prima cosa pulite accuratamente i 
carciofi eliminando le foglie esterne, 
le punte e la peluria interna, quindi 
tagliateli a spicchi. In una padella 
preparate un soffritto con aglio e 
cipolla, rosolate i carciofi e sfumate 
col vino bianco. Aggiungete un poʼ 
dʼacqua, coprite con un coperchio 
e lasciate cuocere i carciofi finché 
non si saranno ammorbiditi. A fine 
cottura unite i gamberetti già sgusciati 
con un poʼ di prezzemolo tritato e 
cuocete ancora per un paio di minuti, 
facendo attenzione a non far indurire 
i gamberi. Salate e pepate a piacere e 
servite.

Buon appetito!

Carciofi  con gamberetti
Con oltre 50 anni di storia, il mercato di 
piazza Foroni è un luogo di commercio ma 
anche di scambio di saperi, di esperienza 
e tradizione: il posto ideale dove trovare 
consigli e suggerimenti. A darveli saranno 
proprio i consumatori e i commercianti del 
cuore mercatale del quartiere... potete fi darvi, 
ci mettono la faccia!

Potete trovare la rubrica “Tra i banchi di Piazza 
Foroni” anche su facebook. Cercate la nostra pagina 
Urban Barriera di Milano

Una volta puliti, immergete i carciofi  in una 
bacinella dʼacqua con uno spicchio di limone 

per evitare che anneriscano!
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Cantiere per cantiere

A che punto siamo?
Continuano i lavori di sistemazione stradale e delle aiuole in corrispondenza 
delle aree pedonali del “percorso amico” previsto dal progetto
I prossimi passi
Si procederà al completamento del tratto di pista ciclabile e della nuova 
piazzetta di via Petrella/via Aosta; si avvierà la realizzazione della nuova area 
cani di via Petrella in corrispondenza del “Boschetto”.

Sistema Verde

A che punto siamo?
Ai giardini Montanaro sono terminati gli interventi di posa della nuova 
pavimentazione e dei nuovi arredi e attrezzature. È terminata anche la 
sistemazione degli spazi della “clessidra” tra i corsi Giulio Cesare/Palermo e 
via Martorelli, con la posa di nuovi arredi, nuovi elementi di illuminazione e la 
nuova fontanella.
I prossimi passi
Nelle prossime settimane si procederà alla realizzazione della nuova pedana 
sullʼarea dellʼex benzinaio e, in primavera, alla piantumazione dei nuovi arbusti 
nelle fi oriere dei giardini Montanaro.
Sullʼarea della “clessidra” saranno installati alcuni pannelli decorativi a 
completamento dellʼintervento.

Parco Spina 4

A che punto siamo?
Il parcheggio dal lato di via Cigna è terminato. 
Si sta lavorando alla realizzazione del parcheggio e della piazza esterna tra gli 
edifi ci del complesso ex Incet e le case di corso Vigevano.
Si stanno realizzando le nuove strutture di elevazione, gli impianti dellʼedifi cio e 
della piazza interna semi-coperta.  
Nel mese di novembre 2014, nellʼarea concessa ad ATC per la realizzazione di 
un nuovo edifi cio residenziale è stato demolito lʼedifi cio preesistente allʼangolo 
tra via Cigna e corso Vigevano.
I prossimi passi
Proseguiranno le lavorazioni negli spazi esterni e allʼinterno dellʼedifi cio e della piazza 
semicoperta.

Ex Incet - Lo  o 2

A che punto siamo?
Continuano le lavorazioni sugli incroci e sulle nuove banchine realizzate per la 
ciclabile. Si stanno completando le sistemazioni superfi ciali e la segnaletica nei 
tratti di pista e negli attraversamenti già realizzati.
I prossimi passi
Si termineranno le lavorazioni sulle aree verdi di via Ponchielli. Proseguiranno i 
lavori per la realizzazione del tratto lineare della pista ciclabile su corso Novara/
Vigevano tra lʼincrocio di corso Palermo/via Aosta e via Cigna.

Pista Ciclabile

10

Anche Barriera tra qualche mese avrà il suo polmone 
verde con giochi, percorsi ciclabili e una suggestiva 
promenade dellʼarte. I lavori sullʼarea delle ex offi  cine 
Iveco-Telai continuano. È stata completata la posa 
degli arredi, tra questi le panchine in alluminio che 
raccontano il progetto Torino Smart City e mostrano le 
immagini storiche dellʼarea. Lʼilluminazione, già attiva, 
valorizza il parco anche nelle ore notturne dando vita 
a giochi di luce unici nel loro genere. Enzo Lavolta, 
Assessore allʼAmbiente e al Verde ci ha parlato di 
questʼopera, che sarà inaugurata in primavera: «Dopo 
Spina 3 un altro parco postindustriale sta per essere 
consegnato ai cittadini: unʼarea verde progettata nel 
rispetto della sostenibilità ambientale e della sua 
memoria storica. Con quasi 400 alberi e 80 sedute 
realizzate con materiali a basso impatto ambientale, il 
parco rientra tra le scelte virtuose di una città orientata 
sempre di più a una politica di recupero industriale 
intelligente, che mette al centro le esigenze dei 
cittadini, tutelando il benessere e la qualità della vita». 

Aree Residuali

La La LaLa capcapapriariata ta a PorPorPorPPorororchechechechhchedduddudduddududddd dededededel Pl Pl Pl PPl PPaarcarcarcarcrcrcarcarcrcccccco So So So So So So So So So So So So So SSSo pppinpinpinpinpinpinpinpinpipippinpppinppinpp a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4aa 4
FotFootFotF o: oo Cinininziaziaziaziazizia CaCaCaCaaCaCalvilvilvillvilvil

Il nuovo parco aprirà in primavera
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A che punto siamo?
Si sta lavorando alle sistemazioni superfi ciali delle aree di sosta, degli 
attraversamenti pedonali e degli incroci previsti dal progetto, nellʼarea tra corso 
Palermo e corso Vercelli. 
Iren prosegue la posa della nuova illuminazione tra corso Palermo e corso 
Vercelli e delle luci a tecnologia LED nel tratto di via Cervino, tra via Banfo e via 
Cigna.
I prossimi passi
Si lavorerà alle sistemazioni superfi ciali delle aree sosta e degli attraversamenti 
vicino alla scuola primaria Pestalozzi e nelle aree di via Cervino e via Banfo.

Riqualifi cazione Spazio 
Pubblico Borgo Storico

A che punto siamo?
Proseguono le opere di rifacimento degli spogliatoi e dei servizi igienici della 
palestra. Sono stati realizzati i micropali necessari per la realizzazione della 
pensilina di copertura del camminamento tra scuola e palestra. 
Nella scuola dʼInfanzia sono terminati i lavori di rifacimento delle sale igieniche 
previste dal progetto, delle pavimentazioni esterne del cortile del refettorio, 
della rampa e del giardino dal lato di via Rondissone.
I prossimi passi
Si proseguirà  con lʼimpermeabilizzazione della copertura della palestra e alla 
sostituzione dei cupolotti esistenti. Saranno realizzati lʼimpermeabilizzazione 
della passerella di collegamento con la scuola, a partire dalla prima metà di 
gennaio, e le fondazioni necessarie per la realizzazione della pensilina di 
copertura della stessa.
Nella scuola dʼinfanzia si proseguirà con il rifacimento delle pavimentazioni dei 
cortiletti interni e del cortile interno in direzione di via Cigna.

Cascina Marchesa

10

A che punto siamo?
I lavori procedono come da cronoprogramma
La sistemazione di via Baltea e via Monterosa è conclusa, i banchi sono tornati al 
loro posto dal 27 novembre 2014. 
Nel mese di dicembre si è proceduto alle demolizioni e alla realizzazione dei 
sottoservizi e degli impianti della fase 2 previsti su via Foroni e via Santhià.
I prossimi passi
Dal 12 gennaio hanno preso il via i lavori della fase 2 su piazzetta Cerignola 
e via Foroni; i banchi dellʼarea interessata dal cantiere si sono spostati 
temporaneamente sulle aree del mercato provvisorio di via Scarlatti e via 
Crescentino.Questa nuova fase di lavorazione durerà circa cinque mesi.

Mercato Foroni

Bagni Pubblici di via Agliè
A che punto siamo?
È terminata la posa dei nuovi infi ssi a taglio termico, la posa degli impianti e 
la realizzazione delle opere murarie previste al primo piano. È stato realizzato 
lʼelevatore che garantirà lʼaccesso ai disabili al primo piano. Al piano terra si 
stanno terminando gli impianti, le demolizioni e i nuovi tramezzi.
I prossimi passi
Si completeranno le ultime fi niture. Il servizio docce tornerà ad essere attivo 
allʼinizio del 2015.
Si procederà alla realizzazione della nuova caff etteria al piano terra che 
completerà i servizi dei nuovi bagni.
Continua la raccolta fondi; è inoltre possibile votare il progetto dei Bagni fi no al 
19 gennaio 2015 sul sito www.ilmiodono.it

Cor  li Scolas  ci Al via la riqualifi cazione dei cortili scolastici

IlIlIllIl IlIl IlIIlIlIIl IllIl Il cocorcorcorcorcorcororcorrooortiltiltiltiltiltiltiltt e de de de de de dde de dee ddellellelellellelleellelleleeeeelleeee a sa sa sa sa sa sa saa sa sa sa saa sa sscuocuocuocuocuocuocuouocuocuouucuocuollllala la llllalllalalllla a laala priipripripripripriprpripripppriprip marmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarrmmarmaria ia iaia iia ia ia iaiiia iaiaiaiaa “A.“A.“A.“A.“A“A.“A“A“AAA“A.“A.“A.“AA.AA.. GaGaGaGGGaGaGaGaGGGaGaGaGaGaGaGaGaaGaG bbbelbelbelbelbelbebelbeelbebellbelli”li”li””li”i”li”li”””li”li
FotFotFotFotFotFotFotFotFotto:o:o:o:o:o:o:o:oooo CarCarCarCarCarCarCarCaraa melmelmelmelmelmemelmelmelmelmeelmeee a Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra RRRa Raa RRicciccicciccccicccccciccicicciciiccc iariariariariariararaiariariariarriaarardididididididididiiiddiddidddddd

Sono iniziati i lavori per la riqualifi cazione 
dei cortili scolastici! Il progetto prevede il 
rifacimento degli spazi verdi allʼinterno di alcuni 
complessi scolastici del quartiere. Con lʼobiettivo 
di aprirli a tutti anche oltre lʼorario scolastico, i 
cortili saranno arricchiti con attrezzature per il 
gioco, pavimentazioni fotocatalitiche, spazi per 
la socializzazione e percorsi attrezzati.
Da dicembre 2014 si è insediato il cantiere per 
il rifacimento del cortile esterno della scuola 
dellʼinfanzia Principessa di Piemonte, in via 
Paisiello. Il secondo cortile che verrà risistemato 
sarà quello del complesso Santhià/Scarlatti 
che a fi ne maggio accoglierà, con la sua nuova 
veste, i festeggiamenti del centenario della 
scuola Gabelli. Infi ne, il cantiere si sposterà nel 
complesso di via Tollegno/Leoncavallo per poi 
ritornare in  via Paisiello, questa volta nel cortile 
interno, durante la pausa estiva. 



6

Lo sapevate che Barriera di Milano è il quartiere 
più abitato da bambini e bambine da 0 a 5 anni? 
Secondo i dati del censimento sono più di 4000, 
un risultato che primeggia su tutte le altre zone 
della città. Abbiamo colto, perciò, lʼoccasione per 
raccontarvi una serie di esperienze e di realtà del 
quartiere che, insieme e accanto alle scuole, si 
prendono cura dei più piccoli, delle loro esigenze, 
ma soprattutto dei loro diritti. 
Una biblioteca multilingue su strada, un laboratorio 
per allenare la mente e scoprire il territorio, un 
gruppo di piccoli pittori che “ridisegnano” un 
giardino in cui integrarsi e convivere in armonia, un 
consiglio dei ragazzi che educa alla cittadinanza, 
una ludoteca nel verde e unʼassociazione che 
coinvolge i giovani in un percorso di crescita a 360 
gradi. Sono questi alcuni dei progetti che nascono 

Crescere in Barriera: un viaggio 
alla scoperta del quartiere dei piccoli

e prendono forma in Barriera di Milano,  ognuno 
con la sua vocazione e le sue attività dedicate ai 
bambini e agli adolescenti. Siamo andati a scoprirli 
con lʼobiettivo di raccontarvi cosa signifi ca crescere 
in Barriera. 
Ci siamo immersi nelle iniziative, abbiamo raccolto 
aspirazioni e ascoltato il racconto di numerose 
esperienze di chi in quartiere mette in gioco 
competenze e passione per un unico scopo: quello 
di supportare i più giovani durante un percorso 
di crescita personale e culturale impegnativo ma 
più consapevole. Vi parleremo del diritto al gioco 
per passare poi allʼistruzione e allʼintegrazione, 
fi no alla libertà di espressione. Senza dimenticare 
la scuola, quella degli anni ʼ70, dei cambiamenti 
e delle novità che essa portò tra i banchi e nelle 
classi del quartiere di Barriera di Milano. 

DIRITTO AL GIOCO
Gli Stati riconoscono al fanciullo il diritto al 
riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco 
e ad attività ricreative proprie della sua età e 
a partecipare liberamente alla vita culturale 

e artistica. 

ART 31Coltivare è un gioco da ragazzi

A Torino il rispetto della natura, il consumo 
consapevole e la varietà dei prodotti agricoli 
si imparano fi n da bambini, grazie alle attività 
di Community School Garden, che trasforma 
i cortili scolastici in veri e propri orti.  
Lʼiniziativa prende il via nel 2012 nellʼambito 
del Laboratorio Città Sostenibile di ITER 
e coinvolge settanta scuole di Torino. 
In Barriera di Milano aderiscono tredici 
plessi, tra cui la scuola secondaria inferiore 
Bobbio, la scuola primaria Perotti e la scuola 
dʼinfanzia Luzzati.
Il programma parte dalla formazione dei 
docenti, affiancati dai professionisti del 
settore agroalimentare di Slow Food e da un 
agronomo che supervisiona la riuscita degli 
orti-giardino. Ma sono proprio gli alunni a 
seguire in prima persona tutte le fasi della 
realizzazione dellʼorto: dalla scelta degli 
ortaggi al compostaggio del terreno, dalla 
semina al raccolto. Quando i prodotti sono 
maturi i bambini raccolgono e condividono 
con le loro famiglie ciò che hanno coltivato 
con le proprie mani: ravanelli e pomodori, 
fragole e mele, zaff erano e basilico.
Alle attività pratiche, vissute come momenti di 
gioco, si  alternano momenti di apprendimento 
con lezioni e laboratori dedicati allʼeducazione 
ambientale e alimentare, incentrati sul tema 
dellʼecosostenibilità. 
Lʼentusiasmo dei ragazzi, disposti a 
prendersi cura del loro orto anche nelle ore 
extrascolastiche e nei giorni di vacanza, ha 
contagiato anche le famiglie: sono molti i 
genitori e i nonni che si cimentano nel ruolo di 
“ortolani urbani”, off rendo spontaneamente il 
proprio aiuto. Anche gli abitanti del quartiere 

hanno accolto con curiosità e partecipazione 
la comparsa degli orti nel paesaggio urbano, 
contribuendo con donazioni di vario genere, 
tra cui lʼalbero di ciliegio della scuola Bobbio 
da parte dellʼAssociazione Commercianti Filo 
dʼOro. 

I cortili delle scuole di Barriera si trasformano in orti urbani, e anche il quartiere cambia volto 

La Convenzione Internazionale sui 
Diritti dellʼInfanzia e dellʼAdolescenza 
nasce il 20 novembre del 1989 ad 
opera dellʼAssemblea delle Nazioni 
Unite. Divisa in tre parti e composta da 
cinquantaquattro articoli, rappresenta 
il primo momento in cui vennero 
raccolti in un solo strumento giuridico 
sovranazionale tutti i diritti fondamentali 
per la tutela dei bambini e dei ragazzi. 
Per raccontarveli abbiamo creato un 
segnalibro colorato che vi accompagnerà, 
pagina dopo pagina, nella lettura di tutte 
le iniziative virtuose nate nel nostro 
quartiere. Seguite gli omini blu!

FotF o:o:: ScucuScuolaola seconcondardariaia  a inferioreee “N“N....  Bobbbioo””ooo
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Con le escursioni urbane di Atelier Héritage 
i bambini imparano a conoscere Barriera e la sua storia
Dal museo ai marciapiedi, da una bottega 
aperta a un bar sociale, da un giardino a 
un corso chiuso al traffico per trascorrere 
un sabato pomeriggio allʼinsegna del 
gioco. Sono questi i luoghi che i bambini 
e le bambine di Atelier Héritage hanno 
contaminato con la loro fantasia. Hanno 
costruito il loro pezzo di Barriera con carta 
e cartone, pennelli e tempere colorate, 
hanno incontrato artisti visionari per farsi 
ispirare, come Alessandro Bulgini, e i 
ragazzi del Bunker che gli hanno raccontato 
come una fabbrica può trasformarsi e 
accogliere un bar, un orto, una piccola 
palestra e diventare una dimora per le api 
cittadine. 
Attraverso il gioco hanno imparato ad 
imparare ed è così che hanno acquisito 
il diritto di riappropriarsi del quartiere 
e di interpretarlo con la propria lente di 
ingrandimento. 
Da quella prima giornata trascorsa 
ai Giardini ex Ceat nellʼaprile 2014, 
in occasione della festa di Primavera 
organizzata in collaborazione con altre 
associazioni del territorio, il laboratorio 

permanente di Atelier Héritage di strada 
ne ha fatta. Mattoncino dopo mattoncino, 
tappa per tappa, ha dato vita a occasioni, 
eventi, tour artistici a spasso per Barriera 
e addirittura a una scuola estiva di 
quattro settimane, con un calendario 
ricco di visite guidate alla scoperta del 
quartiere e della sua memoria storica. 
Lʼidea è di Mariachiara Guerra che ha 
scelto di fermarsi qui in Barriera, dedicarsi 
ai bambini e sviluppare un progetto 
incentrato sul patrimonio culturale, che 
fosse uno strumento condiviso per tutti i 
partecipanti, provenienti da diversi paesi 
del mondo. 
Da qualche mese il quartier generale ha 
cambiato indirizzo: da La Bottega Aperta 
in via Cervino ai Laboratori di Barriera in 
via Baltea 3 dove ogni venerdì i bambini 
dipingono, progettano case, piazze e 
giardini, ricostruiscono scorci di Barriera 
riciclando la carta, aguzzando lʼingegno e 
la creatività. Ogni settimana Mariachiara 
sceglie, insieme ai suoi piccoli, un tema 
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specifico per raccontare un pezzo e una 
storia di Barriera, puntata per puntata. «È 
così che i bambini si sentono coinvolti e 
riescono ad apprezzare molto di più il posto 
in cui vivono» – ci racconta -  «perché ne 
conoscono le origini e la storia nei dettagli». 
Una proposta alternativa e complementare 
al doposcuola, un supporto ai genitori nella 
gestione dei figli, ma non solo! Lʼobiettivo 
principale è quello di sostenere i bambini 
e i ragazzi, fornendo loro gli attrezzi 
giusti per comprendere a fondo il nostro 
patrimonio culturale partendo dal contesto 
urbano e da ciò che ci circonda. 

ArcArccchiBhiBh Bar,ar,rra laa scscuoluo a ea estistis vavvav didi AteeeeA lielieer HHr H HHériériéériéé tagtagtat e e ee
FotFoto:ooo MarMara iaciacchiara aaaa GueGueeerrarr a

Un momento del dopossscccccs uouoluolaa in via Baltea 3
Foto: Mariachiaara GueGueueueu rrraaaa

Insomma attività e momenti di aggregazione 
e di apprendimento per conoscere a fondo 
il proprio quartiere, con lʼintento di 
guardare il mondo con più consapevolezza, 
riconoscere la bellezza dei nostri luoghi  e 
sentirsi parte della stessa comunità.

Per info e contatti: 
Atelier Héritage
Tel. 370.3274372
Mail: info@atelierheritage.it

www.atelierheritage.it
Foto: Marariaciachiahiara Guerra

Puoi trovare questo articolo e ulteriori 
approfondimenti sul giornale on-line Vicini.to

www.vicini.to.it
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Una lista, un disegno e un adesivo 
per riscrivere le regole dei giardini Montanaro

Bastano un barattolo di tempera, un pennello 
e un foglio bianco per dipingere unʼaltalena, 
uno scivolo, una panchina e un luogo di cui 
riappropriarsi. I bambini e le bambine del 
quartiere hanno partecipato ai laboratori 
organizzati da Comunità di Barriera, e insieme 
allʼillustratrice torinese Nella Caffaratti ci 
hanno raccontato come usano i giardini 
che frequentano quotidianamente con le 
loro mamme e come vorrebbero migliorarli. 
Desiderio dopo desiderio sono riusciti a dar 
vita a una lista di sogni nel cassetto, ma anche a 
una serie di regole da rispettare e far rispettare 
a tutti i frequentatori dei giardini Montanaro, 
unʼarea oggetto di importanti trasformazioni. 
I disegni sono diventati degli adesivi da 
appiccicare e distribuire a tutti gli abitanti, e 

Un calendario di incontri promossi da Comunità di Barriera ha accompagnato la riqualifi cazione

sono stati il risultato di un ciclo di incontri, 
pensati apposta per raccontare il giardino da 
diversi punti di vista, quello dei bambini, dei 
genitori e degli anziani. 
Lʼiniziativa, partita lo scorso ottobre, è stata 
promossa dagli operatori di Comunità di 
Barriera che hanno presidiato il territorio, 
rivolto domande e ascoltato le esperienze più 
disparate per iniziare insieme ai residenti un 
percorso di riappropriazione del territorio, 
necessario ad accrescere il loro senso di 
appartenenza.
«Siamo partiti dal fatto che non ci fosse tanto 
radicamento», ci racconta Fabrizio Summa 
della Cooperativa Valdocco. «Abbiamo creato 
un calendario di appuntamenti coinvolgendo 
grandi e piccini, con lʼobiettivo di ridisegnare 

insieme a loro le regole del giardino; un luogo 
di cui prendersi cura giorno dopo giorno 
attraverso piccoli gesti, soprattutto adesso 
che sta cambiando volto». Infatti grazie alla 
riqualifi cazione i giardini Montanaro si sono 
trasformati con nuovi giochi coloratissimi, 
panchine, due tavoli da ping pong e persino un 
palco realizzato da un artigiano del quartiere e 
che presto sarà montato allʼinterno dellʼarea, 
al posto del vecchio edifi cio dellʼex benzinaio.  
Lʼambizione è quella di “fare comunità”, 
interagire e riuscire a raff orzare i legami tra 
gli abitanti e i commercianti che si aff acciano 
sui giardini, perché questi diventino un 
luogo in cui siano garantiti e condivisi una 
serie di diritti, come il gioco, la sicurezza e 
lʼintegrazione. 

Comunità di Barriera e il primo incontro ai giardini Montanaro. Foto: Raffaele Germano

Gli adesivi della Banda dei Pittori

Il diri  o di giocare so  o casa
Chiedetelo a qualsiasi genitore: vi dirà 
che è importante avere uno spazio sicuro 
e controllato dove far giocare i propri 
bambini, specialmente in città. Per questo 
i cortili condominiali sono una risorsa 
fondamentale, soprattutto in Barriera di 
Milano, uno dei quartieri di Torino che 
ospita più bambini in assoluto. 
Purtroppo, però, in molti cortili i ragazzi 
non possono giocare liberamente: spesso 
i condomini si oppongono, appellandosi 
al regolamento condominiale che limita 
o vieta questa pratica, nonostante quello 
al gioco sia un diritto chiaramente 
riconosciuto dalla Convenzione sui Diritti 
del Fanciullo.  
Torino è una città allʼavanguardia per 
quanto riguarda i diritti dei più piccoli, e 
già dal 2006 tutela il loro diritto al gioco nei 
cortili condominiali, cercando di porre fine 
allʼeterna diatriba tra genitori e condomini. 
A proposito di questo abbiamo fatto una 
chiacchierata con Ilda Curti, Assessore 

alle Politiche Giovanili, Pari Opportunità e 
Rigenerazione Urbana.
«Effettivamente quella del gioco nei cortili 
è una questione molto discussa, ma la 
Città di Torino ha scelto di schierarsi dalla 
parte dei bambini. È essenziale mettere a 
loro disposizione degli spazi pubblici dove 
crescere, come i cortili condominiali, che 
dovrebbero essere non solo un luogo di 
ritrovo tra coetanei, ma anche dʼincontro 
con gli adulti. In particolare un quartiere 
come Barriera di Milano, che può vantare 
unʼarchitettura ricca di bei cortili, dovrebbe 
diventare un luogo ospitale per i suoi 
abitanti più piccoli, come un villaggio.
Dovremmo ricordarci che tutti siamo stati 
dei bambini, magari cresciuti proprio negli 
spazi aperti dove ora vorremo vietargli di 
giocare. Anziché mettere il silenziatore ai 
ragazzi, bisogna imparare a fare i nonni 
anche dei figli degli altri: una città che 
vuole vietare il gioco dei suoi bambini non 
è una città solidale».

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA 
DELLA CITTÀ DI TORINO

ART. 42 COMMI 5 E 6

La Città di Torino riconosce il diritto 
dei bambini al gioco e alle attività 
ricreative proprie della loro età.

Nei cortili e comunque nelle aree 
scoperte delle abitazioni private, 

il regolamento di condominio può 
disporre limitazioni al diritto di cui 
sopra, allʼinterno delle fasce orarie 

8.00-10.00; 13.00-15.00; 22.00-8.00.

5
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ASAI, quando l’intercultura aiuta a crescere

Integrazione, rete, accoglienza, aggregazione, 
partecipazione. La lista potrebbe continuare 
ancora a lungo. Sono le parole e i valori chiave 
che ASAI, fi n dai suoi inizi, ha posto come basi 
e principi guida dei suoi progetti, delle sue 
attività e delle sue iniziative. Gli stessi che 
lʼassociazione, approdata in quartiere otto 
anni fa, rinnova e porta avanti giorno per 
giorno grazie a una squadra di appassionati 
volontari. Protagonisti e destinatari di tutti i 
progetti sono i giovani e i giovanissimi, senza 
diff erenza di cultura, provenienza o religione, 
semplicemente accomunati da unʼetà, 
delicata, complessa e irripetibile come solo 
lʼadolescenza può essere. 
A far da comun denominatore a tutte le azioni 
di ASAI è il valore dellʼintercultura, ossia la 
conoscenza e lʼincontro tra culture diverse, 
pensata come possibilità di arricchimento 
reciproco. Lʼidea dellʼassociazione torinese è di 
favorirla, trasmetterla e diff onderla attraverso 
momenti di formazione, di ludicità e di attività 
laboratoriali. Ne sono una prova tangibile i 
progetti “Una Barriera che Accoglie”, rivolto 
agli studenti delle scuole medie e realizzato 
presso la Cascina Marchesa, e “Giovani al 
Centro”, che coinvolge i ragazzi dai 14 ai 18 
anni e che ha sede al Centro Interculturale di 
corso Taranto. «Sono dei doposcuola a tutti 
gli eff etti, ma il loro valore aggiunto risiede 
nei momenti collaterali come le attività di 
animazione e i laboratori dove i ragazzi 
hanno lʼoccasione di vivere attivamente 
lʼincontro e di scoprire il gruppo come spazio 
di autoaffermazione e di riconoscimento 
dellʼaltro» ci racconta Riccardo DʼAgostino, 
operatore dellʻassociazione da tredici anni, 
con cui abbiamo chiacchierato in una fredda 
serata dicembrina. «Lʼobiettivo è sempre 

CRESCERE IN BARRIERA

ASAI (ASsociazione dʼAnimazione Interculturale) opera da anni in città con un 
ventaglio di progetti pensati e dedicati alle nuove generazioni. Ce li ha raccontati 
Riccardo DʼAgostino, operatore dellʼassociazione ed educatore, regalandoci anche 
nuovi e interessanti spunti sul tema dei diritti dellʼinfanzia e dellʼadolescenza

lʼaccoglienza, al di là della storia personale, 
culturale e famigliare di chi ci troviamo di 
fronte. In altre parole, il diritto allʼuguaglianza 
e alla non discriminazione nel senso più ampio 
di questi due termini», continua Riccardo. 
Un importante esempio sono i percorsi 
di giustizia riparativa rivolti ai minori che 
commettono piccoli reati allʼinterno delle 
scuole; grazie a un protocollo dʼintesa siglato 
tra ASAI, la Polizia Municipale e la Procura 
della Repubblica del Piemonte e della Valle 
dʼAosta, gli adolescenti possono infatti 
intraprendere un percorso educativo e di 
volontariato “responsabilizzante”. «Cerchiamo 

di valorizzare le competenze di questi ragazzi 
e parallelamente di renderli consapevoli 
delle azioni commesse e dellʼimportanza 
delle conseguenze che queste possono 
comportare». 
Prima di salutarlo, chiediamo a Riccardo se ci 
vuole regalare qualche nuovo diritto, dedicato 
a tutti i bambini e i ragazzi del quartiere (e 
non solo, naturalmente). Le risposte sono 
tante e molto interessanti. Dal diritto ad avere 
un mondo meno ostile, più ricco di spazi dove 
vivere a proprio agio, al diritto alla creatività 
nel gioco, per i più piccoli, ossia la possibilità 
di giocare senza schemi precostituiti dagli 
adulti, autorganizzandosi, mettendo in gioco 
tutti i cinque sensi e tutte le proprie capacità. 
E, infi ne, il diritto alla sperimentazione, al 
fare esperienza senza vincoli e senza le 
tante limitazioni e imposizioni, non sempre 
consapevoli, in cui i giovani oggi sono spesso 
incatenati. 
Tre nuovi diritti, una sorta di piccolo inno alla 
libertà, la stessa che ASAI cerca di portare nelle 
vite dei bambini e dei ragazzi, costruendo 
insieme quotidianamente il loro futuro. 

Un momento di “PrimaVera Festa di Barriera” ai Giardini ex Ceat lo scorso aprile. Foto: ASAI

Un gruppo di ragazzi durante uno dei doposcuola di ASAI. Foto: ASAI

INTEGRAZIONE
Gli Stati si impegnano a rispettare i diritti 

della Convenzione e a garantirli a ogni 
fanciullo, senza distinzione di razza, di 

colore, di sesso, di lingua, di religione e di 
opinione politica.

ART 2

Per info e contatti: 
ASAI 
via SantʼAnselmo 27/e
Tel. 011 657114
Mail: info@asai.it

 www.asai.it
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ISTRUZIONE
Gli Stati riconoscono il diritto del fanciullo 
allʼeducazione, con lʼobiettivo di favorire 
lo sviluppo della sua personalità nonché 
lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue 

attitudini mentali e fisiche.

La le  ura scende in strada con la biblioteca 
mul  etnica più famosa di Torino

Una biblioteca che migra. Fisicamente e 
attraverso la letteratura. È con questo spirito 
che il progetto “Bibliomigra - Piccola Biblioteca 
Multietnica Viaggiante” nasce quasi dieci anni fa 
a Torino a opera dellʼAssociazione Arteria Onlus. 
Lʼidea è di portare la lettura per strada, tra le vie 
della città, nei luoghi spontanei di aggregazione 
per favorire lʼincontro, lo scambio interculturale, 
lʼintegrazione dei nuovi e vecchi cittadini torinesi 
attraverso la letteratura e la cultura.
Nel 2007, infatti, grazie al fi nanziamento della 
Compagnia San Paolo e alla collaborazione 
della Circoscrizione VII, delle Biblioteche 
Civiche Torinesi e del Progetto The Gate, i 
ragazzi di Arteria hanno preso un vecchio 
carrozzone mercatale e, grazie allʼaiuto di un 
amico falegname, lo hanno trasformato in una 
biblioteca ambulante di strada, colorata e carica 
di libri, quotidiani, riviste e fumetti in più di 
venti lingue diverse, dal francese allʼarabo, dal 
polacco al cinese. 
Come prima tappa del suo itinerario la biblioteca 
su ruote ha scelto il mercato di Porta Palazzo, il 
luogo nevralgico della multiculturalità cittadina, 
oltre ad altri luoghi della Circoscrizione VII. 
Fin dal primo giorno grandi e piccini, italiani 
e stranieri, si sono accalcati intorno a questo 
carrozzone colorato per scegliere il romanzo, 
il libro per ragazzi o il saggio da portare a 
casa e da leggere nei momenti di relax. Una 
vera e propria biblioteca a cielo aperto dove, 
con una semplice tessera e completamente a 
titolo gratuito, è possibile prendere in prestito o 
consultare i titoli più interessanti, nella propria 

Venti lingue, 100 tesserati solo in quartiere, più di 600 volumi tra cui almeno 200 per 
bambini. Sono questi i numeri di Bibliomigra, il progetto che dal 2007 porta la lettura 
tra gli isolati dei quartieri multietnici di Torino, Barriera di Milano inclusa

lingua o in una nuova tutta da imparare e da cui 
farsi incuriosire.   
Bibliomigra si è poi spostata in altri quartieri 
torinesi come Borgo San Paolo, Vanchiglia e 
San Salvario, fi no a quando, nel 2011, è arrivata 
in Barriera di Milano sotto la tettoia di piazza 
Crispi, riscuotendo altrettanto successo e 
partecipazione soprattutto da parte dei più 
piccoli. Inizialmente affiancato al progetto 
“Fuori la lingua”, Bibliomigra ha poi continuato 
le sue attività tutti i mercoledì pomeriggio tra i 
banchi del mercato, arricchendosi con attività 
dedicate proprio ai più giovani. LʼAiuta-Compiti, 
un doposcuola dove i ragazzi possono fermarsi 
per studiare con il supporto dei volontari 
dellʼassociazione o aiutandosi lʼun lʼaltro, ma 

ART 28-29

anche una piccola area ludica mobile attrezzata 
con tavoli e sedie dove possono sperimentare 
sempre nuovi giochi, dalle carte alle costruzioni 
in legno fi no ai giochi da tavolo. 
Ma il carrozzone arancio ricolmo di libri ha 
ancora molta strada da percorrere; chissà quali 
saranno le sue nuove tappe, e in quali e quante 
strade e piazze si fermerà per diff ondere la 
letteratura e la cultura di paesi vicini e lontani. 
Perchè alle volte basta un libro per iniziare.

Per info e contatti: 
Associazione Arteria Onlus
Tel: 348 2205594
Mail: arteria.associazione@gmail.com

Alla scoperta del Cingiola, la ludoteca verde nel cuore di Barriera
In via Tamagno, un cancello nasconde un giardino 
verde con scivoli e altalene, aiuole fi orite e perfi no 
un orticello coltivato: ci troviamo al Cingiola, il 
Centro INcontriGIOchi di LAbor, unica ludoteca di 
Barriera di Milano. 
Basta tesserarsi e tutti i giorni dal lunedì al venerdì, 
mattina e pomeriggio, genitori e nonni possono 
affi  dare i bambini a persone qualifi cate che si 
prendono cura di loro nellʼambiente sicuro e 
accogliente del Giardino Protetto. Giocomusica, 
Giocadanza, Gioconatura, Giocarte sono solo 
alcune delle attività e dei laboratori che ogni giorno 
impegnano i bimbi e colorano le loro giornate. I 
volontari e gli istruttori ci raccontano che le attività 
più appassionanti sono quelle che sviluppano e 
stimolano la manualità, la creatività e la motricità. 
Il Giardino Protetto non è solo uno spazio verde ma 
anche una struttura coloratissima, con tre stanze 
dei giochi ben attrezzate, un bagno arcobaleno e 
una cucina a misura di bambino. 
I piccoli ospiti del Cingiola hanno dagli 0 ai 6 

anni: qui trovano dei nuovi amici con cui giocare, 
tempere e pastelli per disegnare, strumenti 
musicali con cui improvvisare e qualcuno che 
gli racconti le fi abe. In questo ambiente pulito e 
protetto, pensato per la sicurezza dei più piccoli, 
anche i neonati possono gattonare liberamente. Il 
Cingiola però ha anche altro da off rire. Gli eventi 
e le iniziative per bambini e ragazzi di ogni età 
si susseguono per tutto lʼanno, come corsi di 
pallacanestro e pallavolo, lezioni di danza hip-
hop e latinoamericano e lʼEstate Ragazzi. La 
tradizionale castagnata autunnale e la festa di 
Natale sono già passate, ma siete ancora in tempo 
per partecipare, il prossimo febbraio, alla festa di 
Carnevale!

Cingiola, via Tamagno, 3  
Tel. 011 2470424 

www.uslabor.it/cingiolaI giochi del Giardino Protetto della ludoteca Cingiola
Foto: Cristina Bignante

Foto: Associazione Arteria Onlus
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LIBERTà D’ESPRESSIONE
Gli Stati garantiscono al fanciullo il diritto 

di esprimere liberamente la sua opinione su 
ogni questione che lo interessa.

ART 12

Lezioni di democrazia con il 
Consiglio dei Ragazzi della Circoscrizione 6

Scopriamo che non bisogna avere diciotto anni per 
essere “cittadini attivi” a tutti gli eff etti. Sono le nove 
e trenta di un freddo mercoledì di dicembre quando 
entriamo nella Sala Consigliare di via San Benigno 22 e 
ad accoglierci troviamo una stanza gremita di bambini 
e ragazzi tra i nove e i dodici anni. Si tratta del Consiglio 
dei Ragazzi e delle Ragazze della Circoscrizione 6, un 
vero laboratorio di educazione alla cittadinanza, ai 
valori e alle regole della democrazia, ma soprattutto 
unʼesperienza unica nel suo genere attraverso cui 
imparare a conoscere e ad agire da protagonisti per il 
proprio quartiere e la propria città.  
Fortemente voluto dalla Circoscrizione 6 e dalla sua 
Presidente Nadia Conticelli, l̓ innovativo progetto ha 
preso il via nel 2009 coinvolgendo tutte le scuole 
del territorio, e, in particolare, le classi quarte e 
quinte delle scuole primarie e le prime e seconde 
degli istituti secondari inferiori. Dopo un primo anno 
di formazione sulle regole e il funzionamento di un 
consiglio circoscrizionale, i ragazzi sono subito entrati  
nel vivo dell̓ esperienza e attraverso delle vere e proprie 
elezioni, con tanto di campagna elettorale e di votazioni 
nelle classi coinvolte, hanno scelto i loro consiglieri-
rappresentanti. Gli stessi che, nella primavera del 
2010, si sono ritrovati per la prima volta nella Sala della 
Circoscrizione 6 con microfono e ordine del giorno 
alla mano per dare il via a quello che ancora oggi è un 
virtuoso esercizio di democrazia.
In questi anni, infatti, i ragazzi si sono confrontati con 
temi di attualità e di grande rilevanza per il territorio 
in cui vivono, partecipando anche a progetti cittadini 
e dando vita a iniziative concrete per migliorare gli 
spazi che vivono quotidianamente. Dalla seduta 
nell̓ aula del Parlamento Subalpino ricostruito a Palazzo 

Madama, in occasione dei 150 anni dall̓ Unità d I̓talia, 
al percorso che, attraverso la poesia haiku, li ha portati 
alla scoperta di culture lontane e che si è concretizzato 
nell̓ allestimento di una mostra presso la Biblioteca 
Primo Levi grazie al supporto dell̓ Associazione Arteco. 
Senza dimenticare le varie iniziative che hanno dato la 
possibilità ai ragazzi di confrontarsi con le istituzioni: 
dal sindaco Piero Fassino, a cui hanno inviato una lettera 
per chiedere spazi più attrezzati e a misura di bambino 
oltre al miglioramento del servizio mensa, al Servizio 
Tutela Animale della Città fi no agli esperti dell̓ Asl che 
hanno coinvolto i ragazzi in incontri informativi sulla 
salute e la prevenzione. 
Piccoli e grandi progetti che continuano a vivere 
grazie alle scuole e soprattutto agli insegnanti che 
si impegnano per promuovere e aff rontare questi 

temi durante le ore di lezione, coinvolgendo anche 
tutti gli alunni delle altre classi in questo percorso di 
educazione a una cittadinanza attiva. 
E se ancora non siete convinti e volete cogliere i 
frutti di questo lavoro basta prendere parte a una 
seduta del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze 
della Circoscrione 6. Perché l̓ atmosfera che avvolge 
questi giovani consiglieri in erba è intrisa di serietà, 
grande attenzione e curiosità, ma soprattutto di una 
coinvolgente libertà che li spinge a fare domande e a 
esprimere la loro puntuale opinione nel pieno rispetto 
degli altri. Un esempio a cui tutti dovremmo guardare. 
Ma soprattutto unʼesperienza che rappresenta il primo 
passo importante di questi ragazzi verso il mondo 
degli adulti, delle istituzioni e verso un futuro che li 
vedrà cittadini consapevoli e responsabili. 

Un momento della seduta di dicembre del 
Consiglio dei Ragazzi. Foto: Lucia Gallo

Nel cuore di Porta Palazzo c’è un angolo di 
infanzia aperto a tu    i bambini della ci  à 
A pochi passi dallo storico mercato di Porta 
Palazzo cʼè un posto dedicato ai bambini e alla 
loro curiosità. Un posto in cui fermarsi per fare un 
viaggio sensoriale, sporcarsi le mani e sperimentare 
nuove forme di creatività. Non è una ludoteca né un 
nido, ma un luogo aperto, in cui le professionalità 
sʼintrecciano e le idee si sperimentano con le 
famiglie, gli insegnanti e naturalmente i bambini da 
0 a sei anni. Si tratta di Spazio Zero Sei, unʼazione 
del programma Zero Sei della Compagnia di San 
Paolo, gestito da alcune cooperative di Consorzio 
Kairòs, nato lo scorso 22 ottobre sotto i portici 
di via Milano, proprio al confi ne con piazza della 
Repubblica. 
Laboratori tematici settimanali per i più piccini, 
ma anche incontri informativi per le famiglie 
vi aspettano. Per partecipare alle attività basta 
prenotarsi, pagando una piccola quota di tre euro, 
e per chi avesse delle diffi  coltà Spazio Zero Sei 
mette a disposizione dei biglietti già pagati da 

una mamma o un papà, proprio sul modello del 
famoso “caff è sospeso” a Napoli. E cʼè anche chi 
scambia il proprio tempo, mettendo a disposizione 
capacità e competenze, per regalare unʼattività e un 
laboratorio tematico al proprio fi glio.
Ma non è ancora tutto! Gli operatori collaborano 
quotidianamente con le scuole della città, li 
accolgono nei loro spazi coloratissimi per creare e 
fare un percorso narrativo attraverso i cinque sensi 
e la scoperta di elementi naturali. E, soprattutto 
per stimolare la partecipazione, da qualche 
tempo il trasporto da scuola a Spazio Zero Sei è 
assolutamente gratuito, grazie al contributo di 
Rotary Club Torino Cavour. 
Dal 19 al 25 gennaio è possibile prenotarsi per il 
laboratorio “Le avventure della Principessa Aria”, tra 
bolle di sapone e storie fantastiche, mentre per i più 
grandi il 29 gennaio alle 17.30 è in programma un 
incontro informativo sulla sicurezza nellʼambiente 
domestico. 

Per info e contatti: 
Spazio Zero Sei, via Milano 20 
aperto dal lunedì alla domenica 
dalle 9:00 alle 19:00
Tel. 011 5212432
Mail: spaziozerosei@xkezerotredici.it

Foto: Andrea Guermani

BARRIERA CHE...SI GUARDA ATTORNO

Una palestra di cittadinanza per diventare grandi
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Erica, accompagnata dal piccolo Achille, arriva 
nei nostri uffi  ci piena di entusiamo. Sarà stata 
lʼemozione di tornare nel quartiere che lʼha vista 
crescere professionalmente, ma soprattutto 
umanamente. Era poco più di una ventenne 
quando arrivò in Barriera di Milano, era il suo 
primo incarico, e oltre allʼagitazione di sedere 
in cattedra, ebbe purtroppo una cattiva 
impressione, un impatto con il territorio poco 
piacevole: arrivando in piazza Crispi, tra grigi 
palazzoni e fabbriche fumose, pensò: «Questo 
è il posto più brutto che io abbia mai visto!». 
Nonostante un inizio così Erica in quartiere 
cʼè rimasta trentacinque anni: insegnava alla 
scuola Pestalozzi di via Banfo, “la scuola dei 
meridionali”, così la defi nivano in molti, anche 
se in realtà è proprio lì che le insegnanti e gli 
alunni intrapresero percorsi di studio alternativi 
e inaugurarono, tra i primi a Torino, il tempo 
pieno. Sullo sfondo di una Barriera nel pieno 

Un’insegnante in pensione, una madre, ma 
soprattutto una nonna a tempo pieno. Abbiamo 
preso un caffè con Erica Garrou, arrivata in 
Barriera a soli 23 anni per insegnare alla scuola 
elementare Pestalozzi in via Banfo. Erano gli 
anni Settanta e anche la scuola stava cambiando. 
In quartiere si cominciò  a sperimentare il tempo 
pieno e una didattica più attiva e stimolante per 
gli studenti. Insieme all’industria anche in classe 
c’era da rimboccarsi le maniche.

PERSONAGGI 
DA BARriera

Erica Garrou
UN CAFFÈ CON...

della sua espansione, durante un periodo di 
grandi trasformazioni sociali, anche la scuola 
doveva modernizzarsi, accogliere nuove sfi de e 
fronteggiare i suoi problemi di integrazione. 
«Si badava moltissimo alla socializzazione, la 
didattica era quasi un aspetto secondario. Si 
partiva dallʼempatia e dalle relazioni con gli 
alunni, ma soprattutto con le famiglie. Solo 
così potevamo ottenere il massimo dai nostri 
bambini, cercando di sostenerli e di non farli 
scoraggiare nonostante i grossi problemi di 
alfabetizzazione». È così che Erica inizia a parlare 
della sua esperienza in quartiere, ripercorrendo 
pezzo per pezzo gli anni passati tra i banchi della 
Pestalozzi, anni in cui ha costruito reti e rapporti 
unici, sentendosi parte integrante di una vera e 
propria famiglia. Un vivido luccichio le riempie 
lo sguardo mentre ci racconta dei suoi alunni: 
«Io sono cresciuta insieme a loro! Ho trovato 
meraviglioso quel periodo in cui insieme abbiamo 

rafforzato lʼaffezione a questo territorio». 
Lʼesplorazione di Barriera di Milano, il luogo che 
li accolse e che divenne la loro nuova casa, fu uno 
degli espedienti che gli insegnati utilizzarono per 
avvicinarli allo studio. È proprio in questʼottica 
che iniziarono le prime gite scolastiche, al fi ne di 
curare un aspetto importante come la coesione 
sociale e con lʼobiettivo di accrescere il senso di 
appartenenza al territorio. 
In quei trentacinque anni di servizio Erica ha 
imparato moltissime cose, soprattutto dalle 
famiglie dei suoi studenti. Nonostante avessero 
titoli di studio molto bassi, alcuni a malapena 
possedevano la licenza elementare, li distingueva 
una saggezza popolare autentica, frutto di anni 
di esperienze lavorative in fabbrica e del lavoro 
agricolo. E furono proprio loro i primi a credere 
nelle potenzialità del tempo pieno: «Percepivano 
la scuola come più democratica e partecipata. 
Erano molto più fi duciosi di numerosi insegnanti, 
invece più rigidi, che lo vedevano come una cosa 
poco seria, insomma una perdita di tempo». Il 
corpo docenti della scuola elementare con sede 
in via Banfo fu rivoluzionario, ruppe i legami con 
la tradizione e cominciò a sperimentare tecniche 
di insegnamento alternative, fondate su una 
didattica attiva, laboratoriale e non più su metodi 
trasmissivi e ripetitivi del sapere. 
Mentre chiacchieriamo la maestra Garrou ci 
racconta che quegli stessi bambini hanno 
intrapreso percorsi professionali brillanti, si sono 
diplomati, laureati o hanno trovato il lavoro che 
sognavano. Ci ha sempre creduto che avrebbero 
fatto grandi cose. Da quel posto che molti 
chiamavano “bronx”, dalle case brutte e fatiscenti, 
dove la scuola era quasi considerata di serie b 
sono nate idee, progetti permanenti, occasioni 
per migliorarsi, integrarsi e far germogliare un 
seme, quello dellʼistruzione di qualità. 

Foto di classe nel cortile della scuola primaria Pestalozzi. Foto: Erica Garrou

Foto: Erica Garrou
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Il museo torinese dedicato al cinema, che 
ebbe a Torino le sue prime esperienze 
italiane, è tra i più importanti al mondo 
per patrimonio e attività. È nato dallʼidea di 
Maria Adriana Prolo: la sua prima apertura 
al pubblico fu nel 1958 a palazzo Chiablese 
con lanterne magiche, oggetti e macchinari, 
una sede che venne chiusa per motivi di 
sicurezza nel 1985.
Nel 2000 il Museo del Cinema riaprì alla 
Mole Antonelliana con lʼallestimento dello 
scenografo francese François Confi no. 
Negli anni il percorso espositivo si è arricchito 
e rinnovato. Oggi, partendo dallʼarcheologia 
del cinema si arriva allʼAula del Tempio, il 
cuore del museo, con proiezioni e scenografi e 
dedicate a generi e personaggi del cinema. 
E, infi ne, la spettacolare rampa elicoidale 
che sale verso la cupola attraversando altre 
sezioni che documentano la realizzazione di 
un fi lm in tutte le sue fasi, dalla sceneggiatura 
alla sua promozione commerciale.

Scopri il Museo

Da gennaio i giardini Giuseppe Saragat, 
Peppino Impastato, quelli in strada San Mauro 
tra i civici 34 e 42, in via delle Betulle, in via 
degli Ulivi, in piazza Sofi a, in via Scotellaro, 
in piazza Ristagni, in piazza Bottesini, in via 
San Benigno 22 e in via alla Chiesa 6, saranno 
impreziositi da una panchina colorata di 
rosso, ognuna con un diverso slogan contro 
la violenza sulle donne.
Un progetto voluto dalla Circoscrizione 6 in 
collaborazione con l̓ Associazione Acmos, per 
sensibilizzare e dire basta a un fenomeno, 
ormai molto diff uso, che vede le donne 
quotidianamente vittime di violenze e soprusi.
Le undici opere sono state realizzate dal 
giovane writer Karim Cherif, supportato nella 
realizzazione da alcuni studenti delle scuole 
secondarie superiori della Circoscrizione. 
È importante inoltre ricordare il numero 
antiviolenza 1522, un numero di pubblica 
utilità dedicato alle donne vittime di violenza 
e stalking.

www.museocinema.it 

Giochi in barriera...
Il Cruciverba di Barriera di Milano... rispondi alle curiosità e completa lo schema!

SOLUZIONI AL GIOCO DEL NUMERO PRECEDENTE 

ORIZZONTALI 
1 PAVONE_3 VERCELLI_5 GIULIO_7 TOTTI_8 IVANO_12 CARAVAGGIO_13 LANZO_14 DIVITTORIO_16 
METALMECCANICO_19 BARTALI_21 TÈ_22 PULCINI_23 MASSIMO

VERTICALI 
1 PAPPA_2 ENI_3 VILLAGGIO_4 FERRARI_6 GIOTTO_9 FAMIGLIA_10 COLONNA_11 PONTICELLI_15 
TREMITI_17 EVA_18 ARNO_20 TAC

ORIZZONTALI

4 La nazione del tango.

8 La residenza di Papa Francesco. 

9 Michel della Juventus.

11 Gli onorevoli di Palazzo Madama.

14 La statuetta di Hollywood.

16 Una delle due torri di Bologna. 

17 Lo è lo spumante.

18 Richiesta di soccorso. 

20 Il complesso monastico medievale di Barca. 

VERTICALI

1 Locale con botti e damigiane.

2 Diego Armando, calciatore.

3 La Festa del Primo Maggio. 

5 Animale dal collo lungo.

6 Vino giovane e fruttato. 

7 Fiera d’arte contemporanea cittadina. 

9 Danza del sud Italia.

10 Il Parco di corso Francia. 

12 L’isola di Roma. 

13 Quello del Pianto a Gerusalemme.

15 Le calze… piemontesi.

19 La vecchia Telecom.

News dalla Circoscrizione News dalla Città

Per tutto il 2015, Torino sarà la Capitale 
Europea dello Sport: a dicembre è infatti 
stata consegnata a Bruxelles, nelle mani 
del Sindaco Piero Fassino, la bandiera della 
manifestazione da parte di Gian Francesco 
Lupattelli, il Presidente di ACES Europe.
Il percorso di avvicinamento ha già visto 
lo svolgersi di appuntamenti importanti e 
di manifestazioni sportive di primo piano, 
oltre alle Feste dello Sport alle quali hanno 
partecipato circa 300 mila persone.
Ci attende un anno durante il quale 
sarà possibile assistere a campionati, 
trofei internazionali, meeting, convegni, 
manifestazioni che toccheranno quasi 
tutte le discipline sportive. Il programma 
nasce dalla collaborazione tra la Città, il 
CONI, le federazioni, gli enti di promozione 
sportiva, società e Università. 

Panchine rosse nei giardini 
contro la violenza sulle donne

Torino Capitale dello Sport Museo del Cinema

www.torino2015.it

Museo Nazionale del Cinema 
via Montebello 20 | tel. 011 813 8511

www.comune.torino.it/circ6 
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Non avete potuto partecipare a unʼiniziativa ma volete conoscerne tutti i 
dettagli? Siete alla ricerca di un evento?
Continua la rubrica nata per raccontarvi iniziative e momenti di 
aggregazione, visti e da vedere, già passati o da scoprire insieme. Ecco a 
voi un collage di eventi per esplorare Barriera e le sue numerose attività. 

Visti

da vedere&
Il nuovo volto dei Bagni Pubblici di via Aglié 

La sera di giovedì 18 dicembre abbiamo partecipato alla festa del Dono “Ci sarà una volta” 
organizzata dai Bagni Pubblici di Via Aglié per continuare la loro ristrutturazione attraverso 
lʼoperazione di raccolta fondi tuttʼora in corso. La serata è stata animata dalla performance jazz 
del contrabbassista Marco Piccirillo e ha ospitato un laboratorio creativo a cura di Atelier Héritage 
in cui i bambini hanno realizzato dei biglietti dʼauguri natalizi con tempere, cartoncini colorati e le 
foto storiche del quartiere. Lʼevento ci ha permesso di ammirare in anteprima una parte dei locali 
ristrutturati e di gustare un primo assaggio della cucina egiziana di Amer Moursi, il futuro cuoco 
del bistrot che verrà ospitato al piano terra.  Nei primi mesi del 2015, infatti, i Bagni riapriranno al 
pubblico in una veste tutta nuova, che vedrà le docce spostate al primo piano per cedere il posto, 
al piano terra, alla caff etteria e a un nuovo salone pronto ad accogliere le attività più disparate. La 
nuova disposizione lascerà più spazio ai diversi laboratori, alla sartoria e allʼoffi  cina per lʼauto-
produzione artistica, favorendo nuovi incontri e iniziative.  

Bagni pubblici via Aglié 9 | tel. 011 5533938 | fb: Bagnipubblici ViaAglié

I “Re” di Millo hanno invaso 
Barriera di Milano

Dal 9 al 24 dicembre si sono aggirati nel mercato di piazza Foroni, nascondendosi tra la 
pasta fresca e facendo capolino fra i cespi di insalata. Sono i quattro piccoli Re di Barriera, 
estrapolati da uno dei disegni di Millo. I commercianti li hanno nascosti tra i prodotti dei 
loro banchi e dei loro negozi, e i clienti si sono divertiti a cercarli per aggiudicarsi la shopper 
di tela e il catalogo di B.ART autografati dallʼartista. 
Lʼiniziativa, organizzata dal Comitato Urban insieme ai commercianti della zona, è stata 
accolta con entusiasmo e grande partecipazione da parte dei frequentatori abituali del 
mercato, ma anche dai curiosi attirati dallʼormai consolidata fama di Millo. Grazie al 
passaparola tra gli abitanti del quartiere la popolarità del gioco è cresciuta nel tempo: la 
voce si è sparsa a tal punto che qualcuno si è presentato appositamente per cercare uno 
dei Re e vincere gli ambiti premi. Per vedere le foto dei vincitori potete visitare la pagina 
facebook di Urban Barriera di Milano.

da vedere

Musica e mistero vanno in scena 
al Teatro Marchesa

Al Teatro Marchesa, in corso Vercelli 141, vi aspetta il Gruppo Arte e Cultura, che dal 1987 
si impegna nella promozione di giovani artisti off rendo loro diversi canali per esprimere il 
proprio talento. Tra gli svariati progetti del Gruppo, che hanno riguardato tra gli altri concorsi 
di poesia e mostre pittoriche, spicca la passione per il teatro con gli spettacoli alla ex Cascina. 
Quattro sono gli appuntamenti previsti per i mesi di gennaio e febbraio: si parte venerdì 9 
gennaio con un salotto culturale gratuito presentato da Enzo Scaringella e si prosegue con 
tre spettacoli. Dalla collaborazione con il Piccolo Teatro Comico nasce “Donne in… giallo”, 
sabato 10 e domenica 11 gennaio: unʼindagine che coinvolgerà gli spettatori e li terrà col 
fi ato sospeso. Venerdì 13 febbraio alle ore 21.00, Davide Motta Frè dirige il Farfacoro nel 
concerto “Cantautorando”, un viaggio tra i cantautori italiani dagli anni ʼ60 a oggi. Sabato 14 
e domenica 15 febbraio tra danza e narrazione andrà in scena lo sperimentale “Masca Falena 
occhi della notte”, tratto da un racconto di Carlo Mariano Sartoris con la regia e le coreografi e di 
Laura Scaringella. Il costo dʼingresso è di 7 euro per il biglietto intero e di 5 euro per il ridotto. 

Gruppo Arte e Cultura | tel. 338 7592159 | fb: Gruppo Arte e Cultura Torino Foto: Gruppo Arte e C Cultulturura

Quattro nuovi appuntamenti con il Gruppo Arte e Cultura

Foto: Angela Osorio

Da gennaio riaprono le docce, 
ma anche il salone e il nuovo ristorante

da vedere

Foto: Martina Dragoni

Grande successo per il gioco di Natale del mercato Foroni

Visti
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pilates, hip hop propedeutica 
bimbi e adolescenti, teatro 
bimbi.
Via Paganini 0/200
www.variantebunker.com
facebook/bunkertorino

Bibliomigra

Ass. Arteria onlus
Biblioteca multilingue di strada.
(merc|16,00/18,00) 
Tettoia di p.zza Crispi
tel. 348 2205594
arteria.associazione@gmail.com

Archivio Nerone

Mostre, conferenze e pubblicazioni di 
arte moderna e contemporanea. 
Su appuntamento.
Via Martorelli 1 | tel. 011 2409911
www.archivioneronegiovanniceccarelli

Biblioteca Primo Levi

CORSI (su iscrizione): 
L’aiutacompiti per elem/medie, 
Portoghese, Conversazioni in 
inglese, Lettura e conversazione 
in francese, Vuoi leggere e 
scrivere in italiano? Diamoci una 
mano, Torino la mia città, 
L’italiano per orientarsi, Primi 
passi con il computer, Ricami e 
altri lavori col fi lo, Troviamo la 
giusta linea, Composizioni 
fl oreali, Fotografare che 
passione!, I racconti del 
mercoledì per bimbi 3/8 anni, 
Incontri serali per futuri genitori, 
Lab. per bambini dai 3 anni sul 
Carnevale (il 7/02), Iscrizioni 
scolastiche on-line, Borsellino 
elettronico, Consulenze al 
cittadino.
Via Leoncavallo 17 
tel. 011 4431262

Vivi Barriera
Tutte le proposte e

 le attività in quartiere 2015
g e n n a i o
f e b b r a i o

Sport/attività
 fisica

Mostre Cinema Lingue Laboratori
artistici

Sportelli & 
coesione sociale

Concerti Teatro Eventi
culturali

Bagni Pubblici di via Agliè

Feste ed eventi con la riapertura 
degli spazi rinnovati. Mostra 
“TuttaBarriera” di fotografi a del 
progetto Giovani Investimenti 
(Asai), inaugurazione il 6/02. 
CORSI: Lab. di placemaking 
di Barriera aperto ad abitanti e 
frequentatori (info: mapping/
making@gmail.com), Yoga.
Via Agliè 9 | tel. 338 1577881
bagnipubblici@consorziokairos.org
facebook/BagnipubbliciViaAgliè

Atelier Héritage

Doposcuola “I bambini alla 
scoperta di Barriera” per 6/13 anni.
Laboratori di Barriera, 
via Baltea 3 | tel. 370 3274372 
www.atelierheritage.it

Brick Sound Studios

Corsi di formazione di Percorsi 
Sonori (base: prod. musica 
elettronica, audio engineer, dj), 
servizio di registrazione e affi tto 
di spazi per produzioni musicali.
Via Valprato 68 
tel. 320 8067444 
www.bricksoundstudios.com

Centro d’Incontro Marchesa

CORSI: cucito, bigiotteria, 
ginnastica dolce.
Cascina Marchesa
c.so Vercelli 141 
tel. 347 6050474

Dancing Group

CORSI: balli di gruppo, salsa 
portoricana, bachata, liscio 
tradizionale e ballo da sala.
Sala Polivalente
via Leoncavallo 23 
tel. 348 4141066 
dancing.group@libero.it

Dracma Sala Prove

CORSI: chitarra, basso, batteria, 
canto, pianoforte e cubase. 
Sale prova.
Via Banfo 24c | tel. 011 280008 
www.dracmarecords.com

Barbari Invasori

Spettacoli e laboratori di teatro, 
scrittura teatrale, regia teatrale.
Teatro Leoncavallo,
via Leoncavallo 23 
tel. 345 7800754 | www.barbarinvasori.it

Biblioteca Cascina Marchesa

CORSI: ricami, inglese 
elementare, doposcuola e aiuto 
compiti, gruppo di lettura donne, 
consulenze al cittadino, su 
iscrizione.
C.so Vercelli 141 
tel. 011 4429230

Comunità di Barriera

Inaugurazione area residuale 
“Clessidra”: il 24/01 distribuzione 
vademecum e sacchetti per cani. 

Bunker

Eventi, concerti, wakeboard 
e orti urbani nell’area 
industriale ex-Sicma. 
CORSI: ginnastica dolce/
stretching, hatha yoga, gag, 

Centro Danza delle Meraviglie

Compagnia l’Araba Fenice
CORSI: danza classica, moderna 
e contemporanea, hip-hop, danza 
del ventre, afro, liscio e altri balli 
da sala, balli caraibici e balli di 
gruppo, zumba, ginnastica dolce, 
yoga e pilates.
Via Desana 18 | tel. 338 8706798 
www.compagnialarabafenice.com

Centrocampo

CORSI calcio, danza moderna, 
minibasket, minivolley, ginnastica 
artistica, hip hop e doposcuola.
Via Petrella  40 
tel. 011 856591 
centrocampo@libero.it

Centrodonna

SPORTELLI: consulenza legale 
(giov|16,00/18,00), consulenza 
psicologica (merc|17,00/19,00), 
gratuiti su prenotazione.
Cascina Marchesa 
c.so Vercelli 141 
tel. 011 4435636/69

Circoscrizione 6

CORSI: avviamento alle danze 
occitane dal 23/01 al 6/03, 
su iscrizione.
Cascina Marchesa
c.so Vercelli 141 
tel. 011 4435636/69/67
www.comune.torino.it/circ6

Inaugurazione giardini Montanaro-
Spontini: il 14/02 animazione per 
bambini e adulti, laboratori 
e musica.
Bagni Pubblici, via Agliè 9 
tel. 366 8537383 
comunitadibarriera@gmail.com
facebook/comunita.barriera

Cripta 747

Mostra “MUSEO (cavalli 
e cavalle, cavalli cavalli)” 
fi no al 15/01.
Via Regaldi 00 | tel. 348 5498512 
www.cripta747.blogspot.it

Eos

Doposcuola per elementari/
medie/superiori. 
Via Malone 21 | tel. 340 2470790 
eosgroup@virgilio.it

Per questo numero abbiamo
pensato a un logo speciale 
che vi segnalerà le realtà 
che in quartiere organizzano 
at t iv i tà dedicate ai p iù 
g i ovan i .  L a  g i r a nd o l a 
colorata sarà la vostra 
bussola per or ientarv i e 
raccogliere informazioni su 
iniziative e attività dedicate 
al le nuove generazioni . 
Prendete nota e costruite 
il vostro vademecum!

ASAI

Intercultura: formazione 
e laboratori per giovani 
e adolescenti, doposcuola.
Tel. 011 657114 | www.asai.it

Associazione Barriera

Progetti, mostre, serate 
e colazioni di promozione 
dell’arte contemporanea.
Via Crescentino 25
tel. 011 2876485
www.associazionebarriera.com

Eurogymnica

CORSI: ginnastica ritmica base 
e agonistica.
Via Moncrivello 8
tel. 335 8035722
www.eurogymnica.it

Fondazione Amendola

Mostra “Filippo Scroppo e le 
avanguardie artistiche del 
dopoguerra” fi no al 15/03. 
Rass. cinematografi ca “70esimo 
della Resistenza”, letture del 
romanzo storico (giov|16,00).
Via Tollegno 52 
tel. 011 2482970, 348 2211208 
www.fondazioneamendola.it

ACMOS

Progetti e educazione nelle scuole per 
la legalità e l’inclusione democratica, 
accoglienza e animazione per 
adolescenti, cura dei giardini ex Ceat.
Via Leoncavallo 27 | tel. 011 2386330
ww.acmos.net
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seguici su

...e se hai uno smartphone

PROGRAMMA URBAN 
BARRIERA DI MILANO

Urban Barriera è il Programma di Sviluppo Urbano fi nalizzato a innescare un processo di miglioramento 
complessivo dell’area di Barriera di Milano, quartiere storico della zona Nord della città; fi nanziato dalla Città 
di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Comunità Europea, il programma opera con oltre trenta progetti sul 
piano fi sico, economico, socio-culturale e interviene sul territorio favorendo la collaborazione e l’interazione 
propositiva tra tutti i soggetti attori e benefi ciari della riqualifi cazione. 

Lo sportello di Urban è uno spazio aperto a tutti per conoscere i progetti in corso, per ricevere informazioni e 
servizi, per segnalare problemi e criticità, per presentare proposte e offrire il proprio contributo.
corso Palermo 122 | lunedì, giovedì e venerdì 9.00-13.00 | martedì e mercoledì 14.00-18.00
tel 011 4420999 | fax 011 4420998 | e-mail: urbanbarriera@comune.torino.it

www.comune.torino.it/urbanbarriera

GENNAIO/FEBBRAIO 2015

INTORNO A BARRIERA

Laboratori di Barriera

Coop. Sumisura
Incontri ass. PassoBarbasso sulle 
escursioni e Barat con Antica 
Sartoria Errante il 17/01.
CORSI: Power pilates, Gruppo 
fotografi co f/32, Tango argentino, 
Ballo liscio e di gruppo, Brico bar, 
Primi pasticci, Refashiondoubleface: 
taglio e confezione creativa 
intermedio/principianti, Chiacchiere 

sPAZIO211

Sale prova musicali. Appuntamenti 
live di cultura alternativa, nazionali 
e internazionali. 
Via Cigna 211
tel. 011 19705919
www.spazio211.com

Studio Cu3e

CORSI: pittura, disegno, 
modellazione d’argilla, scultura su 
legno, pietra, saldatura in ferro, ecc.
P.zza Crispi 52/g | tel. 347 6391091
andrea.sculture@gmail.com

Tangomas

CORSI: tango argentino, danza 
tradizionale e afro contemporanea.
Via Gressoney 29b
tel. 328 6649642 
tangomas23@gmail.com

Trad! Spazio Tradizioni

Rassegna “Sognando a piedi 
nudi”, feste, laboratori 
e aperitivi.
CORSI: danze del sud, 
afrotaranta, balli sardi, danza 
del ventre, danza teatro, 
tango, musica e strumenti 
tradizionali.
Via Gressoney 29/b
tel. 346 1391873
corsi@paranzadelgeco.it
facebook/trad spazio 
tradizioni

Unicorno Style

CORSI: arti marziali. Tornei 
interculturali calcio 5/8. 
tel. 339 8081247 
www.unicornostyle.com

US Labor

Ludoteca 0/6 anni (lun/
ven|10,00/19,00). Festa di 
Carnevale, stage di danza 
ai giardini ex Ceat. 
CORSI: ludicomotoria, 
ginnastica adulti, pallavolo, 
pallacanestro, danza latino 
americana, funky, hip hop, 
rock & roll. Laboratori di musica, 
riciclo, giocodanza, giocasport, 
giocainsieme, giocomotricità.
Via Tamagno 3 
tel. 011 2470424 
uslabor@libero.it

ArteViva Teatro

Corso di dizione e recitazione 
per adulti.
Teatrino scuola 
don Murialdo,
via Casteldelfi no 30/A
tel. 338 5676743
artevivateatro@virgilio.it

Gagliardi Art System

Mostra permanente di artisti 
della galleria. Mostra “High 
Resolution”, artisti vari, fi no al 
17/01. “Sitemotion” di P. Risoli, 
speciale retour de Nice, 
inaugurazione il 30/01, fi no 
al 7/03 (mart/sab|15,30/19,00). 
Via Cervino 16
tel. 011 19700031 | www.gasart.it

Il totem della lettura

Ass. Carattere Cuneiforme
Postazione mobile per scambiare 
libri nel quartiere gratuitamente.
Via Banfo 38/40 
facebook/carattere cuneiforme

da Bar: informazione e orientamento 
giovani, panifi cazione Casalinga.
Via Baltea 3 | tel. 011 2074514 
sumisura@sumisuratorino.it

Ippogrifo

Demiourgos:
rassegna di concerti, danza, 
incontri letterari e artistici.
Sala Colonne, corso Vercelli 141
tel. 334 9207542 
ippogrifo@gmail.com

Galleria Noero

Mostra “La Voie Humide” di 
Tunga fi no al 24/01. “We live in 
Mannerist times” di Pablo 
Bronstein, inaugurazione il 5/02 
fi no al 2/04 (mar/ven|11,00/19,00-
sab|15,00/19,00). 
Via Mottalciata 10/b | tel. 011 
882208 | www.franconoero.com

LIBRIinQUARTIERE

Presentazione itinerante di libri 
con l’autore. Il 15/01 “Il contrario 
dell’amore” di S. Rondinelli.
La Casa delle Note, via Cherubini 8
tel. 011/2482444

MEF - Museo Ettore Fico

Mostra “Ettore Fico nelle 
collezioni. Opere dal 1930 al 
2004”, “Decoro urbano in Barriera 
di Milano” di A. Bulgini e “Zogo” 
di Alis/Filliol, fi no all’8/02 (merc/
dom|11,00/19,00-giov|11,00/22,00). 
Appuntamenti MEFamily.
Via Cigna 114 | tel. 011 853065
www.museofi co.it

Polisportiva Gandhi

CORSI: pilates adulti, 
ginnastica dolce.
Scuola Sabin, corso Vercelli 157 
tel. 347 9431006 
pallacanestrogandhi@gmail.com

Teatro Marchesa

Spettacoli di danza e teatro, 
seminari, convegni e incontri 
letterari.
C.so Vercelli 141 
tel. 011 4435636/69/67 
www.comune.torino.it/circ6

Teatro Monterosa

Programmazione 
cinematografi ca e spettacoli 
delle rassegne: La scuola va 
a teatro, Luci sulla ribalta, 
Tut-da-rije, Grandi eventi.
Via Brandizzo 65 
tel. 011 2304153 
www.teatromonterosa.it

Yuanlu

CORSI: taijiquan principianti 
e praticanti, cultura cinese.
Palestra scuola Gabelli
via Santhià 23f
tel. 338 4310389 
www.yuanlu.it

Spazio Anziani

Ass. Presenza solidale
CORSI: taglio e cucito per 
donne e uomini, pittura acrilica e 
ad olio, ginnastica dolce, 
riattivazione motoria, ballo di 
gruppo, yoga, computer.
Via Anglesio 25
tel. 011 285670
011 2238968

Grey Ladder

Seminario di recitazione 
cinematografi ca (22/25 gennaio), 
su prenotazione.
Via Cervino 26/a | tel. 338 256198
info@greyladder.net

La Fucina del Circo

Circo Creattivo: avvicinamento per 
bambini e ragazzi alle arti circensi.
Via Bologna 220 | 338 2133867 
www.lafucinadelcirco.com

Mediazione Familiare Torino

SPORTELLI: “la quiete oltre la 
tempesta” mediazione e counseling, 
su prenotazione.
Cascina Marchesa, c.so Vercelli 141
tel. 377 3236829 | segreteria@
mediazionefamiliaretorino.com

Casa Circostanza

Fondazione UCI
Circo sociale per bambini 
e ragazzi: sperimentazione 
creativa e ludica di giocoleria, 
equilibrismo, acrobatica e molto 
altro (lun/giov|16,30/18,30).
Via Sordevolo 7/a
tel. 011 7651620
393 2224058
www.unitipercrescereinsieme.it

Centro Interculturale

Bimbi al Centro: animazione 
culturale per bimbi 6/11 anni, 
Giovani al Centro: 
per ragazzi 14/18 anni, 
con ASAI
LABORATORI: linguistici, 
artistici (“Pensarsi con le mani” 
per over 60, tel. 380 2549960), 
formazione interculturale, 
campus per giovani.
C.so Taranto 160
tel. 011 4429702/10
www.interculturatorino.it

Piscina Sempione

CORSI: acquaticità, nuoto 
bambini e adulti, fi tness 
in acqua.
Via Gottardo 10
tel. 011 2050256
www.rarinantestorino.com/
sempione


