
Uno schermo a Mirafiori 
BANDO SECONDA EDIZIONE 2015

CINEMA ALL’ APERTO ALLA CASA NEL PARCO COLONNETTI

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA PROPOSTA CURATORIALE FINALIZZATA ALLA 
REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL’ APERTO. 

INTRODUZIONE

La Casa nel Parco, realizzata nell’ambito del Programma di Recupero Urbano di Via Artom e inaugurata a 
marzo 2011, è gestita dalla Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus con l’obiettivo di accogliere e 
valorizzare il tessuto associativo locale facendolo dialogare con esperienze cittadine e internazionali. 
Dedicata alla creatività e al relax all’aria aperta, anche grazie alla continuità con il Parco Colonnetti, la Casa 
nel Parco è una delle Case del Quartiere della Città di Torino, pensata come un campus per laboratori, 
spettacoli, seminari, informazioni, co-working e ristoro.
Negli anni il linguaggio cinematografico ha dimostrato d’essere un buon canale per decentralizzare la 
proposta culturale cittadina e coinvolgere in maniera semplice e diretta gli abitanti di Mirafiori, orfani 
da anni di schermi cinematografici.
In un’ottica di non sovrapposizione con altre opportunità e proposte già presenti nelle vicinanze, la 
Casa nel Parco intende dunque continuare ad investire su una rassegna cinematografica attenta ad 
incontrare e incuriosire il quartiere, a promuovere e valorizzare il Parco Colonnetti anche come luogo 
per la fruizione culturale.

PERIODO E LUOGO

LUOGO:  
CASA NEL PARCO, VIA PANETTI 1 - 10127 TORINO

QUANDO:
PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2015

L’INGRESSO DA PARTE DEL PUBBLICO DEVE ESSERE LIBERO E GRATUITO.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO LE ORE 12 DEL GIORNO 20.04.2015 CON LE 
MODALITÀ INDICATE NEL BANDO.
IL CONTRIBUTO MASSIMO CHE PUO’ ESSERE RICHIESTO 
È DI € 4.500,00



OGGETTO DEL BANDO

Il presente bando seleziona una proposta curatoriale finalizzata alla realizzazione di una rassegna 
cinematografica all’aperto presso la Casa nel Parco, nel Parco Colonnetti, nel periodo giugno - luglio 
2015 in orario serale con ingresso libero.

Sono partner del progetto “Uno schermo a Mirariori” due realtà importanti del territorio di Mirafiori 
Sud:
la Biblioteca Civica Cesare Pavese (via Candiolo 79)
e il Centro di cultura per l'immagine e il cinema di animazione - ITER (via Millelire 40)

Ogni serata verrà introdotta dalla proiezione di un breve corto d’animazione realizzato dal Laboratorio 
dell’Immagine e selezionato dai responsabili del Laboratorio per attinenza alle tematiche del film in 
programmazione nella serata.
La Biblioteca offrirà un servizio di prestito libri anch'esso relazionato alla scelta del film in programmazione.

Il sogetto vincitore verrà messo in diretto contatto con le realtà sopra citate.

SONO A CARICO DEL BENEFICIARIO tutti gli oneri relativi alla realizzazione della rassegna, ivi compreso:

- il noleggio dei film, presso le competenti case di distribuzione, curandone la prenotazione, il pagamento 
della liberatoria, il recupero del dvd e la restituzione;

- la predisposizione del luogo, utilizzando l'attrezzatura data in dotazione dalla fondazione mirafiori: nello 
specifico il posizionamento delle sedute per il pubblico, il montaggio e lo smontaggio dell’attrezzatura 
audiovideo a cura di un tecnico qualificato che ne è responsabile;

- la redazione e l’invio dei comunicati stampa, la stesura di eventuali materiali informativi e di 
approfondimento che possano essere utilizzati per la comunicazione dell’iniziativa e avvicinare il pubblico 
alle tematiche trattate.

SONO A CARICO DELLA FONDAZIONE MIRAFIORI:

-la messa a disposizione dell’attrezzatura video e audio necessaria.  

-lo svolgimento e il pagamento delle pratiche SIAE.

-la produzione di eventuali materiali grafici (elaborazione, stampa e diffusione).

ASPETTI RILEVANTI

Verranno valutate positivamente le proposte che si prefiggono di:

> conciliare “cinema per tutti” e “cinema di qualità”;

> migliorare la capacità del luogo di essere attrattore per il tempo libero e di guadagnare identità e 
significato;  

> offrire una cadenza che si estende sull’arco temporale indicato (numero di date in calendario)



> stimolare il coinvolgimento diretto dei cittadini del quartiere; attivare percorsi finalizzati 
all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva;

> attrarre fruitori provenienti da altri quartieri e promuovere la conoscenza da parte dei cittadini 
torinesi del Parco Colonnetti e della Casa nel Parco;

> disegnare percorsi stimolanti e originali attraverso eventi collaterali (ad esempio la presenza di un 
critico cinematografico che introduca le proiezioni o conduca dibattiti);

> dialogare con cartelloni, eventi e proposte di rilievo cittadino e di forte richiamo;

> sviluppare paternariati con altri soggetti del territorio.

CONTESTO

La Casa nel Parco è la porta d’accesso al Parco Colonnetti:
un parco, poco conosciuto e ancora valorizzabile, all’estrema periferia sud di Torino, lungo via Artom, in 
un quartiere scarsamente commerciale e tipicamente residenziale, con una forte presenza di edilizia 
popolare.
Alla Casa nel Parco è presente un servizio di ristorazione a carattere popolare a prezzi contenuti, un buon 
attrattore di pubblico e un servizio che completa l’offerta della struttura.
Soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, grazie alla possibilità di sfruttare gli spazi verdi esterni, la Casa 
nel Parco ospita un ricco calendario di eventi ed appuntamenti che configurano lo spazio in un luogo di 
ritrovo, intrattenimento e fruizione culturale.
Le proiezioni avvengono nella parte retrostante la Casa che si apre al Parco Colonnetti, comoda al bar e al 
locale ristorante, ma sufficientemente appartata per poter apprezzare la visione del film in tranquillità.

La Casa nel Parco fa parte della Rete delle Case del Quartiere, che nel 2014 ha vinto il primo premio del 
Bando nazionale per la Cultura “Che Fare2”, un riconoscimento nazionale della qualità del lavoro svolto in 
questi anni e dell’innovazione del progetto portato come esempio da molte città italiane ed estere. Le Case 
del Quartiere sono 9 spazi pubblici gestiti da reti di associazioni del territorio in collaborazione con le 
istituzioni, il Comune, le Circoscrizioni e finanziatori esterni. La filosofia di queste Case è quella di spazi-
contenitore accoglienti e aperti, dove i cittadini, le associazioni, tutti, possano lavorare insieme e portare le 
proprie proposte ed esperienze che diventano, con l’accompagnamento degli operatori, attività, eventi, 
rassegne, iniziative.
Le Case del Quartiere, e la Casa nel Parco tra esse, sono spazi importanti per le relazioni, dove è possibile 
ricostruire un tessuto sociale che spesso la città tende a sfaldare; sono luoghi in cui le intelligenze  di un 
territorio si esprimono e si rivelano risorse preziose da accogliere e condividere. 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 
DEI PARTECIPANTI 
ED ENTITÀ DEI FINANZIAMENTI

Possono partecipare al presente bando le realtà no profit (le associazioni, le cooperative sociali e le 
associazioni di secondo livello) che contemplino nella loro attività istituzionale gli scopi che sottendono il 
bando.

Il contributo richiesto non può superare la quota di  € 4.500,00

Verrà valutato l’impegno del proponente ad integrare le risorse con ulteriori finanziamenti (es. altri bandi, 
risorse proprie, etc.).

REQUISITI FORMALI



I soggetti che intendono partecipare al bando debbono presentare domanda entro le ore 12 del giorno 20 
aprile 2015.

Sul frontespizio della busta dovrà essere riportata la dicitura 
“Uno schermo a Mirafiori - BANDO SECONDA EDIZIONE 2015”

I progetti dovranno essere presentati mediante la predisposizione di un dossier che dovrà comprendere:

a) una lettera di richiesta di partecipazione al bando sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’organizzazione proponente che specifichi il titolo proposto per la rassegna;

b) una scheda descrittiva dell’organizzazione proponente, un curriculum dell’operatore tecnico e degli 
eventuali invitati e/o collaboratori;

c) un progetto di massimo 5 cartelle che specifichi:

1.    La proposta culturale

2.    I criteri utilizzati per la selezione dei film

3.    L’elenco dei film e il numero di date

4     Il programma delle serate (eventuali eventi collaterali, invitati e partecipazioni previste)

5.    Eventuali paternariati

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

La Commissione di Valutazione sarà composta da una GIURIA DI MASSIMO 21 MEMBRI su proposta del 
Comitato Esecutivo della Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus che avrà cura di selezionare cittadini 
di diverse fasce d’età e formazione.
Le decisioni della Commissione di Valutazione in merito alla valutazione e relativa graduatoria dei progetti 
sono insindacabili.

I risultati della Commissione di Valutazione saranno consegnati al Comitato Esecutivo che li convaliderà, 
curerà la pubblicazione sul sito Internet della Fondazione e della Casa nel Parco del progetto vincitore entro 
il 5 maggio 2015.
Il contributo verrà erogato in favore di un solo soggetto.

La comunicazione del progetto vincitore avverrà sul sito Internet della Fondazione e sul sito della Casa nel 
Parco entro il 5 Maggio 2015. Solo l’organizzazione proponente il progetto selezionato sarà contattata dalla 
Fondazione di Comunità Mirafiori Onlus.
Il 50% del contributo potrà essere richiesto immediatamente, mentre il successivo 50% sarà erogato solo 
alla conclusione della rassegna in base al progetto proposto per la partecipazione al bando.



SCADENZE

Il dossier dovrà pervenire in plico sigillato entro le ore 12 del giorno 20 Aprile 2015

all’indirizzo:
Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus
via Panetti 1, 10127 Torino

tramite consegna a mano da parte dei proponenti.
I dossier di progetto non saranno restituiti.

La comunicazione del progetto vincitore avverrà sul sito Internet della Fondazione e sul sito della Casa nel 
Parco entro il 5 Maggio 2015.

www.fondazionemirafiori.it
www.casanelparco.it

PER INFORMAZIONI

Per infomazioni è possibile contattare 
l’Ufficio della Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus, 
al numero 011 6825390 (mart-ven 9,30-18,30)
o scrivere a  info@fondazionemirafiori.it (Paola Monasterolo).

La Casa nel Parco è inserita all'interno 
della rete delle Case del Quartiere di Torino


