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bReve stoRia
La casa del Parco è un immobile realizzato nel 
2010 nell’ambito del Programma di recupero 
urbano di via artom, di proprietà della città di 
torino, sito in via Panetti 1 che funge da porta 
d’ingresso al Parco colonnetti. 
L’edificio, privo di barriere architettoniche, si 
sviluppa su un unico piano fuori terra, ha una 
superficie di 400 mq, suddiviso in due parti 
distinte che ospitano ognuna 3 locali di circa 
50 mq, collegate da un porticato coperto. 
La fondazione mirafiori lo ha ricevuto in 
concessione con canone ribassato al 10% 
dalla città di torino nel 2010 per 7 anni e vi ha 
trasferito la propria sede legale. 

Per quanto riguarda la popolazione straniera, 
tradizionalmente poco presente, negli ultimi 
anni si osserva una crescita dovuta soprattutto 
a un saldo migratorio intraurbano positivo. gli 
interventi di riqualificazione urbana realizzati negli 
ultimi anni, tramite il Piano di recupero urbano 
(Pru), hanno portato una riqualificazione e una 
valorizzazione sia di aree verdi (parco colonnetti) 
sia di zone del quartiere degradate (via artom) 
migliorando notevolmente la vivibilità dell’area. 
il quartiere subisce tuttavia gli effetti di criticità 
significative quali una tendenza alla diminuzione 
della popolazione residente e all’invecchiamento, 
un tasso di disoccupazione in aumento e 
costantemente superiore, nel tempo, alla media 
cittadina, un livello di scolarità mediamente 
basso.

il quaRtieRe
mirafiori sud è un quartiere della periferia sud di 
torino. confina con i quartieri di mirafiori nord e 
Lingotto e con i comuni di nichelino  e Beinasco. 
È noto per la presenza del principale impianto di 
produzione della fiat ed è la zona con più alta 
densità di edilizia popolare della città.
il quartiere, con i suoi quasi 40.000 abitanti 
è il meno popoloso della città di torino, ma 
uno dei più estesi. La composizione sociale 
del quartiere di mirafiori riflette il percorso 
che questo ha vissuto dall’apertura degli 
stabilimenti fiat ad oggi, definendone 
un’identità caratterizzata principalmente dai 
fenomeni migratori del dopoguerra e dalla forte 
presenza operaia. La popolazione anziana è 
superiore alla media cittadina così come sono 
maggiormente presenti, rispetto alla media 
cittadina, gli adolescenti nella fascia 15-18. 

una casa di quartiere 

a mirafiori sud, torino

a. la casa e il quartiere la storia; il 
quartiere; 
il progetto; 
l’edificio
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il PRoGetto
il progetto con il quale la fondazione mirafiori ha 
ricevuto la struttura in concessione dalla città, 
proponeva di trasformare la casa nel Parco 

in una risorsa sociocuLturaLe e ricreativa 
Per La città e La zona sud di torino in 
grado di accrescere La conoscenza e La 
frequentazione deL Parco coLonnetti e 
contriBuire aLLa riquaLificazione deLLa 
zona di via artom e deL quartiere mirafiori 
sud 

in uno sPazio caPace di accogLiere e 
sostenere Le associazioni che Lavorano 
neL quartiere di mirafiori sud e aLLe aLtre 
associazioni Portatrici di ProPoste e di 
risorse in grado di arricchire e stimoLare 
iL tessuto socio cuLturaLe deL quartiere 

in un Luogo di svago e di reLax, un centro 
di incontro e di Progettazione e un Punto 
di Promozione artistica e cuLturaLe Legato 
ai temi deLL’educazione amBientaLe e deLLa 
tuteLa deL territorio immerso neL Parco 
coLonnetti

La casa nel Parco è un luogo di tutti e per 
tutti, rispettoso delle differenze di ciascuno e 
impegnato a rendere la convivenza tra diverse 
esigenze e identità, generatrice di nuove 
opportunità. 

La casa nel Parco promuove l’auto-
organizzazione delle persone mettendo a 
disposizione competenze, spazi, idee e risorse 
perché questa possa realizzarsi. 

la casa nel 
PaRco

una casa di quartiere 
a mirafiori sud

dove siaMo
via Panetti 1, mirafiori sud, torino

contatti
www.casanelparco.it  
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sPazio inGResso
e sPoRtello
6 mq (espositori volantini, tavolo 
di lavoro per l’accoglienza del 
pubblico e colloqui individuali)

sala Polivalente Piccola 
ca. 28 mq (tavolo riunioni, sedie, 
schermo 60 pollici per proiezioni, 
computer con presa hdmi)
capienza max 20 persone

sala Polivalente GRande 
ca. 60 mq (possibilità utilizzo impianto 
di amplificazione -2 casse 450 W con 
mixer 16 canali; schermo 60 pollici per 
proiezioni, computer con presa hdmi, 
sedie e tavoli. capienza max 60 persone

sala cowoRkinG  
ca. 60 mq - 10 postazioni di lavoro, 
stampante professionale a colori, fax, 
internet, telefoni

Gli spazi interni dell’area polivalente sono:

descRizione deGli sPazi - dati tecnici
La struttura ha una superficie di 550 mq di cui 
200mq sono coperti ma esterni (atrio).
tutti gli spazi hanno l’accesso disabili.

l’edificio
La casa nel Parco si compone di due parti: la 
Locanda nel Parco, un bar ristorante a prezzi 
popolari gestito dalla cooperativa il sogno del 
cavaliere e uno spazio per incontri, laboratori, 
corsi, seminari e uffici gestito dalla fondazione 
della comunità di mirafiori onlus.  

Lo spazio è stato inaugurato nel 2011. 
La fondazione sostiene tutti i costi di utenze 
e di manutenzione ordinaria e straordinaria.
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atRio esteRno coPeRto
ca. 100 mq (escluso il dehor della 
Locanda con tavoli e sedie) utilizzo 
possibile per feste delle scuole, piccoli 
spettacoli gratuiti, etc. disponibilità su 
richiesta di 80 sedie. Presa elettrica 380 
e 220 KW

coRtile veRde
capienza fino a 500 persone, pedana 
bassa per spettacoli, prese elettriche 
(220 KW), muro per proiezioni, 
attrezzabile con videoproiettore, lettore 
blu ray, impianto di amplificazione (2 
casse 450 KW con mixer 16 canali).

tetto veRde calPestabile
300 mq utilizzabili
campienza massima 99 persone
accesso disabili difficoltoso 
attualmente ospita 2 arnie ed è quindi 
chiuso al pubblico

locanda nel PaRco (bar e ristorante)
circa 150 mq, 80 posti + 80 dehor

In primavera-estate la struttura si espande a fisarmonica:
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la casa nel parco

b. gli obbiettivi 2012

gli spazi esterni della casa nel Parco 
presentavano alcuni problemi che ostacolavano 
il perseguimento degli obiettivi del progetto: la 
presenza di due volumi di terra a ridosso del 
retro della struttura non consentivano di ospitare 
proposte culturali e ricreative, non permettevano 
un rapporto diretto con il parco, limitavano 
l’illuminazione dei locali interni e creavano spazi 
residuali semi nascosti che si prestavano ad usi 
impropri e atti vandalici. 
La fondazione mirafiori ha sottoscritto nel 2012 
un accordo di collaborazione con il settore verde 
Pubblico della città di torino per intervenire sugli 
aspetti problematici dello spazi esterni attraverso 
un cantiere partecipato che ha coinvolto sia 
professionisti sia volontari.

La trasformazione degli spazi esterni dell’edificio 
è stata realizzata perseguendo più obiettivi:

1) creare un giardino accogliente capace di 
rispondere alle esigenze e agli obiettivi che la 
casa nel Parco intende raggiungere, avere spazi 
che invitino alla sosta, che favoriscano l’incontro 
e che supportino le programmazioni annuali di 
eventi che la casa del Parco e le associazioni 
promuovono
2) realizzare un progetto partecipato con e per 
il quartiere, utilizzando questa trasformazione 
come occasione di formazione e di aggregazione
3) creare un giardino poco alla volta, procedendo 
per gradi in modo che le prime trasformazioni 
potessero essere sperimentate dagli utilizzatori e 
potessero essere sperimentati gli usi definendo 
gli interventi ancora eventualmente necessari
4) mettere a contatto realtà diverse: paesaggisti 
berlinesi, studenti torinesi e giovani del quartiere, 
intendendo il locale in maniera non localistica, 
dove la scala europea, cittadina e di quartiere 
siano in dialogo e confronto.

5) creare un progetto di ecologia urbana, 
attraverso il riconoscimento delle specie 
spontanee e l’osservazione delle dinamiche 
vegetali

il cantiere è cominciato il 12 di aprile 2012 e si è 
concluso l’11 di maggio.
Per due settimane i lavori sono stati eseguiti 
esclusivamente dall’impresa che ha mosso 
quasi 1000 mc di terra spostandola dal retro nel 
giardino davanti alla casa
mentre l’impresa terminava l’intervento, per 
una settimana 20 volontari hanno partecipato 
al workshop che prevedeva ogni giorno la 
modellazione delle aiuole, nel tardo pomeriggio 
un incontro teorico-pratico e che si è concluso 
con una festa aperta a tutto il vicinato.
altre due tappe hanno segnato l’evoluzione 
di garden in progress nel 2012: la costruzione 
del tavolato e la semina del prato retrostante il 
14-19 maggio 2012 con i ragazzi del quartiere; e 
la messa a dimora delle piante nelle aiuole il 24 
novembre 2012 con altri 30 volontari.

Tutta l’evoluzione del cantiere GARDENINPROGRESS 
http://gardeninprogress.wordpress.com/

1. trasformare gli spazi 
esterni per aumentarne 

la fruibilità

Garden in progress 
(alleGato a)
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Casa nel ParCo, Marzo 2011, PriMa dell’intervento

Casa nel ParCo, estate 2012
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La Casa nel Parco ha ospitato nel 2012 alcune esperienze continuative di cittadinanza attiva. 
Nel 2012 non si è riusciti a perseguire in maniera compiuta l’obiettivo di dare un ruolo fondamentale alle 
associazioni locali ai gruppi informali che si vorrebbe riempissero di contenuti, idee e progetti la Casa 
nel Parco.

L’aLLattamento aL seno 
nel 2012 per 10 mercoledì dalle 17 alle 20.  
a cura del gruppo informale di sostegno 
all’allattamento al seno ‘Luna di latte’. 
L’organizzazione mondiale della sanità consiglia 
di favorire la creazione di gruppi di sostegno alla 
pratica dell’allattamento al seno in modo che 
le madri vi si possano rivolgere dopo essere 
state dimesse dall’ospedale. in questi anni il 
gruppo ‘Luna di Latte’ ha acquisito una notevole 
esperienza in questo campo e ha formato altre 
mamme a condurre un gruppo di auto-mutuo 
aiuto. 

Biogas
La casa nel Parco offre supporto logistico al 
gas del quartiere e ospita gratuitamente le 
riunioni del gruppo dal 2011. il gruppo si fonda 
sull’aggregazione di privati cittadini accomunati  
dalla volontà di acquistare prodotti e servizi in 
maniera consapevole, mantenendo  prioritari il 
rispetto dell’ambiente, la dignità del lavoro e la 
qualità dei prodotti distribuiti tra i membri senza 
alcun fine di lucro.

associazione Youth BanK mirafiori
L’associazione sostiene progetti a favore del 
quartiere proposti da giovani (singoli, riuniti in 
associazioni o in gruppi informali) sotto i 30 anni, 
selezionati in base ad un bando. La Youth Bank 
ha gratuitamente sede presso la casa nel Parco. 

associazione miravoLante
La casa nel Parco ospita gratuitamente le 
riunioni del direttivo e dei soci dell’associazione 
miravolante che raccoglie una decina di 
associazioni e cooperative che lavorano nel 
territorio della circoscrizione 10 e che nel 2008 
hanno fondato la fondazione mirafiori. 

associazione Le città invisiBiLi
La casa nel Parco ha ospitato chiedendo 
un rimborso spese alcune riunioni dei soci 
dell’associazione Le città invisibili che opera 
a mirafiori nell’accompagnamento solidale e 
gestisce lo spazio famiglia in via negarville.

associazione diaBetici mirafLores
sono un gruppo di più di 100 diabetici per 
lo più abitanti del quartiere. L’associazione è 
molto attiva nell’organizzazione di seminari, di 
passeggiate e di attività che si svolgono presso la 
casa nel Parco.
gruPPo informaLe Luna di Latte Per 

esPeRienze 
continuative 

nell’anno 2012

2. Rafforzare il 
ruolo della casa nel 

Parco quale spazio a 
disposizione di tutti;

migliorando la capacità 
di accoglienza e 

incentivando l’uso 
della casa da parte di 
associazioni, scuole, 

cittadini, gruppi informali.

la casa nel parco

b. gli obbiettivi 2012
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La Casa nel Parco ha anche ospitato alcune iniziative occasionali, su tematiche legate al quartiere, 
all’informazione, alla progettazione partecipata e alla restituzione di progetti rivolti a tutti i cittadini; 
occasioni capaci di creare sensibilità e confronto sui temi specifici.

venerdì 24 Febbraio 2012
comitato via vigLiani 
incontro del comitato “il mercato al posto 
giusto”

25-26 Febbraio 2012
stage ProgettuaLe/formativo 
stage di elaborazione del progetto di creazione 
e gestione di una web radio partecipata a cura di 
La “rete italiana di cultura Popolare”

sabato 10 Marzo 2012
“di donne, d’amore, di sogno” 
spettacolo di teatrodanza a ingresso gratuito a 
cura dell’associazione Lineamovimento. idea e 
regia di stefania dogliotti

domenica 13 Maggio 2012
La scuoLa adotta un monumento
a cura della scuola salvemini e della scuola 
castello mirafiori. festa delle classi che hanno 
adottato il Parco colonnetti

domenica 20 Maggio 2012
note deL cuore
festa di canti e di ballo dell’associazione 
suononuovo

sabato 26 Maggio 2012
donne di mirafiori Per tutte Le donne
incontro ‘oltre la paura’ a cura di donne e 
associazioni femminili del territorio.

esPeRienze 
occasionali 

nell’anno 2012

martedì 29 Maggio 2012
Parco Piemonte: quaLe ProPosta Per 
un Parco agricoLo urBano?
giornate di approfondimento sul Parco Piemonte 
(29 maggio - 5 giugno) in occasione “Le città 
visibili – smart festival” torino 2012.
organizzazione a cura di: fondazione della 
comunità di mirafiori onlus, comitato spontaneo 
Borgata mirafiori, Progetto miraorti (cooperativa 
Biloba), Pro natura torino, Biblioteca civica 
cesare Pavese, Parrocchia san Barnaba. in 
collaborazione con la circoscrizione 10 della città 
di torino.

sabato 9 Giugno 2012
scuoLa a coLori 
cena di autofinanziamento del progetto di 
ritinteggiatura di tutte le scuole del quartiere.

domenica 7 Ottobre 2012
Picnic neL Parco 
organizzato da spazio famiglia traldirelfare di via 
negarville con l’aiuto del mirafiorino.

domenica 4 Novembre 2012
La festa deLLo sPorteLLo animaLi con 
apericena alla Locanda

sabato 10, 17 e 24  Novembre 2012
La costruzione di un imPianto soLare e 
un imPianto eoLico a cura di rete solare per 
l’autocostruzione 

sabato 10, 17 e 24 Novembre 2012, 
sabato 1, 8 e 15 Dicembre 2012
caLendario anno verde 2012 
visite al Parco colonnetti a cura di Pronatura 
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donne di Mirafiori Per tutte le donne

Calendario anno verde 2012assoCiazione Youth Bank Mirafiori

note del Cuore
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assoCiazione diaBetiCi Miraflores

ParCo PieMonte: quale ProPosta Per un ParCo agriColo urBano?

la Costruzione di un forno solare e un iMPianto eoliCo



15

La Casa nel Parco ha ospitato nel 2012 numerosi sportelli informativi e servizi aperti in maniera 
continuativa già dall’anno precedente. Gli sportelli consentono ai frequentatori di entrare in contatto 
anche con le proposte ricreative e culturali della Casa nel Parco e più in generale del territorio. I servizi 
sfruttano gli spazi della Casa nel Parco come base per le attività di accompagnamento a target definiti.

2. Gli obbiettivi 2012

3. consolidare le 
attività di servizio 

e gli sportelli informativi 
al cittadino

da giugno 2011 sempre attivo
sPorteLLo di consuLenza LegaLe 
gratuito su prenotazione
il mercoledì ogni 15 giorni 
a cura dell’avvocato ermelinda Boscia
un servizio di ascolto e orientamento per 
problemi legati a separazioni, contenziosi 
condominiali e altre situazioni che richiedono 
l’intervento di un avvocato.

da giugno 2011 sempre attivo
sPorteLLo sociaLe aLLa casa neL Parco 
gratuito a libero accesso
Lo sportello è aperto presso La casa nel Parco 
tutti i lunedì, mercoledì e giovedì ed è gestito 
dalla cooperativa sociale Biloba. opera un’attività 
di ascolto e sostegno per gli abitanti del quartiere 
e in particolare per gli abitanti delle case popolari. 
nel 2012 lo sportello ha accolto circa 600 
persone che ha aiutato nella compilazione del 
bando per l’assegnazione della casa popolare, 
nel fondo sostegno alla morosità incolpevole 
atc, nel fondo sostegno alla locazione e per le 
richieste di sostegno economico all’ufficio Pio.
http://www.comune.torino.it/circ10/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/1223

da gennaio 2012 a aprile 2012
sPorteLLo consuLenza suL consumo di 
sostanze
gratuito senza prenotazione
a cura di onda 1, sert mirafiori, alcologia, 
gineprodue, L’altra idea, coop. ellea
un esperto di consumo di alcol, hashish, 
marijuana, smart drugs, ketamina, cocaina, 
eroina è stato a disposizione per ascoltare chi fa 
uso di queste sostanze e offrire informazioni e 
aiuto. 

da marzo 2012 a marzo 2014
sPorteLLo cura degLi animaLi 
domestici
gratuito su prenotazione
a cura della circoscrizione 10 con l’asL1 di torino
offerto dalla circoscrizione 10 vede la presenza 
una volta la settimana di un veterinario a 
disposizione di coloro che si prendono cura 
di un animale domestico e hanno bisogno di 
informazioni e orientamento.
http://www.comune.torino.it/circ10/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/1600LOTTERIAGLI

la casa nel parco

b. gli obbiettivi 2012

nel 2012, grazie al regalo di una volontaria, sono stati estratti i 
vinCitori della PriMa lotteria dello sPortello soCiale.
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da settembre 2011 sempre attivo 
Progetto aerodrom
da alcuni anni una decina di famiglie rom 
xoraxané (rom bosniaci e kossovari di religione 
musulmana), sistemati in camper, vive 
stabilmente a mirafiori sud, spostandosi tra 
l’area del Parco colonnetti e il cimitero sud. Le 
famiglie sono molto povere e vivono di stenti 
al di fuori delle aree sosta autorizzate a causa 
della loro debolezza anche nel rapporto con gli 
altri gruppi. fra loro una ventina di bambini al di 
sotto dei 12 anni, mai inseriti nei regolari percorsi 
scolastici. il progetto “aerodrom” sostenuto dalla 
fondazione mirafiori ha coinvolto queste famiglie 
occupandosi principalmente dell’inserimento 
dei bambini nelle scuole elementari della 
circoscrizione 10. La casa nel Parco è il 
riferimento per l’utilizzo dei servizi e per il tempo 
libero di queste famiglie. 

da gennaio 2012 sempre attivo
m’ami – iL Luogo deLLe mamme
Promosso dall’asLto1 in collaborazione con la 
circoscrizione 1, 9 e 10 del comune di torino e 
con il contributo della compagnia di san Paolo.
m’ami nasce per accompagnare le mamme 
nei primi mesi di vita del loro bambino e per 
offrire loro uno spazio in cui confrontarsi, trovare 
informazioni, creare legami e fare rete con la 
comunità. m’ami è un luogo di incontro per 
donne che desiderano condividere l’esperienza 
di essere mamma, conoscere altre mamme, 
incontrare esperti, scambiare idee ed esperienze, 
riflettere sulla maternità, trovare informazioni e 
consigli. 
L’iniziativa è resa possibile anche grazie al 
sostegno dei consultori familiari e Pediatrici 
e dei Pediatri di libera scelta dei distretti 1, 8, 
9 e 10 dell’asLto1 e delle Biblioteche civiche 
torinesi.

da giugno a luglio, attivi nel 2011 e nel 2012
Percorsi naturaListici Per i centri 
estivi deLLa città
a cura dell’associazione Pronatura
si tratta di giornate nel parco alla scoperta della 
natura e delle speci botaniche presenti. rivolti ai 
centri estivi si sono svolti sia nell’estate 2011, sia 
nell’estate 2012. hanno coinvolto ciascun anno 
più di 700 bambini nel periodo giugno - luglio 
2012.

la festa organizzata dallo sPortello aniMali d’affezione Con Passeggiata 
nel ParCo e aPeriCena Presso la loCanda nel ParCo. 

CaMPi estivi di Pronatura

leggere, gioCare, iMParare al Colonnetti, 
storie di alBeri, gioChi e PerCorsi BotaniCi. a Cura di Pronatura

Progetto aerodroM
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Coerentemente alle linee di lavoro indicate dagli organi della Fondazione si è cercato di contenere le 
spese della gestione ordinaria per arrivare a pareggiare i conti tra le uscite per le attività e le entrate 
provenienti dagli affitti e dal fundraising. 
Le spese straordinarie, particolarmente necessarie nella prima fase di avvio del progetto (anni 2011 e 
2012), continuano invece a dipendere da contributi aggiuntivi.

4. tendere al 
pareggio 

tra entrate commerciali 
e costi di gestione 

e realizzazione delle 
attività.

La Locanda 
neL Parco
uno degli elementi fondanti 
del progetto è costituito 
dall’attività di somministrazione 
di bevande e alimenti che 
rafforza la vocazione della casa 
nel Parco come luogo della 
convivialità e dell’aggregazione. 
L’individuazione del soggetto 
gestore, da parte della 
fondazione, è avvenuta 
attraverso un bando pubblico 
che si è aperto alla fine del 2010. 
il soggetto gestore identificato 
è la cooperativa il sogno 
del cavaliere e i rapporti tra 

fondazione e cooperativa sono 
regolati da specifico contratto. 
La cooperativa ha aperto la 
Locanda nel Parco nell’aprile 
2011, con orari ampi (dalle 6 alle 
24) con due sole mezze giornate 
di chiusura. impiega 4 soci 
lavoratori e 2 dipendenti a metà 
tempo. ospita regolamente 
tirocini formativi e avviamenti al 
lavoro (10 nel 2012). 
Propone una cucina popolare e 
famigliare a prezzi convenienti. 
capace di accogliere gruppi 
ampi, è molto frequentata dagli 

abitanti della zona, che mostrano 
di apprezzarla anche come luogo 
per giocare a carte e ritrovarsi 
e da persone provenienti da 
altri quartiere e dai comuni 
confinanti. serve in media 150 
pasti al giorno. La cooperativa 
il sogno del cavaliere versa con 
regolarità mensile un affitto alla 
fondazione mirafiori che serve a 
co-finanziare le attività proposte 
dalla casa nel Parco.

la casa nel parco

b. gli obbiettivi 2012
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asPettando Baloon Mondial 2012. 
la loCanda osPita la CuCina Peruviana

triBal town 2012. 

la loCanda osPita la CuCina afriCana

Pia troMBetta in CuCina alla loCanda 
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i corsi che 
contriBuiscono 
aLLe sPese 
La Casa nel Parco ospita corsi proposti 
a pagamento da associazioni dell’area 
metropolitana di Torino che pagano alla Casa nel 
parco un affitto di 5 o 8 euro all’ora + iva.
Le attività non sono generalmente rivolte a target 
definiti, anzi vengono incoraggiate le attività 
rivolte a un pubblico di diverse età.

Corso di danze salentine 
(a cura di associazione La Paranza del geco)
La casa nel Parco ha ospitato nell’anno 
scolastico 2011/12 un corso di 2 ore settimanali 
dell’associazione La Paranza del geco che 
si è ripetuto nell’anno 2012/13 registrando 
un’affluenza crescente.

Gruppo di teatro 
(a cura di associazione sportidea)
La casa nel Parco ha ospitato nell’anno 
scolastico 2012/13 un corso di 2 ore settimanali.

Corso di fotoGrafia 
(a cura di associazione sportidea)
La casa nel Parco ha ospitato nell’anno 2012 un 
corso di 15 incontri di 2 ore settimanali.

Gruppo fotoGrafiCo 
(a cura di associazione sportidea)
La casa nel Parco ha ospitato nell’anno 
scolastico 2012/13 un gruppo informale di 
appassionati di fotografia per 2 ore settimanali 
a cura dell’associazione guido rossa che si 
ripeterà nell’anno 2013.

Corso di yoGa dinamiCo 
(a cura di associazione nuova arabesque)
La casa nel Parco ospita a partire da ottobre 
2012 un corso di 2 ore settimanali di yoga 
dinamico a cura di saverio Blasi. L’attività 
continuerà nell’anno 2013.

i corsi osPitati a 
titoLo gratuito
 
La Casa nel Parco ospita corsi offerti 
gratuitamente dai residenti del quartiere.

Corso di pittura 
(a cura di eva Bruno)
La casa nel Parco ospita a titolo gratuito 
da marzo 2012 per due ore settimanali una 
residente di mirafiori laureata all’accademia delle 
Belle arti che svolge attività di insegnamento 
ad appassionati di pittura. L’attività continuerà 
nell’anno 2013.

Corso di improvvisazione teatrale 
(a cura di r. nikolic)
Proposto da un giovane artista volontario del 
territorio è un corso gratuito, ospitato a titolo 
gratuito che è tenuto nel 2012 1 volta alla 
settimana per 2 ore. 
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fundraising
Solo nel 2012 la Casa nel Parco, che è 
progressivamente diventata un punto di 
riferimento per il quartiere,  ha avuto le basi per 
poter avviare una raccolta di donazioni per il 
sostegno alle attività estive .
I risultati della raccolta fondi dovranno 
incrementarsi nel futuro per consentire alla 
Casa nel Parco di accrescere la propria offerta di 
attività e servizi.

fondazione antonino monaCo
donazione: 5000 euro
La fondazione antonino monaco è stato partner 
nella realizzazione dell’iniziativa di cinema 
all’aperto a mirafiori presso la casa nel Parco.
La donazione di 5000 euro è stata utilizzata 
anche per l’acquisto di un proiettore e di un 
lettore blu-ray, senza i quali il progetto non 
avrebbe potuto realizzarsi, nè ripetersi negli anni 
successivi.

“il mio dono” 
alla fine del 2012 si è partecipato alla raccolta 
fondi unicredit “il mio dono” i cui risultati 
saranno resi noti nel 2013.

coWorKing
Il coworking è uno stile lavorativo che consiste 
nella condivisione dell’ambiente di lavoro, pur 
mantenendo le singole attività indipendenti.
Una parte degli spazi della Casa nel Parco è 
dedicata al coworking, un modo per lavorare a 
favore del quartiere condividendo le spese e le 
idee. Il co-working è aperto a tutte le Associazioni 
che sono alla ricerca di una o più postazioni di 
lavoro e sono desiderosi di condividere lo spazio 
con altri.

le organizzazioni presenti nel 2012:

fondazione della Comunità di 
mirafiori onlus.
La fondazione di comunità mirafiori onlus ha la 
propria sede legale e operativa presso la casa 
nel Parco.

Coop. BiloBa
utilizza la casa nel Parco come sede dei progetti 
miraorti, turisti per casa, spostello sociale, 
alloggiami

Coop. il soGno del Cavaliere (a titolo 
gratuito)
La cooperativa che gestisce la Locanda ha sede 
legale e operativa negli uffici della casa nel Parco

ass. miraflores
L’assocciazione dei diabetici di mirafiori utilizza 
la casa nel Parco per accogliere i propri soci e 
come base logistica per alcune attività.
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Coerentemente con l’obiettivo della Fondazione Mirafiori di sostenere il rafforzamento del terzo 
settore che opera a livello locale, si è cercato di sfruttare la visibilità del progetto Casa nel Parco per 
promuovere le altre realtà ed iniziative presenti nel quartiere che offrono proposte per il tempo libero in 
un quartiere particolarmente povero di offerte ricreative.
Inoltre nell’estate 2012 la Casa nel Parco ha promosso un ricco calendario di eventi, musica dal vivo, 
spettacoli teatrali, cinema all’aperto, serate di ballo con una cadenza di circa tre appuntamenti a 
settimana nei mesi di giugno, luglio e settembre.

Si è sempre trattato di proposte low budget, realizzate in collaborazione con artisti e con associazioni 
culturali disponibili a dialogare con il territorio e con la struttura ed interessati ad attivare e stimolare la 
partecipazione delle persone che abitano il quartiere.

La manifestazione di maggiore richiamo e successo è stata la rassegna di cinema all’aperto organizzata 
dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema che ha previsto 9 appuntamenti nei mesi di giugno e 
luglio.

5. promuovere l’offerta di 
attività ricreative e aggregative 

per il tempo libero anche in 
fascia serale e notturna in 
collaborazione con le altre 

realtà del quartiere e finanziare 
una rassegna cinematografica 

all’aperto 

3 filoni prinCipali per 
l’estate 2012:

rassegna 
cinematografica aLL’ 
aPerto dedicata aLLa 
commedia

serate di BaLLo: una 
rassegna che riunisce circoli e 
associazioni di mirafiori sud in 
cinque serate di ballo con dj set.

meditazioni neL Parco: 
lezioni aperte di tai chi, yoga e 
meditazione nel verde

tutti gLi eventi e gLi 
aPPuntamenti sono stati 
ad ingresso LiBero

giugno | luglio | settembre 2012 
Nove serate di cinema all’aperto 
dedicate alla commedia, 
accompagnate da appuntamenti 
volti ad attivare e stimolare la 
partecipazione delle persone 
che abitano il quartiere: un 
workshop sull’organizzazione 
di cartelloni cinematografici, 
lezioni aperte di tai chi, yoga 
e meditazione nel verde e una 
rassegna che riunisce circoli e 
associazioni di Mirafiori Sud in 
cinque serate di ballo con dj set.

la casa nel parco

b. gli obbiettivi 2012
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CineComedy a Mirafiori - 
Festival della commedia 
cinematografica europea sotto 
le stelle a cura dell’associazione Museo 
nazionale del cinema: un programma di 
proiezioni cinematografiche dedicate alla 
commedia europea congiunta ad alcuni 
appuntamenti paralleli volti ad attivare e 
stimolare la partecipazione della cittadinanza: 
un workshop di quattro appuntamenti e il 
video blog scena Madre.
ogni serata è stata introdotta dalla proiezione 
di un breve corto d’animazione realizzato da 
iteR -centro di cultura cinema d’animazione 
di via Millelire 40- e selezionato dai 
responsabili del laboratorio per attinenza alle 
tematiche del film in programmazione nella 
serata. 

nelle serate del 14 e 21 giugno e 19 Luglio 
La biblioteca consiglia, prestito di libri e 
film selezionati a cura della biblioteca civica 
cesarePavese.

CineComedy a Mirafiori è la proposta 
vincitrice del bando pubblico “uno schermo 
a mirafiori” promosso dalla fondazione 
della Comunità di mirafiori onlus con il 
sostegno della fondazione antonino monaco, 
selezionata da una giuria composta da una 
ventina di abitanti del quartiere di mirafiori 
sud.

cinecomedy a mirafiori è un progetto a cura 
dell’associazione museo nazionale del cinema, 
realizzato con la collaborazione del Laboratorio 
dell’immagine di via millelire - centro iter, 
il video Blog scena madre, l’associazione 
videocommunity e la Biblioteca civica cesare 
Pavese.

woRksHoP cineMa 

I partecipanti sono stati guidati a progettare, 
gestire e comunicare una serata di cinema in 
maniera autonoma

giovedì 21 Giugno 18,00- 20,00
1.narrazioni contemPoranee a cura di 
marco magnone ed edoardo Bergamin: nel corso 
dell’incontro sono state affrontate diverse e 
recenti esperienze legate al racconto della città 
(situa.to, la guida L’altra torino, volodja (mirafiori), 
urban storytelling, magnetofono); i partecipanti, 
partendo da questi stimoli, hanno potuto 
esercitarsi ed arricchire di contributi (scritti, 
fotografici e video) il video Blog scena madre. 

venerdì 29 Giugno 18,00- 20,00
2.scoPrire iL cinema: incontro suLLa 
critica cinematografica a cura di 
francesca monti volto ad attivare una redazione 
che lavori sui film presenti nella rassegna 
cinecomedy a mirafiori.
 
giovedì 5 Luglio 18,00- 20,00
3.fare cinema: incontro con La regista 
PaoLa randi; i partecipanti hanno avuto modo 
di scoprire la macchina cinema e il linguaggio 
della commedia dialogando con la regista di into 
Paradiso. 

giovedì 19 Luglio 18,00- 20,00
4.far vedere un fiLm a cura di vittorio 
sclaverani: durante l’incontro sono stati forniti gli 
strumenti base per organizzare una proiezione 
cinematografica (comunicazione, permessi, 
liberatorie, siae, ecc...); i partecipanti sono poi 
stati i protagonisti dell’organizzazione di una 
serata speciale alla casa nel Parco nel mese di 
settembre.

cineMa all’aPeRto 
(alleGato b)
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Nasce e si rivolge al quartiere di Mirafiori Sud; 
riunisce le associazioni e i circoli del territorio 
in 5 serate di dj set dedicate a generi musicali 
differenti e caratterizzanti la proposta musicale 
del proponente: associazione imagine / fucina 
del Lampadiere, associazione il Laboratorio /
centro del Protagonismo giovanile (c.P.g.), 
cooperativa il sogno del cavaliere, circolo guido 
rossa, circolo g. da giau. coordinamento di 
grumbi (associazione imagine).

La rassegna non ha raggiunto gli obiettivi che 
si proponeva registrando una limitata affluenza 
di pubblico e non riuscendo ad avviare sinergie 
interessanti tra le associazioni coinvolte.

Incontri aperti a cadenza settimanale per godere 
del fresco, del silenzio e del verde del Parco 
Colonnetti. 
Realizzati nei mesi Giugno, Luglio e Settembre 
2012.

yoGa al tramonto 
giovedì, ore 19,30-20,30
a cura di Patrizia ottone.

inContri di meditazioneCamminata 
martedì ore 8,30-10,00
a cura di silvia fenoglio. 
“Presidio permanente di meditazione 
consapevole”

tai CHi 
mercoledì e venerdì ore 18,00-20,00
a cura di carlo Letterio.

perCussioni e danza a piedi nudi 
nell’erBa
ln occasione di tribal town africa festival 2012. 
a cura di magatte dieng.

alcuni extra Rassegna:
venerdì 15 Giugno
ore 21,30, Cinema muto torinese Con 
sonorizzazioni dal vivo, in collaborazione 
con il museo nazionale del cinema, l’amnc, le 
Brigate irma vep, l’associazione videocommunity, 
c.P.g strada delle cacce e cecchi Point 
(il progetto si è concluso presso il museo del 
cinema di torino in data x novembre 2012)

(alleGato c)
mercoledì 27 Giugno
ore 21,30, Cinema all’aperto, l’aCCordo, 
JaCopo CHessa, documentario, italia
2011, 52’.  interviene il regista.

sabato 15 Settembre
free time Jazz Group (concerto jazz)

inContri letterari organizzati all’interno 
del Parco colonnetti svolti tra luglio e settembre 
2012. a cura del progetto  mirafiorino (un 
progetto della cooperativa sumisura).

http://www.artenne.it/web/index.php/il-vero-mirafiorino-
arriva-dove-gli-altri-non-arrivano

sabato 21 Luglio  
incontro letterario e teatrale sotto le stelle
sabato 15 Settembre  caccia al tesoro fantasy
sabato 21 Settembre  attività ludico sportive
venerdì 28 Settembre dopo-cena con delitto
sabato 29 Settembre  festa con omaggio musicale

balla il quaRtieRe Meditazioni e attivitÀ 
nel PaRco 



24

in alto.
CineCoMedY a mirafiori 2012
festival della CoMMedia CineMatografiCa euroPea 
sotto le stelle

9 serate di CineMa all’aPerto ad ingresso liBero.

ProPosta vinCitriCe del Bando "uno sCherMo a 
Mirafiori"
a Cura dell'ass. Museo nazionale del CineMa

in CollaBorazione Con iter - Centro Per l'iMMagine di 
via Millelire e la BiBlioteCa Cesare Pavese
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in alto. 
Balla il quartiere 2012
la volontà di Mettere in rete i luoghi attivi nell’area di 
Mirafiori sud

nasCe e si rivolge al quartiere di Mirafiori sud; riunisCe 
le assoCiazioni e i CirColi del territorio in 5 serate di dj set 
dediCate a generi MusiCali differenti e Caratterizzanti la 
ProPosta MusiCale del ProPonente: assoCiazione iMagine/
fuCina del laMPadiere, assoCiazione il laBoratorio/Centro 
del ProtagonisMo giovanile (C.P.g.), CooPerativa il sogno del 
Cavaliere, CirColo guido rossa, CirColo g. da giau. 
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extra rassegna

ven, 15 giugno 2012 
Proiezioni e musica, cinema muto torinese 

con sonorizzazioni daL vivo
in CollaBorazione Con il Museo nazionale del 

CineMa, l’aMnC, le Brigate irMa veP, l’assoCiazione 
videoCoMMunitY, C.P.g strada delle CaCCCe e CeCChi Point
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in Basso 

L’aPiario. 
sul tetto della della Casa nel ParCo da Maggio 2012

a Cura di urBees

Yoga aL tramonto 
giovedì, ore 19,30-20,30, a Cura di Patrizia ottone

dall’alto 

Percussioni e danza a Piedi nudi neLL’erBa
luglio 2012 in oCCasione di triBal town afriCa festival 2012 

nel calendario  dell’ anno verde 2012 - naturare le aree verdi - 
costruzione imPianto soLare e mini-imPianto eoLico 
a Cura di rete solare Per l’autoCostruzione. noveMBre 2012

tai chi 
MerColedì e venerdì ore 18,00-20,00, 
lezioni aPerte di tai Chi a Cura di letterio Carlo

Percorsi naturaListici
Centri estivi a Cura di Pronatura

attività leGate al parCo e alla sosteniBilità amBientale
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6. Rafforzare la 
capacità di accogliere 

iniziative cittadine 
di rilievo artistico e 

culturale

venerdì 4 Maggio 2012
politiCa in movimento. un movimento 
per la politiCa
anPi destra o sinistra? intervengono d’orsi e 
novelli
dibattito nell’ambito del primo ciclo della 
scuola itinerante di cultura politica “Politica 
in movimento. un movimento per la politica”. 
Promossa da anPi (associazione nazionale 
Partigiani d’italia) Piemonte e movimento 2 
giugno.

sabato 26 Maggio 2012
lavori in Corto. Prima edizione. concorso 
rivolto agli under 35 per la realizzazione di 
cortometraggi sulla tematica del lavoro come 
mezzo di inclusione sociale.
Proiezione cortometraggi sulle tematiche 
dell’integrazione socio-culturale a cura dell’ass. 
museo nazionale del cinema e ass. riccardo 
Braghin.

domenica 13 Maggio 2012 
aspettando Balon mundial: un 
viaGGio nelle terre ColomBiane
aspettando Balon mundial organizzato da 
asd Balon mundial onlus - in collaborazione 
con slow food - è un aperitivo in attesa del 
torneo calcistico che ha visto sfidarsi, a giugno 
a torino, 40 squadre in rappresentanza di 32 
nazioni. L’appuntamento, curato dal consolato 
colombiano e dei gruppi di colombiani che sono 
residenti a torino, con la collaborazione della 
fondazione della comunità di mirafiori onlus è 
stato un viaggio tra sapori, odori e cultura delle 
terre colombiane.
INFO: http://www.balonmundial.it

venerdì 1 Giugno 2012
15^ edizione di CinemamBiente  
il festival cinemambiente nasce a torino nel 
1998 con l’obiettivo di presentare i migliori film 
ambientali a livello internazionale e contribuire, 
con attività che si sviluppano nel corso di tutto 
l’anno, alla promozione del cinema e della cultura 

Una delle funzioni che la Casa nel Parco si è data è quella di consentire a iniziative di rilievo cittadino di 
avere un luogo di riferimento a Mirafiori Sud.
Gli spazi della Casa nel Parco sono tali da consentire questa attività esclusivamente nei mesi estivi.

ambientale. 
Proiezione concorso documentari italiani 
con: ortobello. Primo concorso di bellezza per 
orti (32’) e Piccola terra (54’) con la presenza 
dei registi marco Landini, gianluca marcon e 
michele trentini. aperitivo ortolanocon dj set alle 
20:30 organizzato da coldiretti torino e miraorti.
INFO: http://www.cinemambiente.it/

mercoledì 11 Luglio 2012
festival inCroCi 2012
rassegna itinerante realizzata dalla Provincia di 
torino con la direzione artistica di assemblea 
teatro e teatro delle forme
spettacolo: “Juve - napoli 1-3. La presa di torino”, 
a cura di teatro delle forme 
INFO: http://www.assembleateatro.com/rassegne/incroci-
2012

sabato 28 e domenica 29 Luglio 2012
triBaltoWn afriCa festival 2012 
a cura di aLt music center e associazione 
cuLturaLe tamra.
danze tradizionali del Kenia e del senegal, mostre 
fotografiche, laboratori di danza e percussioni, 
laboratori per bambini, spazio video, cucina 
africana, jam session con african roots, 
Kora Beat, suLi - e-xxtra team. fanKam
INFO: http://www.tribaltownfest.com/

venerdì 14 settembre 2012
teatro Comunità in festival iii ed.
a cura di ass. cult. choròs
INFO: http://teatrocomunita.it/

giovedì 20 settembre 2012
mito-settemBre musiCa
ensemble di tromboni anitichi (live acustico)
INFO: http://www.mitosettembremusica.it/

venerdì 21 settembre 2012
torino Creola: un viaggio attraverso le 
contaminazioni culturali
a cura di stalker, osservatorio nomade.
Primo giorno del laboratorio itinerante tra i 

la casa nel parco

b. gli obbiettivi 2012
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diversi quartieri della città che si è concluso il 29 
settembre con una camminata pubblica che ha 
attraversato torino da sud a nord.
camminata per il quartiere di mirafiori sud e 
gli orti urbani di miraorti, giornata introdotta 
da diego novelli con stefano olivari, miraorti 
e il comitato antirazzista di saluzzo, sul lavoro 
migrante nei campi del saluzzese. 
INFO: torinocreola12.wordpress.com

venerdì 23 novembre 2012 
turin to Green
nel mese di novembre, la fondazione mirafiori, 
in collaborazione con il Politecnico di torino e 
il centro di documentazione sui Paesi in via di 
sviluppo (crd-Pvs) in occasione del concorso 
‘turin to green’ ha organizzato una visita al 
sito di tne, alla zona delle case di via roveda 
e agli orti urbani per aiutare i partecipanti al 
concorso a comprendere il quartiere su cui 
doveva concentrarsi la progettazione. La visita si 
è conclusa con un pranzo alla casa nel Parco e 
una lezione di isabella de vecchi sul ruolo della 
fondazione mirafiori. 
http://areeweb.polito.it/eventi/turintogreen/
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triBaltown afriCa festival 2012 | PriMa edizione 
a Cura di alt MusiC Center, taMra – assoCiazione Culturale
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Proiezione aLL’aPerto_Prima edizione di Lavori in corto
PriMa edizione di lavori in Corto, festival di CortoMetraggi dediCato all’inseriMento soCiale attraverso il lavoro

a Cura dell’assoCiazione Museo nazionale del CineMa e l’assoCiazione riCCardo Braghin.
saBato 26 Maggio alle 21.00

LAVORI in CORTO
Il Concorso cinematografico
si è rivolto a giovani registi
interessati a dire la loro 
su una tematica così attuale
come quella dell’integrazione,
partendo dall’ambiente lavorativo.

con la collaborazione di

con il contributo di

LAVORI in CORTO
CONCORSO CINEMATOGRAFICO

TORINO

Città di Ivrea
TORINO

www.associazionebraghin.org   • www.amnc.it   • Lavori in corto

Giovedì 24 maggio 2012
ore 20,30
BIBLIOMEDIATECA
MARIO GROMO
via Matilde Serao 8/A - Torino
Omaggio ad Armando Ceste

• Marzo 1973 - I giorni della Fiat
(1993, 35’) regia di Armando Ceste

• Abdellah e i suoi fratelli
(2000, 55’) regia di Armando Ceste

• Movimento
(2008, 5’) regia di Armando Ceste

Sabato 26 maggio 2012
ore 21,00 
CASA DEL PARCO
DI MIRAFIORI
via Panetti 1 - Torino
Cortometraggi
FUORI CONCORSO

• L’ombelico del mondo
(2010, 4’ 49”) realizzato dalla classe 5ª B della Scuola Elementare
Gabelli con il centro di Cultura per l’immagine e il Cinema di anima-
zione di ITER

• Le città di Olivetti
(2012, 13’ 32”) regia di Sandro Pisani

• Ana Mamadou? - Dov’è Mamadou?
(2010, 17’ 19”) regia di Flavio Domenico Porrati

• Indifferente disoccupazione
(2011, 3’ 47”) regia di Stefano Virovello e Alessandra Martinelli

• Confini (2011, 29’) regia di Fabrizio Albertini

• Il colloquio (2011, 4’ 50”)
regia di Alessandra Martinelli, Roberta Di Mattia e Stefano Virovello

• Rom (anno scolastico 2009/2010, durata 19’ 30”)
regia della classe 4D del Primo Liceo Artistico di Torino

• I traslochi di Rosa Dao (2010, 2’ 13”)
realizzato da 25 bambini di 5 anni della scuola dell’Infanzia di borgo
Crocetta di Torino con il laboratorio immagine 2 , ITER

Domenica 27 maggio 2012
ore 21,00 
CASA DEL QUARTIERE
DI SAN SALVARIO
via Morgari 14 - Torino
Cortometraggi
FUORI CONCORSO

• La via delle spezie (2011, 6’)
Audiodoc a cura di Docusound Lab 

• Qualcosa da scambiare, dialoghi
tra vecchi e nuovi migranti (2009, 10’)
regia di Francesca Portalupi, Veronica Owusu, Janira Inicio Noè,
Chaimaa Zouine

• Io mi chiamo Fuad (2011, 6’ 40”)
regia di Laura Spina e Francesco Paini

• Zawabs - musicisti fra terre lontane
(2012, 30’) ANTEPRIMA regia di Roberto Agagliate

Lunedì 28 maggio 2012
ore 20,45
CINEMA MASSIMO
via Verdi 18 - Torino
Cortometraggi IN CONCORSO 
e PREMIAZIONE

• Chissà se lavorare è bello (2011, 8’ 26”)
realizzato dalla classe 5 della Scuola Elementare Cairoli con il Centro
di Cultura per l’Immagine e il Cinema di Animazione di ITER 

• Torino multietnica Shall save the human
race! … Pam pa ra ra! (Allen Ginsberg)
(2010, 6’32”) regia di Ambra Zambernardi 

• Ciprian Nour (2012, 4’ 44”) ANTEPRIMA
regia Alberto D’Alimonte

• Tom’s story (2012, 3’ 22”) ANTEPRIMA
regia di Yamuna Jivana Silvia Illuzzi e Alessandro Specchio

• Kaffé Kirkuk (2012, 6’ 19”) ANTEPRIMA
regia di Laura Spina e Francesco Paini

• Abitare i diritti (2010, 8’ 20”)
regia di Manuel Coser

• La fortuna mi salverà (2012, 18’) ANTEPRIMA
regia di Alexandra D’Onofrio.

• L’ultima parola (2010, 15’)
regia di Riccardo Pasio

• Tajarin (2012, 8’ 30”) ANTEPRIMA
regia di Stefano Darchino e Giacomo Piumatti

• Il lavoro rende uguali (2012, 5’ 30”) ANTEPRIMA
regia di Luis Fernando Barnini Restrepo

• Rischio residuo (2010, 13’)
regia di Alessandro Nucci

PR
OG

RA
MM

A

Associazione
RiccardoBraghin

ASSOCIAZIONE
RICCARDO
BRAGHIN

ASSOCIAZIONE
MUSEO NAZIONALE

DEL CINEMA
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in alto. 

incroci 2012  xv edizione
“juve naPoli 1-3. la Presa di torino” di teatro delle forMe

sotto. 
CineMaMBiente 2012

Proiezione in ConCorso “ortoBello” & “PiCCola terra”

 Per mito  - settemBre musica 2012
ensaMBle di troMBoni antiChi
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1) 1 volontaRio del seRvizio civile 
Giovani iMMiGRati (20 ore alla settimana per 
9 mesi).

2) 3 lavoRatoRi di Pubblica utilitÀ 
(200 ore circa in totale). hanno svolto attività di 
supporto; in particolare aurelio ha intonacato il 
muro sul retro della casa nel Parco.

3) 18 volontaRi in occasione di garden in 
progress per 5 giorni (600 ore circa);
30 volontaRi in occasione della giornata di 
messa a dimora delle piante nelle aiuole (200 ore 
circa).

4) 3 inseGnanti - thai chi, improvvisazione 
teatrale, meditazione camminata (80 ore circa).

5) 2 senioR civici (da Luglio 2012)

6) un aiuto contabile per 2 ore alla 
settimana (da Luglio a ottobre 2012).

7. Promuovere il 
lavoro di volontari a 

favore della casa 
nel Parco

Nel 2012 per la prima volta si è riusciti a coinvolgere volontari nella gestione e realizzazione delle attività 
delle Casa nel Parco. Grazie al lavoro dei volontari è stato possibile contenere i costi di manutenzione, 
offrire al quartiere alcune proposte aggregative gratuite e sperimentare un coinvolgimento dei cittadini 
nella trasformazione e cura di spazi pubblici

la casa nel parco

b. gli obbiettivi 2012
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8. aumentare il 
coordinamento con le altre 

case del quartiere della città di 
torino per scambiare pratiche 

e ottimizzare risorse e ricadute

Nella primavera del 2012 la Città di Torino e la 
Compagnia di San Paolo si sono fatti promotori di 
un coordinamento stabile delle case di quartiere 
della Citta di Torino. 
La casa nel Parco ha partecipato insieme a  
Bagni Pubblici di via agliè -via aglié 9-, Barrito- via 
tepice 23 -, casa del quartiere di san salvario 
-via morgari 14-, cascina roccafranca -via rubino 
14-, cecchi Point -via cecchi 17- e +spazio4 -via 
saccarelli 18- a tavoli di lavoro coordinati dal 
comitato Progetto Porta Palazzo – the gate, volti 
a: 

sPerimentare azioni e modeLLi organizzativi 
Per un nuovo WeLfare urBano

costruire una identità comune a Partire da 
esPerienze diverse

condividere Le esPerienze, confrontarsi 
sui Progetti, Progettare insieme

costruire nuove reti fra associazioni, 
gruPPi, idee e Progetti nati neLLe case

razionaLizzare e ottimizzare Le risPorse 
moBiLitate

nel 2012 i risultati di questo lavoro sono stati:

La creazione deL BLog deLLe case 
deL quartiere DI CASA IN CASA: La rete 
deLLe case deL quartiere di torino 
CASeDeLQUARTIeRe.wORDPReSS.COM

La messa in comune in un caLendario unico 
e La comunicazione di tutte Le attività 
ProPoste Per L’estate 2012 daLLe case deL 
quartiere deLLa città

L’organizzazione deLLa settimana SeTTe 
CASe IN SeTTe GIORNI che ha vaLorizzato 
Le ProPoste organizzate daLLe case 
(Proiezioni cinematografiche, sPettacoLi 
teatraLi e di imProvvisazione, LaBoratori 
danzanti, escursioni e animazioni) con La 
diretta su radio fLash 97.7

La messa in comune dei dati di gestione e di 
affLuenza deLLe diverse reaLtà coinvoLte

Per la casa nel Parco, che è una delle esperienze 
più giovani, il confronto con le altre case di 
quartiere di torino è stata una opportunità di 
crescita ricca di stimoli.

la casa nel parco

b. gli obbiettivi 2012
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materiaLe PuBBLicitario deLLa rassegna 
SeTTe CASe IN SeTTe GIORNI

materiaLe PuBBLicitario DI CASA IN CASA 
che Promuove L’estivo 2012 

aLLe case di quartiere
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c. rendicontazione 2012

una casa di quartiere 

a mirafiori sud, torino

il bilancio 
della casa nel Parco
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ENTRATE 107.524,00!                  

Entrate commerciali

Affitti Locanda nel Parco 26.000,00!              

Affitti Sale e attrezzature 4.899,00!                

Contributi pubblici

Città di Torino 21.000,00!              

Contributi da raccolta fondi

Fondazione A. Monaco 5.000,00!                

Risorse proprie

Fondazione Mirafiori (fondo attività) 22.292,00!              

Compagnia di San Paolo

Compagnia di San Paolo (2010) 8.333,00!                

Compagnia di San Paolo (2011) 20.000,00!              

USCITE 107.524,00!                  

Utenze, manutenzione e spese generali 20.970,00!                    

Riscaldamento 1.650,00!                

Connettività e spese telefoniche 3.070,00!                

Acqua 290,00!                   

Energia elettrica 1.470,00!                

Canone concessione 2.780,00!                

Assicurazioni 530,00!                   

Pulizia locali 4.310,00!                

Manutenzione ordinaria e straordinaria 6.870,00!                

Gestione e attività 26.790,00!                    

Co.co.pro 15.500,00!              

Diritti siae 970,00!                   

Prestazioni professionali e occasionali 2.160,00!                

Contributi ad associazioni 1.360,00!                

Spese di rappresentanza 300,00!                   

Progetto Cinecommedy 5.000,00!                

Altri oneri (comunicazione, ospitalità) 1.500,00!                

Imposte e tasse d'esercizio 10.870,00!                    

Ammortamenti 8.330,00!                      

Garden in progress 40.564,00!                    
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silvia cordero e Paola monasterolo

fotografie e impaginazione 
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stampato nel mese di aprile 2013



una casa 
di quartiere 
a mirafiori 
sud, torino

La casa 
nel Parco 

relazione 
2012

2
0
1
2

2
0
1
2


	relazione-attività-Casa-nel-Parco-2012-web no allegati
	relazione-attività-Casa-nel-Parco-2012-web finale

