
Casa nel Parco  2013 GLI SPAZI / LA CASA DI QUARTIERE 1

La casa di quartiere 
a Mirafiori Sud La Casa 

nel Parco
Relazione
2014

Un luogo di tutti e per tutti, 
una risorsa sociale, culturale e 
ricreativa per la città e la zona 
sud di Torino. La Casa nel Parco 
promuove l’auto-organizzazione 
delle persone mettendo a 
disposizione competenze, spazi, 
idee e risorse perché questa 
possa realizzarsi.
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La Casa 
nel Parco
Relazione
2014

In copertina:
il murales della Casa nel Parco realizzato 
da Paola Monasterolo e Anna Forlati ad aprile 2014
Sopra: la Casa nel Parco lato via Panetti

testi
Elena Carli e Paola Monasterolo
fotografie e impaginazione
Paola Monasterolo
 

mese di 
Aprile 2015
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RELAZIONE 2014

La Casa del Parco è un immobile di 
proprietà della Città di Torino, realizzato 
nel 2010 nell’ambito del Programma di 
Recupero Urbano di Via Artom. Sito in 
Via Panetti, 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.
La Casa nel Parco è stata inaugurata nel 
marzo 2011.
 
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 le 
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.
 
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.

Casa nel Parco

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.
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 sia di 
zone del quartiere degradate 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, un livello 
di scolarità mediamente basso.



LA CASA DI QUARTIERE A MIRAFIORI SUD4

La Locanda nel Parco. 
sopra: gennaio 2014; 
sotto: giugno 2014 
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Consolidare l’identità 
del luogo quale punto 
di riferimento per il 
quartiere e per la città.

Durante il 2014 si è profondamente 
modificato lo staff di lavoro della Casa 
nel Parco; a gennaio 2014 è scomparsa 
Pia Trombetta, cuoca estroversa, 
accentratrice e autorevole della Locanda 
nel Parco; nel mese di aprile 2014 si 
è dimessa il Segretario generale della 
Fondazione Mirafiori, Silvia Cordero, 
per sopraggiunti altri incarichi ed è stato 
necessario procedere alla selezione di un 
nuovo Segretario generale, Elena Carli, 
che si è insediata il 16 luglio 2014. 
La crescente precarietà della gestione 
e della capacità attrattiva della Locanda 
e gli avvicendamenti nella Fondazione, 
congiunti alla presenza problematica 
sopratutto nel periodo primaverile 
ed estivo 2014 di famiglie rom  e di 
adolescenti e giovani difficili presso 
la struttura, hanno determinato un 
grande onere lavorativo ricaduto su 
Paola Monasterolo, dipendente della 
Fondazione e referente della Casa nel 
Parco, che per alcuni mesi ha operato 
da sola per la Fondazione Mirafiori.  
Il quadro abbastanza critico della 
situazione è stato determinato anche dal 
periodo di aspettativa non remunerata 
di Paola Monasterolo con  sostituzione 
di Marco Bottignole, ex abitante del 
quartiere con un precedente di lavoro 
accessorio  della durata di sei mesi 
presso la Casa nel Parco nell’anno 
2013. A Marco è stata affiancata una 
giovane collaboratrice, Ivana Nikolich, 
educatrice Asai pagata con i voucher. La 
presenza di Ivana a sostegno alle attività 
giovanili è proseguita nei mesi di giugno 
e luglio per 40 ore mensili. Nonostnte 
queste collaborazioni temporanee si è 
dimostrato evidente il fragile equilibrio 
della struttura e  la necessità di una 
equipe di lavoro più strutturata per poter 
garantire il mantenimento e la crescita 
dei risultati ottenuti nel tempo. 

Per le urgenze quotidiane (atti vandalici, 
furti, bullismo, bivacchi notturni di 
famiglie rom sotto la copertura esterna 
della struttura) e la ridotta operatività 
nella Fondazione non è stato possibile 
realizzare alcune delle iniziative previste 
nel piano di lavoro 2014.  

La ristorazione della 
Casa nel Parco. Preso atto 
della situazione di crisi della cooperativa 
Il Sogno del Cavaliere che gestisce la 
Locanda, a novembre 2014, il Ces della 
Fondazione ha deciso di rinnovare il 
contratto (scaduto da marzo 2014) alla 
Cooperativa, pur essendoci 6 mesi di 
affitto arretrato non pagati. Nel nuovo 
contratto però è stato previsto un piano 
di rientro serrato e sono state inserite 
delle clausole a tutela della possibilità 
della Fondazione di chiudere il contratto 
nel caso si mancato rispetto del piano di 
rientro. 

L’investimento principale volto ad 

aumentare la notorietà 
e la riconoscibilità della 
Casa nel Parco è avvenuto 
soprattutto a livello cittadino attraverso 
il percorso di fortificazione della rete 
delle Case del Quartiere di Torino: la 
vittoria del bando nazionale “che Fare 
2”  -premio per  la cultura, 100.000 
euro-  ha significato l’inserimento della 
Casa nel Parco in un progetto più ampio 
che ha permesso la promozione della 
struttura in presentazioni pubbliche e 
cartelloni condivisi.
Tra le attività del piano 2014, per le 
difficoltà sopra menzionate, non è 
stata realizzata la cartellonistica esterna 
necessaria a dare maggiore visibilità 
allo spazio così come non si è potuto 
provvedere alla dotazione di arredi 
interni e esterni. 
Si è invece lavorato ad una visibilità della 
struttura attraverso un aggiornamento 

costante dei social network e del sito e 
attraverso la realizzazione di brochure 
informative relative alla rassegna estiva 
e alle attività invernali. Altresì sono stati 
tenuti contatti regolari con la stampa 
(Torino Sette, La Stampa, pagine locali 
etc.) e per la promozione dei corsi 
invernali e della rassegna estiva si è 
provveduto a una comunicazione diffusa 
negli androni dei palazzi delle case vicine 
alla Casa nel Parco e in luoghi di grande 
passaggio (quali mercati, feste di via, 
ecc.).  

Nel 2014 si è continuato a lavorare per 
fortificare il ruolo della Casa nel Parco 

quale spazio e struttura 
a disposizione di tutti: 
associazioni, scuole, cittadini, gruppi 
informali. Si è accolta e favorita la 
crescita di attività auto-organizzate da 
associazioni del territorio e cittadine 
attraverso il sostegno organizzativo, 
l’accompagnamento progettuale, la messa 
a disposizione delle strumentazioni 
disponibili (spazi attrezzati e puliti, 
attrezzature di amplificazione e 
videoproiezione, etc.) e la loro 
promozione. Si è incentivato l’utilizzo 
degli spazi di ufficio (co-working): 
da dicembre 2014 viene affittata 
una postazione co - working a un 
imprenditore del quartiere. Per il primo 
anno dall’apertura, anche a seguito della 
chiusura del Kitchen Club di Via Fratelli 
Garrone e per l’aumento delle richieste 
degli abitanti del quartiere, sono stati 
accolti compleanni di bambini e piccole 
feste private: una scelta che ha permesso 
di aumentare l’utilizzo e la conoscenza 
della struttura oltre ad essere una fonte di 
ingresso economico. 
Unitamente alle attività corsistiche 
invernali, gratuite o a pagamento, che 
già da alcuni anni si svolgono alla Casa 
nel Parco (corsi di reggaetton, danza del 
ventre, danze afro, corsi di fotografia, 
yoga, tessitura, filosofia di comunità), 
a partire da settembre 2014 sono 
state incentivate le attività aggregative 

la casa nel parco è 
casa del quartiere
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La rassegna  “Il sabato dei bambini”  aprile-maggio 2014

aprile 2014. un sabato pomeriggio alla Casa nel Parco
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Tribal Town Africa Festival 2014
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sopra. La Festa dei Vicini 2014
sotto. Il corpo che cambia – Salute,donne! 
Spettacolo Teatrale con le donne dei 
laboratori di Settimo Torinese e Pinerolo. A 
cura di G.Bordin, M.Fabbris, R. Rabezzana, 
E.Ruzza. [teatro]
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invernali, quali il Burraco presso la 
Locanda che raccoglie la partecipazione 
costante di una ventina di persone. Sono 
state proposte in collaborazione con la 
Locanda nel Parco delle serate musicali 
presso il locale ristorante per favorire 
l’affluenza di pubblico.
Nell’autunno 2014 sono stati avviate 
delle collaborazioni molto proficue 
con realtà del quartiere che hanno 
permesso una buona affluenza di 
pubblico nuovo alla Casa nel Parco e 
altresì di ampliare l’offerta di attività 
della struttura. In particolare a novembre 
2014 è stata attivata la “Scuola delle 
mamme”, un progetto dello Spi CGIL 
– Auser dedicato a un percorso di 
alfabetizzazione e socializzazione per 
mamme straniere del territorio. Il corso 
ha avuto un buon riscontro da parte del 
territorio: ospita regolarmente circa 10 
mamme straniere e usufruisce del lavoro 
volontario di 4 insegnanti in pensione. 
Altresì si è avviata una collaborazione 
con l’associazione Levitazione, 
un’associazione di ragazzi ventenni 
che promuove il protagonismo 
giovanile a due diversi livelli: locale ed 
internazionale. Presso la Casa nel Parco 
l’associazione realizza il venerdì sera 
attività legate ai giochi da tavolo e il 
sabato pomeriggio laboratori di danza, 
percussioni, avvicinamento alla radio, 
eventi, tornei e momenti di formazione 
nell’ambito dell’educazione non-formale. 
Queste attività stanno permettendo 
una maggiore vitalità degli spazi, 
un maggiore presidio della struttura 
nell’ottica dell’auto organizzazione e 
auto promozione, una varietà di target 
che frequentano abitualmente la struttura 
anche in orari differenziati.

Nel 2014 non sono stati avvicinati 

nuovi volontari a favore delle 
attività della Casa nel Parco, mentre ha 
continuato ad essere stabile la presenza 
di un senior civico, Nicola Tedesco, che 
si occupa essenzialmente della cura del 
giardino. 

Rispetto all’accoglienza 
nella stagione estiva di 
iniziative ricreative e culturali capaci di 
avere un buon riscontro di pubblico, 
nell’estate 2014 la Casa nel Parco ha 
promosso un ricco calendario di eventi, 
feste, musica dal vivo, meditazione 
nel parco, cinema all’aperto, serate di 
ballo con una cadenza di circa quattro 
appuntamenti a settimana. Si è sempre 
trattato di proposte low budget, ad 
esclusione dell’investimento sulla 
rassegna cinematografica di 5000 euro; 
in particolare sono stati valorizzati i 
rapporti già avviati con associazioni 
locali e cittadine disponibili a dialogare 
con il territorio e con la struttura 
ed interessati ad attivare e stimolare 
la partecipazione delle persone che 
abitano il quartiere. L’organizzazione di 
rassegne contribuisce a far riconoscere 
la Casa nel Parco come luogo adatto 
ad una fruizione culturale di qualità, 
fidelizzando i frequentatori. 
I filoni principali del 2014 sono stati: 
“il sabato dei bambini”, la rassegna 
cinematografica all’aperto dedicata alla 
commedia; le serate di ballo folk, le 
meditazioni nel parco, il Tribal Town 
Africa Festival, le serate del CPG estivo 
con musica e animazione dal vivo.
Le manifestazioni di maggiore richiamo 
e successo sono state la rassegna per i 
bambini, costruita per incentivare l’uso 
della Casa nel Parco da parte delle 
famiglie, che ha previsto un calendario 
di 8 sabati di spettacolo con compagnie 
professionali nel mese di aprile e 
maggio 2014; la rassegna di cinema 
all’aperto organizzata dall’Associazione 
Museo Nazionale del Cinema con 7 
appuntamenti dedicati alla commedia 
nei mesi di giugno e luglio; la prima 
rassegna di musica e balli folk a 
cura dell’Associazione Guido Rossa 
in collaborazione con Gioventura 
Piemonteisa;  il Festival Tribal Town 
Africa Festival a cura dell’Associazione 
Tamra nel mese di luglio. 
Si è altresì sperimentato nell’anno 
un maggiore coinvolgimento diretto 
dei frequentatori nel contribuire alla 
realizzazione delle iniziative. 
La diminuita capacità attrattiva della 
Locanda, ha significato un maggior 
sforzo attrattivo delle iniziative 
organizzate dalla Fondazione o di 
promozione dell’auto organizzazione 
delle realtà locali.

Rispetto all’uso spontaneo 
della Casa nel Parco 
anche nel 2014 si sono ospitati singoli 
cittadini e gruppi spontanei per l’utilizzo 
delle sale e dei computer a libero accesso. 
A novembre 2014 è stato attivato 
un presidio educativo, gestito 
dall’associazione Uisp, per far fronte 
alla presenza di adolescenti e giovani 
problematici che frequentano 
quotidianamente la struttura, con molti 
problemi dovuti a comportamenti 
devianti e a atti vandalici. L’attività di 
presidio educativo ha visto l’impegno 
degli educatori della Uisp nella gestione 
delle dinamiche conflittuali tra i gruppi 
di ragazzi e gli operatori della Casa nel 
Parco e del ristorante “La Locanda”. 
Il lavoro svolto ha prevalentemente 
impegnato gli operatori nella gestione 
delle dinamiche relazionali tra i 
vari gruppi di ragazzi, tra i ragazzi 
e gli operatori della Locanda, tra i 
ragazzi e gli operatori della Casa. Ha 
riguardato un lavoro sulla promozione 
e il rafforzamento delle regole con 
particolare riferimento al rispetto sia 
degli altri fruitori della Casa del Parco 
che il rispetto per i luoghi circostanti 
e gli spazi della Casa del Parco. In 
particolare l’intervento ha riguardato: 
- uso appropriato degli spazi della Casa 
nel Parco (attrezzature, pulizia, orari);
- contenimento delle situazioni critiche 
(bullismo, atti vandalici, minacce, 
consumo di
sostanze);
- aiuto a tutela del corretto svolgimento 
delle attività della Casa nel Parco (nei 
confronti dei lavoratori, dei fruitori e dei 
partecipanti alle attività);
- utilizzo sotto controllo degli spazi 
interni attraverso piccole attività 
(contenere la sosta senza alcuna capacità 
propositiva);
- accompagnamento all’uso di altri spazi 
dedicati ai giovani (CPG, Mirafleming);
- avvicinamento ad attività già strutturate 
nella Casa nel Parco.
- Orientamento e accompagnamento di 
alcuni dei ragazzi affinchè si candidassero 
al bando Mirafiori solidale sui tirocini 
formativi
Le attività si sono svolte dal 17 novembre 
2014 al 28 febbraio 2015 dal mercoledì 
al sabato per tre ore al giorno. 
L’intervento di Uisp è stato finanziato 
con uno stanziamento di 3.120 euro 
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CineCommedy a Mirafiori. Rassegna cinematografica 
dedicata alla commedia europea sotto le stelle 

(giugno e luglio 2014 tutti i giovedì)
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Gioco del Burraco alla Locanda nel Parco. Tutti i 
giovedì da ottobre 2014

della Fondazione Mirafiori. L’intervento, 
resosi necessario per arginare una 
situazione di emergenza, è stato 
limitato nel tempo perché si ritiene 
più utile lavorare (in una prospettiva 
di medio lungo periodo) per un 
presidio “naturale” della Casa attraverso 
la costruzione di attività universali, 
rivolte a tutti i ragazzi (non solo a 
quelli con un disagio) e a diversi target 
della popolazione (famiglie, anziani, 
mamme…). A partire dall’autunno 2014 
dunque si è cercato di attivare di rapporti 
con associazioni in grado di rispondere 
alle esigenze del territorio e con un 
buon potenziale di attrazione, evitando 
interventi specifici su target limitati. 
Contestualmente all’intervento di Uisp 
la Fondazione Mirafiori ha attivato dei 
contatti con le Forze dell’ordine del 
territorio per aumentare il presidio 
sulla struttura. È stato realizzato a fine 
anno un incontro con la Circoscrizione 
10, la Polizia municipale, la Polizia di 
Stato, i Carabinieri in cui si è parlato 
della situazione della Casa nel Parco e 
sono stati concordati dei passaggi più 
frequenti delle pattuglie. Inoltre è stato 
avviato un contatto con il Nucleo di 
prossimità della Polizia Municipale 
volto a intervenire con modalità anche 
di mediazione e contenimento sugli 
atteggiamenti devianti da parte degli 
adolescenti. 
Questo lavoro di rete è stato proficuo 
perché offre agli operatori della struttura 
una sponda istituzionale sulle maggiori 

criticità.
Infine a partire da fine novembre 2014 
sono stati promossi alcuni incontri tra le 
associazioni che offrono attività rivolte 
ai giovani alla Casa nel Parco: l’obiettivo 
è da un lato coordinare e rafforzare 
reciprocamente le iniziative dall’altro 
lavorare su un senso di appartenenza alla 
struttura e su una responsabilizzazione di 
ciascuna associazione sull’uso appropriato 
degli spazi e su un’azione di presidio.  

La Casa nel Parco fa parte della 

Rete delle Case del 
Quartiere. La referente della 
Casa nel Parco, Paola Monasterolo, 
è stata molto attiva nel 2014 sulla 
partecipazione alle riunioni della Rete 
finalizzate a condividere, consolidare e 
far crescere attraverso attività, iniziative 
comuni, occasioni di scambio e di 
confronto, la filosofia che anima le 
Case del Quartiere:  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.
La Rete delle Case del Quartiere 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’innovatività del progetto 

portato come esempio da molte città 
italiane ed estere. Tale premio  ha 
permesso in questo anno di consolidare 
l’attività della rete, creando momenti di 
contaminazione fra le varie esperienze 
e di riflessività sul proprio operato 
(attraverso percorsi formativi ad hoc 
seguiti da Paola Monasterolo) volti ad 
arricchire e rinnovare continuamente la 
progettualità delle diverse Case. 
Nel 2014 non è stata svolta un’attività 
di fundraising specifica sulla Casa nel 
Parco, ma il premio ricevuto dalle Case 
del Quartiere prevede un investimento 
nella realizzazione di attività, servizi e 
promozione per ciascuna Casa. 

Senior Civico Nicola Tedesco. Il taglio dell’erba
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PARK FOLK 
“Piemonte in folk a Mirafiori” 
Sei serate di musica e danza 

popolare. A cura di: Gioventura 
Piemontèisa e Ass. Guido Rossa 
Tutti i martedì a giugno e luglio.
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9 Urban Biotopes: Space Invader in Parco Colonnetti, 
workshop condotto da Dan Halter

[workshop artistico partecipato] residenza aprile-giugno 2014
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sopra. Disco Party. A cura di Coop. Arcobaleno. 
Appuntamento del martedì pomeriggio settembre 2014 

sotto. BarCamp – Convegno Bikenomics. settembre 2014
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Laboratorio di percussioni durante il Tribal Town.

Laboratorio di Autocostruzione - produzione del feltro
a cura della Rete Solare

Camminate nel parco 
per mamme e bambini

a cura di Mami

Casa nel Parco  2014 Fondazione della Comeunità di Mirafiori ONLUS



16

 Sabato dei bambini nel cortile con anfiteatro di via Artom 63
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La Casa 
nel Parco
2014

SEDE - INDIRIZZO
Casa nel Parco
Mirafiori Sud
Via Panetti 1 (angolo via Artom)
10127 Torino

La Casa nel Parco  è una risorsa a disposizione di associazioni, 
organizzazioni, gruppi e cittadini del quartiere gestita dalla 

Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus. 

La Casa nel Parco è inserita nelle rete delle Case di Quartiere di 
Torino: casedelquartieretorino.org

INFORMAZIONI DI CONTATTO 
sito    www.casanelparco.it

facebook    pagina fb (Miraflores La Casa nel Parco)
mail  info@fondazionemirafiori.it 

tel.   +39 011 6825390


