LA NOSTRA AZIONE LUNGO LA DORA
Presentazione dell’attività delle 19 progettualità finanziate dal bando
ToNite in Aurora e Vanchiglia
Stato dell’arte ad aprile 2022

Cecchi Point, 06 aprile 2022

Il percorso di accompagnamento
_PERCHÉ Il programma di accompagnamento di Torino Wireless nasce dall’idea di accompagnare i progetti
finanziati dal bando ToNite durante tutto il periodo di attività, in modo da risolvere insieme i problemi operativi che
potrebbero presentarsi e massimizzare l’impatto dei progetti sul territorio, grazie al supporto delle realtà partner di
ToNite. L’accompagnamento non è un monitoraggio tradizionale, ma un luogo di confronto, ascolto, supporto e
scambio di idee.

_COSA

»
»
»
»

analisi di avanzamento attività e risoluzione di eventuali criticità

valorizzazione delle sinergie con altri progetti e/o iniziative sul territorio
valutazione impatti generati con le attività di progetto e contributo agli obiettivi di ToNite
analisi degli scenari post-intervento ovvero «cosa accadrà dopo ToNite?»

_COME

»
»
»

supporto day-by-day
verifica avanzamento attività ogni 2 mesi
analisi mid-term per riflessione su risultati e consolidamento
prossime attività

I progetti di ToNite
1. I Giardini sulla Dora – una
portineria di comunità
2. ApeCare
3. Yalla
4. Usanze Pellegrine
5. Aurora in movimento
6. LunaDora
7. Dora in Avanti
8. Steiner & The City
9. Grandangolo
10. Indigeno

11. Iorestoacasa(delquartere)
12. Baracot
13. Bocciofila 2.0
14. Campus Leone Ginzburg
15. Scandagli
16. Aurora Food
17. Per notte
18. Manage your night
19. Una famiglia che accoglie

Area di Aurora

1_I Giardini sulla Dora
Una Portineria di comunità

1_I Giardini sulla Dora
Una Portineria di comunità
Descrizione del progetto
Una nuova idea di scuola, aperta e coprogettata, lungo il
fiume, per trasformare un tratto del lungo Dora Savona.
𝗜 𝗴𝗶𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗶 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗗𝗼𝗿𝗮: 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀, un progetto
di attivazione comunità, con al centro la scuola e i suoi 500
ragazzi e ragazze, gli Abitanti del quartiere, le associazioni e
le attività produttive.

La sfida sociale
Insieme stiamo coprogettando il secondo presidio leggero
de Lo spaccio di cultura – Portineria di comunità, lungo le
sponde della Dora. Riqualificando un giardino pubblico poco
utilizzato e realizzare uno spazio a disposizione di tutte e
tutti, accessibile, ideandolo insieme a studenti e
studentesse, dando vita ad un luogo accogliente che possa
raccogliere i bisogni dei più giovani e valorizzare risorse e
competenze mettendo in rete il territorio.
PARTNER COINVOLTI
Un progetto di Rete italiana di cultura popolare, Orti Alti e
l’Istituto Lagrange in collaborazione con Lavazza, GTT e
Scomodo.

Inserire foto

1_I Giardini sulla Dora
Una Portineria di comunità
Cosa abbiamo già fatto
• Apertura dell’aula del Portale dei saperi dentro l’Istituto
Lagrange;
• Progettazione architettonica del luogo;
• Festival delle culture popolari con incontro dedicato alla
comunità educante;
• 60 Dialoghi del Portale dei saperi (in costante
aggiornamento) tra abitanti, commercianti, artigiani,
associazioni;
• Coprogettazione settimanale;
• Redazione web-radio settimanale;
• Lavoro culturale nelle classi;
• Comunicazione e racconto del progetto;
• Partenza pcto del Portale dei saperi con indirizzo sociosanitario e turistico;
• Orientamento ai servizi e misure di politiche attive del
lavoro.

1_I Giardini sulla Dora
Una Portineria di comunità

Uno sguardo al futuro:

Che cosa faremo in primavera/estate

Che cosa ci sarà dopo ToNite?

• Coprogettazione dello spazio e inserimento arredi con gli
abitanti e i pcto dei geometri per scegliere insieme;
• Apertura aula studio a cielo aperto e piccolo presidio
leggero per servizi di prossimità e raccolta di bisogni e
desideri;
• Sviluppo del bike sharing di comunità;
• Sviluppo della moneta della prossimità in relazione con il
GASP! gruppo di acquisto solidale della Portineria
composto dalle attività commerciali del quartiere;
• Attività culturali/sociali pomeridiane e serali coprogettate
con il territorio;
• Giardino radiofonico e redazione a cielo aperto in diretta;
• Azioni performative serali.

Un presidio leggero sociale e culturale che raccolga esigenze
e bisogni della comunità e possa svolgere piccoli servizi di
prossimità alla persona in relazione con lo Spaccio di cultura
di Porta Palazzo e rimanga un punto di riferimento per
studentesse e studenti come luogo di dialogo, incontro,
mutuo scambio parte della Rete delle Portinerie di comunità.
Un luogo che attivi azioni generative e possa mettere in
relazione i giovani delle scuole con Agenzia Piemonte Lavoro
e costruire possibilità di formazione e lavoro grazie allo
strumento del Portale dei saperi.

Area di Aurora

2_ApeCare
Supporto socio-sanitario mobile
per le fragilità di Aurora

2_ApeCare
Supporto socio-sanitario mobile per le fragilità di Aurora

Descrizione del progetto
Il progetto si propone di contribuire all’aumento del benessere
socio-sanitaro delle persone in situazione di fragilità del quartiere
attraverso un’equipe mobile di primo contatto. La squadra,
attiva in orario tardo pomeridiano/serale 3 giorni alla settimana
(martedì-mercoledì-giovedì), è composta da medici della
Camminare Insieme, educatori ed operatori della Cooperativa
Mediterraneo/Ufficio Pastorale Migranti, da 25 giovani animatori di
strada e da volontari abitanti del territorio. Il presidio mobile offre
uno spazio di ascolto di prossimità: raccolti i bisogni, si procede
ad un approfondimento e/o alla prenotazione diretta di servizi
specifici offerti da Ufficio per la Pastorale dei Migranti (dove la
Coop. Mediterraneo è attiva) e Camminare Insieme, oltre
all’accompagnamento ai servizi del territorio (pubblici e
privati).

La sfida sociale
Il progetto mira a costruire occasioni di incontro e di relazione per
sviluppare una comunità capace di prendersi cura gli uni degli altri,
attenta ai bisogni reciproci, alleggerendo la sensazione di
abbandono, trascuratezza e degrado del quartiere attraverso la
presenza su strada, il contatto e la presa in carico di situazioni di
grave marginalità.
progettoapecare@gmail.com
progetti@camminare-insieme.it
giada.pettorossi@upmtorino.it
+393493900425
www.camminare-insieme.it

2_ApeCare
Supporto socio-sanitario mobile per le fragilità di Aurora2

Che cosa abbiamo già fatto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 cabine di regia interne
3 incontri organizzativi per attività di formazione
Set up attività, acquisti e allestimento ApeCare
Apertura call e selezione 25 giovani under 30
Formazione e team building 25 giovani animatori di strada +
raccordo e team building tra medici e animatori (da novembre 2021
a gennaio 2022)
Comunicazione, personalizzazione e creazione del materiale
divulgativo
22 uscite su strada (dal 25/01/2022 al 16/03/2022) con oltre
160 persone raggiunte e oltre 60 persone supportate
direttamente
1 incontro di supervisione in plenaria del gruppo degli Animatori di
Strada (7 marzo 2022)
1 opportunità di partecipazione attiva con visita dell’Assessora
Foglietta, vice presidente Circoscrizione 7 Ausilio, referenti Città di
Torino progetto ToNite, altri progetti ToNite e abitanti del quartiere
Partecipazione a iniziative di altri progetti ToNite (Usanze
Pellegrine, Grandangolo, Aurora in Movimento)
Avviamento collaborazione con Campus Leone Ginzburg/IUC
(clinica legale da marzo 2022; affiancamento uscite su strada da
aprile 2022)
Coinvolgimento di servizi del territorio (ASL Serd/Drop In, Amiat
Gruppo Iren)
Coinvolgimento dei giovani animatori nelle attività di
approfondimento delle relazioni con i beneficiari

2_ApeCare
Supporto socio-sanitario mobile per le fragilità di Aurora

Che cosa faremo in primavera/estate
• Incontri di monitoraggio e supervisione
• Incontri di formazione/approfondimento specifici
• Accompagnamenti ai servizi
• Opportunità di partecipazione attiva
• Cabine di regia interne
• Avviamento nuove collaborazioni con altri progetti ToNite
• Coordinamento con i servizi del territorio
• Nuove proposte di attività di strada con abitanti del

quartiere

Uno sguardo al futuro:

Che cosa ci sarà dopo ToNite?
• Modellizzazione

dell’esperienza,

continuando

l’esperienza in strada e utilizzando l’ape con un gruppo che
continua l’attività di supporto anche dopo ToNite
• Sviluppo di nuove collaborazioni e reti che garantiranno
la

continuazione

partecipazione

a

delle

attività

bandi

dedicati,

conclusione di ToNite

progettuali,
a

seguito

con
della

Area di Aurora

3_Yalla Aurora!
Centro di partecipazione
per comunità e giovani

3_ Yalla Aurora
Descrizione del progetto

Vista
esterna

Il progetto riqualifica e trasforma un’ex sartoria sita in
V. Chivasso 10 in uno spazio multifunzionale, luogo di
socializzazione, studio, formazione e promozione del
protagonismo giovanile, gestito dai giovani, e al
contempo punto di riferimento per l’intera comunità del
quartiere.

Piano
terra

La sfida sociale
Porre al “centro” il ruolo delle giovani generazioni nel
rilancio del quartiere e nella ripresa post-emergenziale,
migliorando lo stato dei luoghi, rafforzando i legami
sociali per facilitare un’attivazione collettiva che, in
prospettiva, offre nuova fruizione e identità al
territorio.

PARTNER COINVOLTI
Associazione Islamica delle Alpi
Generazione Ponte

Piano
rialzato

Piano
seminterrato

3_Yalla Aurora
Che
abbiamo
già fatto
Cosacosa
abbiamo
già fatto
Ristrutturazione spazi: rifacimento impianti elettrico
ed idraulico, costruzione solaio, rasatura muri, …
8 eventi di coprogettazione con giovani e abitanti
del quartiere su:
- Progettazione e allestimento spazi
- Calendario attività interne al centro e sul quartiere
Keepupwithaurora: Attività mensile all’aperto:
camminata sul lungo Dora con raccolta rifiuti di
plastica e attività ai giardini Madre Teresa.
Avvio del percorso per la stipula di un patto di
collaborazione con la città per la creazione e la cura
di un’aiuola ai giardini Alimonda in collaborazione con
associazione ARQA.

3_ Yalla Aurora
Uno sguardo al futuro:
Cosa
faremo
in primavera/estate
Che
cosa
faremo
in primavera/estate
▪ Inaugurazione centro Yalla Aurora (fine aprile)
▪ Weekly Iftar: 4 serate culturali con iftar nel mese di
Ramadan / Aprile
▪ Iftar street (fine aprile)
▪ Cura aiuola ai giardini Alimonda (2 volte al mese)
▪ Keep up with Aurora (mensile)
▪ 5 Serate culturali:
▪ 09/05 - Festa dell’Europa
▪ 21/05 - Sport e differenza culturale

▪ 02/06 - Festa della Repubblica
▪ 10/06 - Luoghi comuni: crocevia di storie e
culture per le identità collettive del presente
▪ 20/06 - Giornata del rifugiato
▪ Percorso giovani e lavoro (con Ass. Giovani
imprenditori e Unito)
▪ Cinema per ragazzi
▪ Circolo dei lettori

Che cosa
ci sarà
ToNite?
Cosa
ci sarà
dopodopo
ToNite?
• Centro di partecipazione attivo con:
- aula studio / sala lettura
- spazio di socializzazione e co-working
- spazio per la formazione
- Spazio per lo svago
• Attivazione di sportelli:
- sociale
- per donne
- famiglie
• Corsi di lingua e cultura italiana
• Corsi di lingue straniere
• Serate culturali
• Patto di collaborazione con il Comune di Torino per la
presa in carico di un’aiuola dei Giardini Alimonda

Area di AURORA

4_USANZE PELLEGRINE
prove d’uso del Giardino Pellegrino e d’intorni

4_Usanze Pellegrine
Descrizione del progetto
Progetto di “prove d’uso” del Giardino Pellegrino, uno spazio
pubblico riaperto grazie alla collaborazione tra cittadin* e
amministrazione. Da spazio chiuso a bene comune.
Dopo la riapertura è previsto un programma di attività
basato su tre filoni di intervento: dialogo, cultura,
socialità, interdipendenti e in connessione tra di loro:
teatro sociale, laboratori esperienziali di arte, gruppi di
lettura, attività di mediazione culturale, giochi.

La sfida sociale
Il progetto mira a sviluppare una riflessione pubblica sul
giardino Pellegrino (per anni chiuso e inagibile) e lo spazio
attorno per inserirli nell’infrastruttura verde del lungo Dora.
Restituire all’uso pubblico il Giardino Pellegrino implica
impegno e cura del bene comune, ricostruzione di
connessioni e relazioni sociali tra abitanti e collabora al
rafforzamento della resilienza delle comunità.
PARTNER COINVOLTI
Fondazione di comunità Porta Palazzo
Stranaidea s.c.s.
CO.H-piattaforma artistica di progettazione partecipata

4_Usanze Pellegrine
Che cosa abbiamo già fatto
- avviato il gruppo di volontari e volontarie che si occupa della
cura del giardino. Il gruppo si incontra ogni mercoledì da luglio
2021, organizza giornate di pulizia, piccole manutenzioni,
momenti conviviali;
- avviato un percorso di formazione sui temi delle fragilità,
con incontri con le varie realtà che si occupano in particolare
delle persone senza dimora; sperimentati alcuni approcci
(pranzi al giardino, passeggiate notturne, conoscenza);
- avviato il percorso di progettazione partecipata sugli usi
degli spazi;
- organizzate occasione di scambio con altre esperienze di
giardini condivisi;
- progettati scambi, coinvolgimento e sinergie con altri progetti
ToNite e altri soggetti del quartiere;
- il 17 gennaio 2022 firmato il patto di collaborazione;
- avviate le attività per bambini e bambine (letture,
circomotricità, letture con le scuole, bookcrossing 0-6)
- terminati i lavori di messa in sicurezza del giardino che viene
riaperto al pubblico a partire dal 20 marzo 2022.

4_Usanze Pellegrine
Uno sguardo al futuro:
Che cosa faremo in primavera/estate

Che cosa ci sarà dopo ToNite?

- prosecuzione degli incontri del gruppo di volontari e
volontarie che si occupano della cura del giardino;

- un patto di collaborazione attivo (durata prevista: 5 anni) e
allargato rispetto agli attuali firmatari;

- prosecuzione del percorso di progettazione partecipata sugli
usi degli spazi;

- un giardino - uno spazio pubblico di socializzazione di qualità
- per chi abita e frequenta Aurora e Porta Palazzo, aperto al
pubblico tutti i giorni;

- attività per bambine e bambine: appuntamenti settimanali di
lettura e di circomotricità; bookcrossing 0-6; laboratori;
realizzazione dell’orto con i bambini e le bambine della scuola
materna Madre Teresa;

- un gruppo di volontari e volontarie che si occupa della cura
del giardino;

- inaugurazione ufficiale: 13 maggio 2022

- un container con attrezzature e materiali per porter fare
attività nel giardino e dintorni;

- percorso di teatro di comunità e di improvvisazione: Teatro di
Nottata (da aprile a luglio);

- uno spazio adatto ad ospitare spettacoli di arte di strada e
piccoli spettacoli con procedure semplificate;

- appuntamenti di cinema estivo (da luglio a settembre)

- un luogo accogliente per tutte e tutti.

- performances e laboratori di arte di strada (da aprile a luglio
ogni fine settimana)
- laboratori di arte urbana nel giardino con il gruppo Vernice
Fresca e Alessandro Rivoir;
- accoglienza e sostegno di proposte, anche grazie alla
realizzazione e acquisto di attrezzature che facilitano l’uso del
giardino

Area di Aurora

5_ Aurora in Movimento

5_ Aurora in Movimento
Descrizione del progetto
Attività motorie e sportive gratuite per gruppi misti
aperte a cittadine/i dai 5 ai 75 anni che vivono e
frequentano il Lungo Dora in zona Aurora
continuativamente per 4 giorni alla settimana in orario
serale.

La sfida sociale
Promuovere la costruzione di legami di comunità tra
abitanti diversi del territorio (per età, nazionalità,
genere) per migliorare la percezione di sicurezza e
vivibilità del quartiere attraverso il movimento e la
pratica sportiva.
PARTNER COINVOLTI

5_ Aurora in Movimento
Che cosa abbiamo già fatto
Individuazione di 4 spazi residuali del Lungo Dora
compresi nel tratto tra corso Principe Oddone e via
Bologna adatti a ospitare attività motorie.
Formazione Young Leader: formazione presso la sede di
Orizzonti in Libertà curate da Formatori di Balon Mundial
per costruire profili professionali junior che
affiancheranno Istruttori e Operatori durante le attività.
Attività ludico-motorie nel Lungo Dora: proposte
sportive continuative in orario serale in spazi pubblici del
Lungo Dora, gratuite e aperte a persone dai 5 ai 75 anni,
gestite da Istruttori Sportivi Uisp.
- Light Fit e giochi per bambini
- Basket e Total Body
- Hip-Hop
- Biliardino e giochi di comunità
- Gruppi di Cammino
Attività di formazione e ricreative in collaborazione
con altri progetti ToNite

5_ Aurora in Movimento
Uno sguardo al futuro:
Che cosa faremo in primavera/estate
Formazione di altri Young Leader (sportivi, educatori,
persone segnalate da altri soggetti o assistenti sociali,
comunicazione)
Nuove attività ludico-motorie sul Lungo Dora
- Ping Pong e Freccette
- Gruppi di corsa e Jogging
- Corso di Italiano in strada per Stranieri
Momenti di Formazione su importanti tematiche sociali
Percorsi di Community Building: momenti di socialità,
incontro e conoscenza tra i partecipanti alle attività motorie a
cadenza mensile
Urbanismo tattico: interventi di urbanismo tattico per rendere
gli spazi riconoscibili e utilizzabili in autonomia dai cittadini.

Giornate Evento in collaborazione con altri progetti di
ToNite

Che cosa ci sarà dopo ToNite?
Nuove partnership a lungo termine con realtà territoriali
che prima di ToNite non si conoscevano e non lavoravano
insieme, per continuare a promuovere attività per il
miglioramento della vivibilità del quartiere e della coesione
sociale tra comunità differenti.
Coinvolgimento degli enti sostenitori per la presa in carico
autonoma da parte di cittadini delle attività sportive/di
presidio positivo dello spazio pubblico.
Coinvolgimento degli young leaders che sono stati formati
su altri progetti promossi dagli attori e dalle reti del
territorio, con possibili sbocchi professionali.
Interventi di urbanismo tattico per rendere gli spazi sportivi
riconoscibili e utilizzabili in autonomia dai cittadini: es.
cartellonistica o QR Code che indichino i punti dove fare
attività motoria e ne illustrino la corretta pratica; disegni a
terra che indichino "le tappe" di percorsi motori e percorsi gioco per bambini.
Nuovi legami di comunità per superare pregiudizi e paure.

Area di Aurora

6_LUNADORA

6_LUNADORA
Descrizione del progetto
È un percorso di inclusione sociale,
protagonismo comunitario e promozione del
territorio: LUNADORA valorizza il Lungo Dora
Napoli, sul lato est del ponte Domenico Carpanini,
tramite un implemento dell'attrattiva culturale
serale e notturna con e per i cittadini.

La sfida sociale
- Essere di ispirazione verso un approccio

rinnovato nei confronti dello spazio pubblico in
termini di nuove opportunità da esplorare;
- Incrementare le occasioni di ricognizione sulle
potenzialità intrinseche della comunità.

PARTNER COINVOLTI

6_LUNADORA
Che cosa abbiamo già fatto

-

-

-

Abbiamo innescato il nostro esperimento di
partecipazione plurale attraverso…
Costruzione del Photo Book Corner - il mobile
pop up, punto di riferimento per le attività e i
laboratori all’aperto;
Laboratorio LIBRO. ALBUM.
QUADERNO/legatoria - dalla carta alla
rilegatura;
Laboratorio FARE LA RADIO - laboratorio
all’aperto per appassionate/i e curiose/i;
Presentazione del libro La terra di Sotto e
Mostra fotografica IN PRINCIPIO FU LA CAVA per la rassegna I Just Look At Pictures di isole
aps;
LaBandAllaLocanda - musica live sul Lungo
Dora Napoli;
Notturno Femminile - derive urbane dopo il
tramonto in Aurora;
Nightscapes - passeggiate fotografiche serali;
Magic Sunset - djset alla Locanda sul Fiume.

6_LUNADORA
Uno sguardo al futuro:
Che cosa faremo in primavera/estate
-

Proseguiranno tutte le attività culturali, i
laboratori, gli appuntamenti musicali, le iniziative
di aggregazione già avviate;

Verranno attivati nuovi laboratori, tour, iniziative culturali ed
eventi di festa, tra cui:
Sunset Street Art Tourino - tour di Aurora
attraverso la Street Art;
Scarto/Valore, laboratorio artistico di comunità;
iniziative di adozione dell’opera d’arte da parte degli
abitanti del quartiere;
Cantadora - coro popolare e multiculturale;
Interventi di Street Art e Urbanismo Tattico sul
Lungo Dora Napoli;
4 feste di strada dai contenuti ricreativi e culturali,
dal pomeriggio e fino a notte con attività:
- creative: workshop di fotografia, legatoria, serigrafia;
- culturali: mostre fotografiche, presentazione
photobook;
- sport all’aperto: skateboarding, MTB, parkour;
- musicali: djset, concerti, dirette radio;
- animazione di strada e performances.

Che cosa ci sarà dopo ToNite?
LUNADORA è nata con l’idea di intraprendere un percorso di
partecipazione e coinvolgimento con e per la comunità ad
Aurora e sul Lungo Dora Napoli: come tale ogni attività e
sinergie innescate avranno un seguito naturale nell’ottica
della crescita, dello scambio reciproco e della rinnovata
consapevolezza per la comunità.
L’auspicio è la continuità delle attività di LUNADORA e
l’opportunità di attivarne ulteriori grazie a coloro che ci
crederanno e supporteranno.
Tra le attività che vorremmo riproporre e strutturare ci
sarebbero, a titolo esemplificativo:
•
Mostre fotografiche e presentazioni di photo book;
•
Uso del Photo Book Corner come punto di riferimento
per le attività all’aperto e di coinvolgimento e
scambio con altre realtà/associazioni;
•
Workshop Libro Album Quaderno: dalla creazione della
carta alla rilegatura;
•
Progetti fotografici di quartiere;
•
Approfondimenti musicali con un canale musicale online dedicato;
•
Esplorazioni urbane; ecc.

Area di Aurora

7_Dora in avanti

7_ DORAinavanti
Descrizione del progetto
DORAinavanti ha intrapreso percorsi bottom up generativi di welfare
territoriale, con azioni migliorative della situazione di contesto,
attraverso attività culturali e di animazione (fil rouge del progetto), e di
valorizzazione delle competenze dei singoli e del territorio, rivolte a
bambini, giovani, famiglie e cittadini, comunità migranti, da attivare
nelle ore diurne, serali e in alcuni casi notturne. Le azioni coinvolgono il
quartiere attraverso interventi specifici “on the road” di raccolta e
narrazione degli abitanti, che trovano cassa di risonanza nella
trasmissione DORAinavanti ON AIR trasmessa da RadioLinea4, radio
comunitaria promossa da ASAI.

La sfida sociale
Il progetto DORAinavanti agisce per garantire il consolidamento della
comunità e della rete esistente affinché si rafforzi e possa mantenersi
nel tempo, puntando sulle risorse umane di cui dispone. Obiettivi
principali sono: lo sviluppo della consapevolezza delle identità culturali,
il consolidamento della collaborazione fra i soggetti del territorio,
l’aumento della partecipazione dei cittadini in azioni di comunità e il
miglioramento della percezione del contesto sociale di Aurora. Si mira a
favorire il benessere collettivo aumentando il vissuto e il protagonismo
comunitario nel territorio circostante il fiume Dora.
PARTNER COINVOLTI

COOPERATIVA SOCIALE TERREMONDO,
UCI, ZHISONG, CPIA2, ASAI

7_ DORAinavanti
Cosa abbiamo già fatto
Attività di protagonismo, partecipazione e riappropriazione degli spazi
del territorio:
- Formazione peer per ragazzi del CPIA quali animatori del territorio +
evento a dicembre Peer CPIA il 21/12/ 21
- Attività Laboratoriali bottom up di coinvolgimento comunitario in orario
diurno, preserale e serale:
• Lab scacchi elementari e medie con uscite sulla Dora
• Lab. Circo con i ragazzi del doposcuola medie presso i Giardini Alimonda
per coinvolgere la comunità che li abita
• Lab. «Gli adolescenti raccontano il fiume»: spunti e riflessioni dagli
adolescenti sul fiume Dora
• Lab. Cucina inclusivo e interculturale con mamme del territorio
• Lab. Calligrafia con i bambini delle elementari
• Lab. Gym interculturale e intergenerazionale alla scoperta della Dora
• Lab. Murales di inclusione e partecipazione in collaborazione con Murarte
• Lab. Teatro itinerante su storie di bicicletta, pedalando lungo le ciclabili
del quartiere

•
•

Definizione della strategia narrativa e costruzione di una narrazione
positiva del quartiere:
Raccontami di te: interviste ai protagonisti del territorio sul tema della
mobilità sostenibile e sulla percezione di Aurora, com’è cambiata e
desideri per il quartiere.
Trasmissione DORAinavanti ON AIR su www.radioLinea4.it.

Oltre 117 persone coinvolte direttamente nelle azioni.

7_ DORAinavanti
Cosa faremo in primavera/estate
1. Prosecuzione delle attività laboratoriali di inclusione e di narrazione
2. Eventi di restituzione e di coinvolgimento comunitario in particolare:
• Prove aperte sul Lungo Dora del laboratorio di teatro, in orario serale, a
partire da aprile
• Debutto dello spettacolo itinerante “La strada si conquista”, da
proporre sul Lungo Dora e nelle sedi dei partner ToNite
• 6 aprile Festa delle lanterne sul Lungo Dora e mostra a cielo aperto dei
lavori di calligrafia cinese dei bambini delle elementari
• 19 maggio Open night del CPIA ed evento comunitario di restituzione da
parte dei ragazzi della scuola
• 20 maggio Scacco matto alla Dora, torneo di scacchi aperto al territorio, in
collaborazione con la Società Scacchistica Torinese, in prossimità di Lungo
Dora Savona 16, con l'obiettivo di avvicinare le persone al linguaggio
universale della scacchiera. Un evento interculturale e intergenerazionale, in
un contesto insolito volto a far vivere in modo diverso e piacevole le sponde
del fiume, a cura dei ragazzi del laboratorio di scacchi
• Realizzazione dei Murales con una attività di coprogettazione con i giovani
e con un forte coinvolgimento delle comunità territoriali
• 29 maggio JUST NOW! Open lab “in diretta” con coinvolgimento attivo della
comunità, dalla coprogettazione dell’evento alla sua realizzazione
• Prosecuzione delle attività di coinvolgimento comunitario e open lab.
• Orienting in Aurora: uscite di esplorazione sul territorio nel periodo estivo
fino a conclusione progetto
• WEBRADIO LINEA4: aumento delle interviste dei protagonisti dei territori,
attività radiofoniche con coinvolgimento attivo delle mamme coinvolte nei
lab. di Gym e cucina, nonché dei giovani e dei ragazzi dei CPIA. Costruzione
di nuove puntate, attività di promozione all’ascolto.

Uno sguardo al futuro:

Cosa ci sarà dopo ToNite?
1. Aumento della fruibilità degli spazi del Lungo Dora
attraverso momenti di socialità e aggregazione
all’aperto da parte dell’utenza coinvolta dal progetto
e solitamente non frequentante il lungo fiume per
età/paure/vissuti (donne, bambini, preadolscenti,
etc).
2. Murales quale segno del lavoro comunitario e di
interazione fra culture e generazioni in via Pinerolo e
in via Gené
3. Costruire una narrazione positiva del quartiere che ne
aumenti la percezione di sicurezza, narrata attraverso
le storie vive degli abitanti del quartiere grazie a
strumenti quali la radio ed il teatro di comunità che
saranno attivi anche dopo ToNite.
4. Il Lungo Dora riconosciuto come "zona degli
scacchi», quale spazio di aggregazione comunitaria,
continuando l’attività di scacchi all’aperto in sinergia
con gli interventi del Comune di Torino
5. Uno spazio radiofonico fisico e virtuale aperto alla
città che continuerà ad essere riempito di contenuti
dopo ToNite
6. Maggiore apertura del CPIA2 alle reti ed alle attività
del territorio.

Area di AURORA

8_Steiner & the City

8_Steiner & the City
Descrizione del progetto
Il progetto mira a aumentare la vivibilità del territorio e a

far sì che la scuola sia in rete con le diverse realtà che la
circondano.
Intendiamo offrire centralità ai giovani studenti dello
Steiner, presentando le loro opere creative e artistiche
valorizzando gli spazi percepiti come non sicuri del Lungo
Dora, nelle ore preserali e serali, per mezzo di video
proiezioni su una porzione dell’argine del fiume Dora, nei
pressi del ponte Carpanini, utilizzando proiettori LCD Laser.
Le opere creative avranno un carattere multidisciplinare con
temi sociali quali la lotta a ogni forma di discriminazione,
campagne sociali contro la violenza sulle donne, il cyber
bullismo, ma anche produzioni artistiche grafiche,
fotografiche e video dei singoli studenti.

La sfida sociale
Duplice è la sfida: offrire spazio creativo ai giovani e far
confluire all’interno della scuola, pezzi di realtà del quartiere
in modo da sostenere diverse tipologie di azioni coprogettate, con il fine di migliorare la percezione della
sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici nelle ore serali.
In un’ottica di presenza nell’assenza, si farà luce sui percorsi
creativi scolastici, volti al contrasto di ogni genere di
discriminazione;

8_Steiner & the City
Cosa abbiamo già fatto
• Valutazioni tecniche preventive con i referenti della

Città Metropolitana per quanto concerne
l’impiantistica;
• Indagine di mercato per l’installazione della struttura
multimediale funzionale al progetto;
• Realizzazione dell’impianto elettrico da parte di ditta
qualificata;
•Procedura negoziale su piattaforma MEPA con tre
operatori;
•Affidamento per l’esecuzione della fornitura e posa
della struttura multimediale;
Contatti con Associazioni del territorio partecipanti al
progetto finalizzati alla condivisione di eventi;
•Predisposizione di una SteinerCard per Telling Stones
• Progettazione e produzione di contenuti multimediali
realizzati dalle allieve e dagli allievi dell’IPS “Albe
Steiner”

8_Steiner & the City
Uno sguardo al futuro:
Che cosa faremo in primavera/estate
Ad installazione completata inizieranno le proiezioni di
immagini artistiche, elementi iconografici, animazioni,
centrati su tematiche di interesse sociale e culturale,
realizzati dai nostri studenti, fruibili in loop grazie ad
installazioni permanenti di apparati di video proiezione.
Tali proiezioni avranno luogo in alcuni giorni della
settimana nelle ore serali con cadenze non
programmate, per incrementare la curiosità e l’interesse
della cittadinanza a percorrere con sicurezza i luoghi
adiacenti.
Sono stati calendarizzati, dal Team di progetto, alcuni
eventi con l’obiettivo di presentare alle famiglie degli
studenti e al territorio il progetto ToNite e le attività
dello Steiner ad esso legate.
In particolare:
1. Primo Evento previsto alla fine del mese di aprile,
salvo ritardi nella consegna della fornitura
dell’attrezzatura multimediale
2. Uno/ due eventi nei mesi di maggio e giugno

Che cosa ci sarà dopo ToNite?
L’investimento nell’acquisto di beni e strutture, volti a
garantire la realizzazione della proposta progettuale,
consentirà l’ulteriore utilizzo negli anni successivi, con
le stesse modalità e gli stessi tempi di attuazione, e con
eventuali adattamenti in itinere. Nel nostro caso, infatti,
si punta all’acquisizione di competenze legate a questo
genere di comunicazione che potranno essere
stabilmente valorizzate anche a lungo termine, con altri
studenti, con altri docenti, in un flusso continuo di
scambi esperienziali tra scuola e territorio. Inoltre le
iniziative di collaborazione con Enti e Associazioni
potranno essere estese e prolungate negli anni
successivi, implementando le azioni e allargando gli
obiettivi già indicati verso occasioni di riqualificazione
del territorio e degli spazi, di un contesto sociale, politico
e culturale che favorisca l’inclusione e che metta al
centro la persona.

Area di Aurora

9_Grandangolo

9_Grandangolo
Descrizione del progetto
Micro-azioni di rigenerazione del quartiere legate
al tema del sogno: attività artistiche collettive, di
accompagnamento sociale e piccoli processi di
capacitazione di abitanti e società civile, nonché di
cooperazione tra reti formali e informali del territorio
per contribuire ad aumentare la percezione di
sicurezza in Aurora.

La sfida sociale
Il presidio dei luoghi con iniziative che permettano
la socialità in sicurezza, la riconoscibilità e
l’identificazione in essi dei residenti, favorendo
l’interculturalità,
l’inclusione
delle
molteplici
comunità e il senso di appartenenza

Corso Emilia
Corso Vercelli
Scuola Parini

Lungo Dora
Napoli

Ponte Carpanini

Corso Giulio Cesare

Ponte Mosca

PARTNER COINVOLTI
AuroraLAB – Polito (Capofila); Centro Bobbio – Unito;
Ass. Almaterra; C.C.Q.A.; Ass. Fuori di Palazzo;
Scuola Parini; Ass. Filieradarte; Epica Film; Unione Sportiva ACLI

9_ Grandangolo
Cosa abbiamo già fatto
23 iniziative (eventi serali o del tardo pomeriggio, laboratori, spettacoli, feste ecc.)
•
1.141 beneficiari coinvolti (di cui 670 bambini)
•
73 realizzazioni (ovvero cartoline, urbanistica tattica, progetti di design
spazio urbano ecc.)
25 Settembre: Festa di Inaugurazione Progetto Grandangolo nel cortile della
Scuola Parini – Spettacolo di Burattini e Pittura dei muri della scuola insieme ai
bambini per cancellare le scritte (Asse: Vivibilità – C5)
6–13–20 Ottobre: GGG – Laboratorio di costruzione e racconto di sogni con i
bambini della Scuola Parini con proiezione dei disegni sui muri della scuola (Asse:
Coinvolgimento – A2)
9 Ottobre: Dream Circus Project – Racconto e scambio di sogni messi su carta
attraverso una ‘mostra’ a cielo aperto lungo la Dora/Ponte Carpanini (Asse:
Coinvolgimento – A2)
Novembre: Pittura del marciapiede antistante la Scuola Parini – I bambini e gli
studenti del Politecnico hanno colorato il marciapiede sulla base del workshop di
urbanistica tattica realizzato nella primavera scorsa (Asse: Vivibilità – C6)
Dicembre–Febbraio: Definizione dei set delle ‘Cartoline di giorno e di Notte da
Aurora’ – Un progetto di racconto dei ‘luoghi del cuore’ del quartiere da parte
delle persone che lo abitano (Asse: Coinvolgimento – A2)

9_Grandangolo
Uno sguardo al futuro:
Che cosa faremo in primavera/estate

Che cosa ci sarà dopo ToNite?

▪ Febbraio–Giugno: Workshop di urbanistica tattica con gli
studenti del Politecnico di Torino sull’isolato tra corso Giulio
Cesare e corso Emilia. Gli studenti individueranno una serie di
piccole progettualità che saranno realizzate nell’area individuata.
(Asse: Vivibilità – C6)

I partner di Grandangolo stanno lavorando sull’eredità del
progetto sul quartiere. Gli elementi che emergono
maggiormente sono i seguenti:

▪ Marzo–Aprile: Realizzazione delle Cartoline di giorno e di notte
da Aurora ed evento finale di restituzione in quartiere (Maggio) +
eventuale mostra (Asse: Coinvolgimento – A2)
▪ Marzo–Maggio: Ripresa delle attività di GGG e Dream Circus
(Asse: Coinvolgimento – A2)
▪ Marzo–Maggio: ’Martedì da Favola’ (Asse: Coinvolgimento – A1)
presidio socio-sanitario davanti alla Farmacia (Asse:
Conoscenza – B4)
▪ Marzo–Maggio attività di mediazione culturale e di traduzione
delle comunicazioni scolastiche (Asse: Conoscenza – B4)
▪ Aprile–Maggio: Laboratori di Danza e Burattini nel cortile della
Scuola Parini e mostra de i lavori dei bambini nell’ambito delle
diverse attività svolte (Asse: Coinvolgimento – A1)
▪ Fine Maggio: Festa con i bambini della scuola / Festa dei Vicini
(da definire) (Asse: Vivibilità – C5)
▪ Settembre: festa finale progetto (Asse: Vivibilità – C5)

Impegno alla cura e la manutenzione a lungo termine del
marciapiede della Scuola Parini e dei muri della scuola.
Costruzione di un vademecum sull’urbanistica tattica che
tutti possano scaricare dal sito di AuroraLAB
I marciapiedi dell’area di progetto come spazi di
inclusione come effetto a lungo termine delle azioni
realizzate da Grandangolo in questi spazi
Supporto alla Scuola Parini per migliore coinvolgimento
delle famiglie dei bambini di origine straniera
Costruzione di nuove reti e sinergie tra gli attori del
quartiere

Apertura del Cortile della Scuola Parini a iniziative di
incontro, inclusione ed educazione alla diversità

Area di Vanchiglia

10_Indigeno

10_Indigeno
Descrizione del progetto
Indigeno vuole costruire una comunità partecipata e solidale,
mirando all’acquisizione di consapevolezza di tutte le diversità
socioculturali che compongono il quartiere e di conseguenza
all’innesco di nuovi modi virtuosi di abitarlo e viverlo. Attraverso
l’arte urbana multidisciplinare si vuole creare una nuova
identità di quartiere che possa fungere da volano per la
fruizione turistica e quindi, conseguentemente, per la sicurezza.
Il fulcro intorno al quale si svilupperanno altre azioni di progetto è
una mostra a cielo aperto, che possa raccontare i volti, la vita e
la trasformazione della zona. I condomini verranno invitati a
raccontare e raccontarsi e coinvolti in assemblee.

La sfida sociale
•
•
•
•
•
•
•

Cittadinanza attiva
Maggiore frequentazione del lungo Dora e sicurezza
Attrattività dello spazio pubblico - favorire la partecipazione
e cura degli spazi condivisi
Attrattività culturale – stimolare l’offerta culturale locale
Scambi culturali ed intergenerazionali
Favorire lo sviluppo di reti ed il potenziale latente della
cittadinanza
Attivazione di azioni di marketing culturale e territoriale

PARTNER COINVOLTI
Torino Youth Centre | OFF TOPIC (capofila) - Goodness AC - Cubo
Teatro – Klug - Il Cerchio e le Gocce

10_Indigeno
Cosa abbiamo già fatto
• Ampliamento della rete progettuale e delle attività
previste: oltre ai partner e i collaboratori iniziali (Il
Cerchio e le Gocce, Cesura, Camera | Centro Italiano per
la fotografia), il progetto intende coinvolgere
Associazione Culturale Archivissima, Associazione
Quore, Rete Italiana di Cultura Popolare, EDISU,
Associazione Museo Nazionale del Cinema, Italgas,
librerie della zona

• Confronto con gli abitanti, le istituzioni, le
associazioni e le realtà produttive della zona:
assemblee di quartiere e incontri vis-à-vis con i principali
attori territoriali al fine di intercettarne i bisogni e unire le
forze per generare un impatto sociale duraturo
• Immagine coordinata di progetto
• Raccolta materiale storico (collaborazione con
Archivissima – realtà locali) e testimonianze degli
abitanti
• Attività di progettazione per l’insonorrizzazione della
sala teatrale/concerti

10_Indigeno
Uno sguardo al futuro:

Che cosa ci sarà dopo ToNite?

Che cosa faremo in primavera/estate
•

Grazie alla comunità coinvolta in ToNite si promuoveranno nuove
attività: animazione territoriale in viale Ottavio Mai, Lo Spaccio
di Cultura - Portineria di Comunità (Rete Italiana di Cultura
Popolare), creazione di un triangolo fervido e creativo alle
spalle del centro integrato e coeso, che unisca i quartieri di
Vanchiglia e Aurora.

•

Sviluppo di nuovi legami, collaborazioni e reti che
garantiranno la continuazione delle attività progettuali ed il loro
ampliamento anche a seguito della conclusione di ToNite;

•

Le attività dovrebbero innescare la costruzione di una comunità
partecipata e solidale che si prenda cura dello spazio pubblico
e scelga di animarlo tramite attività organizzate dal basso, in
particolare su Viale Mai, via Farini e via Pallavicino che sono stati
oggetto degli interventi di ToNite.

•

Proseguimento
primaverili/estive;

•

Nuove attività: animazione territoriale in viale Ottavio Mai, Lo
Spaccio di Cultura - Portineria di Comunità (Rete Italiana di
Cultura Popolare), creazione di un triangolo fervido e creativo
alle spalle del centro integrato e coeso, che unisca i quartieri di
Vanchiglia e Aurora.

• Assemblee e feste di quartiere

• Produzione e illuminazione di un percorso di murales
artistici
• Raccolta testimonianze e materiale storico divulgato
tramite contenuti audiovisivi: documentario di quartiere
• Workshop di fotografia e curatela, allestimento ed
illuminazione di una mostra fotografica
• Indigeno Market
• Biblioteca di quartiere
• Attività sportive per i ragazzi
• Completamente dell’insonorizzazione del Cubo

e

ampliamento

delle

attività

Area di AURORA

11_iorestoacasa(delquartiere)

11_iorestoacasa(delquartiere)
Descrizione del progetto

Il progetto si propone di prevenire il rischio di
marginalità sociale dei giovani, coinvolgendo
maggiormente loro e la comunità territoriale nella
vita della Casa del Quartiere e di rinnovare, grazie a
questo coinvolgimento, la programmazione
culturale del Salone delle Arti, in maniera più
inclusiva, attraverso la contaminazione tra
settore educativo e artistico.

La sfida sociale

Sviluppare un'offerta serale e notturna che
raggiunga i giovani del quartiere, compresi quelli
più fragili, garantendo uno spazio sicuro e
vivibile, che possa essere sia un luogo ricreativo
di incontro e scambio culturale, sia un presidio
socio-educativo.
PARTNER COINVOLTI

Educadora Onlus - Quinta Tinta

11_iorestoacasa(delquartiere)
Che cosa abbiamo già fatto
Abbiamo avviato il presidio socio-educativo serale
per 4 sere a settimana dalle 21 a mezzanotte,
coinvolgendo e aggregando numerosi giovani del
quartiere in attività educative sia strutturate sia
libere. Obiettivo importante la costruzione di un
legame educativo tale da far emergere, nel dialogo
tra operatori e ragazzi, eventuali esigenze, difficoltà
o necessità da parte degli utenti e offrire loro delle
risposte concrete. Questo è il primo risultato
raggiunto, avendo costruito percorsi individuali in
risposta alle richieste dei giovani, percorsi che
hanno coinvolto gli sportelli legali e sociali del
Cecchi Point o l'attivazione di uno spazio di avvio
alla lingua italiana durante le serate di ToNite.
Per la parte più culturale e artistica è stata aperta
una call per coinvolgere più enti culturali del
quartiere nella programmazione del Salone delle
Arti e si è avviata la co-progettazione con gli
utenti del presidio serale per la costruzione di
eventi da inserire nella programmazione del Cecchi.

11_iorestoacasa(delquartiere)
Uno sguardo al futuro:
Che cosa faremo in primavera/estate
In primavera/estate prevediamo di continuare il
presidio socio-educativo serale, aspettandoci
un ulteriore aumento della partecipazione anche
grazie al miglioramento delle condizioni
climatiche e alla conseguente possibilità di
sfruttare ancora di più lo spazio aperto del cortile
del Cecchi Point.
Intendiamo consolidare l'accompagnamento
dei ragazzi a servizi specializzati in risposta alle
loro richieste e ci aspettiamo di vedere i primi
frutti della co-programmazione culturale del
Cecchi Point svolta insieme ai ragazzi, grazie alla
messa in cartellone di eventi da loro
organizzati.
Infine provvederemo all'acquisto dei materiali
necessari a rendere il Salone delle Arti un luogo
ancora più adatto ad accogliere in maniera
inclusiva tutte le realtà del quartiere.

Che cosa ci sarà dopo ToNite?
Dopo ToNite confidiamo che permanga un gruppo
di giovani attivi nella Casa del Quartiere e sul
territorio di Aurora; giovani prima di tutto più
consapevoli degli spazi che frequentano e più
propensi a prendersene cura da protagonisti attivi.
Rimarrà un rapporto speciale tra i giovani e la
programmazione culturale del quartiere, nonché
maggiori stimoli a fruirne e a costruirla in maniera
proattiva.

Inoltre rimarrà un cortile rimesso a nuovo e più
accogliente, aperto alla cittadinanza e un teatro
maggiormente fruito dai giovani del quartiere che
possa accogliere spettacoli e proposte
coprogettate dal territorio, dagli enti culturali e dagli
stessi giovani di Aurora.

Area di Vanchiglia

12_Baracot
ora
«IL SALOTTO DI MIRANDA»

12_BARACOT
Descrizione del progetto
«il salotto di Miranda»
Da anonimo viale cittadino a luogo di partecipazione
realizzato dai cittadini.
Un luogo partecipativo e fatto dalle persone.

La sfida sociale
Attivare le diverse risorse del territorio attraverso
nuove modalità di aggregazione sociale intergenerazionale.

PARTNER COINVOLTI

12_BARACOT
Cosa abbiamo già fatto
- Coinvolto 15 esercizi commerciali per gli
addobbi natalizi marchiati ToNite
- 4 Incontri con uffici tecnici comunali
- Fatto potare il viale
- 3 sessioni di coprogettazione con Comitato
borgo Rossini, Amici del Baracot, studenti di
lingue e di comunicazione
- Costruito una versione visitabile del progetto
su Minecraft
- 3 Sessioni di coprogettazione su Minecraft
«Sognando Borgo Rossini» con 6 famiglie
- Da Settembre 2021: 1 o 2 incontri
settimanali di bocce sia all’interno della
bocciofila sia al bocciodromo Crescenzio
- Acquistato di parte degli arredi urbani (serre)
in consegna a maggio
- Tutta la burocrazia annessa ☺

12_BARACOT
Uno sguardo al futuro:
Che cosa faremo in primavera/estate

Che cosa ci sarà dopo ToNite?

INAUGURAZIONE il «Salotto di Miranda»

Un patto di collaborazione tra i cittadini e la città
per mantenere e sviluppare il presidio
territoriale.

FUOCO SEDUTO
Serata happening per giovani creativi

CHILL OUT ZONE
Luogo Calmo - Café a ore
ANONIMA PETANQUE
due nuovi campi da bocce aperti in aerea
esterna
LA CITTA’ DEI 15 MINUTI
Mappatura dei servizi raggiungibili in 15’’ a piedi
o in bici dal salotto.

SOGNANDO BORGO ROSSINI
un minuscolo metaverso di quartiere.

Area di Vanchiglia

13_Bocciofila 2.0

13_ Bocciofila 2.0
Descrizione del progetto
LIDO DORA VANCHIGLIETTA si candida ad essere una
spiaggia reale e metaforica, un luogo di
decompressione sociale, illuminata la sera, adatta ad
ospitare eventi distanziati e volti a promuovere un
altrove urbano in cui ambientare eventi gratuiti o a
offerta libera. Sfida a coinvolgere intricati sottogruppi
urbani: il Campus, le bocciofile torinesi, la palestra
Yoshin Ryu, il bocciodromo Crescenzio

La sfida sociale
La sfida è quella di creare un luogo urbano inclusivo e
compartecipato anche all'esterno della Bocciofila, in
grado di aumentare il senso di appartenenza, che
possa garantire attività generative e abilitanti capaci di
mutare i comportamenti soprattutto nelle ore serali. Le
attività proposte ricercano un grado di interazione
intergenerazionale e multiculturale
PARTNER COINVOLTI
Istituto Bodoni, Associazione Revancha, Associazione
Alberocasa, Associazione il Riccio Onlus, Filmika, Radici Volanti,
Yoshin Ryu Scuola di Cultura e Discipline Orientali

13_ Bocciofila 2.0
Cosa abbiamo già fatto
Le attività autunnali ed invernali hanno subito uno stop a
causa dell'impossibilità ad effettuare eventi da fine
Dicembre a Marzo.
Sono state però fatte tutte le riunioni di coprogettazione,
assemblee allargate a distanza ed in presenza con
associazioni del territorio e scuole superiori per le attività
ToNite (Atellier Mobile, Istituto Bodoni, Associazione
Revancha, Associazione Alberocasa, Associazione Rescue,
Associazione il Riccio Onlus, Cooperativa ET, Filmika, Radici
Volanti).

Sono state realizzate attività EXXTRA. cioè le attività ospiti
del progetto ToNite in collaborazione con le giallocomiche
del commissario Pautasso e i workshop in collaborazione
con Associazione Rescue.
L'associazione ha collaborato al progetto VICINA per la
creazione di spazi inclusivi per le persone neurodivergenti
community e processo generativo di cui la città di Torino è
città pilota, creando per le attività ToNite spazi e attività
“neurodivergent friendly”

13_ Bocciofila 2.0
Uno sguardo al futuro:

Cosa faremo in primavera/estate
Partirà il Lido Dora Vanchiglietta attivo 5 giorni a
settimana
dal pomeriggio alla notte con attività
destinate a tutte le fasce d'età con focus sulle famiglie
con bambini che necessitano di staccare da questo
lungo anno di genitorialità complessa e poco aperta alla
socialità. Il Lido presenterà attività di educazione in
natura per i bambini e yoga e attività sportive per i
genitori.
Le attività culturali e le attività ToNite saranno gratuite
o ad offerta libera e saranno coprogettate anche dalle
associazioni studentesche del Campus:
Cinema all'aperto, concerti Jazz e cene in lingua inglese
accompagneranno il Lido dalla primavera all'autunno

Cosa ci sarà dopo ToNite?
Prima di tutto l'esperienza del Lido sarà replicabile con i
punti verdi estivi e con il servizio di ospitalità ed
assistenza ai bandi per le giovani associazioni partner di
ToNite per Bocciofila 2.0 potranno essere ripetute
anche tutte le attività più apprezzate
Resta il legame che i frequentatori del parco Crescenzio
potranno declinare in una partecipazione più strutturata
e svolta al recupero e alla riqualificazione delle aree
verdi urbane
ToNite farà da volano per un maggiore coinvolgimento
della nostra Associazione sulle aree esterne e sulla
realizzazione di eventi all'esterno dei confini della
Bocciofila confermando la natura di accoglienza con cui
l'associazione è sopravvissuta dal 1949 ad oggi subendo
un processo di ringiovanimento degno di Benjamin
Butler

Area di Aurora

14_Campus universitario popolare
Leone Ginzburg

14_CAMPUS LEONE GINZBURG
Descrizione
Descrizionedel
delprogetto
progetto

Stiamo predisponendo nei locali di via Cigna 37, angolo via
Pesaro, il CAMPUS UNIVERSITARIO POPOLARE “LEONE
GINZBURG”, che ospiterà:
- Le attività didattiche e scientifiche dell’INTERNATIONAL
UNIVERSITY COLLEGE di Torino
- I 15.000 volumi della biblioteca di Giulio Einaudi, curati dalla
FONDAZIONE GIULIO EINAUDI
- Parte delle iniziative di uno storico centro di animazione
sociale delle comunità della Dora, il CAFFE’ BASAGLIA

La sfida sociale
La sfida sociale
Il Campus ha vocazione ecologica e sociale, e nell’ambito del
Progetto ToNite vuole offrire:
- un programma serale di dibattiti culturali, performance
teatrali e artistiche, incontri di eco-alfabetizzazione, anche
all’insegna dell’autoproduzione delle comunità locali
- una zona bar con tavolini per il caffè e per giocare a scacchi
o mangiare qualcosa
- i servizi pro bono del programma clinico legale per migranti
dello IUC
PARTNER COINVOLTI
PARTNER
COINVOLTI
International
University College of Turin (IUC)

Fondazione University
Giulio Einaudi
International
College of Turin (IUC)
Caffè Basaglia
Fondazione
Giulio Einaudi
Caffè Basaglia

14_CAMPUS LEONE GINZBURG
Che
abbiamo
già fatto
Cosacosa
abbiamo
già fatto
Sono in corso i lavori per la ristrutturazione dello
spazio.
In collaborazione con l’Unione Pastorale Migranti e il
progetto ApeCare, sono già attivi gli sportelli di aiuto e
consulto legale alle comunità migranti di Aurora.
Prestano il loro contributo gli studenti del programma
di cliniche legali del Master in Comparative Law,
Economics and Finance dell’International University
College di Torino, molti dei quali provenienti da paesi
del Sud globale ed in grado di interagire con migranti e
richiedenti asilo in molte lingue diverse, sotto la guida
degli avvocati ASGI.

14_CAMPUS LEONE GINZBURG
Cosa
faremo
in primavera/estate
Che
cosa
faremo
in primavera/estate
A breve partirà il programma di iniziative serali, dibattiti,
partite a scacchi, performance teatrali ma non solo,
cultura ed accademia ma anche solo scambio di idee….
Parleremo di solidarietà, ma anche di ecologia, di pace,
ma anche di emigrazione forzata, di integrazione, ma
anche di diversità da tutelare.
Parleremo di povertà, ma anche della ricchezza di un
quartiere dall’umanità plurale com’è Aurora.

Uno sguardo
al al
futuro:
Uno
sguardo
futuro:
Cosacosa
ci sarà
dopo
ToNite?
Che
ci sarà
dopo
ToNite?
Il CAMPUS LEONE GINZBURG è in via Cigna per restarci,
per prendere a riferimento le tante comunità di Aurora e
per essere a loro di riferimento, con il CAFFE’ BASAGLIA
e le sue attività, gli incontri organizzati da docenti e
studenti dello IUC, ed i volumi della biblioteca di GIULIO
EINAUDI.

Area di Aurora

15_ Scandagli – cortili in rete lungo la dora

15_Scandagli, cortili in rete lungo la Dora
Descrizione del progetto
SCANDAGLI. Cortili in rete lungo la Dora si concentra sullo spazio
pubblico di prossimità delle scuole lungo via Cecchi e le sue
propaggini all’interno dei cortili scolastici, sul ripensare, curare e
vivere i luoghi da rendere connessi e sicuri.
Lo fa a partire dai bambini e ragazzi anche con attività di
coinvolgimento, di educazione alla cittadinanza consapevole e
attiva e su un’idea di sostenibilità rivolta al miglioramento della
qualità urbana diffusa e alla promozione di comportamenti
maggiormente responsabili.

La sfida sociale
Migliorare la percezione di sicurezza verso il quartiere e legare
un’intera comunità creando appartenenza e partecipazione in

forma duratura.
Promuovere la voce e il punto di vista dei bambini, giovani e delle
famiglie rispetto alla realtà del quartiere e ai temi della sicurezza e
della vivibilità.

PARTNER COINVOLTI INARCH Piemonte (capofila)
SOLCO aps
Ass. INSIEME
Educadora Onlus

15_Scandagli, cortili in rete lungo la Dora
Cosa abbiamo già fatto
Festa della Luce
▪ Coprogettazione della festa con la scuola primaria Aurora e secondaria di primo grado
Morelli
▪ Attività di animazione preparatorie della Festa
▪ Interviste a cura dei bambini e dei ragazzi e raccolta di pensieri di luce
▪ Allestimento - mostra dei pensieri di luce lungo via Cecchi
Laboratori di mappatura partecipate - Percorso di lettura esplorativa dei cortili e delle
aree intorno alla scuola in collegamento con la Dora coinvolgendo bambini e ragazzi delle
scuole e le insegnanti.
Attività di mappatura tecnica dei luoghi del progetto., sopralluoghi tecnici e analisi dei
luoghi.

Censimento delle competenze dei genitori delle tre scuole e avvio alla costituzione di
banca dati (in corso)
Attività extra-scolastiche nei cortili delle scuole Aurora e Morelli, lavorando su sport
inclusivo, aggregazione, animazione e consapevolezza del luogo pubblico, attraverso
incontri settimanali della durata di due ore (in corso)

Attività di comunicazione e promozione delle attività.
▪
Creazione del logo del progetto
▪
Apertura profili social
▪
Locandine della festa e promozione

15_Scandagli, cortili in rete lungo la Dora
Uno sguardo al futuro:
Che cosa faremo in primavera/estate
Incontri educativi in orario extrascolastico nei cortili delle tre
scuole. Saranno completati gli appuntamenti calendarizzati e si
concluderanno a inizio giugno.
Workshop di progettazione (attività immateriali e possibili
interventi temporanei sull’area di riferimento del progetto)
Laboratorio di sviluppo operativo finalizzato alla sperimentazione
Attività di sperimentazione per la trasformazione temporanea dei
luoghi
Ciclo serale di 6 proiezioni pubbliche nei cortili delle tre scuole
coinvolte, con Cinema di animazione, cinema di fiction e cinema
documentario, incentrate sui temi della cittadinanza attiva, della
natura, del multiculturalismo e del protagonismo giovanile.
Evento pubblico finale di animazione territoriale

Comunicazione e promozione delle attività.

Che cosa ci sarà dopo ToNite?
Il percorso avviato dal progetto può lasciare in eredità un terreno fertile
allo sviluppo collaborativo del cambiamento a partire dalla nuove
generazioni e alla creazione di ponti tra competenze, saperi e talenti di una
comunità come fattore di nutrimento, di trasformazione dei luoghi e di
crescita collettiva.
Il coinvolgimento per favorire la partecipazione delle bambine e dei bambini,
delle ragazze e dei ragazzi alle decisioni che li riguardano direttamente
promuove una maturazione profonda del senso di responsabilità rispetto ai
luoghi e alla comunità tutta incidendo sulla percezione di sicurezza.
Da un punto di vista educativo, potrà rimanere una maggiore capacità di
lettura sulla città e consapevolezza degli spazi che attraversano a scuola e
nel quartiere, nonché un aumento delle competenze sociali di aggregazione
e gruppo.
In seguito al censimento delle competenze dei genitori delle comunità
scolastiche riunite intorno al progetto sarà costituita e resa disponibile una
banca dati permanente, gestita dalle scuole e aggiornata nel tempo, al
succedersi delle generazioni di studenti nei diversi gradi di scuole. La banca
dati sarà utile per continuare a pensare ed organizzare azioni di cura e
animazione degli spazi dentro e fuori le scuole.
L’accompagnamento alla costituzione di Associazione dei Genitori per le
scuole Aurora e Morelli, su modello dell’Associazione Insieme dei genitori
della scuola Chagall, potrà essere motore di ampliamento di tra le diverse
comunità e consolidamento delle relazioni.

Area di AURORA

16_AURORA FOOD

16_ Aurora Food
Descrizione del progetto
Aurora Food intende valorizzare le diverse culture presenti nel
quartiere attraverso il cibo, che diventa strumento di racconto,
conoscenza e inclusione sociale.
Tre sono gli obiettivi specifici:
1)

Coinvolgimento di giovani con background migratorio che
formeranno la comunità di mediatori gastronomici di Aurora

2) Coinvolgimento dei cittadini di Aurora tramite eventi sul
territorio Aspettando Terra Madre
3) Coinvolgimento dei negozianti che insieme ai mediatori
creeranno dei food-box con ricette, poesie, favole, musiche…in
grado di fornire esperienze poli sensoriali delle diverse culture
che abitano il quartiere

La sfida sociale
•

Migliorare la sicurezza percepita sul territorio attraverso il
coinvolgimento attivo di chi vive quotidianamente il quartiere:
giovani (mediatori gastronomici) famiglie (cittadini di Aurora)
negozianti

•

Favorire la rigenerazione urbana, il dialogo interculturale, il
senso di comunità

•

Costruire opportunità di lavoro per i giovani sul territorio (figura
del mediatore gastronomico)

PARTNER COINVOLTI

16_ Aurora Food
Che cosa abbiamo già fatto
- Selezione giovani con background migratorio che vivono il
quartiere di Aurora
- Costituzione del team di mediatori gastronomici Aurora Food
- N.3 incontri di formazione organizzati da Slow Food sui tre
temi: comunicazione strategica, comunità Slow Food e
community organizing.
- Interviste ai negozianti di Aurora
- Interviste alla cittadinanza per raccogliere vissuti ed esigenze
concrete

- Evento on-line «Capodanno Cinese»: creazione di una
cartolina con QrCode distribuita sul territorio dai mediatori che
rimanda a contenuti descrittivi un audio storia, una playlist,
una video ricetta pubblicata sul sito e sui canali social (IG FB)
- Evento di carnevale: 1 marzo 2022 (n.4 laboratori gestiti dai
mediatori – n. 4 attività commerciali coinvolte – un centinaio di
cittadini partecipanti)
- Laboratorio «Alla scoperta del cioccolato» presentato durante
l’evento del carnevale ideato e gestito dalla nostra mediatrice
di origine siriana

16_ Aurora Food
Uno sguardo al futuro:
Che cosa faremo in primavera/estate
• Rafforzamento del progetto sul territorio: ulteriore
coinvolgimento della cittadinanza ed esercizi commerciali
attraverso il contatto umano e interpersonale (interviste
sul campo)
• Finalizzazione del coinvolgimento di altri 6 esercizi
commerciali (in tot. 10) nella costituzione dei food-box,
costruendo con loro il branding territoriale di Aurora come
quartiere multiculturale dei sapori e dei gusti
• Organizzazione di altri 2 eventi sul territorio (maggioluglio)
• Partecipazione della comunità di mediatori gastronomici
Aurora Food all’evento autunnale Salone del Gusto 2022 Terra Madre

SCENDI IN PIAZZA CON NOI PER L’AURORA CHE VUOI!

Che cosa ci sarà dopo ToNite?
Creazione ufficiale della comunità Slow Food dei mediatori
gastronomici che entrerà nella rete internazionale delle comunità
Slow Food. Questa comunità sarà costituita da giovani motivati
che vivono quotidianamente il quartiere e per questo hanno a
cuore il futuro di Aurora.

Questa comunità potrà continuare a mettere in atto le
conoscenze e le competenze acquisite durante quest’anno e
saranno in grado di continuare in modo autonomo a organizzare
iniziative/eventi coinvolgendo cittadini e negozianti
I negozianti consolideranno la loro partecipazione attiva alla
community Aurora Food: ogni mediatore sarà il punto di
riferimento per uno specifico esercizio commerciale e avrà il
compito di consolidare il senso di appartenenza e le interazioni
reciproche tra negozianti della rete. Come? Ad es. Coinvolgendoli
in iniziative/eventi sul territorio, organizzando eventi a rotazione
presso i differenti negozi ecc….

Il quartiere Aurora si potrà posizionare come il luogo in cui poter
trovare molteplici culture che si potranno conoscere assaggiando
il cibo che più le rappresenta

Area di Vanchiglia

17_Per.Notte

17_Per.Notte
Descrizione del progetto
Per.Notte sperimenta un servizio di prossimità, un presidio socio
sanitario notturno mobile, finalizzato a prevenire e ridurre i rischi
e l’impatto derivanti dall’uso di alcol e sostanze e ad aumentare il
senso di sicurezza e la fruibilità degli spazi cittadini in orario
serale e notturno con modalità coinvolgenti e creative.
Le attività sono rivolte principalmente ai giovani che popolano le
aree individuate («Panche» Lungo Dora e Viale Mai) nelle ore
serali e notturne e prevedono un coinvolgimento dei gestori dei
locali, dei cittadini del quartiere.

La sfida sociale
Frequentazione serale del Lungo Dora
Socialità e diversità commerciale a confronto
Dialogo tra giovani e culture diverse
Supporto all’ecosistema commerciale locale
Una rete coordinata

PARTNER COINVOLTI
Cooperativa PG Frassati
Cooperativa Italiana Artisti

17_Per.Notte
Che cosa abbiamo già fatto
1. Costituzione della Cabina di Regia formata da capofila
Cooperativa Frassati e partner CITA Coop.
2. Acquisto attrezzature e materiali di consumo per le
uscite (p.e.: Etilometro calibrato, gazebo, tavolino, alcol
test, occhiali per simulazione di visione sotto effetto di
alcol).
3. Avvio collaborazione con servizio P.I.N. gestito dal
Dipartimento per le Dipendenze dell’ASL Città di Torino
4. Allargamento della Cabina di Regia al Dipartimento per
le Dipendenze dell’ASL Città di Torino
5. Realizzazione di 12 uscite serali e notturne (fascia oraria
indicativa: 18-24) del gruppo di lavoro Frassati
affiancati dalle performance degli artisti di CITA Coop
nella zona «delle Panche».
Durante le uscite sono stati somministrati questionari
sull’uso di alcol e sostanze e questionari di valutazione sulle
potenzialità e le modalità di fruizione delle aree individuate
da ToNite e di gradimento sul progetto Per.Notte. Sono stati
distribuiti: materiale informativo, dispositivi di prevenzione
(preservativi, alcol test fai da te). Sono stati effettuati:
attività con visori per ebbrezza, misurazioni del livello
alcolemico, colloqui informativi individuali. Gli interventi
sono stati arricchiti e promossi dalle performance curate
dagli artisti di CITA Coop (p.e.: musica acustica dal vivo,
performance di giocoleria e teatro).

17_Per.Notte
Uno sguardo al futuro:
Che cosa faremo in primavera/estate

Che cosa ci sarà dopo ToNite?

- Implementazione azione di coinvolgimento dei
gestori dei locali della zona

Il progetto Per.Notte, con i suoi interventi,
intende agire positivamente sulla comunità di
riferimento che gravita attorno alle aree
individuate («Panche» e area Campus Einaudi)
lavorando su tre diverse prospettive di fruizione
degli spazi: la prospettiva dei giovani che
popolano le notti di Vanchiglia come
protagonisti della movida, quella dei gestori dei
locali e quella degli abitanti del quartiere.

- Progettazione e implementazione di interventi
di prevenzione dedicati agli studenti
universitari nell’area del Campus Einaudi
- Prosecuzione interventi di
prevenzione/riduzione del danno e delle
performance artistiche serali e notturni
nell’area «Panche»

Per.Notte intende lasciare una comunità più
sensibile e attenta ai bisogni e alle istanze che i
diversi portatori di interesse esprimono rispetto
all’uso degli spazi soprattutto nelle ore serali e
notturne, attraverso un lavoro incentrato su
INFORMAZIONE, PREVENZIONE E RIDUZIONE
DEL DANN, connessi all’uso di sostanze, con
modalità coinvolgenti e informali seppur
dall’alto profilo professionale.

Area di Vanchiglia

18_Manage your Night

18_Manage Your Night
Descrizione del progetto
Un corso online di safer space management rivolto a
persone che lavorano nel settore della ristorazione, e degli
eventi notturni (locali, bar, club).
Interventi mirati ad aumentare la consapevolezza di clienti
e persone che lavorano nella ristorazione notturna e degli
eventi notturni riguardo a prevenzione e riduzione del
danno e prevenzione sessimo.

La sfida sociale
Creare best practice in tema riduzione del danno e
prevenzione sessimo tra i lavoratori e le lavoratrici dei locali
di Aurora.
Sviluppare azioni di awreness per aumentare la
consapevolezza di fruitori e fruitrici nell’area di Aurora.

PARTNER COINVOLTI
Club Futuro
Coop Alice

Inserire foto

18_Manage Your Night
Che cosa abbiamo già fatto
Abbiamo condotto sei interviste in-depth con persone che
lavorano nel settore dei bar e locali della zona di Aurora che
hanno portato ad un report conclusivo. Da questo
emergono alcuni bisogni e dati interessanti sul livello di
consapevolezza delle persone intervistate sui temi del
progetto.
Abbiamo creato l’identità grafica dei Safer Night Goals, a
cura dello studio Ikigai media che ha creato un’immagine ed
un concept attrattivo ed internazionale.
Abbiamo progettato, scritto e registrato il corso
coinvolgendo:
- 10 formatori e formatrici con diversi background
professionali
- 3 Operatori e un’assistente di produzione per la
registrazione del corso
Il corso si compone di 6 aree tematiche:
- Sociologia della notte
- Comunicazione Interpersonale
- Mediazione e Gestione di conflitti
- Riduzione del danno e limitazione dei rischi
- Sessismo e violenza di genere nella notte
- Normativa

18_Manage Your Night
Uno sguardo al futuro:
Che cosa faremo in primavera/estate
Una serie di interventi organizzati con i locali che aderiscono
al percorso di Safer Night Goals vedranno campagne di
comunicazione, eventi pubblici e fornitura gratuita di Safer
Night Kits ai locali e bar che hanno partecipato al percorso.
Possibili interventi potranno essere:
- Public talk coordinati da Club Futuro e Coop Alice sui temi
di notte, sicurezza e sessismo coinvolgendo realtà locali e
internazionali
- Creazione di una campagna comunicativa site specific in
Aurora che preveda l’affissione di materiali all’interno dei
locali che aderiscono per sensibilizzare intorno a
determinate tematiche
- Creazione di una mappa fisica e digitale dei servizi da
rendere disponibile nei locali
- Collaborazione con il progetto Per Notte per l’erogazione di
servizi attraverso il presidio sanitario attivato in zona
Panche
- Una serie di interviste di approfondimento rilasciate
tramite il blog di Club Futuro

Che cosa ci sarà dopo ToNite?
Safer Night Goals verrà promosso su tutto il territorio Italiano,
provando a costruire una community di persone che lavorano
o vorrebbero lavorare nel mondo della notte e che intendono
seguire i Safer Night Goals principles.
Una serie di interviste in-depth verranno condotte nell’area di
Aurora per monitorare l’impatto dei materiali che son stati
resi disponibili e degli interventi avviati da Safer Night Goals.
Il progetto verrà presentato in conferenze strategiche
coerenti con la tematica notte, sicurezza e sostenibilità
sociale.
Possibili conferenze potrebbero essere la Stadt nach acht
2022 di Berlino, Nights conference 2022.

Area di Aurora

19_ Una famiglia che accoglie

19_Una famiglia che accoglie
Descrizione del progetto
Allungamento dei tempi delle accoglienze del Centro Come
Noi, erogando sostegno psicologico, conoscenza della
lingua e della cultura italiana, corsi di avviamento al lavoro,
momenti conviviali e di dialogo per collaborare a rendere il
quartiere più amabile.

La sfida sociale
Si intende intervenire sulle fragilità per evitare che queste
persone vadano a ingrossare le maglie dei giri pericolosi del
quartiere. Attraverso un percorso sulla persona per aiutarla
a ritrovare se stessa, le proprie potenzialità, il valore, per
integrarla e renderla autonoma. Con il coinvolgimento di
tanti volontari e di alcuni professionisti che diventano
anche fruitori, perché il clima di famiglia che accoglie
annulla la distanza tra chi aiuta e chi è aiutato.
PARTNER COINVOLTI
Associazione Parole in Movimento Onlus, Parrocchia San
Gioacchino, Banco Farmaceutico, SP Formazione, Casa di Carità
Arti e Mestieri per i corsi di formazione, Consulta per le persone in
difficoltà, Associazione Educadora Onlus, C.P.I.A. 2

19_Una famiglia che accoglie
Che cosa abbiamo già fatto
Abbiamo allungato i tempi delle accoglienze in linea con
quanto previsto dal progetto, avviando quei percorsi di
avvicinamento alla persona finalizzati a rendere più efficace
il momento dell’ascolto.
Sono iniziati gli incontri di anamnesi della persona per
stabilire il percorso da offrire. Abbiamo avviato per queste
persone i corsi di lingua e cultura italiana e fornito la
necessaria assistenza sanitaria.
Si sono anche avviati alcuni percorsi sia per la formazione
al lavoro che pe il sostegno psicologico, individuali e
comunitari.
E’ stata curata la progettazione e l’approntamento delle
necessarie autorizzazioni e avviati gli interventi di
ristrutturazione per adeguare la struttura di accoglienza
alle maggiori esigenze indotte dal progetto.
Sono stati avviati momenti conviviali, di dialogo e confronto
con i volontari per creare una mentalità di rispetto che fa
delle differenze una ricchezza.
Si sono svolti incontri di formazione per i volontari coinvolti
nell’accoglienza e per i nuovi docenti coinvolti nelle attività
formative. Sono iniziati i lavori di ristrutturazione di alcuni
locali, in particolare i servizi igienici di una zona
dell'accoglienza.

15_Una famiglia che accoglie
Uno sguardo al futuro:
Che cosa faremo in primavera/estate
Oltre a proseguire nell’erogazione di tutte le attività di
accoglienza, accompagnamento, cura e sostegno delle
persone coinvolte dal progetto saranno sviluppati alcuni
laboratori pre-cena per le donne. Saranno attivati gruppi di
accoglienza bambini per lasciare le mamme libere in questi
monenti in cui sarà curata l’acquisizione non solo di nuove
competenze ma anche di legami di gruppo.
Si completeranno anche le attività di ristrutturazione avviate,
in particolare dei nuovi servizi igienici.

Che cosa ci sarà dopo ToNite?
Resteranno i frutti che l’essere solleciti ai bisogni delle
persone accolte ha lasciato in termini di relazioni consolidate
di rispetto e conoscenza reciproche che renderanno le
persone accolte, si spera, ad essere esempi di uno stile di vita
inclusivo e generativo che contribuirà non solo a migliorare il
quartiere di Porta Palazzo ma a rendere le persone accolte in
grado di restituire ad altri quanto ricevuto. La ristrutturazione
degli spazi permetterà per molti anni di accogliere persone in
fragilità in ambienti dignitosi e accoglienti.

GRAZIE MOLTE!

6 aprile 2022

