
In un tempo in cui la questione della vivibilità nei quartieri e 
nella città è centrale, da più parti si sperimentano Case del 
quartiere e Spazi collettivi, luoghi fisici (cascine, fabbriche, 
edifici inutilizzati...) ma soprattutto spazi mentali e emotivi, 
agorà sociali, dove i cittadini tendono a auto-organizzarsi per 
lavorare in modo creativo e partecipato.

Tutto questo in territori anche difficili che si misurano con la 
ricerca di “altri” stili di vita, la tessitura di nuove forme di 
convivenza, la sperimentazione di pratiche innovative in campo 
culturale e sociale, la costruzione di nuove imprenditorialità, 
un nuovo approccio alle questioni sociali.

Un’occasione, a livello italiano e europeo, di scambio fra nuovi 
spazi-laboratori per la costruzione di beni comuni.

VENERDÌ ore 10-13
Salone Operti,

corso Siracusa, 203

ORIZZONTI
Apertura e saluti
Franco Floris direttore di Animazione Sociale
Erika Mattarella coordinatrice della Rete delle C.d.Q. di Torino
Bertram Niessen associazione “cheFare”
Marco Demarie Compagnia di San Paolo

Proiezione del video
Il Manifesto delle Case del quartiere di Torino

a cura di Videocommunity

Spazi sociali tra crisi dei legami
e desiderio di generatività
Ugo Morelli

Perchè abitare una Casa 
per abitare un quartiere 
Lucia Bianco

ore 13 PAUSA PRANZO 
Osteria a corto raggio Andirivieni

Cascina Roccafranca
via Rubino, 45

ore 20 CENA TIPICA PIEMONTESE
ore 21 CONCERTO FINALE
del progetto Cantare di Casa in Casa - LE STORIE MALEDETTE

A seguire ESPRESSO ATLANTICO live

VENERDÌ ore 14,30-17,30
Cascina Roccafranca

via Rubino, 45
SCAMBI&CONFRONTI
Lavoro a gruppi con esperienze italiane e straniere  

Spazi per promuovere cittadinanza attiva 
Quale ruolo svolgono gli Spazi nello sviluppo di comunità?
In che modo possono essere parte attiva nei territori?
Relatore Giovanni Campagnoli

Sperimentare politica con i cittadini 
Le Case possono essere “voce del territorio”? L’agire
quotidiano contribuisce a un nuovo immaginario della comunità?
Relatore Gabriele Rabaiotti

Auto-organizzazioni tra cittadini 
per nuovi modi di vivere
Gli Spazi di comunità possono offrire risposte alle attese
dei cittadini attraverso l'auto-organizzazione?
Relatore Luca Comello

Produrre beni comuni tra istituzioni e cittadini
Quali sono le possibili interazioni e collaborazioni 
per produrre beni comuni, servizi, opportunità di inclusione?
Relatore Daniela Ciaffi

La creatività artistico-culturale nelle comunità 
La creatività, la produzione culturale e artistica 
possono alimentare l’apertura al futuro dei territori?
Relatore Cristina Alga

L’operatore che sa fare spazio
Quali operatori sanno costruire gli spazi dell’incontro
togliendosi dal ruolo di protagonisti?
Relatore Franco Floris

L’arte di inventare le risorse
Come inventare le risorse per sostenere e sviluppare i progetti? 
Si può tenere in piedi un servizio senza sostegno pubblico?
Relatore Roberto Covolo

Spazi organizzati intorno a chi partecipa
Quali modelli organizzativi permettono alle Case di essere aperte
a tutti i cittadini e alle reti di partecipazione attiva?
Relatore Marco Martinetti

SABATO ore 9-13
Hub Cecchi Point

via Cecchi, 17

PROSPETTIVE
Ragionamenti emersi nei gruppi di lavoro
Lucia Bianco e Erika Mattarella

Spazi per una diversa vivibilità
Una prospettiva strategica
Ideare
e produrre beni comuni
Christian Iaione

Una prospettiva metodologica
Fare di una Casa un contesto
che anima un quartiere
Andrea Marchesi 

Una prospettiva economica
Immaginare e costruire risorse 
al tempo della sharing economy
Guido Smorto

Tavola rotonda
La politica alle prese con la politicità 
espressa nelle Case
Amministratori di Comuni italiani che stanno attivando 
esperienze di Case, Spazi, Laboratori di comunità

ore 13-16
partenza da Hub Cecchi Point

ESPLORAZIONI
Perchè non conoscere le Case da vicino?
Dopo un momento conviviale spazi di conversazione

Hub Cecchi Point
presenti anche operatori di C.Q. Vallette
Bagni di via Agliè 
presenti anche operatori di +Spazio Quattro
C.Q. San Salvario
presenti anche operatori di Bossoli 83 e Barrito
Casa nel Parco
presenti anche operatori di Cascina Roccafranca

QUOTA DI ISCRIZIONE: 30 EURO
La quota comprende, oltre alla partecipazione al convegno, 

pranzo e cena del venerdì e spettacolo del venerdì sera.

PER ISCRIVERSI
Compila il form on-line sul sito www.abitareunacasa.info 

e invia la ricevuta di pagamento a casadelquartiere.as@gmail.com 
o via fax al numero 011 3841047. 

Per info iscrizioni: Laura Carletti 011 3841048.

ore 17,30-23
FIERA DELLE
ESPERIENZE

Spazi espositivi e momenti di confronto 
dove raccontare i propri progetti. 

Vuoi presentare la tua esperienza? Partecipa! 

Info: www.abitareunacasa.info


