BAGNI PUBBLICI DI VIA AGLIE’

BARRITO

la Casa del Quartiere di Barriera di Milano
Circoscrizione VI

la Casa del Quartiere di Nizza MIllefonti
Circoscrizione VIII

I Bagni Pubblici di via Agliè, inseriti in uno dei quartieri storici
di Torino, a partire dagli anni 50, hanno occupato un ruolo
importante nello sviluppo di Barriera di Milano, e nel servizio
destinato ai tanti abitanti e operai delle “case di ringhiera”. Oggi
continuano a svolgere lo storico servizio di docce pubbliche
e sono diventati Casa del Quartiere, per costruire, con il
coinvolgimento di vecchi e nuovi cittadini, legami interpersonali
in una zona ricca di diversità, rappresentativa delle nostre realtà
urbane contemporanee. Al suo interno trovano spazio oltre alle
docce, Baobab Couture, sartoria sociale; PAC Presidio Artistico
Circolare, collettivo artistico con laboratorio di serigrafia; la
piccola galleria d’arte ricavata dalle vecchie docce inutilizzate;
un salone grande, uno sportello sociale per la cittadinanza e il
piccolo bistrot popolare AcquaAlta, che accoglie tutti con la sua
cucina semplicemente squisita.

Il Barrito ospita: i bagni pubblici, una foresteria, un
ristorante e una sala polivalente a disposizione dei cittadini.
Qui troverete: eventi teatrali, piccoli concerti, attività per
famiglie legate alla ristorazione, uno sportello per il lavoro,
corsi di musica per bambini e un bookcrossing. Le attività
ospitate sono eterogenee e in linea con la mission di
ciascuna associazione. Il tutto condito dall’ottima cucina
proposta dal ristorante, con i suoi piatti sani e a km0.

CASA NEL PARCO
la Casa del Quartiere di Mirafiori Sud
Circoscrizione II
La Casa nel Parco è uno spazio immerso nel verde del
Parco Colonnetti, capace di accogliere e sostenere
cittadini e associazioni portatori di proposte e risorse in
grado di arricchire il tessuto socio culturale del quartiere.
Qui puoi trovare: sportelli gratuiti di ascolto e progetti di
cittadinanza attiva, laboratori per bambini, corsi di danza,
benessere, creatività e lingue per tutte le età, eventi
culturali, teatrali e musicali per tutti i gusti. Infine, c’è
anche la Locanda nel Parco, ristorante, pizzeria popolare
e caffetteria, con un progetto di mensa popolare che
sperimenta un modello di gestione sostenibile e solidale.

CASCINA ROCCAFRANCA
la Casa del Quartiere di Mirafiori Nord
Circoscrizione II
La Cascina Roccafranca è la Casa nata per prima tra le 8: propone
numerose occasioni per passare il tempo libero, risponde a
bisogni e interessi di diverse fasce di età, offre opportunità per
partecipare attivamente alla vita sociale del quartiere. Vi trovi
più di 100 corsi e laboratori per ogni gusto, sportelli gratuiti,
locali affittabili per feste e incontri, sale per ballare, un Gruppo
di Acquisto Solidale a cui aderiscono 140 famiglie, lo Spazio
Donne, doposcuola gratuito, feste e attività per bambini e
famiglie, e molto altro. Una ricca e variegata programmazione
culturale di film, spettacoli, conferenze, concerti e
presentazioni di progetti completano l’offerta durante tutto
l’anno e soprattutto d’estate. E se vuoi proporre una tua idea
da realizzare insieme, o dedicare del tempo per alcune delle
attività presenti in Cascina, trovi spazi, personale e volontari che
ti accolgono e guidano. Tutti i giorni La Rocca Incantata è a
disposizione per i bimbi da 0 a 5 anni e le loro famiglie con baby
parking e ludoteca. E dulcis in fundo c’è Andirivieni - Osteria e
Caffetteria: colazioni, pranzi, aperitivi e cene, piatti semplici a
km0, ottimi prezzi e una famiglia accogliente!

CASA DEL QUARTIERE
DI SAN SALVARIO

CASA DI QUARTIERE
VALLETTE

La Casa del Quartiere è un laboratorio di idee per un quartiere in
trasformazione: uno spazio partecipato, multiculturale e aperto
a tutti, situato nel cuore di San Salvario. Alla Casa del Quartiere
ci sono: sportelli di consulenza e spazi di ascolto gratuiti; una
ludoteca, un co-working, una officina informatica e due gruppi
di acquisto; una scuola popolare di musica e una di lingue,
laboratori di sartoria, comunicazione, arte e creatività; corsi di
canto, teatro, danza, movimento e benessere. E poi concerti,
conferenze, feste, spettacoli. Le attività sono organizzate ogni
anno insieme a 160 associazioni, enti, gruppi informali e cittadini.
La Casa del Quartiere offre non solo spazi, ma anche attrezzature,
strumenti di comunicazione, supporto tecnico e organizzativo
e sostegno nella ricerca fondi. E in più l’accoglienza 7/7 dalle 9 a
mezzanotte dei Bagni Municipali, la caffetteria con cucina etica e
attenta agli sprechi.

Casa di Quartiere Valette è un incubatore di idee per la
creazione di progetti culturali, espressivi, formativi e di
aggregazione per tutta la comunità. Un laboratorio a cui
tutti i cittadini possono partecipare, con il loro personale
contributo, per ideare e realizzare manifestazioni ed eventi
su/per il territorio. CdQ Vallette è un luogo dove gruppi,
realtà, associazioni ed abitanti del quartiere si incontrano, si
confrontano e hanno l’opportunità di sviluppare progettualità
comuni a partire da bisogni e necessità collettive. Un’occasione
per costruire nuove relazioni e creare opportunità, una risorsa
per il territorio del quartiere Le Vallette e per quello più ampio
della Circoscrizione 5, luogo aperto di condivisione in cui si
realizzano corsi, laboratori, convegni, seminari, feste, proiezioni,
mostre e molto altro ancora.

Circoscrizione VIII

Circoscrizione V

CECCHI POINT HUB
la Casa del Quartiere di Aurora
Circoscrizione VII
Il Cecchi Point promuove l’azione educativa principalmente
sui minori e si propone luogo di d’incontri di persone e
di opportunità, con un focus al contrasto del disagio e
al protagonismo multiculturale. Gli spazi a disposizione
sono una palazzina educativa, due spazi teatrali (Salone
degli arti e Teatro Officina), una palazzina uffici, le Officine
Creative, il banco alimentare, una palestra, una sala danza,
due sale prove musicali e il Ristorante Cecchi Mangia.
La loro versatilità offre la possibilità di una diversificazione
di proposte e consente di mantenere un’apertura costante
ad altre realtà, associazioni e cittadini.

+SPAZIOQUATTRO
la Casa del Quartiere di San Donato
Circoscrizione IV
+SpazioQuattro è la Casa del Quartiere di San Donato, gestita
da La Casa Delle Rane onlus. E’ uno spazio ricettivo che offre
a cittadini, associazioni ed enti, l’opportunità di esprimere
le proprie potenzialità e competenze, promuovendo l’arte
e la cultura come strumenti privilegiati di aggregazione e
integrazione. Qui puoi trovare sale di differente metratura,
che ospitano durante l’anno corsi, eventi, attività ricreative,
workshop, conferenze, feste private, sportelli di supporto al
cittadino, una ludoteca autogestita, un’agenzia per il lavoro
accreditata e un’area bookcrossing.

Vuoi conoscere le Case del Quartiere?
Ti piacerebbe collaborare con la Rete?
Raccontaci la tua idea!

>>>

Le Case del Quartiere di Torino sono:
BAGNI PUBBLICI DI VIA AGLIE’
• via Aglié 9
• 011.5533938 • bagnipubblici @consorziokairos.org
• www.bagnipubblici.wordpress.com
BARRITO
• via Tepice 23
• 011.7920508 • info@barrito.to.it • www.barrito.to.it
CASA DEL QUARTIERE DI SAN SALVARIO
• via Morgari 14
• 011.6686772 • info@casadelquartiere.it
• www.casadelquartiere.it
CASA DI QUARTIERE VALLETTE
• piazza Montale 18
• 011.7399833 • casavallette@officinecaos.net
• www.officinecaos.net/cdqvallette
CASA NEL PARCO
• via Panetti 1
• 011.6825390 • info@fondazionemirafiori.it
• www.casanelparco.it
CASCINA ROCCAFRANCA
• via Rubino 45
• 011.01136250
• inforoccafranca@comune.torino.it
• www.cascinaroccafranca.it
HUB CECCHI POINT
• via Cecchi 17
• 011.19714416 • info@cecchipoint.it
• www.cecchipoint.it
+SPAZIOQUATTRO
• via Saccarelli 18
• 339.2375727
• info@piuspazioquattro.it
• www.piuspazioquattro.it

Case del Quartiere > < spazi di comunità
generatori di prossimità
Dal 2007 a Torino sono nate 8 Case del Quartiere in 8 diversi
quartieri della città. Le Case sono diverse per spazi a disposizione
e servizi erogati, ma presentano un’identità comune.
1. Sono spazi con funzione pubblica, aperti e accessibili:
- luoghi inclusivi, che accolgono un pubblico composito
per età, provenienza e condizione sociale;
- centri che promuovono lo sviluppo locale, ospitano
sportelli di pubblica utilità, attività, servizi e
iniziative culturali;
- luoghi in cui si co-progetta insieme a soggetti
associativi, gruppi informali e singoli cittadini.
2. Sono realtà che facilitano, stimolano e
attivano esperienze di cittadinanza attiva:
- rilevano bisogni attraverso l’ascolto del territorio;
- permettono a persone, idee e progetti di incontrarsi,
promuovendo nuove iniziative;
- erogano servizi di supporto alla realizzazione di attività;
- mettono a sistema le risorse disponibili con azioni di
fundraising.
3. Sono esperienze di nuovi modelli gestionali:
- “casa” di tutti e sede di nessuno;
- orientate all’autofinanziamento, attraverso la gestione di
attività economiche e valorizzazione degli spazi, ricerca di
sponsor, bandi e altre forme di sostegno;
- capaci di assolvere funzioni trasversali e connettersi
con ambiti diversi delle politiche pubbliche
(culturali, sociali, educative, …).

Nel febbraio 2017 a Torino è nata un’associazione di promozione
sociale che raggruppa le 8 Case della città per raccontare,
sostenere e favorire il modello delle Case del Quartiere a livello
nazionale e internazionale.

La Rete >

< esperienze in collaborazione

Il processo di costituzione della Rete inizia a maggio 2012 con la
creazione di un tavolo di coordinamento tra gli enti gestori delle
Case, su invito della Città di Torino e della Compagnia di San Paolo.
Nel 2014, grazie alla vincita del primo premio del bando culturale
nazionale “cheFare2”, le Case sviluppano un percorso di
confronto di esperienze e metodologie, che porta alla stesura
del Manifesto delle Case del Quartiere: un documento in dieci
punti che definisce gli elementi caratterizzanti delle Case e si
propone come strumento di sviluppo e crescita futura.

Oggi, la Rete delle Case del Quartiere:
- fornisce sostegno e servizi ai propri associati al fine di
promuovere la progettazione di iniziative condivise
tra le Case, monitorandone l’impatto sociale;
- facilita i rapporti di collaborazione tra le Case e gli enti
pubblici e privati;
- accoglie esperienze per la co-creazione di progetti di
innovazione sociale;
- accompagna le realtà che desiderano sviluppare
progetti di rigenerazione urbana in coerenza
con gli obiettivi del manifesto delle Case del Quartiere;
- promuove il dialogo e la collaborazione tra Case e istituzioni
locali nell’ambito di politiche ed interventi pubblici su
temi socio-culturali, ambientali e di rigenerazione urbana.

>>>
Scopri le Casa del Quartiere di Torino

Contattaci:
Via Rubino, 45 - 10137 Torino
• www.retecasedelquartiere.org
• info@retecasedelquartiere.org
• 011.01136268
> Sportello informativo telefonico:
martedì e mercoledì dalle 10 alle 13
Seguici su:

Ti piacerebbe aprire
una Casa del Quartiere
nella tua città?
Raccontaci il tuo progetto: scrivi a
info@retecasedelquartiere.org

Maggior sostenitore:

>>>
In collaborazione con:

