COMUNICATO STAMPA

Eroi per casa è un progetto di audience engagement (AE) che ha partecipato e vinto il bando Open
Community di Compagnia di San Paolo. Il progetto è volto ad ampliare e diversificare i pubblici della
programmazione culturale delle Case del Quartiere (CdQ) al fine di incidere sul rafforzamento del capitale
culturale, sociale e creativo dei territori.
Conclusa la prima fase di formazione rivolta agli operatori delle Case del Quartiere, si passa alla fase
operativa del progetto attraverso la costruzione e l'attivazione delle azioni pilota. In tutte le Case del
Quartiere sono partite queste azioni che hanno lo scopo di coinvolgere il pubblico nella programmazione
culturale ed artistica. Il pubblico è diventato il protagonista di un percorso di riflessione che ha fatto
emergere specifiche esigenze: le azioni pilota hanno il compito di fornire una risposta concreta a queste
richieste.
Alcune delle azioni pilota proposte si focalizzano sulle offerte culturali rivolte a famiglie con bambini in età
scolare e prescolare.
Ad esempio:
Un Barrito da piccoli – Barrito - Casa del quartiere Nizza Millefonti
Un’intera offerta culturale fatta di spettacoli, laboratori e momenti di intrattenimento sul tema degli Eroi: quali
sono i nostri superpoteri? Di quali avrebbe bisogno il nostro quartiere?
Piccole storie crescono - +SpazioQuattro - Casa del Quartiere San Donato
Il pubblico di famiglie è diventato il vero e proprio curatore della seconda edizione di Piccole storie: ha
scelto alcune delle locandine e una parte degli spettacoli; ha aiutato ad organizzare gli incontri aperti alle
famiglie per confrontarsi su bisogni, poteri desideri per un luogo culturale adatto a loro.
Domeniche in famiglia – Cecchi Point - Casa del Quartiere Aurora
L'ultima data della rassegna viene scelta con una votazione del pubblico. Inoltre verrà introdotto il biglietto
sospeso che permette di attivare meccanismi di solidarietà e partecipazione verso le famiglie in difficoltà: la
cultura non è solo un optional ma anche un bisogno.
La Corte dei Miracoli - Bagni pubblici di Via Agliè - Casa del Quartiere Barriera di Milano
Quattro date che prevedono nel pomeriggio un laboratorio per famiglie e, a seguire la sera, lo spettacolo
con l’inclusione ed il coinvolgimento dei partecipanti al laboratorio: un’occasione di scambio, incontro e cocreazione per artisti e pubblico.
Passa da Casa - Casa Vallette - Casa del Quartiere di Vallette
Il progetto, collaborando insieme alle realtà del territorio, mira alla creazione di eventi e proposte coorganizzate e co-create insieme ai cittadini e al territorio, a partire da un evento di Open day che di tutte
queste è solo l’inizio.

Diversamente, nella zona sud della città sono emerse esigenze differenti e si è deciso di lavorare sul
pubblico giovanile:
Miraheroes - Casa nel Parco – Casa del Quartiere Mirafiori sud
Il progetto vuole creare un gruppo di giovani tra i 15 ed i 21 anni che si prenda cura: della direzione
artistica ed organizzativa delle attività culturali rivolte ai loro coetanei; della creazione di una mappa
dell’offerta culturale del territorio per i giovani.
Cascina Fuori - Cascina Roccafranca - Casa del Quartiere Mirafiori nord
Il progetto punta a coinvolgere i giovani tra i 20 e i 30 anni che li vede diventare veri e propri direttori
artistici di eventi culturali con la creazione di uno young board.
Una mappa a più mani - San Salvario - Casa del Quartiere di San Salvario
Il progetto si focalizza sui bisogni culturali dei nuovi cittadini, grazie alla creazione di una mappa costruita
in modo partecipato dell’offerta culturale del territorio rivolta e/o aperta ai nuovi cittadini e costruita
grazie alla collaborazione di tutti.
Tutte queste azioni pilota costituiscono occasioni per i cittadini di diventare, nei modi più diversi, i
protagonisti e gli “Eroi per casa” della programmazione culturale delle CdQ che ad essi si rivolgono.

Stranaidea Impresa Sociale Onlus svolge il ruolo di project manager e collabora con tutte le Case del
Quartiere di Torino nell'attuazione del progetto, mentre Liberitutti scs riveste il ruolo di capofila.

