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Mettiamo su Casa è il tema 
che accomuna i percorsi 
formativi 2023 a cura della 
Rete delle Case del Quartiere, 
dedicati a chi gestisce 
spazi di comunità o a chi sta 
intraprendendo progetti volti 
ad attivare nuovi luoghi per la 
cultura in Italia. Un’occasione 
per approfondire modelli 
gestionali, valutativi e di 
governance a partire dalla
esperienza delle Case del 
Quartiere di Torino: un modello 
ad alto impatto sociale.

Quest’anno immergiti nel 
mondo delle Case del 
Quartiere: scopri i percorsi 
formativi 2023. Visite guidate, 
formazione in aula, laboratori, 
tour tematici e attività culturali,  
dedicati ad operatori sociali 
e pubblica amministrazione, 
coordinatori di centri socio-
culturali, studenti universitari, 
dottorandi e liberi professionisti. 
Le Case del Quartiere sono 
progetti di rigenerazione urbana, 
snodi di welfare di prossimità e 
luoghi di promozione culturale e 

partecipazione attiva. 
Per il 2023 la Rete delle Case 
del Quartiere vi aspetta a Torino 
per esplorare spazi pubblici 
riqualificati, conoscere progetti 
di innovazione culturale e 
sociale e incontrare operatrici 
e operatori. Mettiamo su Casa: 
impara dalle Case del Quartiere 
a gestire ed avviare uno spazio 
di comunità. Due occasioni 
formative in presenza, 
incontri di approfondimento 
online e accompagnamenti 
personalizzati dedicati.
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La Rete delle Case del Quartiere 
è un’associazione di secondo 
livello costituita nel 2017 come 
esito di un percorso di confronto 
tra le Case sull’opportunità 
di darsi un coordinamento 
stabile e occasioni di messa 
in comune di competenze 
e progettualità. Un network 
locale che riunisce le otto Case 
del Quartiere di Torino per 
diffondere buone pratiche di 
innovazione sociale, welfare 
di prossimità e rigenerazione 
urbana. Fornisce servizi per lo 
sviluppo di progetti condivisi 
tra le Case del Quartiere e 
facilita le collaborazioni tra le 
organizzazioni che gestiscono le 
Case, gli enti pubblici, soggetti 
privati e del terzo settore. La 
Rete supporta le Case per lo 
sviluppo di progetti comuni che 
rendano i cittadini protagonisti 
della vita sociale e culturale 
dei quartieri. Sostiene anche 

la diffusione del modello delle 
Case del quartiere a livello 
nazionale e internazionale, anche 
attraverso la partecipazione a 
reti e network tematici.  

Le Case sono il risultato di 
azioni di amministrazione 
condivisa per la rigenerazione 
di beni comuni urbani, frutto 
della collaborazione tra 
Amministrazione Comunale e 
cittadini attivi. Le Case svolgono 
un’importante funzione pubblica, 
essendo luoghi privilegiati di 
sviluppo di cittadinanza e di 
costruzione di reti sociali, di cui 
le Amministrazioni pubbliche 
condividono le azioni, le 
linee guida e le modalità di 
lavoro. Le Case del Quartiere 
sono spazi condivisi in cui i 
bisogni personali possono 
essere soddisfatti in un modo 
collettivo. In cui viene sollecitata 
la partecipazione e la relazione 

CHI 
SIAMO
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e dove è evidente la produttività 
del fare insieme. Come una 
piazza, aperta e ospitale, 
ogni Casa accoglie numerose 
organizzazioni dando loro uno 
spazio per attività e incontri, 
con un’attenzione a che non 
prevalga un uso esclusivo. 

L’aspetto peculiare delle Case 
del Quartiere è che non c’è un 
unico soggetto che programma, 
sceglie e organizza le attività. Le 
Case sono piuttosto gestite da 
équipe di lavoro che raccolgono 
e stimolano proposte 
provenienti dalle realtà sociali 
esterne (associazioni, imprese 
sociali, comitati, gruppi, singoli 
cittadini) per poi combinarle 
e metterle in connessione 
all’interno degli spazi della Casa 
e sul territorio. 
Le Case rappresentano uno 
strumento per costruire nuovo 
welfare urbano: possono 

contribuire a creare una 
coscienza collettiva che renda 
consapevole le persone della 
propria situazione, e possa 
stimolare ad essere cittadini 
attivi, autonomi, solidali, 
responsabili.

Nel 2015 è stato pubblicato 
il Manifesto delle Case del 
Quartiere, un documento in dieci 
punti che raccoglie gli elementi 
che caratterizzano questi nuovi 
spazi, affermando l’importanza 
di pratiche sociali e culturali 
consolidate ed evidenziando gli 
aspetti di innovazione sociale 
e culturale; uno strumento di 
lavoro che da un lato consente 
alle Case di confrontarsi 
internamente sui risultati 
raggiunti, all’altro diffonde il 
modello e contribuisce allo 
sviluppo di politiche culturali 
basate sulla partecipazione 
attiva. 

CHI SIAMO
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COSA SONO 
LE CASE DEL 
QUARTIERE?
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1 — Luoghi Aperti a tutti 
i cittadini 2 — Spazi di 
Partecipazione attiva 3 — 
Luoghi accessibili, accoglienti 
e generativi di incontri 4 
— Spazi di tutti ma Sede 
esclusiva di nessuno 5 — 
Contenitori di molteplici 
Progettualità 6 — Gli operatori: 
competenti Artigiani Sociali 
7 — Luoghi intermedi tra il 
Pubblico e il Privato 8 — Spazi 
alla ricerca del giusto rapporto 
tra Autonomia economica 
e Sostegno Pubblico 9 — 
Luoghi radicati nel Territorio 
10 — Strutture con una propria 
forma di Governance

MANIFESTO
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un tour, da mattina a sera, 
che attraversa gli spazi 
e i progetti delle otto Case 
del Quartiere di Torino
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Tre tour tematici alla scoperta di 
spazi e progetti nelle Case del 
Quartiere. Le Case sono molto 
più che spazi di comunità: sono 
progetti di rigenerazione urbana, 
snodi di welfare di prossimità e 
luoghi di promozione culturale e 
partecipazione attiva. “Dall’alba 
al tramonto” è un percorso 
formativo “on the road” di una 
giornata in presenza: lascia a 
casa il pc, vieni a incontrare gli 
operatori socio culturali che 
animano le Case del Quartiere!

Un particolare viaggio formativo 
attraverso cui sarà possibile 
visitare alcune delle storiche 
Case del Quartiere di Torino: 
scegli il programma più adatto a 
te e iscriviti.

Tre tour tematici tra cui 
scegliere:

   1. CASE DEL QUARTIERE 
PROGETTI DI RIGENERAZIONE 
URBANA attraverso il racconto 
e la visita di Cecchi Point, 
Cascina Roccafranca e Casa del 
Quartiere di San Salvario

   2. CASE DEL QUARTIERE 
SNODI DI WELFARE DI 
PROSSIMITA’ attraverso il 
racconto e la visita di Cascina 
Roccafranca, Casa nel Parco e 
Barrito

   3. CASE DEL QUARTIERE 
LUOGHI DI PROMOZIONE 
CULTURALE E 
PARTECIPAZIONE ATTIVA 
attraverso il racconto e la visita 
di Officine CAOS - Casa del 
Quartiere Vallette, Bagni Pubblici 
di Via Agliè e Più SpazioQuattro

Il primo tour “dall’alba al 
tramonto” dedicato alle Case 
del Quartiere come spazi di 
rigenerazione urbana si svolge 
a Torino venerdì 10 marzo 2023, 
dalle ore 9 alle ore 17:30. 

DALL’ALBA 
AL TRAMONTO
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CASA 4x4 è il format di 
formazione itinerante full 
immersion della Rete delle 
Case del Quartiere, che porta 
ad immergersi pienamente nel 
mondo delle Case del Quartiere 
di Torino. Visite guidate, 
formazione in aula, laboratori e 
tour tematici, attività culturali: 
4 giorni di formazione in 4 
Case del Quartiere diverse. Un 
corso intensivo che offre una 
panoramica a 360° su tutto 
ciò che bisogna sapere per 
avviare e gestire una Casa del 
quartiere. Ciascuna giornata 
approfondisce un tema specifico 
del modello delle Case del 
quartiere di Torino.

Come si gestisce una Casa 
del Quartiere? Quante attività 
diverse si susseguono nei 
suoi spazi nell’arco di una 
giornata? Quanti operatori e 
quali competenze vengono 
messe in gioco per coinvolgere 
il territorio? CASA 4x4 è una 
formazione itinerante full 
immersion a cura della Rete 
delle Case del Quartiere che si 
rivolge a amministratori pubblici 
e operatori socio-culturali del 
Terzo Settore che gestiscono 
spazi di comunità o che stanno 
intraprendendo progetti volti 
ad attivare nuovi luoghi per la 
cultura in Italia. 

CASA 4x4 è un viaggio formativo 
di quattro giorni, durante cui 
sarà possibile visitare quattro 
storiche Case del Quartiere di 
Torino, progetti di rigenerazione 
urbana e luoghi di cittadinanza 
attiva. Oltre alla formazione 
in aula, guidati dagli operatori 
stessi delle Case, i partecipanti 
saranno coinvolti in laboratori, 
tour tematici e attività culturali. 

L’impostazione pratica e 
la pluralità di esperienze e 
approcci presentati sono frutto 
di oltre 10 anni di esperienza “sul 
campo” e rappresentano il punto 
di forza del corso: i formatori e 
testimonial sono tutti operatori 
sociali di lunga durata che 
lavorano in Case del quartiere 
differenti. 

Ecco i temi che saranno 
affrontati: caratteristiche e 
specificità della Casa del 
Quartiere; costituzione dello 
spazio di comunità: processo, 
modelli gestionali e funzioni del 
gestore; gestire e organizzare 
spazi e attività nella Casa del 
Quartiere; le competenze 
trasversali e relazionali degli 
operatori; coinvolgimento 
degli attori locali e cura della 
rete territoriale; sostenibilità 
economica e impatto sociale.

CASA 
4X4
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quattro giorni immersi 
nel mondo delle Case del 
Quartiere: la formazione 
itinerante full immersion
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quattro workshop online 
su impatto sociale, 
governance e procedure 
amministrative
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Tre workshop online incentrati 
sull’esperienza quotidiana e 
diretta di chi lavora all’interno 
delle Case, rivolti a chi vuole 
conoscere e approfondire 
temi centrali e caratterizzanti 
il modello delle Case del 
Quartiere di Torino. Responsabili, 
operatori ed esperti sui temi 
condivideranno competenze, 
approcci, modelli e strumenti 
che possono essere adottati in 
altri contesti e territori. Quattro 
workshop online da 8 o 12 ore 
(articolati in moduli da 2 ore) 
in compagnia di responsabili, 
operatori ed esperti sui temi 
per condividere competenze, 
approcci, modelli e strumenti 
che possono essere adottati in 
altri contesti e territori.

Tre i percorsi proposti:

    1. MISURARE L’IMPATTO 
SOCIALE NELLE CASE DEL 
QUARTIERE un laboratorio 
teorico-pratico per identificare 
e confrontarsi su dimensioni 
valutative e indicatori di impatto 
dei centri socio-culturali 
a partire dall’esperienza di 
valutazione realizzate dalle
Case del Quartiere

DURATA: 12 ore online su Zoom 
suddivise in 4 moduli di due ore 
a cadenza bisettimanale e un 
laboratorio pratico finale di 4 ore

    2. MODELLI DI GOVERNANCE
una panoramica sulle 
diverse forme giuridiche del 
Terzo Settore e sui modelli 
organizzativi e di partecipazione 
degli enti gestori delle Case 
del Quartiere di Torino, 
approfondendo aspetti comuni e 
differenze.

DURATA: 8 ore online su Zoom 
suddivise in 4 moduli di due ore 
a cadenza bisettimanale

    3. PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE E CASE 
DEL QUARTIERE: politiche, 
strumenti e procedure 
amministrative

DURATA: 8 ore online su Zoom 
suddivise in 4 moduli di due ore 
a cadenza bisettimanale

    4. CASE DEL QUARTIERE
Breve intro

DURATA: 8 ore online su Zoom 
suddivise in 4 moduli di due ore 
a cadenza bisettimanale

GLI 
IMPERDIBILI
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Sul sito della Rete delle Case 
del Quartiere trovi tutte le 
informazioni per partecipare 
ai percorsi formativi: date dei 
corsi i partenza per il 2023, 
quote di partecipazione, 
riduzioni e condizioni di 
partecipazione.

COME FACCIO A ISCRIVERMI? 
Per iscriversi basta compilare 
il form che troverai online nelle 
sezionni dedicate a ciascun 
percorso formativo. Ogni corso 
è aperto ad un numero limitato 
di partecipanti: nel caso in cui 
ricevessimo troppe richieste 
di iscrizione, verrà stilata una 
graduatoria per accedere al 
corso e verrà inviata una mail di 
conferma di partecipazione alla 
fine del periodo iscrizioni.

INFO 
GENERALI

DOVE SONO LE 8 CASE DEL 
QUARTIERE E COME FACCIO 
A RAGGIUNGERLE? Le Case 
del Quartiere si trovano in 
otto diversi quartieri di Torino, 
facilmente raggiungibili con 
i mezzi pubblici. Durante il 
tour dall’alba al tramonto, 
i partecipati avranno a 
disposizione un minibus per gli 
spostamenti dell’intera giornata. 
Durante la formazione 4x4 
verranno segnalati modalità di 
spostamento per raggiungere 
le diverse Case sedi della 
formazione.
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INFO GENERALI

— per ricevere maggiori 
informazioni o per richiedere 
una formazione personalizzata 
in base alle esigenze del tuo 
ente scrivi a formazione@
retecasedelquartiere.org

— scopri i corsi in partenza 
e i dettagli dei percorsi 
formativi sul sito della Rete 
delle Case del Quartiere: ti 
aspettiamo a Torino!
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retecasedelquartiere.org/formazione


