Socialità

Case di quartiere
Mi diverto. Imparo. Gioco. Cresco. Sto bene

A Torino sono sempre di più i centri di
aggregazione dove
si realizzano attività
educative, culturali, e
ricreative

di Isabella Guarino
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Fuori, il termometro segna 3

per sprofondare sul divano, due

gradi. In casa regna un’insolita

testoline fanno capolino dalla

tranquillità. I bimbi stanno giocan-

porta della cucina, “Ci annoiamo”,

do nella loro camera, la teiera sta

si lamentano. “Usciamo?”. Per-

fischiando sul gas, nelle tazze

bacco, che si fa? Un momento di

una bustina di infuso profumato.

incertezza, poi un’illuminazione:

Sembra il momento ideale per

si potrebbe andare alla casa del

finire quel libro iniziato durante

quartiere. Proiezioni cinemato-

l’estate, ma proprio quando stiamo

grafiche, spettacoli teatrali, corsi
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Nascono sull’onda delle iniziative comunitarie a favore della
riqualificazione edilizia, sociale
e culturale dei quartieri degradati, avviate alla fine degli anni
Novanta in molte città europee.
Queste azioni si concretizzano, nel
2007, con l’inaugurazione della
prima casa di quartiere: Cascina
Roccafranca. Via via nascono le
altre case, tutte con una storia diversa e tutte in contesti territoriali
differenti l’uno dall’altro.
Ogni casa è animata da una fitta
rete di associazioni, gruppi informali e di volontariato, semplici
cittadini; offre servizi e sportelli
informativi di ascolto e consulenza (accoglienza stranieri, aiuto
psicologico, affidamento e adozioni), corsi e laboratori di ogni
tipo, servizi di dopo scuola per
ragazzi delle elementari e medie.
Le case sono aperte a proposte e
affittano i loro spazi per incontri,
conferenze, mostre, riunioni, feste
private, in una gestione fortemente orientata all’autofinanziamento,
di pittura, di musica, di canto,

zitutto luoghi. Spazi pubblici

alla ricerca di sponsor e di soste-

laboratori creativi e ristoranti

riqualificati, o vecchi edifici

gno da parte dei cittadini. In città

per famiglie, le case di quartiere

comunali rimessi a nuovo, dove

ne esistono nove, quasi una per

offrono a tutti, grandi e piccini,

si realizzano attività educative e

ogni circoscrizione. Per rimanere

un prezioso punto di riferimento,

culturali. Rappresentano spazi

aggiornati sulle novità delle case

soprattutto nei freddi pomeriggi

di integrazione e appartenenza,

di quartiere, ci si può iscrivere

invernali.

laboratori capaci di creare socia-

alla newsletter Di casa in casa, sul

Centri di aggregazione,

lità e relazioni umane, crocevia di

sito www.casedelquartieretorino.

le case di quartiere sono innan-

popolazioni urbane eterogenee.

org, la rete che le riunisce.
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Cascina Roccafranca
Cascina Roccafranca, nel quartiere
Mirafiori Nord, sorge in un complesso di fine ‘700 magnificamente
restaurato a partire dal 2004. Gli
spazi del piano terra ospitano il
baby parking e il punto gioco La
Rocca Incantata, con giardino
attrezzato adiacente. Fino a marzo,
il sabato pomeriggio si tengono
laboratori creativi per bambini e
un sabato al mese un laboratorio
a tema ambientale: i prossimi
appuntamenti saranno Musicando
il 18 gennaio (presentarsi con tre
rotoli di scottex vuoti) e il 25 il
laboratorio ambientale Annusando
l’atmosfera. A Cascina Roccafranca
ha anche sede l’Ecomuseo Urbano
della Circoscrizione 2.
Apertura: dal lunedì al venerdì,

con funzione di officina e cicloffi-

Apertura: tutti i giorni 9 - 24

8.30 – 23.30; sabato 9 - 18

cina popolare e un grande cortile

Ristorante/bar: da lunedì a venerdì

Caffetteria: dal lunedì al sabato,

dove si trova uno dei giochi più

10 – 01; sabato e domenica 17 – 01

8 – 0.30

divertenti per bambini: il ludobus,

Via Antonio Cecchi, 17

Ristorante: dal lunedì al venerdì,

un vecchio autobus ATM allestito a

Tel. 011 19714416

12 - 14 e 19 - 22; sabato 19 - 22

spazio-gioco. Da gennaio a marzo,

www.cecchipoint.it

Via Rubino, 14

a domeniche alterne, nell’ampia

Tel. 011 4436250

sala teatrale si terranno la terza

Barrito

www.cascinaroccafranca.it

edizione della rassegna di teatro

Perfetta per concedersi una cena

per ragazzi Lo specchio magico

fuori casa formato famiglia, la casa

Cecchi Point Hub
Multiculturale

(il 19 gennaio è in programma lo

di quartiere Barrito organizza tutti

spettacolo 12 Regole Animation

i sabati le serate Mamma e papà in

In quella che un tempo era un’offi-

Show) e le proiezioni del Film

libera, risto-famiglia con animazio-

cina di manutenzione del Comu-

Family, con ingresso gratuito e

ne per bambini e menu specifici,

ne, ha sede il Cecchi Point Hub

merenda per i più piccoli: primo

realizzati con prodotti di stagione

Multiculturale. Una caffetteria,

appuntamento il 26 gennaio con

della filiera corta. Quando il tempo

un ristorante, le Officine Creative,

Kung Fu Panda.

si fa mite, lo spazioso dehor offre
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un’oasi di tranquillità e relax. Ol-

con bambini da 0 a 6 mesi: M’ami:

+Spazio Quattro

tre al salone attrezzato disponibile

il luogo delle mamme, un mo-

+SpazioQuattro è la casa di quar-

per conferenze, riunioni o feste

mento di incontro per donne che

tiere della Circoscrizione 4. Sorge

private, il Barrito ospita anche

desiderano confrontarsi, creare

nei locali che prima ospitavano

un ostello con quattro camere e i

legami, trovare informazioni.

un ufficio anagrafico e la sala

bagni pubblici.

Molto frequentata dagli abitanti

del consiglio circoscrizionale.

Apertura: dal lunedì al giovedì

del quartiere è poi la Locanda nel

Al primo piano si trova il punto

10 -19; venerdì 10 - 24; sabato

parco, che offre un menu con pri-

prestito Gabriele D’Annunzio,

8.30 - 24

mo, secondo e contorno al prezzo

mentre al piano terra gli spazi per

Via Tepice, 23 C

popolarissimo di 6 euro.

gli incontri, i corsi, il co-working

Tel. 011 7920508

Segreteria e accoglienza: dal lunedì

e lo spazio caffè. Moltissimi i corsi

www.barrito.to.it

al venerdì 9 – 19

pensati per i bambini, tra i quali

La Locanda: lunedì 7 – 16;

spiccano quelli di teatro, teatro-

Casa nel parco

dal martedì al venerdì 7 – 24;

danza, improvvisazione comica e

Immersa nel verde del Parco Co-

sabato 15 – 24

ginnastica a corpo libero. Tutti i

lonnetti, la Casa nel parco propo-

Via Panetti 1, Parco Colonnetti

lunedì pomeriggio inoltre si svol-

ne, tra le tante attività, un’interes-

Tel. 011 6825390

gono gli incontri autogestiti tra

sante iniziativa per le neo mamme

www.casanelparco.it

mamme con bimbi piccoli, mentre

CASTELLO DI SALE
RESPIRO DI PURO BENESSERE
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al giovedì c’è il corso di massaggio

In città esistono nove case del quartiere,
quasi una per ogni circoscrizione

per neonati da 0 a 12 mesi.
Segreteria e accoglienza:
dal lunedì al venerdì
9.30 – 12.30 e 16 - 18.30
Via Saccarelli, 18
Tel. 011 4439304
www.piuspazioquattro.it

Bagni pubblici
di via Agliè
I Bagni pubblici di via Agliè,
riaperti già da qualche anno nella
loro funzione di docce, sorgono a
Barriera di Milano. Mostre d’arte,
laboratori di fotografia, di musica,
sartoria: l’intensa offerta culturale
proposta sia all’interno sia, quando il tempo lo consente, all’esterno
dei bagni, e il concreto coinvolgiun forte centro di aggregazione e

Casa del Quartiere
San Salvario

di incontro tra le diverse culture

In un bell’edificio liberty che fino

resa uno dei luoghi più conosciuti

che vivono il quartiere, nonché un

al 2002 ospitava i bagni munici-

del quartiere. Tutti i sabati fino

importante punto informativo e di

pali, si trova la Casa del Quartiere

a maggio, dalle 14.30 alle 17, ci

supporto delle famiglie. Da marzo

San Salvario. I due saloni del piano

sono i pomeriggi della Casa dei

partirà il corso di avviamento alla

terra, insieme alla caffetteria e

bambini: gioco libero con animato-

pittura per bambini, già proposto

al ristorante, si affacciano su un

ri, laboratori e merenda, e cinque

con successo lo scorso anno.

grande cortile con giochi, dove i

appuntamenti al Cinema Baretti.

Apertura: dal lunedì al sabato

bambini possono scorrazzare libe-

Apertura: dalla domenica al giovedì

9.30 - 18.30

ramente, mentre mamma e papà

9 - 24; venerdì e sabato 9 - 02

Sartoria: dal lunedì al venerdì

li guardano comodamente seduti

Ristorante/bar: dalla domenica

10 – 19

nel dehor.

al giovedì 9 - 24; venerdì e sabato

Via Agliè, 9

La possibilità di utilizzare spazi

9 - 02

Tel. 011 5533938

per feste di compleanno, per il

Via Morgari, 14

www.facebook.com/bagnipubblici.

co-working o la sala riunioni, la

Tel. 011 6686772

viaaglie

notevole proposta di attività, corsi

www.casadelquartiere.it

mento degli abitanti, li hanno resi
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di tutti i tipi, servizio di doposcuola, laboratori, eventi l’hanno
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Casa di Quartiere
Vallette

dove gli anziani incontrano i

Bossoli83

ragazzi, trasmettendo la memoria

Negli spazi di Hiroshima Mon

La recente apertura della Casa

di un pezzo di storia della città.

Amour, una ex scuola elementare

di Quartiere Vallette, nel centro

Il grande laboratorio e lo spazio

con un grande giardino nel quar-

polifunzionale Officine Caos, ha

accoglienza, dotato di bancone,

tiere Lingotto, è stata inaugurata

contribuito a rilanciare l’imma-

frigo, lavelli e dispensa, possono

qualche mese fa la nuova casa di

gine di un quartiere che, nell’im-

anche essere utilizzati gratuita-

quartiere Bossoli83. Seppur giova-

maginario di tutti i torinesi, era

mente due giorni alla settimana

nissima, offre già numerose inizia-

considerato un luogo “proibito”.

su richiesta, per momenti di

tive per famiglie e bambini: corsi di

Non è più così da molto tempo.

incontro e convivialità fra i

arabo, attività di doposcuola, estate

Tra le proposte più interessanti

cittadini.

ragazzi e feste la domenica mattina.

gli appuntamenti della Festa di

Apertura: tutti i martedì e mercoledì

Apertura: in concomitanza con le

gran classe, incontri gratuiti con

dalle 14.30 alle 20.30

attività proposte

merenda autogestita tra bambini

Piazza Eugenio Montale, 18

Via Bossoli, 83

delle classi del territorio, genitori

Tel. 011 7399833 / 011 5881853

Tel. 011 3176636

e insegnanti, e le Lezioni di vita,

www.stalkerteatro.net

www.bossoli83.it

