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PRIMO PIANO 
20/11/2009 
Filigrane 2009: 'Le 
utopie? Da ascoltare 
quando sono così 
concrete' 

 
 
di Cristiano Lucchi * 
 
Firenze - Sono solo 10 i ragazzi 
e le ragazze tra i quasi 400 che 
affollano il Saschall che 
saprebbero quale partito 
scegliere se  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
25/11/2009 
28 novembre 2009: '10 
anni dopo Seattle' 

 
 
a cura di Fair * 
 
Roma - A dieci anni esatti dal 
fallimento della ministeriale di 
Seattle che ha portato centinaia 
di migliaia di lavoratori, 
contadini, cittadini e  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Pane e cioccolato 

 
Lodovica Cima 
 
"Léggere insieme" è un progetto 
dell’Associazione Genitoriche, che 
intende promuovere e sostenere 
tutte quelle proposte editoriali 

 

25/11/2009 - Seminario  
L’arte di costruire lo spazio comune 
 

 
 
Torino - A due anni dall’apertura di Cascina Roccafranca, la 
Fondazione Cascina Roccafranca, la città di Torino, la rivista 
Animazione Sociale e il Gruppo Abele promuovono un momento di 
confronto dal titolo “L’arte di costruire lo spazio comune” che si terrà 
il 26 e 27 novembre 2009 a Torino. Il seminario sarà un’occasione 
per riflettere sulle esperienze che, attraverso la costruzione di luoghi 
simbolici, promuovono nelle nostre città una cultura della 
convivenza, della solidarietà, dell’accoglienza e quindi anche della 
sicurezza intesa non come ordine pubblico, ma come qualità del 
vivere urbano e benessere dei cittadini all’interno dei quartieri in cui 
abitano. 
 
Esperienze pilota come quella di Cascina Roccafranca, luogo storico 
della zona di Mirafiori Nord a Torino ristrutturato, organizzato, 
ripensato e animato nell’ambito del PIC Urban 2. Dal maggio 2007 il 
progetto Cascina Roccafranca coinvolge il territorio, promuove la 
partecipazione dei cittadini, lavora sulla qualità delle relazioni per 
costruire e ri-costruire reti tra le persone e le famiglie, tra italiani e 
stranieri capaci di accoglienza, di solidarietà e di sostegno reciproco. 
Perché le reti offrono aiuto nelle difficoltà quotidiane e di fronte agli 
imprevisti, consentono alle famiglie di allargare i propri orizzonti e le 
proprie opportunità, di ridurre l’incertezza e il senso di insicurezza e 
di ottenere solidarietà e compagnia. 
 
Con i suoi tremila passaggi settimanali la Cascina è ormai diventata 
un punto di riferimento importante per Mirafiori Nord. Con più di 
cento corsi per adulti e bambini (dalla ginnastica alle discipline 
orientali, dal taglio e cucito al disegno), un ristorante con menù a sei
euro e circa duecento coperti al giorno e la caffetteria. E poi ancora 
con la Rocca Incantata (un centro per bambini e genitori), lo spazio 
di accoglienza e informazione (aperto dodici ore al giorno), gli 
sportelli di consulenza su questioni legate ai problemi di convivenza 
quotidiana, le iniziative culturali e artistiche e tante altre cose 
ancora. 
 
Nel corso del seminario si confronteranno esperienze torinesi, 
italiane ed europee (Centro Coxteres de Sants di Barcellona e 
Housing Estate and Valley Social Centre di Brighton) che animano 
luoghi di incontro, partecipazione e costruzione di reti sociali; spazi 
che permettono ai problemi, ma anche alle risorse di cittadini e 
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rivolte ai bambini che 
rappresentano le diverse realtà 
possibili dal punto di vista  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

5/12/2009 
Giornata nazionale 
Giornata internazionale del 
volontariato (Roma)

4/12/2009 
Assemblea 
Assemblea del volontariato 
italiano (Roma)

2/12/2009 
Rassegna 
Rom città aperta (Torino)

27/11/2009 
Conferenza 
Pacchetto sicurezza: diritti, 
accoglienza e solidarietà 
(Pisa)

27/11/2009 
Convegno 
Per una rete dell'alloggio 
sociale (Lucca)

19/11/2009 
Forum 
Filigrane 2009 (Firenze)

19/11/2009 
Conferenza 
Generazioni 2009 (Firenze)

Altri appuntamenti >>>  

associazioni di emergere; punti di riferimento nella vita quotidiana 
delle persone per ritrovare il senso e la bellezza dell’abitare il 
territorio. 
 
Parteciperanno Ilda Curti, Assessore alle politiche per l’integrazione, 
Andrea Stara, presidente Circoscrizione 2, Ramon Niacolau i Nos, 
Comisionado de participaciòn ciudadana di Barcellona insieme ad 
alcuni esperti che offriranno spunti di riflessione sulla valorizzazione 
e l’accompagnamento delle reti sociali (Ennio Ripamonti, Metodi, 
Milano), su quali politiche e servizi nel nuovo paesaggio territoriale 
(Francesco Indovina, urbanista, IUAV, Venezia) sulla comunità locale
in una logica di welfare leggero (Gioacchino Lavanco, Università di 
Palermo). Interverrà anche Tony Shadbolt, del Kempton Town Crypt 
Community Centre di Brighton. 
 
Scarica il programma: 
allegato.pdf 
 
(index)  

 
"Volontariato.info - il webmagazine del volontariato" 

E' una testata giornalistica curata dal Centro Nazionale per il Volontariato 
Allegato a Volontariato Oggi - Aut. tribunale di Lucca n. 413 del 25-09-1985 

Page 2 of 2VolontariatOggi.info - L’arte di costruire lo spazio comune

26/11/2009http://www.volontariatoggi.info/news-det.php?id=1763


