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1) ART IN THE CITY – Centro storico di Torino 

PRS SRL IMPRESA SOCIALE  

 

Art in the City è un progetto nato per promuovere l’arte e la creatività emergente per costruire un circuito 

di mostre temporanee ospitate in attività commerciali, laboratori e studi professionali. Agli artisti viene 

offerta l’opportunità di esporre le proprie opere nelle location aderenti al circuito entrando così a far parte 

di un network che garantisce visibilità e comunicazione. Le attività commerciali possono aderire al circuito 

di Art in the City per ospitare artisti e creativi, diventando location espositive. I curatori di Art in the City 

individuano i temi e selezionano le opere e mediano l’incontro fra artista e location, favorendo anche 

l'organizzazione di incontri tematici e live performance. 

 

PRS Impresa Sociale organizza e promuove attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale. 

 

 

2) ASSEMBLEA TEATRO PIANTA ALBERI – Mirafiori Sud 

Assemblea Teatro 

 

Il progetto prevede 10 azioni di piantumazione da innestare sul tessuto del quartiere Mirafiori Sud della 

Città di Torino in collaborazione con Circoscrizione 8 e Circoscrizione 2 e con alcune scuole del territorio. 

Verranno coinvolti ragazzi nell’individuazione di alberi in cattivo stato o sradicate e poi nel processo di 

piantumazione di nuove piante. Questo avverrà in concorso con gli operatori delle alberate della città 

addetti alla ripopolazione del verde. Ogni piantumazione coinvolgerà la cittadinanza con forme spettacolari 

inclusive di azioni teatrali, lezioni di elementi basici di botanica e giochi collettivi.  

 

Assemblea Teatro opera a Torino dal 1976 come sviluppo del gruppo omonimo dal 1967. Da oltre 50 anni 

realizza importanti iniziative nella scuola e nel territorio producendo spettacoli che porta con successo nel 

mondo ottenendo significativi riconoscimenti.  

 

 
3) CASA CIRCOSTANZA-CENTRO EDUCATIVO DI CIRCO SOCIALE - Barriera di Milano 

Fondazione UCI 

 

Il progetto prevede l’utilizzo delle discipline circensi come strumento di socializzazione e di scoperta di 

abilità nei giovani utenti, sia normodotati che diversamente abili, al fine di promuovere un loro sano 

protagonismo, sviluppare la coscienza delle proprie possibilità,  rafforzare l’immagine di sé, prevenire 

fenomeni di disuguaglianza e incoraggiare l'integrazione e l’inclusione sociale, multietnica ed 

intergenerazionale. I destinatari sono minori, adolescenti, giovani italiani e stranieri, disabili, di età 

compresa fra i 3 e i 23 anni. La pista del circo diventa un simbolo di uguaglianza e parità dove i principi di 

unione, collaborazione, cooperazione, integrazione e crescita diventano realtà. 
 

La Fondazione UCI attraverso il Circo Sociale e l’Arte-Educazione favorisce processi di socializzazione, 

protagonismo attivo, integrazione e resilienza di bambini, adolescenti, giovani adulti e persone con 

disabilità.  



 

4) CIBOFFICINA - FOOD PRIDE - Borgo San Paolo 

Associazione promozione sociale Eufemia  

 

“Una CibOfficina per Food PRIDE” vuole promuovere un’innovazione sul piano delle modalità 

dell’inclusione e dell’accesso al cibo per tutt*. Riprogettando parte di un’ex caserma intorno al cibo come 

bene comune, inteso non solo come bisogno primario e prodotto ma anche come veicolo di cura, relazione 

e dialogo interculturale, in un'ottica di maggior equità e sostenibilità ambientale ed economica. Si 

svilupperanno le seguenti azioni: fornelli aperti e frigo di quartiere (accesso libero alla cucina e alle 

eccedenze raccolte nei mercati); Mensa sociale UpToYou (preparazione e distribuzione pasti a partire dalle 

eccedenze), Scuola del Cibo (laboratori di cucina per l’inclusione lavorativa), eventi di comunità (per 

l'inclusione socio-culturale). I/le primi/e beneficiari/e sono soggetti in condizioni di fragilità socio-

economica, ma anche la cittadinanza tutta richiamata dalle attività proposte 

 

Le attività dell’associazione si focalizzano su 5 aree principali: cibo, inclusione e sostenibilità; teatro e arte 

per lo sviluppo di comunità; implementazione di giochi educativi; giovani e mobilità internazionali; 

strumenti digitali per l’apprendimento.  

 

 
5) CIRCOLIAMO! - Vanchiglia 

Associazione Torino youth centre 

 

"Circoliamo" si inserisce all'interno di un progetto di riconversione che il centro culturale OFF TOPIC sta 

intraprendendo verso i temi della sostenibilità ambientale, specificatamente plastic-free. Essendo un luogo 

preposto agli eventi, il consumo di plastica monouso è divenuto centrale portando alla sostituzione di 

questi materiali con PLA e Mater-Bi, rimane però una quota parte derivante da imballaggi e materiale 

giornaliero che il co-working produce. Attraverso questo progetto vogliamo installare un punto di raccolta 

interno per la plastica, installare una macchina capace di sminuzzare il rifiuto e renderlo riutilizzabile e 

divenire un punto di comunità per il quartiere dove insegnare la cultura del riciclo, il valore intrinseco del 

rifiuto e le diverse possibilità di riutilizzo possibili, rivolgendoci soprattutto alla comunità giovane che abita 

il quartiere in percentuali massive. 

 

Torino Youth Center è un centro di protagonismo giovanile riconosciuto dalla città di Torino che opera 

nell'ambito culturale e sociale del territorio e si configura come spazio per l'innovazione e creazione 

d'impresa under 35.  

 

 
6) CITYFRIEND A FRIEND IN NEED – Mirafiori Sud 

Cityfriend 

 

Il progetto promuove la cultura del turismo accessibile attraverso una nuova figura professionale, il 

Cityfriend che, grazie ad una formazione specializzata, aiuta a pianificare l’esperienza turistica e culturale. 

L'attività prevede lo sviluppo di piani formativi con l'obiettivo di aggiungere competenze per l'accoglienza e 

la relazione con turisti con esigenze specifiche. I corsi di base previsti sono di 22 ore (in aula o in streaming) 

e permettono di migliorare la propria professionalità e aprirsi al mercato del turismo accessibile e inclusivo.  

 

Cityfriend vuole rendere più bella e inclusiva l'esperienza ricreativa e turistica per le persone con disabilità 

o esigenze specifiche. Forma giovani disoccupati e operatori del settore turistico a nuove competenze 

creando così la nuova figura del Cityfriend: un esperto del turismo accessibile formato. 

 



 

7) D.S.APP - Aurora 

Il Forno delle Idee scs ONLUS  

 

Creazione di una App per combattere l’abbandono scolastico e la povertà educativa, fornendo uno 

strumento utile per la pianificazione e il metodo di studio, così da sfruttare l’accessibilità dello smartphone 

per migliorare il processo di apprendimento. I beneficiari  sono 180 studenti che frequentano la 

Cooperativa, il 50% degli studenti di scuola secondaria di Torino e provincie altri studenti sul territorio 

nazionale. Il progetto avrà un impatto sulla qualità del percorso scolastico e d’apprendimento dei giovani 

DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali), garantendo strumenti 

compensativi che faciliteranno l’esperienza della scuola, riducendo il rischio di dispersione scolastica di 

quella che si configura come una delle categorie più esposte al fenomeno. 

 

Il Forno delle Idee è un centro per l’apprendimento specializzato in strategie e strumenti per il supporto 

scolastico per studenti DSA e BES. Dal 2013 abbiamo supportato circa mille studenti, formando insegnanti, 

tutor e genitori e producendo materiali per l'inclusione dedicati all'editoria scolastica. 

 

 

8) FA BENE EXPRESS - Barriera di Milano 

Comitato di promozione S-nodi 

 

L’obiettivo è quello di sperimentare un sistema di consegne di prossimità di beni essenziali grazie a 

commercianti sensibili alle problematiche di persone anziane, malate, mamme con bambini piccoli. Verrà 

sviluppata un'App per realizzare match tra vulnerabili, negozianti e volontari. I commercianti potranno così 

anche raggiungere nuovi clienti, aumentare la loro reputazione, le competenze digitali e la capacità di 

solidarietà. I vulnerabili potranno inoltre beneficiare di consegne e donazioni di cibo e di aiuti dai volontari.  

 

S-nodi.org, con il marchio fabene, realizza educazione alla cittadinanza e sviluppo di economie di 

prossimità. 

 

 
9) ITALIAN TECH WEEKEND - San Salvario 

Associazione SEIPlus 

 

L’evento coinvolge 250 talenti con il supporto di 30 mentor e dura 2 giorni per imparare come creare una 

startup innovativa attraversando tutte le fasi di costituzione di un business: dallo sviluppo, al prodotto, alla 

comunicazione. L’obiettivo è di affermare concretamente il valore della collaborazione dimostrando che 

agendo come sistema si possono ottenere risultati eccellenti. La prima edizione (2019) ha rappresentato il 

più grande evento partecipativo mai organizzato in Italia, realizzato in collaborazione con Toolbox, Reale 

Mutua e Gruppo Giovani Imprenditori. L'edizione 2020 è stata completamente rivisitata e trasformata in un 

festival digitale mantenendo la suddivisione in tre aree tematiche (Business, Prodotto e Comunicazione) 

rimanendo non solo un'opportunità formativa ma anche di incontro e di confronto. Anche nel 2021 il 

format sarà digitale. 

 

L’associazione è apartitica ed espressamente escluso ogni fine di lucro e sorge con la finalità di diffondere lo 

spirito imprenditoriale e di incentivare collaborazioni tra i soci e aziende e/o startup. 

 

 

 

 



 

10) MADRI DI QUARTIERE: L'ENERGIA CHE S-MUOVE TORINO - San Salvario 

Associazione di promozione sociale Terra e Pace  

 

Il progetto si rivolge a donne migranti che hanno raggiunto una buona conoscenza della realtà cittadina, 

per trasformare la loro resilienza personale in professionalità attraverso un'apposita formazione. Le MdQ a 

loro volta intercetteranno e affiancheranno le persone, migranti e italiane, in difficoltà a causa di 

problematiche legate al lavoro, all'abitazione, alla salute, a situazioni di violenza, all'inclusione socio-

educativa e al disbrigo di pratiche burocratiche. Lo scopo è anche quello di implementare competenze 

comunicative e relazionali delle donne coinvolte e di aiutarle a sviluppare una conoscenza informatica di 

base. Viene inoltre offerta una supervisione continua che riduce le possibilità di burnout.  

 

L’associazione promuove iniziative, percorsi, laboratori e progettualità che mirano alla diffusione della 

cultura della nonviolenza, alla tutela ambientale e al sostegno di coloro che versano in condizioni di disagio 

e marginalità sociale, in un’ottica di autonomia ed empowerment.  

 

 
11) METTI IN CIRCOLO IL CAMBIAMENTO  - Lingotto  

Associazione LVIA 

 

Finanziato dall’AICS, in partnership con Legambiente ed enti istituzionali tra i quali la Città di Torino, METTI 

IN CIRCOLO IL CAMBIAMENTO! accompagna studenti delle secondarie e giovani (18-32anni) in percorsi 

formativi per la presa di coscienza dei problemi del cambiamento climatico e dell’impatto ambientale dei 

processi dell’economia lineare. I giovani assumono il ruolo di attori del cambiamento e insieme ad altri 

stakeholder del loro territorio realizzano IDEE GREEN (premiate dal progetto) in risposta a problematiche 

concrete, cercando di migliorare la gestione di spazi pubblici, di processi produttivi, cambiare le abitudini 

dei consumatori, incentivare la mobilità sostenibile, verso il raggiungimento dell'Agenda2030. 

 

Internazionale Volontari Laici è un’associazione di solidarietà e cooperazione internazionale fondata nel 

1966 che opera per il superamento della povertà estrema, alla realizzazione di uno sviluppo equo e 

sostenibile ed al dialogo tra comunità italiane ed africane 

 

 

12) OPEN SOCIAL LAB & GARDEN - Borgata Rosa 

Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Rubens  

 

Il progetto vuole far rinascere e creare un luogo polifunzionale per offrire percorsi personalizzati di 

riabilitazione psicomotoria e cognitiva (anche mediante l'utilizzo di VR), rieducazione comportamentale 

integrata e di socializzazione informale attraverso la relazione con gli animali (cavalli e cani), la natura e le 

persone. I beneficiari del progetto sono bambini, adolescenti, adulti e anziani con e senza disabilità e le loro 

famiglie afferenti al territorio della città di Torino e provincia.  

 

L'Associazione Rubens è un’Associazione non profit che si occupa di interventi riabilitativi integrati con 

bambini, adolescenti e adulti, anche attraverso la forza e il fascino del cavallo come mediatore nella 

relazione. 

 

 

 

 



 

13) ORTI GENERALI – Mirafiori Sud 

Orti Generali APS 

 

Orti Generali intende: offrire 160 parcelle ad uso orticolo; realizzare attività didattico-formative legate 

all’agricoltura ed alla sostenibilità ambientale, sotto forma di corsi per adulti e di attività laboratoriali per 

scuole e gruppi di bambini; intraprendere percorsi di agricoltura sociale nell’ottica di un reinserimento 

sociale; l’attivazione di percorsi di tirocinio e l’organizzazione di eventi culturali e di animazione territoriale 

sul tema del cibo. 

 

Orti Generali, progetto nato nel 2016, gestisce un'area di 3ha all'interno del Parco Piemonte, improntato 

alla sostenibilità ecologica e all'equità sociale. 

 

 
14) PRECOLLINEAR PARK – Borgo Po 

Associazione Torino Stratosferica 

 

Il Precollinear Park nasce dopo il primo lockdown e trasforma un tratto dismesso di linea tramviaria, dal 

ponte Regina Margherita sul Po a piazza Hermada in precollina, in un parco lineare, offrendo un nuovo 

luogo di incontro ai residenti dei quattro quartieri limitrofi. Torino Stratosferica intende proseguire le 

attività di manutenzione e programmazione culturale del parco. Il progetto, reso possibile grazie alla 

concessione dell’area da parte della Città di Torino, richiede cura e manutenzione costanti, sia per i nuovi 

oggetti di arredo (sedute, fioriere), sia per la produzione di iniziative culturali e ricreative gratuite rivolte 

alla comunità. Il Precollinear Park vuole continuare a essere un luogo di condivisione e un esempio di 

contrasto al degrado, consolidando il suo programma di eventi, workshop, mostre, concerti, attività 

ricreative per bambini, giovani, famiglie e anziani, progettate insieme alle realtà commerciali e le scuole 

della zona. 

 

Torino Stratosferica è un’associazione culturale no-profit, nata nel 2014 per costruire una potente 

narrazione e una serie di progetti che esaltino il potenziale della città e il suo posizionamento 

internazionale.  

 

 

15) PORTICI CREATIVI – Mirafiori Sud 

Fondazione Contrada Torino 

 

Portici Creativi intende aprire nuovi spazi d'espressione artistica con l'obiettivo di valorizzare la creatività 

giovanile. Dove? Nei portici del quartiere mutati in una galleria a cielo aperto, visibile da tutti, che si integra 

con le attività degli stakeholder locali. Passeggiando sarà possibile fruire di opere artistiche e di curatele 

prodotte da giovani talenti del territorio. Per favorire l'aggiornamento tecnologico i giovani talenti saranno 

stimolati all'uso di strumenti di espressione dinamica in realtà aumentata. 

 

Fondazione Contrada Torino opera in ambito regionale per la valorizzazione e rigenerazione urbana. L'ente 

si dedica con assiduità a favorire le creatività giovanili ed è attivo nelle molteplici tematiche collegate alla 

qualità dello spazio pubblico.  

 

 

 

 

 



 

16) RUOTA DI SCARTO - Borgo San Paolo 

Associazione promozione sociale Eufemia 

 

Ruota Di Scarto mira alla messa a punto di una cucina mobile su ruote in grado di recarsi agevolmente nei 

mercati rionali o negozi in cui si recupera il cibo in eccedenza, cucinarlo e distribuirlo dove necessario. In 

questo modo sarà possibile creare dei flussi legati al recupero del cibo più snelli e semplificati, cucinando 

nello stesso luogo in cui gli alimenti vengono raccolti. Per il suo carattere mobile e itinerante, la proposta 

non sarà circoscritta ad un solo luogo ma creerà nuove dinamiche di trasformazione urbana e 

riappropriazione delle piazze che ospitano i numerosi mercati della città durante il giorno, e che restano 

sottoutilizzate una volta finita l’attività di vendita.  

 

Le attività dell’associazione si focalizzano su 5 aree principali: cibo, inclusione e sostenibilità; teatro e arte 

per lo sviluppo di comunità; implementazione di giochi educativi; giovani e mobilità internazionali; 

strumenti digitali per l’apprendimento.  

 

 

17) SERENATE A DOMICILIO - Vanchiglia 

Associazione Guitare Actuelle 

 

L’obiettivo del progetto è la creazione di un’opportunità di riscatto sociale per musicisti, italiani e non, e del 

settore food, in gravi difficoltà economiche causa covid-19. I beneficiari del progetto sono infatti giovani 

artisti il cui sostentamento economico, nel periodo pre-pandemia, verteva nella collaborazione con 

associazioni del settore. Il programma prevede infatti il coinvolgimento di artisti professionisti in un inedito 

servizio artistico abbinato al food da asporto. Si intende così anche valorizzare dei parchi pubblici di Torino 

e promuovere attività di formazione, integrazione, conoscenza e collaborazione interculturale.  

 

Guitare Actuelle svolge per centinaia di famiglie, in cinque sedi nevralgiche della città e in diverse scuole 

pubbliche e private, le proprie attività didattico-musicali di insegnamento strumentale con una 

metodologia innovativa e senza divisioni di stili.  

 

 

18) STREETWORK - Borgata Vittoria   

Imprese Sociale Avanguardia  

 

Il progetto è incentrato su “streetwork”, un laboratorio-showroom, autonomo da un punto di vista 

energetico, classe a++, che ha le stesse dimensioni di un container. Lo street work è una delle modalità con 

cui opera Avanguardia, che produce oggetti di design con materiale di recupero nella sede di via Foligno a 

Torino. Lo streetwork sarà collocato all’inizio della passeggiata ciclopedonale di via Stradella, di fronte 

all’ingresso della sede di Avanguardia. L'officina mobile ospiterà mostre d’arte, prodotti di design di 

upcycling, performance, musica. Verrà creata una piattaforma on-line dove saranno pubblicati i video, i 

prodotti, le storie degli artisti, dei designer. Il capannone di via Foligno ospiterà la rigenerazione di persone 

in stato di fragilità sociale e sarà aperto a manifestazioni ed eventi. Verrà realizzato un documentario da 

presentare al Festival del cinema di Torino.  

 

Avanguardia crea arredi con materiale di recupero e valore sociale, attraverso un percorso di rigenerazione. 

Inserisce persone in stato di fragilità sociale ed economica nel mondo del lavoro attraverso un percorso di 

manualità nella impresa sociale. 

 

 



 

19) TORINO SUD SIDE STORY - San Donato 

Associazione Piemonte Movie 

 

Il Progetto racconterà la storia popolare, sociale e umana dei quartieri Lingotto, Nizza-Millefonti, Mirafiori 

Sud e borgo San Pietro di Moncalieri, cresciuti intorno agli insediamenti industriali di Torino Sud. Al centro i 

luoghi e gli uomini che, prima dalle campagne piemontesi, poi dal Veneto, dal Sud Italia e infine oggi dal 

Sud e dall’Est del Mondo, hanno costruito e continuano a costruire la storia di queste zone torinesi. Il loro 

racconto sarà declinato in attività artistiche: cinema, teatro, danza, fotografia, etc. La prima edizione 

prevede una manifestazione culturale nel cortile del Dravelli costruita sulle testimonianze raccolte, aperta a 

tutta la cittadinanza e propedeutca alla nascita di nuovi Cab per le future edizioni. 

 

L’Associazione Piemonte Movie nasce con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura 

cinematografica, con particolare riferimento a quella regionale, attraverso festival, contest, workshop, 

proiezioni, incontri, dibattiti ed eventi. 

 

 

20) WALL(ETTE) - Vallette 

Soc. Coop. STALKERTEATRO 

 

Consapevoli del valore, reale e simbolico, del Mercato; intendiamo agire sul mercato coperto Le Verbene 

per una reale rigenerazione degli spazi attraverso una pratica artistica partecipativa, finalizzata a ricostruire 

soprattutto spazi di socialità. L’intento è operare in quest'area - attualmente in stato di semi abbandono - 

per renderla più bella e stimolante, accogliente per future iniziative, anche di carattere ludico e ricreativo. 

Si intende iniziare da un re-design dell'involucro esterno del Mercato attraverso un wall painting floreale 

che, liberamente ispirato ai nomi delle vie del Quartiere, possa evocare l'idea di rinascita, motore 

dell'intero processo, per favorire una migliore qualità urbana e sociale. 

 

La Soc. Coop. Stalker Teatro è un’impresa cooperativa costituita nel 1986. Svolge la propria attività specifica 

- produzione e organizzazione culturale - in collaborazione con molti soggetti pubblici e privati. 
 

 


