
 

 

  
 

Evento organizzato nell’ambito di Torino Design of the City, settimana di incontri, esposizioni e workshop dedicati al design 

 

 
 

 

 
 
DESIGN LAB - Cantiere del progetto 
11 ottobre 2017 ore 16.30, Circolo del Design, via Giolitti 26/A, Torino 

 
La creazione della Rete delle Case del Quartiere APS - costituita dai soggetti gestori delle diverse Case - 
è stata accompagnata e sostenuta dalla Città di Torino e della Compagnia di San Paolo. Prima fra tutti 
emergeva l’esigenza di far sì che l’esperienza delle Case potesse crescere e consolidarsi nel tempo 
attraverso delle linee progettuali condivise fra le Case stesse: linee riconosciute dalle istituzioni pubbliche, 
apprezzate e partecipate da cittadini, gruppi e associazioni della Città. Uno degli obiettivi era quello di 
sviluppare tra le Case finalità, contenuti e metodologie comuni capaci di caratterizzare la loro 
azione, preservando la loro autonomia e le peculiarità che derivano dalla storia e dai territori, nella prospettiva 
di incrementare e valorizzare le diverse esperienze.  
 
Nel Manifesto (vedi: http://www.retecasedelquartiere.org/manifesto/) che raccoglie, in dieci punti, gli elementi 
che caratterizzano questi nuovi spazi nella città, si riafferma l’importanza di promuovere pratiche sociali e 
culturali consolidate, ma soprattutto si evidenziano quegli aspetti d’innovazione che le rendono caratteristiche 
ed uniche nel ricco panorama delle offerte culturali che Torino offre. Nel tempo si è chiarito e consolidato il 
ruolo e l’utilità sociale che le Case hanno nel contribuire ad una politica culturale per la Città dove i cittadini 
sono protagonisti dell’agire sociale e le diverse comunità che abitano i quartieri sono la risorsa territoriale di 
riferimento. 
 
Le Case del Quartiere - in quanto luoghi aperti ai cittadini , ai gruppi, alle associazioni - sono capaci di offrire 
opportunità  al desiderio/bisogno/interesse di protagonismo e di partecipazione alla vita sociale e culturale 
che i cittadini manifestano (dai più piccoli agli anziani, senza discriminazione di genere, nazionalità, 
estrazione sociale e appartenenza religiosa) nei diversi territori della Città [vedi articolo 1 del loro Manifesto]. 
 
Il workshop DESIGN LAB è promosso dalla Città di Torino in cooperazione con il Politecnico di Torino - 
Dipartimento di Architettura e Design - DAD, il Circolo del Design di Torino e la Rete delle Case del 
Quartiere APS.  
 
L’obiettivo dell’incontro è quello di creare uno spazio di ricerca e di azione dove sperimentare un metodo 
adattivo per il co-design e il design diffuso nel territorio cittadino attraverso le diverse Case del Quartiere 
(user-centred design, inclusive design, user-innovation e designing agentive technology).  
 
Uno spazio organizzativo da progettare, dove poter individuare una metodologia di lavoro condivisa, mettere 
a punto strumenti di intervento e di comunicazione innovativi, costruire un team di sistema per realizzare: 

− attività volte alla sensibilizzazione dei cittadini al design thinking; 
− iniziative relative al design di servizi, spazi e prodotti, in grado di tenere insieme creatività e 

inclusione; 

http://www.retecasedelquartiere.org/manifesto/


 

 

− interventi sullo spazio pubblico, produzione culturale e artistica, artigianato pre-economico costruiti 
secondo l’approccio design driven; 

 
coinvolgendo diverse competenze e differenti professionalità, ma soprattutto promuovendo le capacità 
progettuali e la partecipazione attiva dei cittadini. 
 
Il seminario proposto vuole essere primo momento partecipato dove, a partire dal confronto con alcune 
esperienze significative, individuare alcuni elementi chiave condivisi per costruire il progetto DESIGN LAB. 
Temi guida dell’incontro saranno: 

− design talk show/il design nel quotidiano; 
− community design centre/il social design; 
− co-design/progettare gli spazi interni e/o esterni alle Case. 

La prospettiva del progetto NEIGHBORHOOD SOCIAL DESIGN, è di potenziare il design service in modo 
integrato, sia nei siti che attraverso la rete digitale, in prospettiva di inclusione sociale e promozione di nuove 
attività di industria creativa (design, architettura, arte) con apertura di laboratori di co-design. 
 
Sono invitati tutti coloro che hanno interesse a partecipare alla costruzione di questo nuovo spazio 
progettuale - aperto allo scambio di esperienze e alla cooperazione tra gli attori pubblici e privati – che intende 
promuovere con la collaborazione delle Case del Quartiere le tematiche e le pratiche del design nei diversi 
territori della Città. 

 
Programma 
 
16.30  Introduzione  

Paolo Maccarrone (Circolo del Design), Francesco Maltese (Responsabile PO Sistema 
Culturale Urbano, Città di Torino), Rossella Maspoli (DAD - Politecnico di Torino), 
Marialessadra Sabarino (Presidente Rete delle Case di Quartiere) 
 
Interventi casi studio su co-design e spazio pubblico  
Alastair Fuad-Luke (Free University of Bozen, Bolzano) 
Luigi Greco (GRRIZ studio, Bologna, Parigi) 
Valeria Bruni (Associazione Artieri, Torino) 
  

Interventi dei rappresentanti della Rete delle Case di Quartiere  
Bagni Pubblici di via Agliè, Barrito, Casa del Quartiere di San Salvario, Casa di Quartiere 
Vallette, Casa nel Parco, Cascina Roccafranca, Hub Cecchi Point, +Spazioquattro. 

 
19,00 >  Interventi Città di Torino 
Francesco De Biase (Dirigente Servizio Arti Visive Cinema Teatro) 
Valter Cavallaro (Dirigente Progetto AxTo - Azioni per le Periferie Torinesi) 
Giovanni Ferrero (Responsabile Rigenerazione Urbana, Progetto Beni Comuni Urbani)  
 

19,30 > Dibattito e Conclusioni 
Francesca Leon, Assessora alla Cultura, Città di Torino  
Marco Giusta, Assessore Decentramento e Periferie, Città di Torino 

 
Facilitazione visuale a cura di: rubra studio 
 


