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ALFABETO URBANO: PAROLE, MUSICA E IMMAGINI 

PER VIVERE BENE IL QUARTIERE

B
LA SCUOLA ATTIVA LA CULTURA
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Popolazione residente per età annuale 
e genere - Dati al 31/12/2018

 Femmine  Maschi







Dalla scuola al quartiere: 
un percorso di crescita CULTURALE
La scuola come “servizio collettivo” messo a disposizione del 
quartiere. Si entra a scuola ogni volta che c’è da “co-progettare” delle 
attività, si esce ogni volta che le attività sono pronte e possono 
essere presentate all’esterno. 
Nella scuola dove l’alfabeto e le parole sono la base si cercano nuovi 
significati alla “collaborazione civica”, parole condivise da tutti che 
genereranno un alfabeto urbano comune nel quartiere.

Nella scuola ci si incontra per “imparare” condividendo; fuori dalla 
scuola ci si incontra per “condividere” imparando; un continuo 
andare e tornare di persone, idee e creatività fuori e dentro la 
scuola, che si trasformeranno in eventi musicali, attività teatrali, 
cinema o piccoli interventi creativi di riqualificazione le cui 
protagoniste sono le lettere, le parole e le immagini di tutte le 
culture che vivono nel quartiere.



• promuovere socialità partendo dal quartiere Borgo Vittoria E Madonna di Campagna a partire 
dalle famiglie e dalle diverse culture che frequentano il CPIA1 e le scuole 
elementari/secondarie di I grado dell’IC SABA

• stimolare l’interesse e la curiosità per la MUSICA, L’ARTE E IL MOVIMENTO in quanto 
espressione delle diverse culture e come possibile veicolo di riscoperta della cultura

• stimolare il senso di appartenenza di studenti e famiglie alle strutture educative del proprio 
territorio

• offrire alla cittadinanza uno sguardo nuovo sulle strutture educative del territorio come 
possibili luoghi di cultura e socializzazione aperti al quartiere

• incrementare l’offerta culturale del quartiere attraverso incontri di arte, cinema e musica
nei locali delle scuole e negli spazi pubblici del quartiere

• promuovere contatti e cooperazione tra culture diverse attraverso il coinvolgimento di 
persone con un bagaglio culturale differente

• favorire la rigenerazione culturale e fisica e lo sviluppo della città attraverso la 
partecipazione e condivisione di idee e risorse

• favorire la creazione di una definizione condivisa di patrimonio culturale, a partire dalle 
parole e delle immagini, che possa promuovere il dialogo interculturale e la cooperazione



COLLABORATORIO: incontro e confronto tra comunità urbane, attori pubblici 

e sociali, esperti per la formazione di nuove forme culturali e creative.







Fasi e azioni:

1. Questionario alle scuole elementari e al CPIA1 per individuare le parole 

che illustrano l’alfabeto urbano (OTTOBRE 2019)

2. Manifestazione iniziale per presentare il progetto e i risultati del 

questionario dato alle scuole. PRESENTAZIONE DEI LABORATORI, DEL 

SITO DELLE  MANIFESTAZIONI E DELLA PIATTAFORMA FIRST LIFE 

(FINE OTTOBRE 2019). Progettazione partecipata per individuare parole e 

immagini che comporranno l’Alfabeto Urbano.

3. Laboratori nella sede di via FEA in un giorno della settimana dalle 16,30 

alle 19,30 (COMUNICARE:LETTERING/COMUNICARE: MUSICA E 

MOVIMENTO/COMUNICARE: MANUFATTI) (NOVEMBRE 2019 - MARZO 2020): 

7 incontri per ognuno dei 3 temi aperti ai cittadini. 

Proiezioni presso le sedi del CPIA1 il venerdì pomeriggio dei filmati di  

Mondovisione



Fasi e azioni:

4. Organizzazione e realizzazione di 5 manifestazioni (MARZO-MAGGIO 202) 

con il coinvolgimento degli abitanti del quartiere  in 5 diversi spazi 

pubblici individuati con la Circoscrizione.

5. Realizzazione di 1 performance e del lettering davanti alla sede del 

CPIA1 di via Lorenzini e via Fea).

6. Impaginazione e stampa dei pannelli e inaugurazione di una mostra 

presso la sede del CPIA1 (APRILE-MAGGIO 2020)

7. Mostra presso gli spazi della Circoscrizione dei materiali elaborati nei 

laboratori e presentazione video dell’esperienza (MAGGIO 2020).







• Circoscrizione 5 
• Minollo
• Laqup
• FaberTeater
• Eta Beta







CON LA COLLABORAZIONE DI:



LA SCUOLA ATTIVA LA CULTURA

La mostra

Mostra presso gli spazi della Circoscrizione 5 dei 

materiali elaborati nei laboratori e presentazione video 
dell’esperienza 

Per chi non ha potuto 

partecipare 

all’esperienza…



LA SCUOLA ATTIVA LA CULTURA

Iscrizioni ai Laboratori
ORARI D’ISCRIZIONE AI LABORATORI (SOLO ADULTI non iscritti al CPIA1):

• VENERDI’ 25 OTTOBRE 2019 – ORE 9:00/11:00

• LUNEDI’ 29 OTTOBRE 2019 – ORE 16,30/18,30

• MARTEDI’ 30 OTTOBRE 2019 - ORE 16,30/18,30

CPIA1 – Via Lorenzini, 4 – TORINO

IMPORTANTE: PORTARE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E CODICE FISCALE

CONTATTI: 011 296470 – WHATSAPP +39  3913419076 – www.alfabeto-urbano.it 



LA SCUOLA ATTIVA LA CULTURA

Iscrizioni ai Laboratori
ORARI D’ISCRIZIONE AI LABORATORI (SOLO ADULTI iscritti al CPIA1):

• MARTEDI’ 22 OTTOBRE 2019 – ORE 11:00/12:00 (VIA FEA) 12:00/13:00 (VIA LORENZINI)

• MERCOLEDI’23 OTTOBRE 2019 – ORE 16,30/18,30 (VIA LORENZINI)

• GIOVEDI’ 24 OTTOBRE 2019 - ORE 16,30/18,30 (VIA LORENZINI)

CPIA1 – Via Fea, 2  e Via Lorenzini, 4 – TORINO

IMPORTANTE: PORTARE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E CODICE FISCALE

CONTATTI: 011 296470 – WHATSAPP +39  3913419076 – www.alfabeto-urbano.it 


