CV Casematte, agg. 01 aprile 2014
L’associazione Casematte si occupa di promozione sociale e sviluppo di comunità
attraverso percorsi partecipativi.
I suoi ambiti di intervento sono:
-

l’accoglienza e ascolto attivo nella gestione di uno sportello territoriale aperto
alla cittadinanza

-

l’integrazione e lo sviluppo di comunità attraverso progetti di promozione delle
reti di mutuo aiuto, laboratori per imparare e valorizzare le capacità delle persone

-

la promozione di comportamenti adeguati all'invecchiamento per mantenere
l'autonomia abitativa e ridurre gli incidenti domestici

-

gli orti collettivi e ortoterapia: l’orto diventa luogo di integrazione sociale e
strumento di cura del disagio e della disabilità

Recenti esperienze:


2009-in corso: Gestione del Laboratorio Sospello, su incarico della Città di Torino:
uno spazio completamente dedicato al cittadino dove poter trovare informazioni
utili sui servizi offerti dalla Città di Torino, dalla Circoscrizione e dai diversi Enti che
operano sul territorio;



2011- in corso: creazione di una Banca del Tempo, la prima presente sul territorio
della 5a Circoscrizione, presso gli spazi del Laboratorio Sospello;



2013- in corso: Orti aperti: coltivare la salute: progetto di ortoterapia all’interno del
consultorio neuropsichiatrico infantile di via Tamagno, in partenariato con il centro
diurno Franco Basaglia dell’ASL.To2, la Città di Torino - Urban barriera con il
contributo della CRT;



2013- in corso: Progetto Incontriamoci in Quartiere in partenariato con
l’Associazione LFLP e realizzato con il contributo della Tavola Valdese: il progetto
è rivolto ad implementare le offerte dello sportello di ascolto attivo, potendo avere
una co-presenza in grado di dare supporto psicologico alle persone più fragili;



2014: Silver Game, ideazione e conduzione di
rivolto agli over 60 per una casa a misura
dell'associazione Nuova Arquata, in un quartiere
stato
realizzato
con
la
collaborazione
contributo:Circoscrizione 1, Città di Torino);



2011-2014: Progetto Orti Aperti in partenariato con la Cooperativa Mondoerre e
l’Associazione Ciclobus realizzato con il contributo di Agroinnova e della Tavola

un laboratorio ludico-formativo
di anziano, presso gli spazi
di ERP a Torino. Il progetto è
di
Seldon
Ricerche
su
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Valdese: un’iniziativa di “orticoltura collettiva” sul modello canadese “Au coeur de
notre quartier”, dove les Jardins Collectifs sono utilizzati come strumento di
empowerment sociale, animazione territoriale, sovranità alimentare. L’orto di via
Massari è diventato un luogo dove praticare l’ortoterapia, in collaborazione con
l’AslTo2;


2013: ideazione e organizzazione del convegno internazionale Esperienze
abitative differenti nella seconda metà della vita, in collaborazione con
l’associazione CoAbitare, che ha come obiettivo il confronto e lo scambio delle
esperienze di diverse comunità, territori e “sistemi paese” nel campo dell'abitare
delle persone anziane. Il convegno è stato accreditato dall'ordine degli assistenti
sociali per 4 crediti formativi;



2012-2013: Progetto Quartiere in Rete in partenariato con l’associazione Ciclobus.
E’ un progetto che mira a sensibilizzare sul risparmio energetico e sul consumo
consapevole gli abitanti del quartiere denominato Q16, di proprietà ATC;



2012-2013: Progetto Visti da Vicini in partenariato con l’associazione Arcobaleno
con il contributo del Programma Housing Compagnia di San Paolo: il progetto
nasce per rinforzare, ricucire e integrare legami tra residenti e residenti immigrati,
con una profonda cultura della comunità;



2012-2013: Progetto Bellavista… a piede di anziano, in partenariato con Seldon
Ricerche e promosso da Spi-Cgil, Fnp Cisl, UilP, Auser, Anteas, Ada, Comune di
Ivrea e ATC realizzato con un contributo del Programma Housing della
Compagnia di San Paolo, per promuovere e diffondere pratiche e comportamenti
adeguati all'invecchiamento così da mantenere a lungo l'autonomia abitativa e a
ridurre i rischi di incidenti domestici;



2012-13: Progetto Camera con Vista con il contributo della Città di Torino. Il punto
di riferimento è il Laboratorio Sospello che, con il rafforzamento di un presidio
territoriale, si offre sia come spazio di accoglienza per il superamento delle
conflittualità e delle condizioni critiche di un quartiere multietnico e come sostegno
pratico all’abitare, con la risoluzione di problemi pratici, in particolar modo agli
anziani;



2011-2012: Dal dire al fare, un'indagine qualitativa sulla condizione abitativa dei
pensionati e sulla loro disponibilità verso nuove forme dell'abitare. Il lavoro è stato
promosso da un gruppo di soggetti composto da Seldon Ricerche e Casematte, in
collaborazione con le organizzazioni sindacali dei pensionati, SPI-CGIL, FNPCISL, UILP, il Programma Housing della Compagnia di San Paolo;



2011-2013: Partecipazione al progetto SERR, Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti; nel 2012 l’Associazione Casematte si classifica al secondo
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posto delle associazioni in concorso, in collaborazione con AslTo2 – Consultorio
neuropsichiatrico infantile di via Sospello 139\3;


2009-2011: Gestione di uno sportello di accompagnamento sociale presso
Laboratorio Cincinnato, per accompagnare gli abitanti di un quartiere di edilizia
popolare ad affrontare i disagi dei lavori in corso a casa propria ed in quartiere.

Per qualsiasi approfondimento consultare il sito www.casematte.it
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