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365° San Salvario Reagisce 
settembre 2022 – giugno 2023 

Un anno di teatro cinema musica letteratura e filosofia nel cuore della città. 
 
 
Nato dalla volontà di 8 Associazioni della circoscrizione 8 il progetto 365° San Salvario 
Reagisce è parte integrate del bando REACT: a partire dal 5 ottobre 2022 il quartiere di 
San Salvario reagisce a due anni di pandemia, reagisce al distanziamento, al silenzio e 
all’isolamento con una serie di attivazioni culturali programmate lungo un anno.  

Associazione Baretti, Ass. Agenzia per lo sviluppo di San Salvario onlus, 
Associazione Mogoa, Cooperativa sociale Atypica, Associazione Nessuno, Cinema 
Teatro Maffei APS, Amici dell’Imbarchino APS, Circolo ARCI Sud hanno unito le forze 
e hanno creato un progetto trasversale che rispondesse alle linee guida del bando REACT 
e hanno ottenuto il cofinanziamento che permetterà alle 8 realtà di fare rete per un grande 
evento diffuso. 

Il progetto prevede un programma di attività ed eventi di teatro, cinema, musica e 
interdisciplinari, realizzati in una pluralità di luoghi, spazi e orari, rivolti a differenti target di 
pubblico e in parte concepito e costruito in collaborazione con cittadini attivi e giovani 
artisti e performer. 
 
A partire dal mese di luglio si è intrapreso lo sviluppo di una rete di Book Point del progetto 
Book2Book - biblioteca di prossimità: tutti i centri socio-culturali coinvolti diventeranno 
Book Point, con propria dotazione libraria che metteranno a disposizione della comunità 
tramite la piattaforma Book2Book e si renderanno disponibili a ospitare gli scambi di libri 
tra persone. 
Infine è stata proposta una call rivolta a cittadini attivi, giovani artisti e performer per la co-
progettazione e co-produzione di un festival multidisciplinare organizzato da tutti partner 
del Progetto che si terrà nel mese di giugno 2023 e che vedrà il coinvolgimento di tutti i 
partner del progetto, 
 
365° SanSalvario Reagisce si rivolge a una pluralità di target: famiglie e bambini, anziani, 
giovani, cittadini di origine immigrata, persone in condizione di svantaggio socio-
economico. Per questo il programma è articolato sia in iniziative ed eventi specifici per 
target di riferimento, sia in iniziative ed eventi generalisti e rivolti a target di pubblico 
differenti. 
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Le parole d’ordine di 365° SanSalvario Reagisce sono infatti: 
 
● PROSSIMITA’: offre una proposta culturale articolata ma concentrata in luoghi di 
prossimità, con maggiore possibilità di impatto nel rapporto tra consumo culturale e 
vivibilità territoriale, sensibilizzazione a tematiche di interesse civile e creazione di un 
tessuto culturale di comunità 
● PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO: prevede la partecipazione attiva del 
pubblico, attraverso azioni che prevedono attivazione diretta (Book2Book) e 
co-progettazione aperta a cittadini attivi, artisti, performer (Call to Action) 
● INCLUSIONE: prevede azioni orientate al coinvolgimento di pubblici 
differenti per età, cultura e condizione sociale. 
● RETE: realizza una programmazione condivisa tra spazi/laboratori socio culturali 
attivi sullo stesso territorio, orientata alla costruzione nel tempo di un ecosistema 
culturale di prossimità. 
● PEER-LEARNING: attiva un processo di peer-learning (scambio buone pratiche in 
termini di: attrazione e fidelizzazione nuovo pubblico, comunicazione, formazione, 
ecc.) tra i partner. 
 
L’associazione Baretti, capofila del progetto, realtà attiva da 20 anni sul territorio di San 
Salvario con attività che vanno dal teatro al cinema e alla musica e con le scuole di teatro 
e musica, presenterà Pillole di Teatro al Cinema, pièce teatrali che introducono una 
selezione di film, La Panchina Filosofica una performance destinata ai più grandi ed infine 
una selezione di film per un cinema accessibile anche a coloro che hanno delle disabilità. 
L’associazione Agenzia per lo Sviluppo locale di San Salvario onlus  gestisce la Casa 
del Quartiere: uno spazio aperto e multiculturale che  progetta e realizza  attività sociali e 
culturali. Proporrà Adotta un Pianista, due giorni di concerti in appartamenti privati e spazi 
pubblici; la Primavera dei Bambini: una serie di letture per i più piccoli e Tutta mia la città, 
appuntamenti culturali per over 60. 
Associazione Mogoa è una APS giovane, opera nell’ambito dell’associazionismo 
promuovendo la lettura e lo scambio circolare attraverso processi di innovazione culturale, sociale 
e digitale, stimolando la cittadinanza attiva e promuovendo la creazione di reti territoriali. 
Book2Book (B2B) è la piattaforma realizzata dal Team Mogoa, con B2B nasce la prima 
biblioteca di prossimità d’Italia dove ogni persona è parte della biblioteca. 
La cooperativa sociale Atypica, nata nel 1991, lavora nel settore dell’educazione, 
dell’animazione sociale e culturale, utilizzando l’arte come strumento di crescita individuale e 
collettiva. Opera sul territorio metropolitano promuovendo attraverso il linguaggio dell’arte e della 
cultura nelle sue forme più varie (arti visive, musica, teatro, letteratura), pratiche diventate un 
pretesto per moltiplicare, sui territori attraversati, esperienze di incontro e di dialogo nelle 
comunità.Dal 2014 è soggetto gestore sociale, attraverso il Consorzio OPLA, della Residenza 
Temporanea Luoghi Comuni San Salvario. 
L’Associazione Nessuno nasce nel 2006 e si occupa di promuovere progetti di sviluppo 
locale e iniziative di aggregazione e innovazione culturale con l'obiettivo di accrescere il 
benessere delle persone e la Felicità Civica. In quest’ottica organizzerà presso il Polo 
Culturale Lombroso 16 cinque incontri chiamati Appuntamenti con la Felicità, dedicati alle 
sfide civiche che rappresentano gli ambiti di azioni della mission dell’associazione stessa: 
benessere e relazioni sociali, città e territorio, ambiente e spazi pubblici, accesso alla 
cultura e economia e innovazione. In ogni incontro l’argomento sarà affrontato mettendo a 
confronto esperti del settore e protagonisti locali, facendo emergere buone pratiche e 
riflessioni. 
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Cinema Teatro Maffei APS è uno spazio storico di Torino, un ex cinema porno rinato in 
piena pandemia. Oggi è un centro culturale inclusivo, fatto di musica, arte performativa, 
teatro e cinema. Un luogo di comunità dove immaginare e costruire un futuro per tutt* 
Amici dell'Imbarchino APS presenta all'Imbarchino del Valentino due rassegne, tra 
musica dal vivo e cinema: Cardine - a partire dal 7 ottobre - rassegna di sei appuntamenti 
di musica dal vivo con sonorità garage, post-punk e shoegaze; e ImbarKino, la rassegna di 
cinema per l'inverno nella Sala Remi con sei appuntamenti di domenica dal 4 dicembre al 
8 gennaio. 
Circolo ARCI Sud situato nel cuore di San Salvario, da 10 anni propone attività nello spazio 
interno e nello spazio antistante. In occasione del bando propone una rassegna di spettacoli 
teatrali fruibili da diverse fasce di età. 
 
 
365° San Salvario Reagisce è stato pensato in relazione ai bisogni territoriali percepiti: 
offerta culturale di base, accessibile, connessa con le specificità del territorio, focalizzata 
sull’idea che cultura, aggregazione e prossimità possano accrescere la Felicità Civica dei 
cittadini. Per questo è stata posta particolare attenzione alle condizioni di sostenibilità 
ambientale in termini di rispetto della quiete dei residenti e di uso creativo di spazi pubblici 
pedonali. 
I partner del progetto si impegnano, inoltre, a realizzare le attività riducendo quanto 
possibile la produzione di rifiuti e i consumi energetici. 
 
Il progetto è stato infatti cofinanziato dall’Unione europea - Fondo Sociale Europeo, 
nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020. 
 
Appuntamenti 365° SanSalvario Reagisce -settimana 30/09 – 6/10- 
 
mercoledì 5 ottobre ore 20.45 @ CINEMATEATRO MAFFEI 
WORLD ANIMAL DAY  
Una selezione di cortometraggi dedicati agli animali in collaborazione con il festival 
Cinemambiente e in occasione del World Animal Day, che si celebra ogni anno il 4 
ottobre.  
Un piccolo giro del mondo, tra animali in pericolo e altri a loro agio nel loro habitat, 
osservati nei loro ambienti e nella loro interazione con gli esseri umani, costretti incolpevoli 
a far fronte ai cambiamenti climatici e all’inquinamento. (ingresso euro 5 – ridotto euro 4) 
 
 
Giovedì 6 ottobre ore 21.00 ore 18.00 @ LOMBROSO16  
INNOVAZIONE E SALUTE MENTALE 
Quale relazione intercorre tra innovazione e salute mentale? Discuteranno di queste e 
molte altre tematiche gli psichiatri Renzo De Stefani e Giorgio Gallino, ospiti dell’incontro 
"Innovazione & salute mentale. Un binomio possibile"? in programma giovedì 6 ottobre, a 
partire dalle ore 18.00, presso il Polo Culturale Lombroso16. 
 
 


