
Sede  
via Panetti 1, 10127 Torino
TeL   
+39 011 6825390
MAIL 
info@fondazionemirafiori.it

web
www.fondazionemirafiori.it
fb
@fondazionemirafiori

Relazione 
di attività 
2017

Fondazione 
della Comunità 
di miRaFioRi 
onlus



Relazione di attività 2017   |  Fondazione della Comunità di Mirafiori ONLUS 2

la Fondazione di comunità si inserisce nelle 
politiche di sviluppo di comunità e di promozione 
della filantropia locale. agisce su un territorio 
deprivato dal punto di vista socio economico e 
caratterizzato da scarsa vitalità sociale. si propone 
pertanto di promuovere progettualità volte a 
migliorare la qualità della vita delle persone; 
attivare energie del territorio, degli abitanti e delle 
associazioni locali; mobilitare risorse economiche 
da investire a favore della comunità; sostenere 
iniziative indirizzate a promuovere il benessere delle 
collettività e a sviluppare innovazione sociale. 

La Fondazione Mirafiori ha un organico composto 
da 4 dipendenti. accoglie tirocini formativi e persone 
in lavoro accessorio. Conta sul lavoro volontario del 
Presidente, dei Consiglieri e del Revisore.

Aderiscono alla  Fondazione e hanno rappresentati 
nei suoi organi:
- Compagnia di san Paolo
- miravolante (associazione di secondo livello che 
riunisce ad oggi 21 associazioni e cooperative sociali 
operanti sul territorio di mirafiori sud)
- Città di torino
- università
- Politecnico
- Curia
- Camera di Commercio
dal 2017 si sono aggiunti anche: 
- un membro, nominato dal Cdi uscente, dirigente  
dell’iis Primo levi
- due membri, nominati dal nuovo Cdi, tom de 
alessandri  e simona Patria (atC)

la Fondazione ha un Consiglio di indirizzo che 
è stato rinnovato a maggio 2017 (attualmente 
composto da 9 membri) e un Comitato esecutivo 
(composto da 5 membri).

Il più diretto ambito territoriale di riferimento 
della Fondazione Mirafiori è quello del quartiere 
di Mirafiori sud (ex Circoscrizione 10), che con i 
suoi circa 38.000 abitanti è uno dei quartieri meno 
popolosi della Città di torino. la composizione 
sociale del quartiere di mirafiori riflette il 
percorso che questo ha vissuto dall’apertura degli 
stabilimenti Fiat ad oggi, definendone un’identità 
caratterizzata principalmente dai fenomeni migratori 
del dopoguerra e dalla forte presenza operaia. 
Gli interventi di riqualificazione urbana realizzati 
tramite il Piano di Recupero urbano (PRu), hanno 
comportato una riqualificazione e una valorizzazione 
sia di aree verdi (parco Colonnetti) sia di zone 
del quartiere un tempo degradate (via artom) 
migliorando notevolmente la vivibilità dell’area. 
il quartiere subisce tuttavia gli effetti di criticità 
significative, quali una tendenza alla diminuzione 
della popolazione residente e all’invecchiamento, un 
tasso di disoccupazione in aumento e costantemente 
superiore, nel tempo, alla media cittadina, un livello 
di scolarità mediamente basso.
La Fondazione non ha scopo di lucro e svolge 
attività di solidarietà sociale e di pubblica utilità 
promuovendo, in particolare, lo sviluppo e il 
miglioramento della qualità della vita degli abitanti 
di mirafiori. i soggetti destinatari delle iniziative della 
Fondazione mirafiori sono persone oggettivamente 
svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, 
psichiche, sociali, economiche o familiari. 

PRemessa
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la Fondazione si ispira al principio di sussidiarietà. 
altri settori di intervento all’interno dei quali la 
Fondazione esercita la propria azione sono quelli 
della cultura, della beneficenza, dell’educazione 
e della formazione, della solidarietà, della tutela 
e valorizzazione dei beni d’interesse storico ed 
artistico, della natura e dell’ambiente, dello 
sport dilettantistico, della promozione delle pari 
opportunità, come pure qualunque altro aspetto che 
tocchi la qualità della vita di mirafiori.
Per il perseguimento del proprio scopo, la 
Fondazione ha una funzione erogativa e una 
operativa: infatti realizza progetti ed iniziative gestiti 
direttamente o indirettamente e eroga contributi 
sulla base degli obiettivi e dei programmi individuati 
dal suo Consiglio di indirizzo. la Fondazione 
mirafiori sostiene le pratiche di cittadinanza attiva 
e di partecipazione diretta dei cittadini in forme 
organizzate ed informali a favore dell’incremento dei 
beni comuni e di un più ampio godimento di essi da 
parte di tutti.
La Fondazione eroga annualmente fondi a favore:
di servizi territoriali identificati come prioritari e 
caratterizzati da una significativa regia istituzionale 
(Circoscrizione e Comune di torino), dall’essere 
localizzati all’interno di locali circoscrizionali e gestiti 
con continuità da organizzazioni del terzo settore. 
di progetti strategici e pluriennali 
di proposte progettuali condivise, individuate 
attraverso tavoli di co-progettazione, su tematiche 
prioritarie per il territorio. ogni due anni viene 
aperta una raccolta di idee progetto sulla base della 

quale vengono individuate le realtà che partecipano 
al percorso di coprogettazione e che gestiscono i 
progetti nel biennio successivo;
di progetti annuali volti a rispondere a emergenze e 
opportunità del territorio di mirafiori sud.
La Fondazione si rapporta con le associazioni e le 
cooperative del territorio; con le Parrocchie (San 
Barnaba, San Luca, Beati Parroci, Santi Apostoli, 
San Remigio); con le aziende del territorio (in 
particolare attraverso il progetto Mirafiori solidale); 
con le istituzioni locali e  i servizi territoriali 
(Circoscrizione, Servizi sociali, Città di Torino, ATC, 
Biblioteche Pavese e Mirafiori, Asl, Sert, Servizio 
di Psichiatria, Forze dell’ordine); con le scuole del 
territorio (IC Cairoli, IC Salvemini, Istituto superiore 
Primo Levi e Istituto superiore Birago) e i centri 
di formazione professionale (Engim). Dal 2015 la 
Fondazione ha avviato un contatto con la Fiat/FCA, 
attraverso cui è riuscita ad attirare interventi di 
recupero e riqualificazione negli spazi della Casa 
nel Parco e nelle scuole del territorio.  
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La Fondazione Mirafiori nel 2017

nel 2017 la Fondazione mirafiori ha operato nel perseguimento dei suoi fini 
statutari e nello sviluppo delle sue attività istituzionali. in particolare, nel 
sostegno alle progettualità del territorio attraverso la sua azione erogativa 
e l’accompagnamento alla progettazione delle realtà territoriali con cui 
collabora.
di seguito un resoconto delle diverse attività realizzate durante l’anno nei 
diversi filoni operativi.  

La Fondazione Mirafiori tradizionalmente eroga 
risorse sul territorio per: 

A) SoSTEgno DI SERvIzI ConTInuATIvI; 

B) SoSTEgno DI  PRogETTI STRATEgICI E 
PLuRIAnnuALI; 

C) SoSTEgno MEDIAnTE BAnDo AnnuALE, ChE 
A PARTIRE DAL 2015 hA PRESo LA FoRMA DEL 
BAnDo DI IDEE SEguITo DALLA ELABoRAzIonE 
DI PRoPoSTE oPERATIvE ConDIvISE DA PARTE DI 
TAvoLI DI PRogETTAzIonE; 

D) SoSTEgno PER “EMERgEnzE E oPPoRTunITà” 
A PRogETTI PRESEnTATI ExTRA BAnDo, 
FIno A ESAuRIMEnTo DEI FonDI RESIDuI. 
A) ERogAzIonI PER SERvIzI ERogAzIonI A 
SoSTEgno DI SERvIzI ConTInuATIvI. 

1. SoSTEnERE LA 
PRogETTuALITà 
SoCIALE DEL 
TERRIToRIo 
ATTRAvERSo 
L’ATTIvITà 
ERogATIvA



dal 2011 la Fondazione mirafiori dedica una 
quota delle proprie risorse al sostegno di 
servizi caratterizzati da una significativa regia 
istituzionale (ex Circoscrizione 10 e Comune 
di torino), dall’essere localizzati all’interno di 
locali circoscrizionali e gestiti con continuità da 
organizzazioni del terzo settore. si tratta inoltre 
di servizi monitorati grazie a tavoli convocati dalla 
Circoscrizione cui la Fondazione partecipa. nel 2017 
sono stati sostenuti: il Centro del Protagonismo 
Giovanile di strada delle Cacce, lo spazio Famiglia di 
via negarville.
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1. a) eRoGazioni 
a sosteGno 
di seRvizi 
Continuativi 
CoMPLESSIvAMEnTE PER LA voCE SERvIzI 
SI Sono STATI ERogATI 
26.000 €.
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CentRo di 
PRotaGonismo 
Giovanile
Per quanto riguarda il CPG, nel 2017 si è data 
continuità al sostegno che la Fondazione ha 
sempre assicurato al Centro, accompagnando 
le agenzie che gestiscono il servizio nella 
definizione degli obiettivi del quadriennio e 
nella valutazione dei risultati via via raggiunti. 
Obiettivi specifici del Centro sono: 1) aumento 
creatività artistica dei giovani 2) acquisizione di 
competenze e professionalizzazione dei giovani 
in ambito artistico 3) offerta opportunità culturali, 
aggregative.
Nel corso dell’anno si è rafforzata la sinergia 
tra le attività del CPG e le iniziative sostenute 
dalla Fondazione, sia in termini di progetti 
realizzati o presentati a Bandi in collaborazione 
che di attività territoriali proposte. In particolare, 
attraverso il progetto “Mirafiori on air”, finanziato 
nell’ambito della co progettazione dalla 
Fondazione, si è lavorato congiuntamente al 
Centro sia per l’individuazione dei giovani sia 
per un rafforzamento dell’offerta formativa del 
Centro. Nello specifico, le attività musicali e di 
danza del progetto “Mirafiori on air” si sono 
tenute al CPG. 

STAnzIAMEnTo: 20.000 EuRo

n° oPERAToRI: 6 eduCatoRi, 
10 CollaboRatoRi, 4 RaGazzi in 
tiRoCinio/seRvizio Civile/staGe
n° CoRSI/LABoRAToRI: 13; 
PaRteCiPanti  160
n° SPETTACoLI, EvEnTI E FESTE: 85; 
PaRteCiPanti 4.500
gIoRnI APERTuRA: 275
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sPazio FamiGlia
Per quanto riguarda lo Spazio Famiglia, i 
locali di Via Negarville sono gestiti dal 2013 
dall’Associazione Terzo Tempo, che nel 2015 si è 
nuovamente aggiudicata la gestione del servizio. 
Obiettivi specifici dello Spazio sono: 1. riduzione 
povertà educativa; 2. miglioramento convivenza 
giovani anziani ; 3. riduzione isolamento 
famiglie. 
Nel 2017 si è confermato il sostegno al servizio 
con uno stanziamento di 6.000 euro. La 
Fondazione collabora in modo continuativo con 
lo Spazio, coinvolgendo il servizio nelle attività 
territoriali realizzate nell’area di via Negarville. 
Il Servizio collabora con altre realtà territoriali, 
programmando feste e iniziative per promuovere 
l’aggregazione (7 feste annuali come Carnevale, 
Halloween, Natale, Rassegna MITO, etc). Le 
attività sono realizzate nell’anno scolastico e 
dunque vanno da settembre a giugno.  

STAnzIAMEnTo: 6.000 EuRo

ToTALE PASSAggI AnnuI: 3.496; 
PRESEnzA MEDIA gIoRnALIERA 18 aCCessi (di Cui oveR 60: 755; 
bambini: 1.414; adulti aCComPaGnatoRi: 1.261)
n° ATTIvITà PRoPoSTE: CiRCa 190 attività annue 
n° SERvIzI AggIunTIvI: sPoRtello di asColto PsiColoGiCo 
PeR Residenti del quaRtieRe e utenti del seRvizio; sPazio 
doCumentale nella zona aCCoGlienza, animazione 
sPoRtiva nell’aRea veRde antistante lo sPazio (nel 
PeRiodo estivo)
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un altro filone erogativo è rappresentato dal 
sostegno a progetti strategici e pluriennali. 
tra questi, i progetti la 2 al lavoro (ex mirafiori 
solidale) che la Fondazione mirafiori ha promosso 
dal 2012, essere anziani a mirafiori sud, mirafiori 
la scuola con una marcia in più, leggermente, 
doposcuola. nel corso dell’anno si è operato 
per rafforzare ulteriormente questi progetti, 
anche attraverso l’ampliamento delle azioni e la 
costruzione di partenariati con altri enti disponibili a 
sostenerli.  

1. b) eRoGazioni 
PeR PRoGetti 
stRateGiCi e 
PluRiennali
CoMPLESSIvAMEnTE Sono STATE DESTInATI AI 
PRogETTI ISTITuzIonALI CIRCA 52.600 €.
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la 2 al lavoRo

la 2 al lavoro è un progetto contenitore, all’interno 
del quale possono essere promosse e realizzate tutte 
le azioni mirate al coinvolgimento di soggetti privati 
a favore dell’incremento della qualità della vita del 
quartiere. il progetto mira in particolare a stimolare 
la responsabilità sociale delle imprese (in particolare 
microimprese artigiane) e a creare una rete di 
imprenditori, artigiani e professionisti disponibili a 
mettersi in gioco per contribuire alla realizzazione 
di interventi sociali. Parallelamente il progetto 
testimonia una sensibilità nei confronti del tessuto 
commerciale locale, gravemente toccato dalla crisi 
economica, e promuove l’inserimento lavorativo di 
giovani attraverso l’attivazione di tirocini formativi, 
in collaborazione con la Circoscrizione 2, il Centro 
per l’impiego e le organizzazioni uisP e Cooperativa 
mirafiori. nel 2017 si è data continuità al progetto dei 
tirocini formativi: a tal fine sono stati destinati 31.350 
euro stanziati dalla Fondazione per: il finanziamento 
di 12 tirocini (di cui 7 tirocini a 6 mesi e 5 tirocini a 
3 mesi); tutoraggio e monitoraggio tirocini (a cura 
dell’associazione uisp e della cooperativa mirafiori) 
e individuazione aziende (a cura dell’associazione 
Progetto marconi). 
il progetto ha avuto in questa annualità alcune 
difficoltà legate all’unione amministrativa delle 
due circoscrizioni (ex 10 e ex 2): le tempistiche del 
progetto si sono molto allungate (con conseguente 

STAnzIAMEnTo FonDAzIonE: 31.350 EuRo

nuMERo TIRoCInI: 12
nuMERo TIRoCInI RInnovATI A TERMInE: 2
n. RAgAzzI IMPIEgATI A TERMInE DEL TIRoCInIo 
nELL’AzIEnDA: 1
n. RAgAzzI ASSunTI In ALTRE AzIEnDE: 2

slittamento di alcuni tirocini nel periodo estivo); 
inoltre la necessità della Fondazione mirafiori di 
dedicare (per mission statutaria) le risorse al solo 
territorio di mirafiori sud ha determinato alcuni 
problemi di gestione con la Circoscrizione 2, che 
lavora invece sul territorio nella sua interezza. 
il progetto ha comunque dato buoni risultati 
sull’occupabilità giovanile ma necessiterà, nella 
nuova annualità, una revisione di modalità e 
tempistiche.  
Per quanto riguarda invece il progetto, avviato 
nel 2015/2016, di collaborazione con dentisti del 
territorio per la fornitura di prestazioni gratuite a 
bambini in difficoltà economica, nel 2017 vi sono 
stati poche segnalazioni e il progetto è attualmente 
in ridefinizione. 
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esseRe anziani 
a miRaFioRi sud

dal 2015 la Fondazione mirafiori finanzia essere 
anziani a mirafiori sud, un progetto sperimentale 
a favore degli anziani di mirafiori gestito 
dall’associazione Centrox100. il progetto ha per 
obiettivo la formazione di un gruppo di anziani peer, 
che supportino altri anziani a vivere il territorio 
e ad adottare stili di vita sani. obiettivi specifici 
del progetto sono: 1) aumento della conoscenza 
delle opportunità territoriali dei servizi 2) aumento 
della conoscenza reciproca e riduzione del senso 
di isolamento; 3) adozione di stili di vita più sani e 
sicuri. 
il progetto aveva una durata biennale: il primo 
stanziamento si è concluso a giugno 2017, ma dato 

STAnzIAMEnTo: 5.000 EuRo (gEnnAIo/gIugno 2017) + 5.000 
EuRo (gIugno/SETTEMBRE 2017)
n° AnzIAnI ISCRITTI AL PRogETTo (nei 2 anni di attività): 225 
n° AnzIAnI ATTIvI: 15, tutti Residenti a miRaFioRi sud  (11 
donne; 4 uomini) 
n° InIzIATIvE REALIzzATE (ComPlessivamente sulla 
2° annualità):  8 inContRi tematiCi; 8 inContRi di 
PResentazione seRvizi e oPPoRtunità;  10 visite Guidate;  
8 Feste e oCCasioni di Convivialità; 4 laboRatoRi di 
auto PRoduzione alimentaRe e CuCina (usando il 
FoRno soCiale); 3 eventi Collettivi e di Comunità 
(es. Halloween); 3 eventi Cittadini; 7 inContRi di 
PRoGettazione PaRteCiPata; 2 GRuPPi di Cammino; 2 GRuPPi 
di lettuRa; 10 inContRi nel Condominio solidale di via 
FleminG 13-15; 2 attività semi-autoGestite daGli anziani 
(sCambio di Riviste e visione di Film). 

il buon riscontro in termini di anziani coinvolti, di 
attività realizzate sul territorio e soprattutto nella 
capacità di mettersi in rete con altre iniziative e 
progettualità (incrementando dunque le opportunità 
per gli anziani coinvolti), la Fondazione mirafiori, in 
comune accordo con Politiche sociali di Compagnia 
di san Paolo, ha deliberato di finanziare il progetto 
fino alla fine del 2017 (con uno stanziamento 
aggiuntivo di 5.000 euro). il progetto passerà quindi 
nel 2018 sotto il “cappello” di Politiche sociali di 
Compagnia di san Paolo, trattandosi di un progetto 
di successo che potrebbe rappresentare una 
sperimentazione estendibile anche su altri territori.  
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leGGeRmente
il progetto leggermente attivato nel 2016 prevede 
l’avvio nel territorio di mirafiori sud del progetto già 
attivo da alcuni anni sul territorio di mirafiori nord 
con capofila Fondazione Cascina Roccafranca. si 
tratta di un progetto di promozione della lettura 
nelle scuole e sul territorio con la nascita di gruppi 
di lettura che si appoggiano alle biblioteche o a 
centri di aggregazione territoriali. obiettivi specifici 
del progetto sono: 1) maggiore avvicinamento alla 
lettura di studenti e abitanti; 2) occasioni formative 
per gli insegnati; 3) promozione di un avvicinamento 
tra autori e lettori.  
Per quanto riguarda mirafiori sud, il progetto sta 
funzionando molto bene nelle scuole del territorio 
(sia negli istituti comprensivi che nell’istituto 
superiore Primo levi); relativamente invece 
all’attivazione di gruppi di lettura spontanei, il 
progetto presenta sul territorio maggiori difficoltà 
dovute soprattutto alla scarsa autonomia dei gruppi 
individuati e alla necessità dunque fino ad oggi, 
di accompagnare i gruppi in modo continuativo. 
il progetto dei gruppi di lettura viene realizzato in 
stretta collaborazione con la biblioteca Pavese. i 
dati si riferiscono alla nuova annualità del progetto, 
avviata a settembre 2017.

STAnzIAMEnTo: 1.500 EuRo

nuMERo gRuPPI DI LETTuRA AvvIATI: 2 
nuMERo CLASSI CoInvoLTE A MIRAFIoRI SuD: 18 (5 Classi della seCondaRia 
di seCondo GRado; 13 Classi della seCondaRia di PRimo GRado) 
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miRaFioRi la 
sCuola Con una 
maRCia in Più
il progetto “mirafiori la scuola con una marcia 
in più”, direttamente promosso e gestito dalla 
Fondazione mirafiori in collaborazione con i due 
istituti comprensivi del territorio (i.C. salvemini e 
i.C. Cairoli). il progetto intende dotare di attività 
didattiche di eccellenza le scuole dell’obbligo del 
quartiere di mirafiori sud. in particolare si intende 
avviare nelle scuole percorsi didattici mirati sul tema 
della divulgazione scientifica e delle lingue straniere 
attraverso collaborazioni con enti e associazioni 
attive su questi temi. obiettivi specifici del progetto 
sono: 1) maggiori competenze acquisite dai bambini 
partecipanti alle attività; 2) miglioramento del 
rapporto di fiducia genitori/scuola; 3) miglioramento 
della percezione rispetto al quartiere; 4) maggiori 
competenze acquisite dagli insegnanti delle classi 
coinvolte; 5) riduzione del calo di iscrizioni nelle 
scuole del territorio. 
le attività sono realizzate nell’anno scolastico e i dati 
si riferiscono alla nuova annualità di progetto avviata 
a settembre 2017. 
nel 2017 si sono rinnovate le collaborazioni con: il 
Centro di competenza per l’innovazione in campo 
agro ambientale agroinnova; con inRim (istituto 
nazionale di ricerca metrologica), con Xké il 

STAnzIAMEnTo: 3.000 EuRo (MonDoERRE) + 3.464 (PERCoRSI AIESEC)

n° CLASSI CoInvoLTE: 37 Classi + 10 GRuPPi deGli asili nido e mateRne 
del teRRitoRio
n° STuDEnTI CoInvoLTI: CiRCa 890 
n° EnTI PARTnER CoInvoLTI: 5

laboratorio delle curiosità, con aiesec torino per 
gli scambi interculturali con studenti universitari 
stranieri. da settembre 2017 il progetto si è 
arricchito della collaborazione con l’iis Primo levi, 
che realizza nell’a.s. laboratori di informatica (con 
l’alternanza scuola lavoro) negli istituti comprensivi 
del territorio: in particolare, i ragazzi dell’istituto 
superiore realizzeranno brevi laboratori nelle classi 
medie di avvicinamento alle nuove tecnologie e per 
l’acquisizione dei moduli eCdl, con la possibilità per 
gli studenti meritevoli di realizzare sessioni d’esame 
per l’acquisizione di certificazioni eCdl.  
il progetto prevede un piccolo investimento della 
Fondazione per l’attivazione di scambi interculturali 
dell’associazione aiesec e per il finanziamento dei 
laboratori di agroinnova (gestiti dalla cooperativa 
mondoerre). 
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doPosCuola

Sotto questa voce erogativa è stato finanziato nel 
2017 anche il Doposcuola per ragazzi delle scuole 
medie gestito dall’Asai. Il doposcuola, attivo dal 
2015 risponde a un’esigenza di supporto extra 
scolastico rilevata sul territorio e raccoglie ad 
oggi un buon numero di ragazzi e di volontari 
che affiancano l’educatore di Asai nel sostegno 
ai compiti. Obiettivi del progetto sono: 1) 
aumento delle competenze dei ragazzi iscritti al 
doposcuola; 2) socializzazione e aggregazione 
per i ragazzi del territorio. 
Il progetto è finanziato dalla Fondazione 
Mirafiori con 3.200 euro annui per due giorni 
settimanali di doposcuola (martedì e venerdì). 
Anche in questo caso, le attività si svolgono in 
corrispondenza dell’anno scolastico (da ottobre 
a giugno) e dunque i dati si riferiscono a una 
annualità  a scavalco tra il 2016 e 2017. 

STAnzIAMEnTo: 3.200 EuRo

ToTALE ISCRITTI: 31 RaGazzi
MEDIA RAgAzzI ognI PoMERIggIo DI ATTIvITà: 15 
RaGazzi 
n° oPERAToRI: 1 eduCatoRe, 1 lavoRo 
aCCessoRio
n° voLonTARI CoInvoLTI: 13 volontaRi 
(7 volontaRi senioR e 6 RaGazzi della 
PaRRoCCHia vianney)
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nel 2017 la Fondazione mirafiori ha individuato 2 
nuovi assi tematici da sviluppare attraverso i percorsi 
di co progettazione: “arte/bellezza/spazio pubblico” e 
“valorizzazione dei giovani del quartiere”.  
i due tavoli di progettazione avviati a gennaio 
2017 hanno portato alla definizione di due 
progetti: mirafiori on air (sul tema giovani) con 
la partecipazione di 7 associazioni; mira up (sul 
tema spazio pubblico) con la partecipazione di 9 
associazioni. 

1. C) eRoGazioni 
su PRoPoste 
PRoGettuali 
Condivise
STAnzIAMEnTo: 50.000 EuRo

n° ASSoCIAzIonI CoInvoLTE: 16 

n° LABoRAToRI MIRA uP / n. PARTECIPAnTI: 49 
PER un ToTALE DI CIRCA 457 CITTADInI
n° LABoRAToRI MIRAFIoRI on AIR / n. 
PARTECIPAnTI: 11 PERCoRSI/EvEnTI PER un 
ToTALE DI CIRCA 76 PARTECIPAnTI ATTIvI E 
CIRCA 135 PARTECIPAnTI AgLI EvEnTI
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il progetto Mirafiori on air ha sviluppato 4 percorsi 
tematici sulla conduzione dei droni, sul cicloturismo, 
sui social media e sulla urban Performing art con 
l’obiettivo di attivare nuove abilità eventualmente 
spendibili in campo lavorativo. il progetto ha avuto 
grandi difficoltà a intercettare giovani del quartiere, 
in particolare nei percorsi di urban performing 
art e social media. Ha presentato alcuni risvolti 
interessanti sul tema conduzione droni, percorsi di 
rap/hip hop e cicloturismo su cui si intravvedono 
invece delle possibilità di accompagnare i ragazzi 
nell’acquisizione di una professionalità.  durante 
l’anno si sono realizzati: attività di aggancio 
dei ragazzi (su strada, nelle scuole e nei centri 
aggragativi); “assaggi” prima e durante il periodo 
estivo e avvio dei laboratori in autunno.

il progetto Mira up ha sviluppato da un lato percorsi 
partecipativi di progettazione e realizzazione di 
interventi di “abbellimento”, rifunzionalizzazione 
e riqualificazione di spazi pubblici marginali nelle 
aree di: mirafleming, giardini Ravera, Portici di 
via negarville e ludoteca aliossi. ma inoltre si è 
sviluppato un percorso di narrazione e trasmissione 
della storia e delle trasformazioni del territorio 
attraverso il recupero di memorie e testimonianze e 
la progettazione di passeggiate storiche e culturali, 
anche attraverso l’utilizzo di tecniche di “playback 
theater”. questo ultimo percorso si è intrecciato al 
lavoro sul cicloturismo del progetto mirafiori on air, 
elaborando un unico intervento volto a formare un 
gruppo di “narratori” del territorio e accompagnatori 
cicloturistici. il progetto ha riscontrato numerose 
difficoltà nell’ottenimento di permessi a intervenire 
sullo spazio pubblico, ma nonostante ciò si 
sono realizzati murales (in via negarville e in via 
artom), azioni di abbellimento diffuso utilizzando 
il linguaggio delle bandiere (in via Fleming), 
interventi di abbellimento/incentivo alla fruizione 
di aree pubbliche (nei giardini Ravera), interventi di 
abbellimento in due spazi pubblici (ludoteca aliossi 
e mirafleming). l’azione di playback theater non 
ha dato invece risultati significativi e ha riscontrato 
scarsa affluenza. molto interessante il percorso 
di narrazione sviluppato con i giovani, realizzato 
dall’associazione linea d’acqua utilizzando il 
linguaggio del digital story telling. 
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la Fondazione destina ogni anno parte delle sue 
risorse a piccole iniziative o progetti particolarmente 
interessanti non previsti a preventivo e presentati 
al di fuori di bandi e/o percorsi di progettazione 
condivisa. 

1. d) eRoGazioni 
PeR emeRGenze 
e oPPoRtunità
CoMPLESSIvAMEnTE Sono STATE DESTInATI A 
quESTA voCE CIRCA 10.000 €.
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le progettualità finanziate nel 2017 con questa linea 
sono state:

- Mirafiori millefogli: a seguito della realizzazione 
(nel 2016) del laboratorio mirafiori millefogli 
(finanziato dalla youth bank di mirafiori), i 
partecipanti al laboratorio guidati dalle giovani 
coordinatrici del progetto hanno realizzato un 
piccolo ma significativo testo (dal titolo “45 gradi 
noRd 7.65 gradi est mirafiori sud”) che raccoglie 
testimonianze scritte, disegnate e fotografate di 
abitati del territorio. la Fondazione mirafiori ha 
deciso di stanziare nel 2017 una piccola somma, 
pari a 400 euro, per permettere di stampare la 
pubblicazione.  

- Tribal Town: tradizionalmente da ormai 4 anni, 
l’associazione tamra realizza presso la casa del 
quartiere Casa nel Parco un festival di danza e 
musica africana della durata di 3 giorni. anche nel 
2017 si è realizzato questo evento, che questo anno 
ha avuto la modalità diffusa sul territorio: non solo 
concerti e laboratori presso la casa del quartiere, 
ma laboratori musicali e di danza presso alcune 
strutture del territorio (in particolare il mirafleming 
e teatrazione). l’evento ha attratto, nei 3 giorni di 
Festival, circa 450 persone.

- sul territorio di mirafiori sud è storicamente 
presente la sezione locale dell’AnPI che realizza 
numerose attività di sensibilizzazione/formazione 
sui temi della Resistenza. in particolare la 
sezione collabora con gli istituti comprensivi del 
territorio, con l’istituto superiore Primo levi, con 
la circoscrizione e le associazioni del territorio. 
su richiesta dell’associazione di un contributo 
straordinario per la realizzazione delle attività 
annuali, essendo venuto meno il contributo della 
Circoscrizione e il contributo annuale di Fondazione 
CRt, è stato pertanto stanziato nel 2017 un 
contributo di 750 euro.
  



Relazione di attività 2017   |  Fondazione della Comunità di Mirafiori ONLUS 19

- gran galà di bandiere: si tratta di un progetto 
ideato dalla Fondazione mirafiori in collaborazione 
con il Pav (Parco arte vivente) avvalendosi del 
supporto di FCa (attraverso l’attività di social 
team buliding realizzata dall’azienda) e del liceo 
artistico Cottini (attraverso l’alternanza scuola 
lavoro). l’obiettivo dell’intervento è stato rendere 
maggiormente visibile e attrattiva la sede della 
Fondazione (la Casa nel Parco) attraverso un 
intervento di carattere artistico (non pubblicitario): 
l’opera vuole essere un omaggio al Gran Pavese 
che orna gli alberi delle navi e un’occasione per 
trasmettere significati recuperando il codice nautico. 
il valore aggiunto del progetto è la realizzazione 
di un intervento co progettato, partecipato e 
comunitario, eventualmente replicabile anche in altri 
spazi del territorio creando un codice comunicativo 
comune e facilmente comprensibile. in effetti il 
“linguaggio” delle bandiere nautiche è stato ripreso 
e utilizzato per l’intervento realizzato dal progetto 
mira up nell’area di via Fleming. Per la realizzazione 
dell’intervento sono stati effettuati un percorso di 
coprogettazione (curato dalla Fm e dal Pav) e due 
appuntamenti per la realizzazione delle bandiere. 
ad oggi non è stato ancora fisicamente installato, in 
quanto si è in attesa del rinnovo di concessione della 
struttura da parte del Comune.

- in vista del Miraforum (forum territoriale che è 
stato realizzato da miravolante a inizio 2018 – si veda 
punto successivo), la Fondazione mirafiori ha deciso 
di incaricare la società Planet per la realizzazione 
di una ricerca che fotografasse la situazione 
demografica, sociale, lavorativa del territorio di 
mirafiori sud. la ricerca è stata realizzata dalla 
suddetta società in collaborazione con il prof. mela 
del dist (Politecnico) e ha permesso di approfondire 
e aggiornare i dati territoriali, che saranno utile base 
non solo per il miraforum ma per la progettazione 
territoriale. 
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nel 2017 la Fondazione Mirafiori ha continuato la stretta collaborazione 
con Miravolante in particolare su alcuni assi di lavoro:
- co progettazione
- individuazione di assi strategici di sviluppo del territorio
- organizzazione del miraforum 

2. ConSoLIDARE 
LA BASE 
SoCIALE DELLA 
FonDAzIonE 
MIRAFIoRI
ATTIvAnDo InIzIATIvE DI ASCoLTo E 
CoInvoLgIMEnTo DEL TERRIToRIo In 
CoLLABoRAzIonE Con L’ASSoCIAzIonE 
MIRAvoLAnTE

- co progettazione: miravolante ha seguito i lavori 
dei tavoli di co progettazione e, congiuntamente alla 
Fondazione, ha accompagnato le associazioni nella 
definizione di un progetto territoriale comune;

- individuazione di assi strategici di sviluppo 
del territorio: prima dell’estate miravolante 
ha promosso degli incontri di confronto, cui 
la Fondazione mirafiori ha partecipato, per 
l’individuazione di alcuni assi tematici di sviluppo 
a mirafiori sud. questo lavoro è stato ripreso e 
sviluppato dagli organi della Fondazione, portando 
alla definizione di un documento di buona Causa 
e alla definizione di materiali comunicativi della 
Fondazione (si veda paragrafo successivo);

- nell’autunno la Fondazione mirafiori ha lavorato 
con miravolante per l’organizzazione del Miraforum 
(da realizzarsi a inizio 2018): in particolare 
la Fondazione ha supportato l’associazione 
nell’individuazione delle collaborazioni da mettere 
in campo per il Forum, nei contatti istituzionali e 
nella definizione dei contenuti di lavoro. altresì la 
Fondazione ha individuato il soggetto incaricato della 
ricerca e ha seguito i lavori di analisi territoriale. 
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3. FunDRAISIng 
E vALuTAzIonE 

a maggio 2017 si è avviata la collaborazione con due 
consulenti di fundraising, individuate attraverso una 
manifestazione di interesse. il lavoro delle consulenti 
si è sviluppato inizialmente in un lavoro di analisi 
dei database esistenti (di aziende), dei materiali di 
comunicazione sviluppati negli anni (in particolare 
bilanci economici e di missione, sito web, brochure), 
dei progetti in corso. 
si è quindi provveduto a impostare un sistema di 
monitoraggio e valutazione, creando un db dei 
progetti della Fm attraverso la ridefinizione di 
beneficiari diretti e indiretti, obiettivi, impatto sul 
territorio, risultati, indicatori, costi e obiettivi di 
raccolta; si è inoltre predisposto  un questionario 
di valutazione di fine progetto da sottoporre ai 
beneficiari al fine di misurare gli indicatori sviluppati. 
si è quindi provveduto a redarre un documento di 
buona Causa (dbC) e, a partire da questo lavoro, si 
sono realizzate delle schede per ciascun progetto 
in corso su cui si intende effettuare un’azione di 
fundraising. 
Per quanto riguarda i contatti con aziende del 
territorio, si è creato un db aggiornato di aziende 
del territorio (e non) con più di 20 dipendenti 
e individuazione delle possibili modalità di 
collaborazione; si è inoltre creato un db di 
commercialisti e CaF del territorio. nell’attività 
di accompagnamento alla realizzazione della 
strategia di Fundraising, si è quindi preso contatto 
con una trentina tra aziende, banche, professionisti 
ed enti benefici con invio di una presentazione 
della Fondazione e una richiesta di incontro. si 
è inoltre provveduto, a fine 2017, a aggiornare i 
materiali di comunicazione della Fondazione (con la 
realizzazione di una nuova brochure). 

le attività si social team building, avviate con buoni 
esiti nel 2016, nel 2017 sono state purtroppo sospese 
dal gruppo FCa. È stato realizzato un solo social 
team building presso la Casa nel Parco, in occasione 
del progetto Gran Galà di bandiere.
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4. SoSTEgno ALLA 
PRogETTAzIonE DEL 
TERRIToRIo E ALLA 
CoSTRuzIonE DI RETI 
DI CoLLABoRAzIonE
PARTERnARIATI A PRogETTI PRESEnTATI nEL 2017: 21
DI CuI PRogETTI FInAnzIATI AD oggI: 6
SuPPoRTo PRogETTuALE, oPERATIvo E DI 
CooRDInAMEnTo DI gRuPPI DI PRogETTAzIonE: 5 
PARTECIPAzIonE A TAvoLI PERMAnEnTI: 3 

 

nel 2017, la Fondazione mirafiori ha 
continuato a sostenere i soggetti del 
territorio nella progettazione e nella 
ricerca di fonti di finanziamento. 
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nel 2017 si sono sostenute alcune associazioni e 
alcune scuole del territorio nella presentazione di 
progetti, offrendo il proprio sostegno in alcuni casi 
in soli termini di parternariato (21 progetti), in 
altri in termini di progettazione (Bando InTRECCI 
e Bando iniziativa Lavoro di CRT), in altri ancora 
agendo come ente di promozione, coordinamento, 
supporto progettuale e ruolo operativo. 
Rispetto a questo ultimo punto, la Fm nel 2017 ha 
promosso, coordinato e supportato la presentazione 
dei seguenti bandi:

- PRogETTo ToghETER (Bando Povertà 
educativa 11-17, della Fondazione Con i bambini), 
in partnership con le Case del quartiere e 
coinvolgendo le associazioni e cooperative del 
territorio di mirafiori sud 

- PRogETTo PRogIREg  (programma horizon 
2020 della Comunità europea): presentato in 
partnership con il Comune di torino, coinvolgendo 
le associazioni e gli attori locali (associazione 
miravolante)

- PRogETTo “MIRAFIoRI è CASA MIA” 
(Fondazione CRT): capofila Fondazione mirafiori, in 
partenrship con cooperativa mirafiori, cooperativa 
terzo tempo

- PRogETTo C.A.R.o.T.A. (bando Pon METRo) in 
partnership con cooperativa Patchanka (capofila) e 
associazione Clorofilla

- PRogETTo “SEMInARE CoMunITà – MIRAFIoRI 
InPARATA” (bando AxTo), in partenership con ass. 
miravolante (capofila)

in questi casi la Fondazione si è fatta promotrice 
della costituzione di gruppi di progettazione locale 
su queste tematiche, ricercando altresì altre fonti 
di finanziamento e mettendo in rete gli attori del 
territorio che lavorano su questi temi al fine di 
rafforzare la collaborazione e le potenzialità di 
intervento. 

nel 2017 il focus della progettazione e ricerca 
di finanziamenti è stato sui temi del lavoro 
(in particolare rivolto alle fasce giovanili), 
dell’educazione e dell’animazione territoriale. 
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la Fondazione ha continuato a partecipare nel 2017 
a Tavoli di coordinamento locali quali l’osservatorio 
d’area (che raduna le realtà scolastiche e educative 
del territorio di mirafiori sud), il tavolo con i servizi 
sociali territoriali (come occasione di condivisione 
di informazioni e di progettualità in quartiere) e 
il tavolo lavoro. nel 2017 ha inoltre continuato 
a sviluppare la collaborazione con enti/progetti 
istituzionali (quali atC, progetto torino spazio 
pubblico, ufficio Pio, asl) al fine di promuovere 
servizi, sviluppare collaborazioni su assi progettuali 
importanti per il quartiere.
 
nel 2017 è proseguita la stretta collaborazione 
con il sistema scolastico locale, promuovendo una 
collaborazione con le scuole sia su progetti comuni 
(come “mirafiori la scuola con una marcia in più”) 
sia su iniziative locali di promozione della scuola 
(come la Festa della partecipazione dell’i.C. Cairoli). 

È inoltre proseguita la collaborazione con Engim 
– San Luca: il centro di formazione professionale 
mette a disposizione gratuitamente interventi di 
cura e benessere (servizi di parrucchieri e estetista) 
per donne in difficoltà del territorio; la Fondazione 
(attraverso la messa in rete con associazioni, 
parrocchie e servizi sociali del territorio) supporta 
l’individuazione dei possibili destinatari. da ottobre 
2017, oltre al lavoro avviato nel 2016 di accoglienza 
di donne in difficoltà, si è avviata una collaborazione 
con la Circoscrizione 2 per estendere il servizio 
anche presso gli spazi anziani del territorio di 
mirafiori sud. 

il 2017 ha visto anche una rinnovata collaborazione 
con le Parrocchie del territorio, in particolare 
grazie all’avvio della mensa sociale presso la 
locanda nel parco su cui si è impostato un lavoro di 
segnalazione di persone in difficoltà del territorio, 
da inserire nel progetto di pasti a tariffa agevolata (1 
euro) presso il ristorante.
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5. ASSICuRARE IL 
FunzIonAMEnTo 
oRDInARIo 
DELLA 
FonDAzIonE 
MIRAFIoRI E 
DELLA SuA SEDE 

il funzionamento ordinario prevede, da un lato, 
la gestione della parte amministrativa della 
Fondazione, in particolare la gestione del bilancio, 
l’elaborazione delle relazioni di attività, la gestione 
della segreteria e della contabilità (rapporti con i 
commercialisti, pagamento degli stipendi, emissione 
fatture), la gestione del personale e delle risorse di 
volontariato e di lavoro occasionale, l’aggiornamento 
dei libri verbali e le convocazioni del Ces (almeno 
9 all’anno) e le riunioni di Cdi (almeno 3 all’anno), 
rendiconto dei contributi ricevuti, gestione delle 
polizze assicurative e della sicurezza. 
dall’altro lato prevede l’esercizio delle funzioni 
proprie della Fondazione, in particolare le attività 
erogative (gestione dei contributi, valutazione in 
itinere e ex post dei progetti finanziati, supervisione 
e supporto ai progetti co gestiti, supporto alla 
progettazione territoriale, partecipazione ai tavoli di 
lavoro del territorio). 
altresì sono stati gestiti dei rapporti continuativi con 
i membri del Ces e del Cdi e, in particolare il loro 
coinvolgimento su iniziative specifiche. 
nel 2017 sono stati rinnovati gli organi della 
Fondazione, con un nuovo Consiglio di indirizzo e un 
nuovo Comitato esecutivo (che dureranno in carica 4 
anni). 

nel funzionamento ordinario rientra anche la 
gestione delle attività di funzionamento della 
sede, la Casa nel Parco. nel 2017 la Fondazione 
ha sostenuto delle spese di ripristino attrezzature, 
legate soprattutto alla riapertura della locanda nel 
Parco che ha comportato alcuni investimenti per  
garantire l’uso ottimale dello spazio. sul versante 
della sicurezza sono proseguiti gli interventi di 
rafforzamento e miglioramento della struttura. 
sono stati anche effettuati miglioramenti della 
qualità e della capacità di accoglienza acquistando 
sedie tavoli, cavi, copricavi e un amplificatore. 
sono stati attivate collaborazioni e progettualità al 
fine di garantire l’operatività della struttura.
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