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Allegato 1_Scheda di Progetto 
Case di Quartiere e di Borgo – Ex Tipografia Viale XVIII Dicembre 
 
Premessa  
 
Il seguente documento intende specificare alcuni dettagli del progetto di co-gestione 
dell’immobile. 
 
Sarà possibile rivedere tale documento alla scadenza di ogni annualità. 
 
Ad ogni inizio di anno, dovrà essere realizzato e consegnato un Piano Operativo delle azioni che si 
intendono svolgere. 
 
Alcune azioni sono di carattere trasversale come l’attività di monitoraggio e valutazione annuale 
che dovrà essere costante e ogni anno dovrà essere prodotto un “rapporto annuale” delle attività 
e dei tempi. 
 
 
Obiettivo generale 
Rendere lo spazio dell’ex tipografia una struttura destinata alla sperimentazione, programmazione, 
produzione e formazione di arte, creatività, cultura e sociale in modo accessibile e fruibile per tutti. 
 
FASE 1 – START UP (20 mesi) 
 
Obiettivi specifici 
 
● Rigenerare e rivitalizzare la struttura tramite il reperimento di risorse economiche e finanziarie 

extra. 
● Sperimentare e consolidare la governance della struttura. 
● Comunicare alla città la nascita di uno spazio creativo e culturale che richiede anche il 

coinvolgimento e partecipazione dei cittadini. 
● Fare rete con i referenti delle altre Case di Quartiere per capitalizzare le singole professionalità 

e vocazioni delle strutture e la creazione di un circuito di rigenerazione cittadina, oltre ad 
immaginare e strutturare iniziative/eventi in rete tra le varie Case e associazioni.  

● Costruire un piano economico e finanziario che lavori sui successivi 40 mesi e che tenga conto 
di entrate ed uscite. 
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Azioni  
 
Sono previste, in questa fase di start-up azioni che accompagnino lo spazio verso la sua 
rivitalizzazione. Sono previste inoltre azioni immateriali di comunicazione e lancio del progetto. 
Nello specifico: 
  
1. Definizione, in accordo con l’Amministrazione, di un piano di reperimento risorse attraverso 
canali trasversali (crowdfunding, bandi, enti pubblici, donazioni, sponsor, attività di autotassazione 
ed autofinanziamento); 
 
2. Realizzazione di un semplice “masterplan” di lavori in ordine di priorità, per una prima 
sistemazione e primo arredo da apportare alla struttura con mezzi propri: 
- SPAZI ESTERNI > piccoli arredi per esterno, cura del verde, decorazioni parietali (pittura lavagna 
e/o altro), bacheca e/o targhe nomi partecipanti alla riqualifica; contributo di artisti della città ecc. 
- FACCIATA ESTERNA INGRESSO > Valutazione e realizzazione di interventi di urbanismo tattico (in 
relazione alle risorse) 
 
3. Organizzazione di attività culturali, ricreative, sociali e di aggregazione nei luoghi interni ed 
esterni di cui si è ottenuta la certificazione di agibilità. Laddove si avrà necessità di lavorare in spazi 
carenti della certificazione necessaria, sarà possibile attingere alla Rete delle Case. 
 
4. Costruzione di una strategia di comunicazione e identità di progetto: 
- naming, logotipo, palette di colori, font e altro materiale grafico dell’ex tipografia da definire 
attraverso il lancio di un contest; 
- piano di comunicazione; 
- apertura e animazione pagine social (facebook, instagram etc.), sito web e casella di posta 
elettronica; 
- comunicati stampa, webradio;  
- call for artists. 
 
5. Coordinamento di una strategia di comunicazione e identità della “Rete delle Case di Quartiere 
e di Borgo”: naming, logotipo, palette di colori, font e altro materiale grafico coordinato. 
 
6. Sperimentazione delle modalità di funzionamento del fondo cassa comune, di ruoli e  
responsabilità di ciascun soggetto coinvolto nel patto. Sarà oggetto di riflessione di questa prima 
fase la possibilità di costituire un unico soggetto, costituito ad hoc per la gestione e cura 
dell’immobile (a titolo esemplificativo: impresa sociale, associazione di secondo livello, consorzio, 
ecc.). 
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7. Convocazione di riunioni a cadenza periodica del gruppo di soggetti firmatari del patto (livello di 
gestione  1, 2, 3) con l’obiettivo di confrontarsi e coordinarsi costantemente.  
 
8. Convocazione di riunioni, ogni trimestre, con i vari referenti delle altre “Case di Quartiere e di 
Borgo”, per: 
- identificare le criticità emerse, valutarne la risoluzione e ripianificare se necessario 
- coinvolgere la rete nelle varie iniziative, chiedere supporto nella mobilitazione e comunicazione, 
attingere ad expertise specifiche richieste sia per la cura che per la rigenerazione della struttura e i 
suoi eventi (ove non fossero presenti nel singolo spazio).  
 
9. Monitoraggio dei flussi economici (entrate ed uscite) per la definizione di un piano economico e 
finanziario che andrà a regolare le successive fasi. 
 
10. Attività di co-progettazione per individuare eventuali spazi idonei uso ufficio/biblioteca 
virtuale e spazio co-working; area ristoro interna/esterna; magazzino. 
 
 
FASE 2 – CONSOLIDAMENTO (20 mesi) 
 
Obiettivi specifici  
 
● Cura e gestione dell’immobile per permetterne una fruizione accessibile e gradevole per tutti i 

cittadini, sviluppando senso d'appartenenza;  
● Reperire le risorse per alimentare la sostenibilità economica della struttura; 
● Testare le collaborazioni e apertura verso nuove realtà per innescare sinergie e migliorare la 

qualità delle proposte.  
 
Azioni  
 
1. Avviare, a chiusura della prima fase, attività “regolari” delle associazioni per dare vita alla 
struttura in attesa della sua messa a regime (i corsi saranno dettagliati successivamente). 
 
2. Convocazione di riunioni a cadenza periodica del gruppo di soggetti firmatari del patto (livello di 
gestione  1, 2, 3) con l’obiettivo di confrontarsi e coordinarsi costantemente. 
 
3. Attività di lavoro con la “Rete delle Case di Quartiere e di Borgo” (riunioni trimestrali). 
 
 
FASE 3 – A REGIME (20 mesi) 
  
Obiettivi specifici 
 



 

4 

● Strutturazione  permanente del sistema di governance della struttura 
● Offerta regolare di una serie di attività e iniziative culturali ad ampio raggio  
● Autosostenibilità della struttura 
 
Azioni  
 
1. Revisione e stesura definitiva, se necessaria, del sistema di governance della struttura dopo 
l’esperienza delle prime due fasi.  
 
2. Programmazione e calendarizzazione eventi, rassegne e iniziative singole, collettive e in rete.  
 
3. Avvio di relazioni stabili, di scambio e di “hosting” di realtà simili nazionali e all’estero.  
 
 
Cronoprogramma 
 
Le azioni sono inserite all’interno di un arco temporale complessivo di 5 anni (60 mesi). 
 

Fase 1 – start-up 

AZIONI TEMPI (M=mesi) 

M 1-2-3-4 M 5-6-7-8 M 9-10-11-12 M 13-14-15-16 M 17-18-19-20 

Az. 1 x x x x x 

Az. 2 x x x   

Az. 3  x x x x x 

Az. 4 x x    

Az. 5 x x    

Az. 6 x x x x x 

Az. 7 x x x x x 

Az. 8 x x x x x 

Az. 9 x x x   

Az. 10 x x x x x 

 
 

Fase 2 – consolidamento 
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AZIONI TEMPI (M=mesi) 

M 21-22-23-24 M 25-26-27-28 M 29-30-31-32 M 33-34-35-36 M 37-38-39-40 

Az. 11 x x x x x 

Az. 12 x x x x x 

Az. 13 x x x x x 

 
 

Fase 3 – a regime 

AZIONI TEMPI (M=mesi) 

M 41-42-43-44 M 45-46-47-48 M 49-50-51-52 M 53-54-55-56 M 57-58-59-60 

Az. 14 x x    

Az. 15 x x x x x 

Az. 16 x x x x x 
 


