
VIA CUMIANA 15

Il Patto di "Via Cumiana 15" è un patto di collaborazione tra

la Città di Torino e le associazioni Uisp, Longboard Crew

Italia, Ideificio Torinese e Bloomingteam. Rappresenta

l'intervento più radicale e ambizioso di tutto il progetto Co-

City su cui la Città ha investito. 

Il patto verte sulla riqualificazione dell'Ex Palazzina Lancia

da decenni all'abbandono, i cui lavori sono stati ultimati alla

fine del mese di maggio e il cui esito è

un'innovativa PIAZZA COPERTA unica nel suo genere.

Il patto di collaborazione



A U G U S T  2 2 ,  2 0 1 9

Via Cumiana 15 sarà come un laboratorio in cui

sperimentare ipotesi di futuro ed esplorare

quali futuri possibili vedono i bambini, gli

adulti e gli anziani. 

Il bene comune di via Cumiana 15 accoglierà

tutte le diverse sfaccettature che caratterizzano

i proponenti del patto, caratteristiche che

verranno amalgamate per creare una identità

forte e valori trasversali in grado di coesistere e

rappresentare tutte le associazioni che lo

gestiranno ed i singoli cittadini che lo

frequenteranno. 

Dopo la stipula del patto, a Settembre, via

Cumiana verrá inaugurata e prenderà il via un

cartellone di inziative ed eventi fra cui: 

- Rassegna Oversound:

 Sonorizzazione Musicale dal vivo su film muti

- Anziani in Musica:
Eventi di musica, ballo e performance teatrali 
completamente gratuiti e aperti a tutti e tutte
 
- Eventi Off della città di Torino: Lo spazio verrà
inserito nel calendario degli eventi culturali
organizzati durante l'anno dalla città

- Webinar e conferenze live focalizzate sui temi
legati alla formazione, all'alfabetizzazione
informatica dei bambini e all'informazione
universitaria e post universitaria

- Sport di strada come sfida/performance e come
strumento di inclusione sociale

e molte altre attività che potranno venire accolte da
negli spazi di via Cumiana in quanto bene della
comunità restituito a nuova vita per la comunità

L'edificio di Via Cumiana mira a creare spazi comuni,

laboratori sociali e culturali dedicati alla

cittadinanza. 

Una piazza coperta nella quale si esprimano pensieri

e vissuti collettivi, che possano avviare esperienze di

cittadinanza attiva. Via Cumiana 15 si ispira ai valori

storici della città che la ospita ma trae spunto dalle

sfide della città che ha saputo reinventarsi e sta

cercando nuove scenari di sviluppo.

Torino, infatti non ha smesso di evolversi e ha 

continuato a farlo sin dall'inizio del '900, 

diventando hub radiofonico, televisivo e polo

editoriale. Con l'esaltazione delle Regge Sabaude la

città ha svelato un nuovo lato turistico - culturale,

grazie anche alla valorizzazione del Museo Egizio e

del Museo del Cinema. Il mutamento di Torino da

città industrale a centro culturale si è avviato

soprattutto con i Giochi Olimpici Invernali del 2006

che hanno dato il via ad un ampio ripensamento di

tutta l' identità cittadina.

Via Cumiana 15 costituisce una risorsa preziosa per

garantire socialità in tempi di distanziamento fisico

viacumiana15@gmail.com

Iniziative ed Eventi

Il Progetto


