COMUNICATO STAMPA

Eroi per casa è un progetto di audience engagement
Bando Open Community di Compagnia di San Paolo.
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Il bando, dedicato a progetti di coinvolgimento attivo del pubblico presentati in tandem da reti di
comunità culturali e professionisti dell’audience development, era stato lanciato a marzo 2018; Eroi per
casa è stato tra i 9 progetti che sono risultati vincitori nel dicembre 2018. Il progetto -della durata di
18 mesi- è volto ad ampliare e diversificare i pubblici della programmazione culturale delle Case del
Quartiere (CdQ) al fine di incidere sul rafforzamento del capitale culturale, sociale e creativo dei
territori. Il progetto intende trasferire e attivare nuovi strumenti che permettano alle CdQ di
implementare l’approccio audience-centric che le caratterizza anche nella programmazione culturale.
Si tratta, infatti, di costruire insieme un approccio alla partecipazione nella programmazione culturale
capace di influenzare e orientare non solo le modalità operative delle CdQ ma di mutuarsi anche al
contesto locale. Riteniamo che un approccio partecipativo alla programmazione culturale possa diventare
un elemento generativo che stimoli la nascita di ulteriori progetti e supporti le iniziative sociali e di
sviluppo urbano, aumentando l’impatto delle CdQ in tutti i campi di intervento.
La rete di comunità è costituita dalle 8 Case del Quartiere, luoghi unici nel panorama culturale ed
esempio all’avanguardia di “spazi di comunità”, che coprono quasi completamente il territorio cittadino:
Bagni Pubblici di Via Agliè (Barriera di Milano), Barrito (Nizza Millefonti), Cascina Roccafranca (Mirafiori
Nord), Casa di quartiere Vallette, Casa nel parco (Mirafiori Sud), Casa del Quartiere di San Salvario, Hub
Cecchi Point (Aurora), +SpazioQuattro (San Donato).
Stranaidea Impresa Sociale Onlus, grazie all’esperienza sviluppata attraverso il progetto Teatro di
Giornata, svolge il ruolo di project manager mentre Liberitutti scs riveste il ruolo di capofila. L’idea del

progetto nasce proprio grazie alla collaborazione di Stranaidea e Liberitutti (ente gestore della CdQ Bagni
Pubblici di Via Agliè) nel progetto di audience development “Teatro di Giornata – Barriera è opera mia”.
Tra i diversi stakeholder del territorio infatti, la Casa del Quartiere si è rivelata particolarmente idonea a
raccogliere e sviluppare le metodologie applicate e di accogliere e far fruttare l’eredità del progetto.
Eroi per casa è un progetto decisamente innovativo perché è una delle prime esperienze in cui si ragiona
del coinvolgimento attivo delle comunità in attività culturali ed artistiche dal punto di vista di una rete di
comunità sociali (come sono le Cdq) e non dal punto di vista di un’istituzione prettamente culturale.
I primi mesi di progetto sono stati dedicati ad un percorso di formazione sui temi dell’audience
development e dell’audience engagement che ha coinvolto un referente per ogni Casa del Quartiere
mirando a definire e sviluppare un approccio al coinvolgimento del pubblico per questo specifico luogo
culturale.
Questa fase porterà, a partire da settembre, alla creazione di Azioni Pilota in ogni Casa del Quartiere
finalizzate al coinvolgimento attivo del pubblico in attività artistiche e culturali: ogni Casa realizzerà
un’azione specifica in costante confronto e collaborazione con quanto avviene nelle altre. Questo
permetterà di creare modelli di intervento replicabili e trasferibili tra le diverse case ed esportabili in altri
contesti.
Nei prossimi mesi inizierà in tutte le case del Quartiere la prima fase delle azioni che consisterà in una
fase di indagine e raccolta aspettative e bisogni culturali da parte di pubblici specifici individuati nelle
singole Case.

