
                                in collaborazione con: 

 

INCONTRO PUBBLICO 

“VECCHI QUARTIERI E SPINA 3: 

TEMPO LIBERO, SOCIALITA’  

E LUOGHI D’INCONTRO” 
 

presso la 

BIBLIOTECA ITALO CALVINO  

LUNGO DORA AGRIGENTO 94 
(tra corso Principe Oddone e via Cigna) 

 

VENERDI’ 13 APRILE 2018  

ORE 17.30-19.30 

INTERVENGONO: 

- ENRICO MILETTO, STORICO, 

FONDAZIONE VERA NOCENTINI 

- MAURO RAFFINI, FOTOGRAFO 

- FRANCESCA PAOLA LEON, 

ASSESSORA ALLA CULTURA DEL 

COMUNE DI TORINO 

Spina 3 è ancor oggi un quartiere privo di luoghi 

d’incontro pubblici di qualità.  

La grande presenza di residenze e di centri commerciali 

non è accompagnata da spazi di prossimità dove le 

persone possano incontrarsi per costruire progetti 

collettivi e condividere cultura. 

 

I quartieri attorno alle fabbriche erano invece anche 

caratterizzati da una forte identità, rapporti di vicinato, 

variegate forme di aggregazione e di solidarietà, 

promosse da Istituzioni pubbliche e private (dopolavori, 

sale da ballo, oratori, bocciofile, ecc …). 
  

 

 

 

I tempi oggi sono diversi e pure le forme d’incontro nei 

quartieri. Ma non si può affidare ai supermercati quel 

ruolo. 

  

 

Oggi mancano in Spina 3 uno o più luoghi di cultura e di 

aggregazione pubblici. Solo attorno ci sono luoghi di 

questo tipo, come la Biblioteca Calvino di Lungo Dora 

Agrigento. 

Delle fabbriche dismesse sono però rimaste alcune 

strutture che potrebbero essere utilizzate per la 

socialità. Opportunamente recuperate, potrebbero 

essere un bene comune che valorizza il quartIere e che 

ricorda la ricca storia di lavoro della Città. 

 

L’incontro pubblico promosso (in collaborazione 

con la Fondazione Nocentini) dal Comitato di 

cittadini Dora Spina Tre, che opera dal 2004 per 

migliorare la vivibilità di Spina 3 e del Parco Dora, 

intende fare un quadro: 

- delle forme di aggregazione che vivevano 

nei quartieri storici, dal dopoguerra alla 

chiusura delle fabbriche 

- dei luoghi disponibili per realizzare in Spina 

3 sedi pubbliche di cultura e d’incontro e di 

valorizzazione della memoria storica 

- delle risposte della Pubblica 

Amministrazione a queste istanze. 

 

S’INVITA LA CITTADINANZA 

 A PARTECIPARE  
 

COMITATO DORA SPINA TRE 
info@comitatodoraspina3.it  

www.comitatodoraspina3.it 

ciclinproprop marzo 2018 

http://www.comitatodoraspina3.it/

