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(VIA PALMA DI CESNOLA) 

 



CENTRO TERRITORIALE “G. BISACCO” 

 

Tutti i gruppi, le attività ed i progetti vengono strutturali sulla base di bisogni ed esigenze 

dell’utenza e fanno riferimento a specifici obiettivi, verificati semestralmente dagli operatori 

 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

Scrittura 

 

Lunedì 10.30 – 11.30  

Laboratorio settimanale di scrittura creativa condotto da due educatori che scrivono insieme ai 

partecipanti. Alla scrittura talvolta si accompagna la lettura ad alta voce di testi narrativi, la 

produzione di video e piccole sperimentazioni teatrali sui testi scritti dal gruppo. 

Obiettivi: favorire la capacità di concentrazione, di riflessione sulle proprie esperienze, di 

comunicazione scritta e verbale del proprio pensiero. 

Mandala 

 

Lunedì 14.30 – 16.30 

Spazio di rilassamento e benessere attraverso la colorazione dei mandala, in un contesto di 

calma e tranquillità. Ciascuno può utilizzare lo spazio a seconda delle esigenze individuali del 

momento (durata, scelta dei materiali ecc.). Il silenzio viene richiesto, come strumento di 

rilassamento e come opportunità di ascolto interiore.   

Obiettivi: rilassamento; concentrazione su di sé; apprendimento di uno strumento da poter 

utilizzare autonomamente.    

Ascolto Musicale  

 

Martedì 10.30 – 12.00 

Gruppo nel quale i pazienti scelgono dei brani musicali da ascoltare e condividere con gli altri 

partecipanti. L’ascolto è generalmente seguito da una breve verbalizzazione su emozioni, 

esperienze, ricordi legati al brano in questione.  

Obiettivi: imparare ad esprimersi; conoscenza reciproca; approfondimento culturale.  

Computer Avanzato 

 

Martedì 14.00 – 15.30 

Laboratorio in cui vengono proposti percorsi di informatica, a seconda delle esigenze dei 

partecipanti, mediati dalla presenza dell’educatore che facilita le dinamiche del gruppo e 

presta attenzione alle pratiche di collaborazione e mutuo aiuto. 

Obiettivi: offrire un percorso di informatica, sulla base dei programmi ECDL; creare uno spazio 

in cui poter essere aiutati rispetto a ciò che gravita attorno al mondo dell’informatica 

(installazione di nuovi software, utilizzo di tablet e smartphone, utilizzo della posta elettronica; 

creazione curriculum vitae; risoluzione di piccoli problemi su PC…). 



PAV 

 

Martedì 14.30 – 16.30 

Laboratorio effettuato presso la sede del Parco di Arte Vivente, via G. Bruno 31, con cadenza 

bimensile. Il PAV è un Centro sperimentale d’arte contemporanea che comprende un sito 

espositivo all’aria aperta e un museo interattivo. Il gruppo è eterogeneo ed è composto da 

educatori e pazienti di vari CSM in un luogo d’incontro e di esperienze di laboratorio rivolte al 

dialogo tra arte e natura. 

Obiettivi: riconoscere l'arte come linguaggio, uno strumento efficace che ci permette di 

raccontarci; favorire l'appartenenza ad un gruppo; ampliare la propria conoscenza attraverso 

la visita a mostre presso gli spazi espositivi.  

Gruppo donne 

 

Mercoledì 10.30 – 12.00 

Spazio settimanale riservato alle donne in cui poter trattare tematiche prettamente femminili 

(difficoltà e fatiche rispetto alla gestione domestica quotidiana, relazioni familiari e 

sentimentali, cura di sé…). Accanto agli incontri dedicati al dialogo, sono previsti momenti di 

attività manuale concordati insieme al gruppo (creazione maschere di bellezza, creazione di 

piccoli oggetti in legno, laboratori artistici…). 

Obiettivi: fornire uno spazio di confronto, di condivisione e di supporto emotivo; 

apprendimento abilità spendibili nella quotidianità; approfondimento interessi personali.   

Laboratorio presso GAM 

 

Mercoledì 14.00 – 17.00 

Percorso a cadenza mensile effettuato presso la GAM di Torino di via Magenta 31. Il gruppo è 

guidato nella visita di una parte della collezione permanente, seguita da un laboratorio 

artistico legato al tema trattato giornalmente.   

Obiettivi: Sviluppare la conoscenza del patrimonio artistico di Torino; approfondimento 

artistico/culturale; alimentare interessi cogliendo le emozioni individuali suscitate dalle opere 

d’arte; conoscere strumenti e tecniche diverse per esprimersi e comunicare. 

Internet point  

 

Giovedì 10.00 – 13.00  

Spazio disponibile su prenotazione, in cui è possibile utilizzare i computer del Centro per 

navigare in internet gratuitamente. I partecipanti, se interessati, possono chiedere 

informazioni e supporto all’educatore di riferimento.  

Cinema  

 

Giovedì 14.00 – 16.30  

Visione settimanale collettiva di film selezionati insieme. La programmazione mensile segue 

dei cicli basati sulle esigenze e gli interessi dei partecipanti e il periodo dell’anno. Mensilmente 

il gruppo si reca presso una sala cinematografica della città a vedere un film. Alla visione segue 

un momento di confronto e verbalizzazione. 

Obiettivi: condivisione di interessi; socializzazione; possibilità di recarsi al cinema con altre 



persone e ad un prezzo ridotto.  

Manualità e creatività 

 

Giovedì 14.30 – 16.30  

Da settembre a dicembre di ogni anno è attivo questo spazio settimanale di ideazione, 

progettazione e creazione di manufatti utilizzando materiali artistici variegati. Il gruppo si 

occupa, inoltre, di realizzare addobbi e materiale d’arredo per le festività natalizie.  

Obiettivi: socializzazione; condivisione di competenze individuali; produzione di oggetti.  

Scacchi 

 

Venerdì 10.00 – 12.30  

Spazio di incontro e scambio di competenze/abilità nel gioco degli scacchi tra persone già in 

possesso di conoscenze, ma anche luogo di didattica e apprendimento per tutti coloro che vi si 

approcciano per la prima volta. 

Obiettivi: apprendimento del gioco degli scacchi; relazionarsi con l’altro in un clima di 

competizione; occasione di sperimentare i propri limiti e le proprie potenzialità.  

Familiari 

 

Venerdì 10.00 – 11.30 

 

Gruppo composto da alcuni familiari di pazienti, condotto da un educatore ed un’infermiera 

che si ritrovano ogni tre settimane. Il gruppo nasce dall’idea che la famiglia sia parte integrante 

del percorso di cura.  

Obiettivi: fornire un supporto emotivo; favorire l’incontro e lo scambio tra familiari per 

evitare/uscire dall’isolamento; fornire informazioni utili per trovare soluzioni alle difficoltà 

della convivenza.   

Maglia 

 

Venerdì 14.00 – 17.00 

Laboratorio settimanale in cui i partecipanti possono sperimentarsi, a vari livelli di abilità, con 

tecniche diverse tra cui lavoro a maglia, lavoro all’uncinetto, ricamo e cucito. Il gruppo 

collabora con analoghe agenzie sul territorio (InGenio, Polo Culturale Lombroso 16…). 

Obiettivi: occasione di socializzazione; rilassamento; scambio di competenze. 

Accoglienza del sabato 

 

Sabato 9.00 – 12.00  

Spazio di accoglienza strutturata a cui poter afferire in caso di necessità, considerata la 

chiusura di altri Servizi. Sono previste attività interne ed esterne programmate 

settimanalmente. 

Obiettivi: contrastare l’isolamento; occasione di condivisione; socializzazione. 

Pasti condivisi 

 

Cadenza bimensile  

Possibilità di condividere con altre persone il momento del pasto. Questo si svolge nei locali 

del Centro, in cui ognuno provvede a portare parte del pranzo che verrà consumato da tutti in 

un’ottica comunitaria. Mensilmente viene anche organizzato un pranzo o una cena in ristoranti 

o pizzerie della città.  

Obiettivi: facilitare la socializzazione; creare spazi aggregativi.  



Attività esterne  

 

Cadenza settimanale  

Il Centro offre, con una programmazione mensile, la possibilità di partecipare a momenti ed 

eventi organizzati con il fine di migliorare la rete sociale e favorire una maggiore conoscenza 

del territorio, ad esempio: pranzi o cene esterni, visite a mostre e musei, gite fuori città.  

Obiettivi: creare momenti di condivisione tra le persone; costruzione di nuove relazioni; 

conoscenza del territorio e delle attività che offre. 

ATTIVITA’ ESTIVE DESCRIZIONE 

Piscina estiva 

 

Lunedì 14.00 – 17.00 

Presso gli impianti sportivi Sisport, viene effettuata attività di nuoto libero tutti i lunedì da 

giugno ad agosto. Il nuoto è uno strumento riabilitativo e risocializzante di importanza 

rilevante che permette ai nostri utenti di sperimentarsi, di confrontarsi, di fare attività sportiva 

con le altre persone. 

Obiettivi: acquisire maggior confidenza con il proprio corpo; sperimentarsi nel raggiungimento 

di obiettivi relativi alle proprie capacità fisiche al fine di aumentare il livello di autostima; 

favorire lo scambio e la relazione con gli altri; possibilità di praticare sport in un ambiente non 

competitivo e gratuitamente. 

Laboratori estivi 

 

Mercoledì 10.00 – 12.00  

 

Durante il periodo estivo di ogni anno vengono programmati dei laboratori di attività manuale, 

in cui i pazienti hanno la possibilità di ripensare, progettare e prendersi cura degli spazi del 

Centro. Laboratori di costruzione, decorazione e personalizzazione in cui ciascun partecipante 

mette a disposizione le proprie abilità e competenze. 

Obiettivi: cura degli spazi comuni; sperimentazioni di abilità individuali; conoscenza reciproca 

PROGETTI  DESCRIZIONE 

 

Concerti serali  

MITO SettembreMusica 

Torino Jazz Festival  

Partecipazione mensile alla stagione concertistica dell’orchestra Rai di Torino presso 

l’Auditorium di via Verdi.  

In occasione delle manifestazioni musicali MITO e Torino Jazz Festival, il centro offre la 

possibilità di partecipare ad alcuni concerti selezionati dagli operatori insieme ai pazienti.  

Il Centro è sede di concerti ed eventi aperti alla cittadinanza, nell’ambito delle rassegne MITO 

Settembre Musica e Torino Cultura 

Obiettivi: approfondimento culturale; partecipazione alle manifestazioni proposte dalla città; 

coinvolgimento dei pazienti in attività altrimenti poco fruibili individualmente; apertura della 



struttura al territorio in ottica di conoscenza e scambio. 

 

“Aperitivi letterari”  

 

Cadenza mensile  

Presentazione aperta alla cittadinanza di libri ad opera dell’autore ed approfondimento con il 

contributo dei pazienti che hanno precedentemente letto il libro, presso il Centro o locali 

limitrofi (biblioteca civica, locali pubblici…). La presentazione è seguita da un rinfresco 

conviviale per autori e partecipanti, con lo scopo di stimolare il confronto e le relazioni. Tra gli 

altri, sono stati nostri ospiti: Fabio Geda, Giulio Gasca, Paolo Chicco…  

Obiettivi: inclusione sociale; approfondimento culturale; occasione di lettura; apertura della 

struttura al territorio in ottica di reciproca conoscenza e scambio.  

 

“Scacchi in piazza” 

 

Venerdì 10.00 – 12.30  

Il progetto, in collaborazione con la Circoscrizione 8, prevede l’attività del gioco degli scacchi 

presso piazzetta Felice Govean ogni venerdì da maggio ad ottobre. Durante questi momenti gli 

operatori e i pazienti coinvolti forniscono supporto e mediazione, materiale e competenze per 

chi volesse avvicinarsi al gioco o sperimentarsi in partite, a vari livelli di abilità.  

Obiettivi: ampliare le capacità relazionali e gestionali dei partecipanti al laboratorio; offrire 

tramite le competenze di utenti esperti nel gioco, uno spazio organizzato ed aggregativo ai 

cittadini interessati; rendere più gradevole e vissuto lo spazio verde in oggetto.  

 

“Mandala sociali” 

Creazione di mandala di grandi dimensioni realizzati con sali colorati durante manifestazioni 

pubbliche, eventi della circoscrizione, concerti, mostre. Il Collettivo Bisacco, gruppo di 

operatori e pazienti esperti, si occupa della produzione del materiale e progettazione 

dell’intervento sul territorio. Il mandala diventa sociale attraverso il coinvolgimento di tutta la 

cittadinanza che partecipa all’evento. 

Obiettivi: inclusione sociale; conoscenza del territorio e delle attività che offre; superamento 

dello stigma.  

Progetti nelle scuole 

 

“Ci sto dentro” 

“Le vie del sale” 

“Psichiatria sul territorio 

oggi” 

In collaborazione con alcune scuole di Torino vengono avviati dei percorsi diversificati rivolti 

alle classi. Gli interventi riguardano sia attività artistiche che momenti di informazione e 

sensibilizzazione sui temi della salute mentale. Gli incontri prevedono la partecipazione di 

pazienti del Centro. 

Obiettivi: inclusione sociale; empowerment; superamento dello stigma. 

 Presso il Polo culturale “Lombroso 16” vengono strutturati incontri, in orario preserale, 



“Lombroso 16” all’interno dei quali pazienti ed operatori propongono alla cittadinanza attività esperienziali 

differenziate (attività di rilassamento, cura di sé, laboratori creativi…) 

Obiettivi: collaborazioni con altre agenzie; inclusione sociale; aumento di consapevolezza delle 

proprie abilità. 

ALTRE ATTIVITA’  DESCRIZIONE 

Educativa individuale Percorsi individuali presso il Centro o a domicilio dei pazienti. Accompagnamento di alcuni 

pazienti nelle attività domestiche e burocratiche quotidiane, affiancandoli in vista di una 

maggiore autonomia. 

Obiettivi: sostegno individuale; riacquisizione di capacità gestionali ed organizzative. 

Formazione e tirocini Tutti i colleghi sono tenuti a frequentare corsi di formazione permanente, che vengono attivati 

presso la sede della cooperativa  o presso altre agenzie formative. 

Inoltre il Centro è sede di tirocini formativi per educatori, psicologi ed infermieri. 

Attività psicoterapeutica Di competenza del Dottor Alberto Taverna: 

- Colloqui psicologici di sostegno ed elaborazione dell’attività svolta presso il Centro. Questo 

spazio è previsto in alcuni casi dal progetto di inserimento, in altri casi viene attivato su 

richiesta del paziente durante la sua frequenza. 

- Psicoterapie strutturate brevi rivolte a pazienti prevalentemente giovani con l’obiettivo di 

focalizzare sulla motivazione al trattamento ed elaborazione dell’episodio acuto. Questi 

interventi si svolgono in collaborazione con i CSM e il medico inviante, spesso con la 

partecipazione dell’infermiere o dell’educatore di sostegno del paziente. Il trattamento 

può esitare in un inserimento al Centro o nella chiusura del percorso. 

- Trattamenti di psicoterapia familiare rivolto a famiglie multiproblematiche ad alta intensità 

di bisogno, con almeno due membri seguiti dai Servizi. Tali interventi sono inseriti 

nell’offerta del “Gruppo Famiglie” con cui il Centro collabora. 

- Il Centro ospita le attività di incontro e di ricerca del gruppo “ConoscerexMigliorare”, 

composto da familiari e utenti del DSM, impegnati in attività di ricerca e formazione. 

 

 



SOSTEGNO TERRITORIALE INTEGRATO (VIA PALMA DI CESNOLA) 

Tutti i gruppi, le attività ed i progetti vengono strutturali sulla base di bisogni ed esigenze 

dell’utenza e fanno riferimento a specifici obiettivi, verificati semestralmente dagli operatori 

 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

Fitwalking 

 

Martedì 10,00 – 12,00 

Nel 2011 in seguito all’attivazione del corso di formazione “La promozione della salute 

attraverso l’attività fisica nell’ambito dei Servizi di salute mentale”, è nato il progetto 

“Fitwalking” dell’ASL TO1 coordinato dal Centro di Cammino Terapia – struttura di Medicina 

dello Sport (gli operatori/conduttori hanno conseguito il titolo di “Fitwalking leader”) 

Il gruppo di Cammino terapia si tiene il martedì mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso il 

Parco del Boschetto, Strada castello di Mirafiori. L’attività accoglie pazienti delle circoscrizioni 

1, 2, 8. 

Obiettivi principali di questa attività sono: 

• miglioramento dello stile di vita attraverso  un’attività fisica che stimoli ed aiuti ad 

elaborare e a far emergere  le risorse individuali; 

• favorire la socialità, acquisendo la consapevolezza di non essere soli e di scoprire nuovi 

amici tra coloro che si trovano in situazioni simili; 

• miglioramento della capacità di controllo del senso di rabbia, di frustrazione e 

dell’aggressività; 

L’ingresso al gruppo  prevede una buona autonomia e avviene in seguito ad un colloquio 

conoscitivo e motivazionale con gli operatori referenti dell’attività.  

Calcio “Nizza Millevoci” 

 

Mercoledì 14,00 -17,00 

La squadra Nizza Millevoci da anni partecipa al torneo di calcio a 5 “Matti per il Calcio”, 

organizzato dalla UISP regionale in collaborazione con i Servizi Psichiatrici della ASL 

piemontese e nazionale. 

Gli operatori, con i responsabili della UISP, partecipano alle riunioni di coordinamento, dove si 

organizzano le modalità di svolgimento del torneo di calcio a 5 e a 11, si decidono le sedi dello 

svolgimento degli incontri, e ci si confronta per apportare migliorie e modifiche al 

regolamento.    



Le squadre coinvolte nel torneo appartengono ai diversi distretti ASL della regione Piemonte.  

Tra settembre e ottobre si coinvolge una selezione di atleti delle varie squadre che andrà a 

rappresentare il Piemonte, per partecipare al torneo nazionale che si svolge ogni anno in 

diversi centri sportivi d’Italia. Lo scorso anno si è tenuto a Montecatini.  

I pazienti coinvolti partecipano agli allenamenti settimanali con gli operatori, c/o il campo 

messo a disposizione dalla società sportiva Pertusa, che si trova in via Genova 161, Torino.  

La squadra è composta da pazienti appartenenti alle Circoscrizioni 1, 8, 9. 

Da settembre a maggio si svolgono le partite del torneo.  

L’attività si propone di dare la possibilità di partecipazione ad un’attività sportiva di gruppo che 

possa limitare la tendenza all’isolamento e alla chiusura sociale, oltre a porre attenzione al 

mantenimento ed alla cura dell’attività fisica (gli allenamenti sono attenti alle esigenze, 

capacità e bisogni di ciascun paziente). 

Sono previsti momenti di convivialità (cene, gite …) per favorire la coesione del gruppo.  

Per partecipare all’attività è necessario il certificato medico di idoneità allo sport non 

agonistico. 

Piscina invernale 

 

Lunedì 14,00 – 16.00 

 

 

Piscina estiva 

 

Lunedì/Mercoledì 

13,00 -17,00 

PISCINA INVERNALE 

L’attività della piscina invernale si svolge da ottobre a maggio, presso la struttura della SISPORT 

F.C.A., di via Olivero 40 Torino e, previa richiesta agli Uffici Sportivi del Comune di Torino, 

l’attività si svolge il lunedì dalle 14 alle 16. 

Il gruppo dei partecipanti è formato da pazienti inviati dai medici di riferimento ed è gestito da 

un educatore e da un Assistente Bagnante (obbligatorio), i pazienti per partecipare all’attività 

hanno l’obbligo di effettuare la visita medica per attività sportiva non agonistica. 

L’attività si pone come obiettivi: 

- stimolare e sostenere i pazienti sull’importanza di frequentare un’attività fisica, per un 

miglioramento dello stile di vita, 

- responsabilizzazione nel frequentare con costanza un gruppo con cadenza settimanale, 

- stimolare all’utilizzo autonomo delle risorse del territorio. 

PISCINA ESTIVA 

L’attività si svolge da giugno a settembre, presso gli impianti della SISPORT F.C.A. di via Olivero 



40 Torino, previa richiesta agli Uffici Sportivi del Comune di Torino, il lunedì ed il mercoledì 

dalle 13 alle 17. 

Il gruppo dei partecipanti è formato da pazienti inviati dai medici di riferimento, ed è condotto 

da due educatori. 

Obiettivi sono: offrire ai pazienti la possibilità, attraverso momenti di informalità e convivialità, 

di relazionarsi con le altre persone che frequentano la piscina; 

dare opportunità e stimoli per frequentare le proposte offerte del territorio, in modo sempre 

più autonomo. 

PAV 

 

Martedì 14.30 – 16.30 

Dal 2011 attraverso le metodologie, gli spazi e gli strumenti del PAV, è in atto il progetto 

annuale e permanente di educazione all’arte con il collettivo Oltremodo che  coinvolge i  

pazienti   del DSM  ASL Città di Torino. 

Il gruppo si incontra due pomeriggi al mese (il martedì dalle 14,30 alle 16,30) è un gruppo 

aperto a nuovi inserimenti nel corso dell’anno provenienti da tutta.  

Collaboriamo con il corso di fotografia dell’associazione Il Bandolo,  il loro specifico contributo 

ha permesso l’allestimento di alcune mostre. 

I programmi si sviluppano in proposte artistiche laboratoriali caratterizzate dalla 

partecipazione attiva dei partecipanti anche nella fase ideativa dei percorsi. 

Attraverso il lavoro artistico si affrontano tematiche importanti, si fortificano i legami, e il 

senso di appartenenza al territorio e alla comunità. L’arte contribuisce così a fortificare il senso 

di identità. Tra i percorsi realizzati abbiamo affrontato: il tema dell’abitare e dello spazio 

personale; la capacità di esprimere un segno personale e collettivo ; indagato i concetti di 

profondità ed emersione realizzando una prima installazione murale, corredata dalla 

pubblicazione PAVzine e un video; sul tema della precarietà vissuta dalle persone come dalle e 

specie vegetali, anche a protezione assoluta, abbiamo realizzato un secondo lavoro murale 

(sempre in collaborazione con la Città di Torino-Circoscrizione 2) e allestito a Palazzo Barolo la 

mostra “Mi sono arrampicato sull’albero per vedere il mondo” (2015). Abbiamo affrontato e 

approfondito nel corso del tempo le competenze personali di ciascuno, le propensioni e i 

talenti espressi in specifiche creazioni ottenute attraverso la trasformazione di piante e 

materiali, con il cucito, la grafica, e con la realizzazione di testi e ricette, oltre a riallestire la 



mostra preparata per Palazzo Barolo all’interno della sede ASL di via San Secondo. 

Coro Cantainsieme 

 

Giovedì 10,00 – 12,30 

La musica è bellezza, piacere, gioia, edivertimento. Ed è alla portata di tutti. 

Lo strumento più economico e pratico a disposizione dell’essere umano è la voce , e attraverso 

essa ,cantando, egli è in grado di esprimere se stesso e le sue emozioni. 
  

Il progetto prevede il coinvolgimento dei cittadini del territorio delle Circoscrizioni 1 e 8, oltre a 

quella dei pazienti individuati dai CSM della Rot Sud-Est, attraverso un lavoro di 

pubblicizzazione e reciproca conoscenza con enti territoriali, associazioni e parrocchie presenti 

sul territorio sopra citato. 

Cantare insieme significa imparare a convivere con gli altri, ad ascoltare e sostenersi per creare 

la migliore e possibile armonia, non solo musicale. 

Il Laboratorio si propone, attraverso gli incontri e il canto, obiettivi aggregativi a valenza di 

integrazione sociale, oltre a voler favorire un approccio più responsabile alla partecipazione ad 

attività continuative e calendarizzate. 

E’ prevista la collaborazione di 4 educatori e la presenza di un maestro di canto.   

 

“Laboratori nomadi”  

 

Esperienze in SPDC 

 

Lunedì e martedì  

 

15,00 – 16,30 

L'equipe “Arte in movimento", formata da infermieri ed educatori, con esperienza e 

formazione in Arteterapia e Medicina Ayurvedica, ha intrapreso un ciclo di incontri all'interno 

dell'SPDC dell'ospedale Mauriziano.  

Il progetto prevede due appuntamenti, in due pomeriggi della settimana, aperti a tutte le 

persone presenti nel reparto (operatori, degenti, familiari, volontari...).  

Le attività riguardano incontri di Arteterapia e di Ascolto Corporeo al fine di promuovere 

momenti di rilassamento all'interno di luoghi in cui solitamente prevale l'aspetto acuto della 

malattia.  

Obiettivi: contaminazione tra luoghi di cura (territorio e strutture ospedaliere); continuità 

assistenziale sul territorio, anche dopo le dimissioni. 

 

MITO SettembreMusica 

 

Il Centro è sede di concerti ed eventi aperti alla cittadinanza, nell’ambito delle rassegne MITO 

Settembre Musica e Torino Cultura. 

Obiettivi: approfondimento culturale; partecipazione alle manifestazioni proposte dalla città; 

apertura della struttura al territorio in ottica di conoscenza e scambio. 



 


