
ATTIVITÀ 2017 - 2018
Animare una CASA per Animare un QUARTIERE

ORARI SEGRETERIA
Martedì - Venerdì | 15.00 - 19.00
via A. Rostagni, 27 - 12100 Cuneo
contatti
0171.697649 - lacasadelquartiere.cuneo@gmail.com

www.casadelquartieredonatello.it



Il Quartiere Donatello nasce con l’espansione di Cuneo verso Borgo San Dalmazzo, in 
risposta alle migrazioni interne all’Italia, per motivi lavorativi, dopo la seconda guerra 
mondiale. Pensato come parte a sé stante, all’interno della città di Cuneo, l’allora 
quartiere denominato Zona Cuneo 3 prenderà il nome di Quartiere Donatello all’inizio 
degli anni ’70, grazie alla costituzione ufficiale del Comitato del Quartiere da parte di 
alcuni residenti attivi e motivati. Per riconoscenza dell’appoggio e della disponibilità 
data all’iniziativa da parte del Sindaco Tancredi Dotta Rosso, viene scelto il nome 
“Donatello” e adottato il simbolo del giglio bianco su fondo rosso, per le origini fiorentine 
della moglie del primo cittadino. Il Quartiere Donatello verrà gemellato con il Quartiere 
Villamagna di Firenze.
Il Comitato del Quartiere Donatello si è sempre distinto per l’intensa attività dei 
volontari residenti che, in stretta collaborazione con i servizi delle amministrazioni 
comunali, hanno saputo prendere in carico le molteplici problematiche sociali di questa 
parte di città, costituita per lo più da case popolari dell’INA-Casa e IACP (ora ATC).
Con l’invecchiamento dei residenti e l’arrivo della seconda ondata migratoria proveniente 
questa volta dai paesi extra europei, il Comitato, insieme alla Cooperativa MOMO, le ACLI  
provinciali, l’associazione Mente in Pace e il Centro di Salute Mentale dell’ASLcn1, hanno 
promosso la nascita di un nuovo soggetto associativo denominato “Casa del Quartiere 
Donatello”, atto a rispondere alle nuove sfide sociali di inclusione e di partecipazione.
Un progetto innovativo, unico in Provincia, ma già sperimentato in tante città italiane 
con l’obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva, la partecipazione e l’utilizzo 
collettivo dei beni pubblici. 

Un po’ di STORIA del QUARTIERE



LA CASA DEL QUARTIERE DONATELLO

> È un luogo in cui si costruisce la partecipazione attiva dei cittadini 
> È uno spazio aggregativo da 0 a 100 anni in cui convivere e mettersi in 
gioco
> È un luogo senza discriminazione che promuove la cultura di Parità.
> È un  luogo  attento ai bisogni ed alle difficoltà delle persone, che prova a 
costruire nuovi legami sociali e la ricerca di risposte alle esigenze comuni.
> Incoraggia ad essere protagonisti, accompagnando persone, gruppi o 
associazioni a realizzare idee, proposte e attività per la collettività; 
> valorizza le competenze individuali, promuove l’acquisizione di nuove 
competenze.
> È un luogo che accoglie associazioni che cercano casa.
> È un luogo accessibile a tutti: propone attività gratuite o a prezzi popolari 
e contenuti. 
> È un luogo presidiato da volontari e da animatori sociali, figure professionali 
che contribuiscono a far crescere l’identità e ad incontrare quelle richieste 
ed esigenze che le persone vogliono condividere.

Noi ci proviamo, Aiutaci a realizzarlo



Gli SPAZI di CASA del QUARTIERE
Spazi Aggregativi e per le Attività

SALA POLIVALENTE (BLU)
Uno spazio per eventi, concerti, spettacoli, proiezioni, incontri formativi, 
convegni, seminari, corsi, laboratori, workshop, assemblee, iniziative 
continuative o a carattere occasionale.
è uno spazio per fare festa: compleanni, feste di laurea, ...
è una sala attrazzata con impianto audio e video, 60 sedie, 5 tavoli 
pieghevoli.

CO-HOUSING delle Associazioni (ARANCIONE)
la CQD accoglie e supporta gruppi informali, associazioni, enti non profit; 
è una sala per fare riunioni, assemblee condominiali, corsi ...
è attrezzata con video proiettore, 30 sedie,1 tavolo, 1 lavagna

CROCEVIA (VERDE)
uno spazio adatto per attività motorie, meditative, laboratori, workshop, 
stage, iniziative continuative o a carattere occasionale, mostre, banchetti 
espositivi temporanei, attività corsistiche,...



Calcio a 5
campo in sintetico per calcio a 5  
> il pomeriggio ad accesso libero per i bambini 
e ragazzi 0 - 18 anni del quartiere
> la sera lo puoi prenotare per sfidare i tuoi 
amici e tenerti in movimento

STREETBALL (cortile)
un campo di strada, con asfalto, come da 
tradizione dello streetball, sempre aperto e 
con accesso libero e gratuito.
ma non solo: è anche un grande Cortile per le 
migliori feste, danze e cene tra amici.

PETANQUE
Nella CQD ci sono 8 campi da Petanque in cui 
poter passare un po’ di tempo insieme agli 
amici.
Nel periodo estivo gli abitanti della CQD 
organizzano gare e tornei.

Gli Spazi Sportivi



LE ATTIVITÀ 2017 - 2018

ARTE
Imparare a Disegnare > Corsi base per principianti | Settembre 2017 
Si rivolge soprattutto a chi non sa disegnare per nulla, a chi dubita di non poter 
imparare a disegnare, ma che avrebbe voglia di provare.
> Lunedì e Giovedì | 20.30 – 22.30 > Carlo Cavallo | 329.2133921 
Di Segni e Di Sogni > corso avanzato | Settembre 2017
Approfondimento nel disegno e nell’immaginazione; ricercare un segno personale 
sviluppando il proprio potenziale creativo
> Lunedì | 15.00 - 17.00 > Carlo Cavallo | 329.2133921 
Stampa d’Arte > Ottobre 2017
Laboratorio di tecniche di stampa: xilografia, lineografia, punta secca, acquaforte 
e monotipia. I lavori creati saranno oggetto di mostra dedicata nella CQD
> Martedì | 20.00 - 22.00 > Michele Bruna | 333.5921411
Anatomia Artistica > Ottobre 2017
Studio e applicazione grafica dei rapporti scheletrici, articolari e muscolari del
corpo in generale e delle singole sezioni. Lo studio della morfologia e dei suoi 
mutamenti in base ai movimenti muscolari.
> orario da definire | Alice Costamagna | 393.0005876



Fotografia e Fotoritocco > tecnica fotografica di base | 17 lezioni
Imparare ad utilizzare in maniera corretta e consapevole la macchina fotografica, 
gestire il flusso di lavoro digitale, dallo scatto alle indispensabili operazioni di 
post-produzione
> Lunedì | 21.00 – 23.00 | Gennaio 2018
Grazia Bertano | 349.1338752 | mail@cuneofotografia.it 

MULTIMEDIA

Laboratorio di Comunicazione Visiva
Un laboratorio dove realizzare progetti grafici per stampa, digitali e ebook 
in modo professionale. 3 moduli corrispondenti ai software utilizzati nella 
comunicazione visiva: Adobe Illustrator, Photoshop e Indesign. Si lavorerà su: 
disegno vettoriale e immagine coordinata, fotoritocco e grafica pubblicitaria, 
impaginati cartacei e ebook.
> Martedì | 20.00 - 23.00 | Ottobre 2017
Stefania Marchisio | 331.2781 379 | info@hallondesign.it 



Musica in Corpo | Attività di Sensibilizzazione RitmicoMelodica attraverso la 
Percussione Musicale del Corpo, il Movimento, la Voce ed il Canto, in modo cooperativo, 
divertente, entusiasmante e motivante.
> Lunedì | 16.00 - 17.00 | Settembre 2017 | Fabrizio Mirra | 338.2195919 

Canto Moderno e Jazz | Impara a Cantare con il VoiceCoachingsystem
Un sistema di allenamento vocale utilizzato per l’insegnamento e lo studio della Tecnica
> lezione collettiva Mercoledì | 20.00 - 22.00 | Settembre 2017
> disponibile per lezioni individuali
Francesca Rasta 3470643375 | voicecoachingsystem@gmail.com

Prova d’Orchestra |  Musica d’Assieme Aperto al Territorio, costituito da Voci, 
Strumenti Classici e Moderni, che spazia ed attraversa i diversi Generi Musicali!
Rivolto a Musicisti ed Aspiranti Tali! Passa in CQD per chiedere informazioni | 
0171.697649

Musica e Benessere | Attraverso la musica si può supportare e stimolare 
la comunicazione e la capacità di relazione, in quanto linguaggio universale di tipo 
analogico capace di superare le barriere difensive insite nell’essere umano, e di stimolare 
cambiamento socio-relazionale emotivo e cognitivo. 
> orari da definire | aperto a tutti | Mente in Pace > 0171.66303

SCUOLA POPOLARE di MUSICA DONATELLO

Dove l’Insegnamento della Musica, la Formazione, l’Aggiornamento e la Ricerca sono al 
Centro della Vita Sociale. Un Sistema d’Istruzione Integrato che garantisce l’Apprendi-
mento Pratico della Musica per Tutti. Il Luogo Dove la Musica è Canale di Comunicazione 
Universale, per ridurre le Distanze fra le Persone, le Fasce d’Età, le Abilità, l’Etnie e le 
Religioni. La Scuola di Musica per Tutti!



Ginnastica Dolce  
movimenti lenti, graduali, a 
basso impatto  > in gruppo
> Lunedì e Giovedì 9.00 - 10.00 
| posti limitati da Ottobre 2017
0171.697649 CQD

Spada Laser
una scuola di scherma che usa le 
repliche delle spade laser di Star 
Wars. Settembre 2017
> Giovedì | 20.00 - 22.00
Francesco Marinone | 
340.7002484

3 Workshop verso il sé 

> Mandala | Yoga a 
Coppie | Meditazione
21 settembre | 19 ottobre | 23 novembre

Elisa Beraudo | 349 7407921 

BEN-ESSERE



La magia del presepio - Laboratorio pratico
Imparare numerose e facili tecniche costruttive con il polistilene,  utilizzando 
svariate tecniche e materiali per imparare ad autocostruirsi un plastico 
per la Natività. Prospettiva, calchi e pitturazione. Tecnica catalana e napoletana. 
Dispense a colori 
> 18 e 19 novembre dalle ore 14.30 alle 17.30
Giovanni |  333.3028355 | presepicuneo@gmail.com

Conversazione in lingua
Inglese | Spagnolo | Italiano
Imparare una lingua parlandola, facendo 
delle attività di gruppo o giocando | 
cosa vuoi di più semplice?

> Martedì o Giovedì | 18.00 - 20.00
Paolo Bongiovanni | 339.6712887 
pau.bongiovanni@gmail.com
Settembre 2017



rigenerazione materiali > Settembre 2017
corso di formazione al riulitilizzo e rigenerazione di 
pallet, cassette di legno,... 
Attreverso strumenti semplici dare una seconda vita 
ad oggetti non più utilizzati: panche, tavoli, banconi, 
cassetti, orti da balcone,...

scenografia > Settembre 2017
Il laboratorio ha la funzione di contribuire all’acquisizione 
e all’applicazione delle tecniche per la realizzazione di 
ambientazioni  scenografiche; uso dei materiali quali: 
il legno, le tele e i tessuti, i colori, i materiali plastici, 
i materiali per la formatura, il polistirene, i materiali 
sintetiche i prodotti per effetti specifici, i metalli.

digital making | foto, video, editing
Corso base di utilizzo dei linguaggi multimediali: 
foto, video, audio attreverso il progetto di sviluppo 
di un soggetto (pre-produzione, produzione, post-
produzione) in collaborazione con Geko video e NUZ tv.
per informazioni passa in CQD oppure chiama 0171.697649

con il contributo di 

Un progetto realizzato da Giovani per i Giovani di Cuneo, uno spazio di 
acquisizione di competenze, esperienze, cittadinanza attiva e protagonismo

OCC - OFFICINA COMPETENZE CREATIVE



ATTIVITÀ PERMANENTI

DONA UNDERGROUND | Centro Aggregativo 
Il DonaUnderground è uno spazio aggregativo per bambini e ragazzi dai 
6 ai 18 anni, ad accesso gratuito, presidiato da educatori e volontari. Uno 
spazio per giocare, incontrare nuovi amici e fare tante attività insieme.

FORESTA GIARDINO - FOOD FOREST
Una foresta commestibile in centro città, la possibilità di condividere 
passioni, natura e conoscere nuove persone. Si organizzano giornate 
formative, feste del raccolto, merende e cene in condivisione. Puoi 
raccogliere quello che la natura ci regala e imparare a coltivare la terra.

DOPOSCUOLA  | compiti e studio
Il doposcuola popolare è rivolto ai minori tra i 6 e i 14 anni che abitano sul 
quartiere Donatello; uno spazio per studiare e fare i compiti insieme ad altri 
coetanei, educatori e volontari. Vieni in CQD per le informazioni.



CINEMA DI QUARTIERE
Il Cinema ti fa incontrare altre persone, ti propone occasioni per divertirti 
e per riflettere, è per tutti ed è gratuito. Inizio ore 21.00

> Venerdì 8 settembre: Suffragette di Sarah Gavron

> Venerdì 13 ottobre: Un Bacio di Ivan Controneo

> Venerdì 10 novembre: La Nostra Terra di Giulio Manfredonia

> Venerdì 1 dicembre: Il Diritto di Contare di Theodore Melfi

SUBURBIA
SUBurbia è un Non Locale Musicale pensato, voluto e creato da un gruppo 
di Giovani presi bene e convinti che si possa fare qualcosa per divertirsi in 
Cuneo; nei mesi invernali il SUBurbia apre i battenti una volta al mese per 
portare musica dal vivo, emergente, particolare e per tutti i gusti in città, 
rigorosamente gratuita. Live a KM0.



I PROGETTI 2017-2018

SEMI DI QUARTIERE | riqualificare le aree verdi
A partire dall’esperienza del Giardino Foresta, l’area verde tutta da mangiare della 
CQD, si vorrebbe riqualificare alcune aree verdi del quartiere che sono abbandonate 
a se stesse. Per fare questo però c’è bisogno dell’aiuto di tutti voi, che vivete al 
Donatello. Grazie al Contributo della Compagnia di San Paolo si potranno acquistare 
strumenti ed attrezzi per prendersi cura degli spazi verdi e trasformarli in giardini 
con alberi da frutta, fiori,... luoghi nuovi di aggregazione

SCUOLA POPOLARE di ITALIANO
La CQD ospita la scuola di italiano per i Richiedenti Asilo Politico, organizzato dalla 
Cooperativa Momo e Fiordaliso, in collaborazione con il Centro Provinciale di Istru-
zione per gli Adulti (CPIA) ed il Comune di Cuneo. Coinvolge circa 40 ragazzi/e, 2 
insegnanti L2 e molti volontari che rendono la scuola realizzabile. 

IL PORTIERE DI QUARTIERE | il tuttofare del Donatello
Il portiere risolve piccoli “grandi” problemi quotidiani; aiuta i vicini di casa a darsi 
una mano: piccole riparazioni, supporto tecnologico, faccende di casa, aiuto alle 
persone, cura del verde e dei beni della collettività.
Se sai fare cose manuali o hai del tempo da donare puoi metterlo a disposizione dei 
tuoi vicini, anche tu potresti averne bisogno...

CITTADINANZA ATTIVA
la capacità dei cittadini di organizzarsi, di mobilitare risorse umane, tecniche 

e finanziarie, esercitando poteri e responsbailità nella cura dei beni comuni

con il contributo di

con il contributo di



la Casa del Quartiere Donatello è un progetto Sociale, Culturale, Aggregativo e 
Creativo
Se ti piace l’idea della CQD; hai partecipato ad alcune attività, eventi, laboratori; 
credi che Cuneo abbia bisogno di Luoghi comunitari liberi; credi che se si 
condividono idee ed esperienze si crei qualcosa di innovativo; hai passioni 
creative, culturali, sportive da condividere

PUOI ABITARE ANCHE TU LA CQD
Il miglior modo per Animare un luogo è VIVERLO
Tutti possono essere protagonisti nella Casa del Quartiere, scegli la modalità che 
più ti rappresenta:

> puoi diventare SOCIO e metterti in gioco, essere VOLONTARIO e contribuire a 
rendere la Casa ancora più accogliente, proporre IDEE ed ATTIVITA, mettere a 
DISPOSIZIONE le tue CAPACITA’
> puoi anche aiutare la CQD e sostenerne il PROGETTO attraverso DONAZIONI o 
liberalità economiche, offerte per sostenere attività e la vitalità della Casa

> sul conto corrente: IBAN: IT61U0311110203000000004744 | intestato a A.P.S. Casa 
del Quartiere Donatello

> con Satispay - dal tuo smartphone (scarica l’app) | APS Casa del Quartiere

> sottoscrivendo la tessera annuale di Co-Inquilino direttamente in CQD

PARTECIPA ANCHE TU > DIVENTA CO-INQUILINO



La CQD è un progetto di

Partners

Ringraziamo
Alberto, Elisa, Fulvio, Ugo, Mario T., Mario S. , Meo, Sergio, Valerio, Danilo, Gianluca, 
Simone, Franco, Bruno, Silvio, Luigi, Samira, Serafino, Andrea, i ragazzi di Arte 
Migrante Cuneo, i SUBurbi, gli studenti del Liceo Artistico E. Bianchi, Matteo, Altea, 
Virginia, Carlo, Giovanni, Michele, Alice, Grazia, Francesca, Fabrizio, Elisa B., Paolo, 
Cose(in)Utili, Maria Grazia, Al(fonso), Luca, Justanny, Clubvision,...


