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LA CITTALA CITTA’’ DIDI SETTIMO SETTIMO 

TORINESE E LTORINESE E L’’ESPERIENZA ESPERIENZA 

DELLA CASA DEI POPOLIDELLA CASA DEI POPOLI

PRESENTAZIONE A CURA DELLA PRESENTAZIONE A CURA DELLA 
DOTT.SSADOTT.SSA CLAUDIA DURANDO CLAUDIA DURANDO 
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LL’’AVVIOAVVIO

�� La Casa dei Popoli La Casa dei Popoli èè stata aperta nel stata aperta nel 
febbraio 2006, per volontfebbraio 2006, per volontàà
delldell’’Amministrazione comunale di Settimo.Amministrazione comunale di Settimo.

�� Alla Casa dei Popoli aderiscono Alla Casa dei Popoli aderiscono oltre oltre 
venti associazioniventi associazioni che si occupano di che si occupano di 
cooperazione internazionale, sostegno a cooperazione internazionale, sostegno a 
distanza e culture della sostenibilitdistanza e culture della sostenibilitàà..

�� Nel mese di gennaio 2009 il gruppo si Nel mese di gennaio 2009 il gruppo si èè
costituito nellcostituito nell’’Associazione Casa dei Associazione Casa dei 
Popoli Popoli onlusonlus 3



LA MISSIONLA MISSION

�� favorire la crescita di una favorire la crescita di una cultura della pace cultura della pace e del e del 
rispetto dei rispetto dei diritti umanidiritti umani ;;

�� realizzare azioni di realizzare azioni di sensibilizzazionesensibilizzazione che che 
favoriscano le attivitfavoriscano le attivitàà di di cooperazione cooperazione 
internazionaleinternazionale ;;

�� sensibilizzare sensibilizzare alla alla culturacultura del del bene comunebene comune , , 
dello dello sviluppo sostenibile sviluppo sostenibile e alle all’’azioneazione non non 
violentaviolenta ;;

�� diffondere una cultura di diffondere una cultura di convivenzaconvivenza e e 
integrazioneintegrazione che rispetti e valorizzi le diversitche rispetti e valorizzi le diversitàà, , 
attraverso lo attraverso lo scambioscambio tra tra cultureculture e la e la 
conoscenzaconoscenza degli degli altri popolialtri popoli ;;
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LA MISSIONLA MISSION

�� supportare supportare e incentivare la e incentivare la partecipazione attiva partecipazione attiva 
alla vita sociale, culturale, economica e politica alla vita sociale, culturale, economica e politica 
della Cittdella Cittàà;;

�� favorirefavorire e incentivare un e incentivare un coordinamento coordinamento 
armonico armonico fra le attivitfra le attivitàà realizzate sul territorio, dai realizzate sul territorio, dai 
singoli associati, e promuovere la collaborazione singoli associati, e promuovere la collaborazione 
fra di essi;fra di essi;

�� facilitarefacilitare il miglioramento delle il miglioramento delle capacitcapacit àà
progettuali progettuali e comunicative delle associazioni e comunicative delle associazioni 
aderenti;aderenti;
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LA MISSIONLA MISSION

�� valorizzare il ruolo dei giovani e favorirne il valorizzare il ruolo dei giovani e favorirne il 
protagonismoprotagonismo ;;

�� promuovere il promuovere il commercio equo e solidalecommercio equo e solidale e la e la 
rete dei gruppi drete dei gruppi d’’acquisto solidale (acquisto solidale (G.A.SG.A.S ..););

�� dar continuitdar continuitàà e rafforzare il e rafforzare il rapporto di rapporto di 
collaborazionecollaborazione con lcon l’’Amministrazione Comunale Amministrazione Comunale 
di Settimo Torinese per la realizzazione degli di Settimo Torinese per la realizzazione degli 
scopi sociali;scopi sociali;

�� ricercare ricercare collaborazioni e finanziamenticollaborazioni e finanziamenti
allall’’interno di reti locali, nazionali e internazionali.interno di reti locali, nazionali e internazionali.
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ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE

�� Ogni mese viene stilata una Ogni mese viene stilata una 
programmazione di eventi programmazione di eventi interculturali interculturali 
rivolti alla cittadinanza ed alle scuole, rivolti alla cittadinanza ed alle scuole, 
realizzata con la collaborazione delle realizzata con la collaborazione delle 
associazioni aderenti.associazioni aderenti.

�� Gli eventi e le iniziative vengono diffuse Gli eventi e le iniziative vengono diffuse 
attraverso la cartolina mensile, la attraverso la cartolina mensile, la 
newsletter e il sito.newsletter e il sito.
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LE ATTIVITLE ATTIVIT ÀÀ
�� iniziative ed incontri per le scuole iniziative ed incontri per le scuole 

sullsull’’educazione alla sostenibiliteducazione alla sostenibilit àà;;

�� raccolte fondi raccolte fondi per progetti di per progetti di 
cooperazione;cooperazione;

�� aperitivi informativi aperitivi informativi e e cene etnichecene etniche ;;

�� visione visione di film e documentari sulle di film e documentari sulle 
problematiche dei problematiche dei Paesi in via di Paesi in via di 
svilupposviluppo ;;

�� serate tematicheserate tematiche ;;

�� incontri tra associazioniincontri tra associazioni .. 8



LE ATTIVITLE ATTIVIT ÀÀ
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I DESTINATARII DESTINATARI

Destinatari delle azioni sono:Destinatari delle azioni sono:

�� la la cittadinanzacittadinanza ;;

�� le le scuolescuole ;;

�� le le associazioniassociazioni ;;

�� chiunque dimostri interesse verso i temi chiunque dimostri interesse verso i temi 
trattati.trattati.
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LE RISORSELE RISORSE
�� Le attivitLe attivitàà vengono realizzate pur avendo a vengono realizzate pur avendo a 

disposizione un budget piuttosto limitato, perchdisposizione un budget piuttosto limitato, perchéé gli gli 
eventi proposti dalle associazioni hanno costi molto eventi proposti dalle associazioni hanno costi molto 
contenuti, pur garantendo una buona qualitcontenuti, pur garantendo una buona qualitàà generale generale 
delle iniziative.delle iniziative.

�� Il personale impiegato Il personale impiegato èè costituito da un dipendente costituito da un dipendente 
comunale e da un operatore appartenente a una delle comunale e da un operatore appartenente a una delle 
associazioni aderenti.associazioni aderenti.

�� Prezioso apporto viene dato dal Prezioso apporto viene dato dal gruppo di volontarigruppo di volontari , , 
attivi nella realizzazione di alcuni eventi, attivitattivi nella realizzazione di alcuni eventi, attivitàà e e 
promozione degli stessi.  promozione degli stessi.  
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LA PROMOZIONELA PROMOZIONE

�� La Casa dei Popoli promuove le sue iniziative La Casa dei Popoli promuove le sue iniziative 
attraverso attraverso cartolinecartoline ee locandine locandine mensili. mensili. 

�� EE’’ stato realizzato un stato realizzato un pieghevole illustrativo pieghevole illustrativo 
delldell’’Associazione, oltre a numerosi altri Associazione, oltre a numerosi altri 
supporti informativi tematici.supporti informativi tematici.

�� La La promozione promozione degli eventi avviene anche degli eventi avviene anche 
attraverso una newsletter settimanale, attraverso una newsletter settimanale, 
indirizzata ad una mailing indirizzata ad una mailing listlist di di 800 contatti, 800 contatti, 
circacirca ..
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LA PROMOZIONELA PROMOZIONE
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LA PROMOZIONELA PROMOZIONE
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PRESENZE E NUMERO PRESENZE E NUMERO DIDI EVENTIEVENTI

56567.9887.988gennaio gennaio –– dicembre dicembre 
20102010

periodoperiodo numero presenzenumero presenze numero eventinumero eventi

febbraio febbraio –– dicembre dicembre 
20062006

5.6885.688 6868

gennaio gennaio –– dicembre dicembre 
20072007

4.9624.962 7676

gennaio gennaio –– dicembre dicembre 
20082008

7.3607.360 8383

gennaio gennaio –– dicembre dicembre 
20092009

6.1506.150 5959

TotaleTotale 32.14832.148 342342

Valore medio annualeValore medio annuale 6.4306.430 6868
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