
Allegato A – DESCRIZIONE CASA DI QUARTIERE CECCHI POINT  

L’Associazione Il Campanile Onlus che si occupa dal 97 di educativa sul territorio nella Circ. 7 nello 

spazio del Cecchi Point, è il capofila del progetto. Nel 2011 grazie al contributo di alcune fondazioni 

viene ristrutturato lo spazio e si consolida la struttura: vengono coinvolte alcune associazioni (Cecchi 

Boys residenti Aurora, Quinta Tinta, Videocommunity, Officine Creative) che creano una rete di 

gestione interna e sviluppano nuovi progetti. La complementarietà nell'offerta di iniziative e attività 

permette di raggiungere un target di persone vario e disomogeneo e permette di ottimizzare al 

meglio l'utilizzo degli spazi del centro, tenendolo aperto 7 giorni su 7. Gli spazi a disposizione sono 

una palazzina educativa, due spazi teatrali (Salone degli arti e Teatro Officina), una palazzina uffici, le 

Officine Creative, il banco alimentare, una palestra, una sala danza, due sale prove musicali e il 

Ristorante Cecchi Mangia. La loro versatilità offre la possibilità di una diversificazione di proposte 

(spettacoli, conferenze, feste, mostre, doposcuola, laboratori, corsi, residenze teatrali), che incentiva 

una maggiore frequentazione del centro stesso da parte di tutti e mantiene un’apertura costante ad 

altre realtà, associazioni e cittadini. L’intenzione alla base del progetto è quella di promuovere 

l’azione educativa principalmente sui minori, ma non solo, di essere un crocevia di persone e di 

opportunità, con un focus al contrasto del disagio e al protagonismo multiculturale, e rappresenta 

una risposta alla forte richiesta di un centro aggregativo significativo all’interno di un’area con forti 

criticità sociali. La Casa di Quartiere Hub Cecchi Point è parte della Rete delle Case di Quartiere di 

Torino che comprende altre 7 case (CdQ San Salvario, Più Spazio4, Cascina Roccafranca, Barrito, Bagni 

di via Agliè, Casa nel Parco, CdQ Vallette). 

Attività ultimi due anni  

Anno 2015 - 11500 SPETTATORI 

138 EVENTI di spettacolo dal vivo e cinema  

26 corsi serali e pomeridiani attivati nell’arco dell’anno  

Media annua di passaggi giornalieri 200 (fruitori degli spazi) 

target eterogeneo e trasversale (dai 3 agli 80 anni) - fascia di età più presente dai 20 ai 40 anni 

Anno 2016 - 11520 SPETTATORI 

144 EVENTI di spettacolo dal vivo e cinema  

20 corsi serali e pomeridiani attivati nell’arco dell’anno  

Media annua di passaggi giornalieri 230 (fruitori degli spazi) 

target eterogeneo e trasversale (dai 3 agli 80 anni) - fascia di età più presente dai 18 ai 40 anni 

Primo semestre Anno 2017 - 5440 SPETTATORI 

68 EVENTI di spettacolo dal vivo e cinema  

target eterogeneo e trasversale (dai 3 agli 80 anni) - fascia di età più presente dai 18 ai 45 anni 

NUOVA STAGIONE da settembre 2017 a maggio 2018  

74 EVENTI di spettacolo dal vivo e cinema IN PROGRAMMAZIONE 

16 corsi serali e pomeridiani in programma da ottobre 2017  

Sede legale e operativa: Via Antonio Cecchi 17/21, Torino. Quartiere Aurora 

www.cecchipoint.it – fb Cecchipoint Hub Multiculturale - info@cecchipoint.it - 011 19714416 
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