MANIFESTO
FONDAZIONE DI COMUNITÀ DI PORTA PALAZZO

Nel processo di evoluzione del nostro quartiere, caratterizzato dalle sponde della Dora e
dalle voci di chi lavora nel mercato all’aperto più grande d’Europa, è nata la volontà di
disegnare un nuovo protagonismo che parta e dalle persone e dalle realtà che lo vivono e
abitano. Questa volontà ha dato vita al processo di costituzione di una Fondazione di
comunità, capace di agire dal basso nella trasformazione del quartiere, attraverso la
mobilitazione delle risorse materiali e immateriali presenti.
Porta Palazzo nel tempo ha acquisito un particolare valore culturale e sociale, che si esprime
nella rete di relazioni e nell'agire quotidiano di tanti piccoli soggetti che, nelle loro diversità,
generano l'essenza del luogo stesso. Dal riconoscimento del valore di queste relazioni è nato
il percorso condiviso per la costituzione della Fondazione di Comunità di Porta Palazzo.

A PARTIRE DA:

> Un patrimonio immateriale da tutelare, valorizzare e sviluppare
Porta Palazzo presenta un tessuto sociale, culturale ed economico complesso, capace di
accogliere le diversità e favorire lo scambio, le opportunità e l’arricchimento reciproco. Esso
costituisce il patrimonio immateriale del quartiere e di tutta la città di Torino.

> Una rete di relazioni da potenziare
Nel quartiere esiste un intreccio di relazioni molteplici tra persone, vari soggetti associativi,
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culturali ed economici che la Fondazione si propone di stimolare e rafforzare.

CI ATTIVIAMO PER:

> Migliorare la qualità della vita
La Fondazione agisce per migliorare la qualità della vita di chi abita, opera e frequenta Porta
Palazzo promuovendo nel quartiere bellezza, equità, libertà, coesione sociale, pari
opportunità, solidarietà e responsabilità sociale attraverso l’attenzione agli aspetti
economici e sociali, ai legami relazionali, all’arte e alla cultura, all’istruzione, all’ambiente e
agli spazi pubblici.

> Accrescere e trasmettere il valore della comunità
La Fondazione vuole sostenere il protagonismo, a partire dal proprio modello organizzativo,
alle persone e alle risorse, anche immateriali, che portano con sé: le loro competenze,
conoscenze, capacità e il loro capitale sociale, fatto di relazioni, fiducia reciproca, legami di
solidarietà.

> Supportare le fragilità
La Fondazione opera a beneficio delle persone che vivono il quartiere, con particolare
attenzione a situazioni di fragilità sociale ed economica.

ATTRAVERSO:

> Una programmazione partecipata e condivisa
Per individuare e programmare le proprie progettualità, la Fondazione adotta un modello
basato sull’ascolto del territorio, l’individuazione dei bisogni e la valorizzazione delle risorse,
attraverso il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse secondo principi di accessibilità,
trasparenza e democraticità.
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> Una progettualità articolata
La Fondazione opera attraverso l’attivazione di processi materiali e immateriali di inclusione
socio-spaziale, la cura e la valorizzazione dei beni comuni e degli spazi pubblici, dell’arte e
della cultura, la promozione dell’accessibilità dell’abitare e dell’economia sociale e solidale,
il contrasto alla povertà educativa minorile, la tutela dei diritti, delle libertà e dell’ambiente,
la promozione della cittadinanza attiva, della prossimità e della cultura dello scambio.

> Un duplice modello di intervento
La Fondazione agisce attraverso l’erogazione di risorse a realtà, anche informali, operanti nel
territorio, o attraverso l’implementazione diretta di proprie progettualità.

> La raccolta fondi
La Fondazione si propone di raccogliere risorse attraverso donazioni una tantum anche su
progetti specifici, donazioni periodiche, partecipazione a bandi, quote di adesione,
crowdfunding, messa a disposizione gratuita di beni e servizi, investimenti etici, attività
anche commerciali gestite direttamente.

> La valutazione
La Fondazione si impegna a realizzare la valutazione dei propri interventi così da poterne
misurare la pertinenza, l’efficienza, l’efficacia, l’impatto e la sostenibilità e indirizzare le
nuove progettualità. Le valutazioni potranno essere interne o esterne.

> L’impatto sociale
La Fondazione ritiene fondamentale, al di là della valutazione dei singoli interventi,
impostare sin dall’inizio un sistema di rilevamento, analisi e valorizzazione della
trasformazione agita, tenendo in considerazione i portatori di interesse e i portatori di
risorse. Ciò consentirà di orientare i vari livelli coinvolti e le azioni realizzate verso una
visione di lungo periodo che persegue la realizzazione di un cambiamento nella vita delle
persone e della comunità in cui agiamo.
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