
SCRIGNI D’ARGILLA. SEGNI D’ARTE EUROPEA  
NEL TRE-QUATTROCENTO CHIERESE 

 
perché questo titolo? 

importanti “contenitori” e preziosi “contenuti” caratterizzano il territorio 
 

il budget del progetto 

453.100 euro 
 
 



IL PROGETTO E’ NATO CON L’OBIETTIVO DI:  
 

•  valorizzare il territorio in tutte le sue declinazioni 
•  integrare la valorizzazione culturale con lo sviluppo 

economico e sociale 
•  creare partecipazione e condivisione intorno 

ad un tematismo caratterizzante 
•  sperimentare un’organizzazione articolata in 

  ENTE CAPOFILA  
        CABINA DI REGIA  
        GRUPPI DI LAVORO TEMATICI   
         COMITATO SCIENTIFICO 

            per dare una governance culturale al territorio 
 

 
 



 
•  partenariato esteso 
•  territorio ad alto potenziale  
  turistico-culturale 
•  coinvolgimento pubblici diversi 
•  efficacia della comunicazione 
•  creazione di opportunità formative 
  e di sensibilizzazione per i giovani 
 

 
•  gestione del partenariato 
•  scarsa abitudine a lavorare 
  insieme su progetti culturali 
•  territorio a scarsa vocazione   
  turistica 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 



I 36 partners a ottobre 2012  hanno sottoscritto un protocollo 
d’intesa con cui si sono impegnati a : 

 
 

•  rendere disponibile e fruibile il patrimonio 
•     partecipare con risorse finanziarie o servizi 
•     collaborare alla realizzazione delle attività 
•     partecipare ai tavoli di lavoro e alla cabina di regia  
•     riconoscere all’Associazione La Compagnia della 
     Chiocciola il ruolo di capofila del progetto 
 
 

    PARTENARIATO 



I PARTNERS A OTTOBRE 2012 
•  Comune di Buttigliera d’Asti 
•  Comune di Cambiano 
•  Comune di Marentino 
•  Comune di Pecetto 
•  Comune di Villanova d’Asti 
•  A.S.L. TO5 
•  Politecnico di Torino-Scuola di   
  Specializzazione in beni  Architettonici e del 
  Paesaggio 
•  Convento San Domenico – Chieri 
•  Confraternita Spirito Santo –Chieri 
•  Confraternita SS.Annunziata  -  
  Confraternita   della Misericordia – Chieri 
•  Confraternita del SS.Nome di Gesù e Maria  
   in S.Bernardino –  Chieri 
•  Parrocchia S.Maria della Scala – Chieri 
•  Parrocchia S.Giorgio Martire – Chieri 
•  Parrocchia S.Pietro in Vincoli-Rivalba 
•  Parrocchia SS.Martino e Pietro-Villanova 
•  Seminario Missioni Estere della  
  Compagnia di Gesù - Torino 
•  Istituto Salesiano Cristo Re – Chieri  
 

•  International School of Turin – Chieri 
•  Scuola Nazionale di Cinema-Centro Sperimentale di  
  Cinematografia-Torino 
•  Agenzia Formativa Valli Alpine – Chieri 
•  Istituto Agorà – Chieri 
•  ENGIM Piemonte – Chieri 
•  Case Manolino s.r.l. – Chieri 
•  PHOS Centro Polifunzionale per la fotografia e  
  le arti visive – Chieri 
•  Corriere di Chieri 
•  Consorzio San Luca per la Cultura, l’Arte e il Restauro  - To 
•  Archè Comunicazione – Chieri 
•  Famiglia Ronco 
•  Accademia dei Folli – Torino 
•  Accademia dei Solinghi – Bandissero Torinese 
•  Associazione Carreum Potentia – Chieri 
•  Associazione La Fornace Spazio Permanente – Cambiano 
•  Circolo Culturale Maria Minelli – Villanova d’Asti 
•  Circolo Culturale Maria Minelli – sez.Camminare  
  Lentamente – Villanova d’Asti 
•  Gruppo Sentieri Chieresi – Chieri 
•  Unitre - Chieri 



•    Comune di Chieri 
•    Comune di Riva presso Chieri 
•    Comune di Sciolze 
•    Comune di Torino – Servizio Verde Pubblico 
•    Istituto di Istruzione Superiore Plurindirizzo Statale B.Vittone - Chieri   
•    Tessitura Pertile –Chieri 
•    Baral - Chieri 
•    Associazione Amici del Ricamo Bandera –  Chieri 
•    Pro Loco –  Buttigliera d’Asti 
•    Pro Loco - Revigliasco 
•    Gruppo Alpini - Pecetto 
•    Fondazione per il Tessile – Chieri  
•    Cooperativa Patchanka 
 

LE NEW ENTRIES 

   =   
nuove attività 

…Effetto Serra, Cherry ( 2 edizioni), gestione Punto Informativo  
Turistico della Città di Chieri, mostra «Trame d’Arte e di Fiori»….   



LE ATTIVITA’ PREVISTE 

 
 

restauri 
 

 
manutenzioni 

 

animazione e valorizzazione 

pubblicazioni ricerca 

 
 

comunicazione 
 
 formazione 

 

= 
   sfida 

oggi possiamo dire che la diversificazione delle attività ha  
rappresentato un punto di forza non previsto 



LE PROSPETTIVE, I RISULTATI …. E LE ASPETTATIVE 

il progetto non termina nel 2015 
si va oltre il singolo tematismo 
nuove azioni nascono dal territorio 
nasce la banca dei servizi e delle professioni 
il capofila del progetto diventa capofila di rete territoriale 
…………………………………………. 
 

esperienza contenitore 
occasione di condivisione 
sperimentazione di un metodo di lavoro 

valore del progetto 

il progetto è stato un “ponte” verso il consolidamento della 
governance 


