
CITTA’ DI CHIERI 

    
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

SABATO 31 MAGGIO 2008 
 

 presso l’Area  
 

di Piazza Caselli 19 - Chieri 
 

  in collaborazione con:  
 

  ASSOCIAZIONE GIOVANILE PATCHANKA  ASSOCIAZIONE GIOVANILE PATCHANKA  ASSOCIAZIONE GIOVANILE PATCHANKA  ASSOCIAZIONE GIOVANILE PATCHANKA    

  COMITATO PACE E COOPERAZIONE  COMITATO PACE E COOPERAZIONE  COMITATO PACE E COOPERAZIONE  COMITATO PACE E COOPERAZIONE    

  PUNTO RETE ‘CASELLI’  PUNTO RETE ‘CASELLI’  PUNTO RETE ‘CASELLI’  PUNTO RETE ‘CASELLI’    

  CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI  CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI  CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI  CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI    

    
 

 BANCA del TEMPO 

  e la 

  CITTA’ di CHIERI 

Comitato Pace e Cooperazione Internazionale  

A CHIERI, CON IL SOSTEGNO RECIPROCOA CHIERI, CON IL SOSTEGNO RECIPROCOA CHIERI, CON IL SOSTEGNO RECIPROCOA CHIERI, CON IL SOSTEGNO RECIPROCO    
SI TESSONO INTERESSANTI RELAZIONISI TESSONO INTERESSANTI RELAZIONISI TESSONO INTERESSANTI RELAZIONISI TESSONO INTERESSANTI RELAZIONI    

 

 le realtà che operano stabilmente presso l’areaareaareaarea di piazza Casellidi piazza Casellidi piazza Casellidi piazza Caselli  
e che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento sono: : : :  

 

 la Banca del Tempo di Chieri  
ha lo scopo di mettere in contatto persone disponibili a scambiarsi servizi e 
saperi di ogni tipo, che attuano l’auto-aiuto basato sulla reciprocità (dare, 
ricevere e ricambiare). Promuovendo le relazioni umane, si attuano scambi non 
monetizzati per soddisfare bisogni materiali, culturali, relazionali dei singoli. 

 
 

 l’Associazione Giovanile Patchanka  
favorisce il protagonismo giovanile offrendo una sede, un palco e spazi per chi 
decide di utilizzare forme diverse di arte per comunicare ed esprimersi. Vuole 
essere un luogo per ragazze/i in cui vengono favorite relazioni costruttive.  
Collaborano con Cascina Tario del Gruppo Abele e sono presidio di Libera. 

 
 

 il Punto Rete Caselli  
nasce per favorire l’integrazione di persone diversamente abili, ma anche come 
scambio d’identità e cultura con la popolazione e interagisce sul territorio con gli 
altri Punti Rete:  Area Tabasso, Polo Verde, e Vicolo. Partecipano al progetto 
persone con età e situazioni diverse, che frequentano il centro a giorni alterni. 

 
 

 il Comitato Pace & Cooperazione Internazionale  
è un comitato di cittadini composto da Associazioni, gruppi di volontariato e 
singoli cittadini. Svolge attività per promuovere sul territorio la "cultura della 
pace”, l’educazione alla nonviolenza, cooperazione, solidarietà, diritti umani, 
sviluppo sostenibile. 

 
 

 il Consiglio Comunale dei Ragazzi  
Educa i ragazzi alla conoscenza delle istituzioni ed alla cittadinanza attiva. Il 
CCR si compone di 20 consiglieri, eletti nelle scuole ogni anno, con lo scopo di 
realizzare un progetto che concerne il territorio, con autonomia e responsabilità, 
coinvolgendo insegnanti, genitori, cittadini ed istituzioni. 

 
 

 
 

Hanno collaborato e/o fanno riferimento all’Area di piazza Caselli le associazioni: 
Libera, Altro Mercato, Mondo Nuovo, Coclea, Verde Età, TPK, Giochimpara  

 
 

REALIZZATO E STAMPATO DA C.S.S.A.C. PUNTO RETE AREA TABASSO LABORATORIO MAGIE DI CARTA  

rif. Segreteria tel. 011-941.3413 bancadeltempochieri@libero.it 

rif. Segreteria tel. 011-941.3413 ml_patchanka@msn.com 

rif. Marco tel. 011-940.0871 puntorete.caselli@cssac.it 

rif. Guido tel. 340-4751425 guidper@tiscali.it 

rif. Loredana, Luisa, Antonella tel.011-9428265 rvirelli@comune.chieri.to.it 

       L’evento è finanziato con i contributi della della L.53 dell’8/3/2000 e delle L.R. 52/95 e  L.R. 8/04 con il  co-finanziamento dalla Città di Chieri  

Vi invitano ad un pomeriggio 
di riflessione e divertimento 
sul tema della reciprocità 



    

    perché parlare di reciprocità…perché parlare di reciprocità…perché parlare di reciprocità…perché parlare di reciprocità…    
 

 Da quale idea nasce il progetto della Banca del Tempo di 
Chieri sulla reciprocità? Come nostra consuetudine, 
dall’esperienza maturata e dall’osservazione dei fenomeni che 
più frequentemente si sono ripetuti nei dodici anni della nostra 
attività. 
Le banche del tempo hanno normalmente qualche difficoltà a 
spiegare che non sono associazioni di volontariato ma che si 
basano sul meccanismo dello scambio. Spesso infatti viene 
data a questo concetto una connotazione negativa: “do ut des”, 
“occhio per occhio dente per dente”, “scambio di favori”, ecc. 
Eppure la reciprocità è la base del nostro agire sociale. 
Per questo motivo pensiamo sia utile approfondire il senso delle 
parole “reciprocità” e “scambio”, che noi riteniamo siano naturali 
elementi della relazione umana. Lo facciamo dunque in questa 
occasione, sia ragionandone con esperti che ci possono aiutare 
ad approfondire le diverse sfaccettature del termine 
“reciprocità”, sia dando prova pratica di come il coinvolgimento 
reciproco permetta di realizzare eventi come quello del 31 
maggio, a beneficio di tutti quelli che vorranno partecipare! 

    

 l’Area di piazza Casellil’Area di piazza Casellil’Area di piazza Casellil’Area di piazza Caselli 
 

 Cosa succede all’interno di quel bizzarro edificio al numero 19 
di piazza Caselli? Molti lo sanno, frequentandolo, altri lo 
immaginano, altri ancora si azzardano a fare supposizioni 
temendo il peggio… Dunque, per tutti coloro che non sono mai 
entrati ad esplorare, ecco che l’Area si apre per mostrare le 
tante attività che si sviluppano in questa fucina di idee.. 

Grazie alla disponibilità del Comune, hanno sede nella struttura 
parecchi organismi non istituzionali: alcuni sono fissi, altri 
hanno sede temporanea. Il contesto all’interno dell’Area Caselli 
consente collaborazioni estremamente differenziate con gran 
parte delle associazioni presenti, valorizzando e potenziando le 
capacità di ognuno di loro e traendo dalla diversità spunti di 
crescita ed evolutivi 
Sul retro del presente sono sintetizzati natura e recapiti delle 
diverse organizzazioni, ma siete invitati a venire di persona a 
chiedere, curiosare, partecipare alle tante proposte. 

Programma del 31 maggio 2008Programma del 31 maggio 2008Programma del 31 maggio 2008Programma del 31 maggio 2008    
presso l’Area di  piazza Caselli 19 presso l’Area di  piazza Caselli 19 presso l’Area di  piazza Caselli 19 presso l’Area di  piazza Caselli 19 ---- Chieri Chieri Chieri Chieri    

 

 area esterna area esterna area esterna area esterna - dalle 14.30 
informazioni, attrazioni, e divertimenti sotto i gazebo dove le 
molte realtà che collaborano all’iniziativa e che hanno sede 
presso l’Area di Piazza Caselli illustreranno le proprie attività.  
Troverete:  
 

• stand per la diffusione di materiale informativo, libri, 
prodotti: Mondo Nuovo, Libera, Banca del Tempo, CCR, Pace 
e Cooperazione, Punti Rete.. e ecc. 

• laboratori di attività con piante, carta, materiali di riciclo, 
giocoleria ed altro a cura dei Punti Rete, Patchanka, 
Giochimpara. 

• video filmati per illustrare alcune delle attività realizzate 
dalle realtà che operano all’ Area di Piazza Caselli. 

 

 tavola rotondatavola rotondatavola rotondatavola rotonda  
Interverranno: Laura Verrani (teologa), Gianni Garena 
(sociologo), Renata Fenoglio (assistente sociale), Manuela 
Olia (esponente politica), Leonard Mazzone (Comunità dei 
Tessitori), Giuliana Cupi (associazione Servas) 
 

 
Lavori condotti da: Annunziata Savio e Matteo Castella 
 

 apericena apericena apericena apericena ----    dalle 19.30 
organizzato nel cortile dell’Area a cura della Banca del Tempo 
con il contributo di tutte le organizzazioni che collaborano 
all’iniziativa. 
 

 concerto concerto concerto concerto - dalle 20.30 
la musica popolare e folk dei “PROVINCIA ITALIANA” (e non 
solo), organizzato dall’associazione Patchanka, chiuderà in 
bellezza la giornata. 

    

 ...ma l’AREA di piazza Caselli è sempre aperta a nuove iniziative...ma l’AREA di piazza Caselli è sempre aperta a nuove iniziative...ma l’AREA di piazza Caselli è sempre aperta a nuove iniziative...ma l’AREA di piazza Caselli è sempre aperta a nuove iniziative !! 

ore 16.00 registrazioni 

ore 16.15 introduzione al tema della RECIPROCITA’ 

ore 17.30 intermezzo 

ore 18.30 dibattito 

ore 19.00 conclusioni 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Comitato Pace e Cooperazione Internazionale  

BANCA del TEMPOBANCA del TEMPOBANCA del TEMPOBANCA del TEMPO    
tel. 0119413413 

bancadeltempochieri@ libero.it 

PATCHANKAPATCHANKAPATCHANKAPATCHANKA    
tel. 0119413413 

ml_patchanka@ msn.com 

PUNTO RETE CASELLIPUNTO RETE CASELLIPUNTO RETE CASELLIPUNTO RETE CASELLI    
tel. 0119400871 

puntorete.caselli@ cssac.it 

COMITATO PACE ECOMITATO PACE ECOMITATO PACE ECOMITATO PACE E    
COOPERAZIONE INT.COOPERAZIONE INT.COOPERAZIONE INT.COOPERAZIONE INT.    
tel. 3404751425 
guidper@ fiscali.it 

CONSIGLIOCONSIGLIOCONSIGLIOCONSIGLIO    
COMUNALE deiCOMUNALE deiCOMUNALE deiCOMUNALE dei    

RAGAZZIRAGAZZIRAGAZZIRAGAZZI    

C.C.R.C.C.R.C.C.R.C.C.R.    
tel. 0119428265 

rvirelli@comune.chieri.to.it 
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