
	

Regolamento dello spazio 28
PREMESSA

L'associazione Gli Artiimani APS ha avuto in concessione temporanea dalla Circoscrizione 
IV di Torino i locali di via G.Medici 28, Torino, previa presentazione di un progetto  che  
mira a: coinvolgere gli artigiani del Borgo; stabilire sinergie con scuole, associazioni e real-
tà presenti nel Borgo; organizzare mostre; promuovere l’artigianato  e tutte le attività cultu-
rali che possano coinvolgere l’utenza del quartiere; favorire la formazione di gruppi di lavo-
ro spontaneo-creativi. Per semplicità detti locali verranno da ora in poi chiamati SPAZIO 
28 e il socio che ha versato la quota assicurativa di 10€ + 40€ di contributo amministrati-
vo sarà un Socio sostenitore.                                                

Art. 1 - Orari di concessione    

LUNEDÌ  dalle ore 9 alle ore 13; MARTEDÌ dalle ore 14 alle ore 23;  MERCOLEDÌ, VE-
NERDÌ, SABATO  dalle ore 9 alle ore 19.

Tutte le iniziative dovranno essere svolte negli orari concessi dalla Circoscrizione IV alla 
Associazione; solo eccezionalmente potranno essere richieste al Direttivo variazioni che, 
di volta in volta, deciderà l’orario e la durata dell’evento e li sottoporrà all’ufficio locali della  
Circoscrizione e/o al  co-concessionario Atelier Mobile. 

Art. 2 - Capienza dello spazio

Nello Spazio  28, per tutte  quelle attività che, essendo rivolte al pubblico richiamano l’in-
gresso di esterni, il massimo delle presenze è di 75 persone.

Art. 3 - Attività previste 

Nello spazio 28 sono previste le seguenti attività/inIziative:

a) dimostrazioni di abilità manuali; 
b) corsi di abilità manuali e più in generale culturali; 
c) gruppi di lavoro spontaneo- creativi; 
d) mostre; 
e) presentazione di libri; 
f) attività teatrali e concerti; 
g) eventi di beneficenza.

	



	

Tutte le attività  sopraelencate devono essere proposte e svolte dai Soci, per i Soci e per i 
loro familiari. È ammesso un pubblico che sia di passaggio e che sia interessato alle attivi-
tà in veste di spettatore, se le varie attività sono state preventivamente deliberate dal Con-
siglio Direttivo. Solo in questo caso anche il pubblico è protetto dalla stessa assicurazione 
RC ed infortuni  di cui godono gli Associati.

Art. 4  Adesione associativa

Per poter proporre concretamente e svolgere attività nello spazio 28, bisogna essere Soci 
Sostenitori ed avere inoltrato richiesta al Consiglio Direttivo mediante l’opportuna scheda 
progetto.

Se in una attività sono coinvolte più persone, oltre al Socio proponente queste devono as-
sociarsi. La loro quota associativa dipenderà dal grado di coinvolgimento nella iniziativa e 
dall’interesse a proseguire all’interno della associazione con altre proposte

Art. 5 - Responsabilità 

Ogni volta che un Socio Sostenitore presenta la richiesta per una qualsiasi attività/iniziati-
va da svolgersi nello spazio 28 se ne assume la responsabilità dal primo all’ultimo giorno 
di messa in pratica della iniziativa, con particolare riguardo ed attenzione per le aperture/
chiusure dello spazio, le eventuali applicazioni delle norme relative alla  prevenzione della 
diffusione del COVID, la pulizia  durante  e dopo l’evento proposto.

Per tutte le iniziative, deve esserci presente in tutti gli orari e per tutti i giorni richiesti un 
Socio responsabile, che si tratti del proponente o di un socio sostenitore compartecipe.

Art.6 - Contributi

Ogni socio sostenitore ha diritto ad un primo evento (vedi art. 3) in forma gratuita. Per i 
successivi sarà richiesta una erogazione liberale  a partire da 10 euro per ogni evento 
proposto.

Art. 7 - Spese 

Il Socio che proponga  una attività si assume la responsabilità della spesa di eventuali vo-
lantini, locandine e spese di allestimento, nonché  eventuali spese di pulizia straordinaria.

Art. 8 - Dimostrazioni di abilità manuali 

	



	

I Soci posso aderire a proposte di dimostrazioni gratuite delle abilità creative  per coinvol-
gere l’utenza o proporle essi stessi; materiale e tempo dedicati per queste dimostrazioni 
saranno elargiti a titolo gratuito. 

Art. 9 - Corsi di abilità manuale e, più in generale, culturali 

Quando i Soci propongono corsi di abilità manuale, devono preventivamente concordare 
orari e giorni con il Direttivo. I corsi sono gratuiti ma, agli allievi sarà richiesto un contributo 
spese di segreteria (che sarà una proporzione del 20% del costo totale del corso che       
resterà all'associazione) e al docente sarà riconosciuto un rimborso per i materiali. Se un 
socio propone un corso di cultura generale  (come  un corso di lingua straniera o un corso 
di strumento musicale, o un corso di scrittura creativa) deve aver trovato un docente. Sia il 
docente che gli allievi devono associarsi (quota base 10 euro per gli allievi e il docente  
sarà socio sostenitore 50 euro).  Nella pubblicità sui Social e/o su locandine  non dovrà 
essere citato alcun compenso per i docenti ma precisato che i corsi prevedono  il paga-
mento di un contributo associativo, per il materiale e per spese di segreteria.

Art. 10 - Gruppi di lavoro spontaneo-creativi 

Si cercherà di favorire la formazione di gruppi spontaneo-creativi che incontrandosi nello 
Spazio 28, trascorrano insieme del tempo a svolgere una certa attività creativa  di interes-
se comune. Come sempre, anche in questo caso, le persone coinvolte devono essere so-
cie.

Art. 11 - Mostre  

Le mostre possono essere individuali o collettive. In entrambi i casi  gli interessati che 
espongono loro  creazioni, opere, quadri, devono associarsi e rendersi disponibili a segui-
re ogni aspetto della mostra  (pubblicità, allestimento, uscite ed entrate, controlli per norme 
anti covid, pulizia).  L’orario di apertura della mostra è  quello concesso alla Associazione 
dalla Circoscrizione (vedi art. 1).                                          

Potrà essere richiesto che il Direttivo sottoponga alla Circoscrizione e al Co-concessiona-
rio Atelier Mobile  la richiesta di utilizzo dello spazio 28 per la domenica.  Il Socio o i Soci 
interessati alla mostra dovranno firmare una liberatoria che solleva l’associazione da even-
tuali danni o furti arrecati alle opere esposte. Potranno a  loro spese stipulare una assicu-
razione. 

	



	

Nel caso specifico in cui sia richiesto di organizzare una retrospettiva di un artista creativo 
non più vivente. il proponente deve essere un Socio della Associazione: deve garantire la 
presenza continuativa per tutto il periodo di mostra, disponibilità per tutti gli aspetti  già  
elencati (pubblicità, allestimento, entrate  ed uscite, controlli per norme covid, pulizia). Nel 
corso delle mostre non è consentita la vendita  di quanto in esposizione.                                                                                                                               

Art. 12 - Presentazione di libri 

La presentazione di un libro può essere organizzata dall’autore stesso oppure da una 
casa editrice, oppure ancora da un organizzatore indipendente: in ogni caso, deve esserci 
un Socio responsabile, che si tratti dell’autore, di un appartenente alla Casa editrice oppu-
re dell’organizzatore indipendente. Durante le presentazioni di libri non sono ammesse 
vendite del libro presentato.

Art. 13 - Spettacoli

Le attività teatrali  ed i concerti sono ammessi ma a titolo gratuito.

Art. 14 - Eventi di beneficienza 

Periodicamente possono essere organizzati eventi di solidarietà, durante i quali i Soci do-
nano all’associazione che si vuole sostenere   i loro manufatti e l’incasso delle vendita di 
questi viene interamente devoluto  alla associazione sostenuta  in quel momento. L’evento 
deve essere proposto da un Socio che si fa carico ed assume responsabilità di tutti gli 
aspetti gestionali.

Art. 15 - Pulizia 

Al termine di tutte le attività indicate  deve essere sempre eseguita  la pulizia dei locali 
usati e il controllo che anche i bagni siano igienicamente puliti. Nel caso che, in seguito a  
qualche attività, i locali dello Spazio 28  necessitino di una pulizia straordinaria se ne darà 
segnalazione al Direttivo che provvederà a contattare un servizio di pulizia ed addebiterà 
ai responsabili il costo della pulizia eseguita.

Art. 16 - Chiavi dello spazio 28  

Le chiavi dello spazio 28 non possono essere duplicate; quindi ogni volta che si sta per 
effettuare una attività  un mazzo di chiavi verrà prestato al Socio responsabile dell’iniziati-
va che se ne assumerà la responsabilità, unitamente alle chiusure delle porte, delle sara-

	



	

cinesche, della luce, delle valvole del riscaldamento. Al termine della iniziativa le chiavi 
dovranno essere restituite (al più entro due giorni  al Vicepresidente  o al Presidente della 
associazione).

Il Consiglio Direttivo della Associazione 

Il 7 febbraio 2022

	


