
 TUTTO (O QUASI) QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SULL'UTILIZZO SPAZI PER LE ATTIVITÀ 
 CORSISTICHE E NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE… 

 Gen�li tu�e e tu�, 

 ogni primavera, insieme all'arrivo delle rondini, la Cascina Roccafranca pubblica sul suo sito 
 l'avviso per poter partecipare all’assegnazione di spazi per uso corsis�co-laboratoriale, e 
 conseguentemente rientrare nell’ar�colato calendario di a�vità socioculturali realizzato ogni 
 anno. 

 Solitamente, a ridosso della pubblicazione dell'avviso, Cascina organizza un incontro informa�vo, 
 u�le a chi non conosce la stru�ura ma anche a chi la frequenta da anni, nel quale sono illustrate 
 le tempis�che e le modalità di partecipazione. Quest’anno  l’incontro si �ene il 21 aprile 2022 
 alle ore 18.00  ,  in presenza in Cascina Roccafranc  a. 

 Chi può chiedere gli spazi 

 Gli spazi possono essere richies� da associazioni, gruppi spontanei e da singole persone. 

 Come si chiedono 

 Compilando il modulo che sarà pubblicato sul sito della Cascina Roccafranca 
 (  www.cascinaroccafranca.it  )  dal 4 aprile al 9 maggio  2022  alle ore 12. 

 Il modulo è molto semplice e le informazioni richieste ci servono sia per capire che �po di a�vità 
 proponete e sia per verificare se abbiamo spazi adegua�. 

 A�enzione!  Alcune informazioni richieste sul modulo,  riportan� la dicitura “Materiale 
 promozionale”  saranno u�lizzate per il materiale di comunicazione, per questo mo�vo vi 
 chiediamo di essere molto precisi nell’indicazione dei da�. 

 Quali spazi, quale disponibilità e quale contributo richiesto 

 I corsi saranno inseri� principalmente e quando possibile, in locali adegua�, ad esempio, le 
 a�vità ar�s�che saranno inserite in laboratorio, quelle di �po frontale in aula corsi e così 
 via. 

 Con le norma�ve a�ualmente in vigore le capienze dei locali sono ancora rido�e. Nella tabella 
 so�o riportata sono indicate le capienze pre Covid (Capienza “sicurezza”) e quelle a�uali. 



 Spazio  mq  Capienza 
 "sicurezza" 

 Capienza per even�, 
 spe�acoli, conferenze 
 (50% capienza max. 

 consen�ta) 

 Capienza massima per a�vità diverse, basata su 
 distanziamento interpersonale 

 Galleria  200  96  48  a 2m: 18 persone + 2 sul palco 
 a 1m: 54 persone + 12 sul palco (fino alle 18,30) 
 a 1m: 60 persone + 12 sul palco (serale) 

 Sala Cor�le  85  50  25  a 2m: 10 persone 
 a 1m disposizione frontale: 24 persone 
 a 1m disposizione in cerchio: 16 persone 

 Salone delle feste  144  80  40  a 2m: 20 persone 
 a 1m disposizione frontale: 40 persone 
 a 1m disposizione in cerchio: 17 + 13 persone 

 Aula corsi  33  15  -  a 1m disposizione frontale: 11 persone 

 Laboratorio  55  25  -  a 1m disposizione al tavolo: 14 persone 

 Spazio Donne  32  15  -  a 1m disposizione al tavolo: 4 persone + 1 tavolo pc 
 a 1m disposizione in cerchio: 8 persone 

 Incubatore  38  20  -  a 1m disposizione al tavolo: 6 persone + 1 tavolo pc 
 a 1m disposizione in cerchio: 11 persone 

 Ecomuseo  37  15  -  a 1m disposizione al tavolo: 4 persone + 1 tavolo pc 
 a 1m disposizione in cerchio: 8 persone 

 Bo�ega consumo  56  25  12  a 1m disposizione al tavolo: 4 persone 
 a 1m disposizione frontale: 20 persone 
 a 1m disposizione in cerchio: 16 persone 

 Palestrina  74  25  -  a 2m: 12 persone 

 Qui di seguito l'elenco degli spazi con una piccola descrizione, la disponibilità oraria e il 
 contributo per la compartecipazione spese per l'u�lizzo che viene chiesto dalla nostra stru�ura. 

 -  salone  : al primo piano, sopra il ristorante. Disponibile  dal lunedì al mercoledì dalle ore 9.00 alle 
 ore 23.00, il giovedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Contributo compartecipazione 
 spese: euro 11,00 l'ora (nella fascia oraria 9.00-17.00) ed euro 13,00 l'ora (nella fascia oraria 
 17.00-23.00) 
 -  galleria  : al piano terra, con palcoscenico. Disponibile  dal lunedì al mercoledì dalle ore 16.30 alle 
 ore 23.00, il giovedì e il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.00. Contributo compartecipazione 
 spese: euro 11,00 l'ora (nella fascia oraria 16.30-18.00) ed euro 13,00 l'ora (nella fascia oraria 
 18.00-23.00) 
 -  sala cor�le  : al piano terra, chiamata così perché  si affaccia sul cor�le ma è al chiuso. 
 Disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 23.00. Contributo compartecipazione 
 spese: euro 7,00 l'ora (nella fascia oraria 9.00-17.00) ed euro 9,00 l'ora (nella fascia oraria 
 17.00-23.00) 
 -  aula corsi  : per a�vità di �po frontale. Disponibile  dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
 23.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Contributo compartecipazione spese: euro 7,00 
 l'ora (nella fascia oraria 9.00-17.00) ed euro 9,00 l'ora (nella fascia oraria 17.00-23.00) 
 -  laboratorio  : per a�vità di �po manuale/ar�s�co.  Disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 
 9.00 alle ore 23.00. Contributo compartecipazione spese: euro 7,00 l'ora (nella fascia oraria 
 9.00-17.00) ed euro 9,00 l'ora (nella fascia oraria 17.00-23.00) 
 -  palestrina  : per a�vità di ginnas�ca e di benessere  in generale. In questo spazio l’accesso è 
 rigorosamente a piedi scalzi o con calze an�scivolo  .  Disponibile dal lunedì al mercoledì dalle ore 



 9.00 alle ore 23.00 e il giovedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 20.30 (per non essere in 
 confli�o con le a�vità aperte al pubblico tenute nel locale so�ostante), il sabato dalle ore 9.00 
 alle ore 18.00. Contributo compartecipazione spese: euro 7,00 l'ora (nella fascia oraria 
 9.00-17.00) ed euro 9,00 l'ora (nella fascia oraria 17.00-23.00) 
 -  incubatore  : spazio u�lizzato principalmente per  incontri, riunioni. Disponibile dal lunedì al 
 mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 23.00 e il giovedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 20.30 (per 
 non essere in confli�o con le a�vità aperte al pubblico tenute nel locale so�ostante), il sabato 
 dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Contributo compartecipazione spese: euro 7,00 l'ora (nella fascia 
 oraria 9.00-17.00) ed euro 9,00 l'ora (nella fascia oraria 17.00-23.00) 
 -  spazio donne  : spazio dedicato principalmente al  gruppo di lavoro e proge�azione Spazio 
 Donne, quando non u�lizzato da loro è disponibile per altre a�vità dal lunedì al mercoledì dalle 
 ore 9.00 alle ore 23.00 e il giovedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 20.30 (per non essere in 
 confli�o con le a�vità aperte al pubblico tenute nel locale so�ostante), il sabato dalle ore 9.00 
 alle ore 18.00. Contributo compartecipazione spese: euro 7,00 l'ora (nella fascia oraria 
 9.00-17.00) ed euro 9,00 l'ora (nella fascia oraria 17.00-23.00) 
 -  bo�ega consumo consapevole  : spazio dedicato principalmente  al gruppo di lavoro e 
 proge�azione GAS Roccafranca, quando non u�lizzato da loro è disponibile per altre a�vità dal 
 lunedì al mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 23.00 e il giovedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
 20.30 (per non essere in confli�o con le a�vità aperte al pubblico tenute nel locale so�ostante), 
 il sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Contributo compartecipazione spese: euro 7,00 l'ora (nella 
 fascia oraria 9.00-17.00) ed euro 9,00 l'ora (nella fascia oraria 17.00-23.00) 

 N.B.  : Per le a�vità dedicate a bambine/i e adolescen�,  viene applicata una tariffa unica di euro 
 7,00 l’ora. 

 Corsi gratui� 
 Le esperienze dei corsi gratui� hanno la priorità e sono da incen�vare. In questo caso non è 
 previsto un contributo orario per la compartecipazione spese di u�lizzo locale: resta soltanto, a 
 carico del  gestore,  la raccolta di un contributo una tantum di euro 15,00, a partecipante, valido 
 per tu�o l’anno, che sarà consegnato alla Cascina Roccafranca, a sostegno delle spese di 
 mantenimento della stru�ura (utenze, pulizie, manutenzioni). 

 Cosa succede dopo aver inviato il modulo 
 Tu�e le richieste vengono raccolte, protocollate ed esaminate da una commissione formata da 
 alcuni membri dello staff e del Consiglio Dire�vo della Fondazione Cascina Roccafranca. 
 Poiché le richieste sono sempre superiori alla capienza degli spazi, si farà una selezione usando 
 come criteri anche la durata, il costo e il numero di partecipan� al corso. 
 Successivamente all’inserimento dei corsi nei locali,  manderemo via mail ai sogge� proponen� 
 la comunicazione di disponibilità o meno degli spazi per le a�vità proposte. 
 Quando partono le a�vità 
 Le a�vità corsis�che dovranno iniziare  inderogabilmente  nel periodo compreso tra  il  3 e il 22 
 o�obre  2022  . Se è prevista  UNA  lezione di prova gratuita,  questa dovrà svolgersi nel periodo 
 sopra indicato e dovrà essere comunicata all’ufficio amministra�vo della Cascina. 
 Alla partenza del corso,  è obbligatorio  definire la  pra�ca di assegnazione dello spazio e pagare, 
 quando previsto, il contributo per la compartecipazione spese u�lizzo locali rela�vo al primo 
 trimestre o�obre/dicembre 2022. 
 I corsi che non par�ranno entro tale periodo perderanno la concessione del locale. 



 Pagamento contributo locali 
 Il pagamento del contributo per la compartecipazione spese di u�lizzo locali viene effe�uato a 
 scadenza trimestrale an�cipata  . 
 Per il primo trimestre (o�obre-dicembre) entro il 24 o�obre 2022. Per le altre  due scadenze 
 (trimestre gennaio-marzo 2023 e bimestre aprile-maggio 2023), il pagamento deve avvenire 
 entro la prima decade del periodo preso in considerazione. 
 Il pagamento può essere effe�uato tramite bonifico (è preferibile), oppure in contan� e in tal 
 caso occorre prendere appuntamento con Laura Silvestro, tel. 011/01136267, dal lunedì al 
 venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 
 Vi chiediamo di essere puntuali nei pagamen�, perché non vogliamo nè ci piace rincorrere 
 nessuno, grazie  . 

 Altre informazioni generali 
 Importante  : siccome le a�vità si susseguono una  dietro l’altra, nell’indicare l’orario richiesto per 
 lo svolgimento dell’a�vità, bisogna considerare anche, quando previsto, il tempo dedicato al 
 cambio o allo sgombero delle a�rezzature. L’orario che poi verrà indicato per la promozione sarà 
 quello di a�vità effe�va. 
 Per quanto riguarda le a�vità di movimento, è consigliabile richiedere alle persone frequentan� 
 il cer�ficato medico di idoneità spor�va non agonis�ca. 
 Si richiede la massima collaborazione di tu�e e tu� nel lasciare gli spazi da� in concessione in 
 orario, in ordine,  di provvedere ad arieggiare i locali, e di portare una par�colare cura 
 nell’eventuale u�lizzo delle apparecchiature audio presen� in alcuni spazi. 

 Comunicazione/promozione 
 La promozione delle a�vità aperte alla ci�adinanza è principalmente a carico dei sogge� 
 proponent  i, così come le informazioni de�agliate  e la raccolta delle adesioni. La Cascina, su 
 richiesta, potrà me�ere a disposizione dei gestori uno spazio per raccogliere le iscrizioni. 
 Cascina  darà informazioni generali sui corsi in partenza  a�raverso i propri canali (sito e social), 
 ma  non è in grado di pubblicizzare i singoli corsi. 
 Si ricorda che i materiali di comunicazione (locandine, volan�ni ecc.) dovranno rispe�are le 
 norma�ve previste dal Regolamento Comunale sulle Pubbliche Affissioni (per informazioni si 
 rimanda al sito del Comune  www.comune.torino.it/tasse/cimp/  ). 
 Per u�lizzare il logo della Cascina è necessario chiedere l’autorizzazione e so�oporre una bozza 
 per l’approvazione, inviando una mail a inforoccafranca@comune.torino.it 

 Solitamente viene realizzato un pieghevole che riporta in modo sinte�co tu� i corsi, con i 
 recapi� dei gestori per informazioni e iscrizioni (telefono e/o mail). Il pieghevole viene distribuito 
 al pubblico della stru�ura e nel territorio circostante, inviato alla mailing list della Cascina e 
 pubblicato sul sito. Inoltre sono reda�e delle schede per ognuno dei corsi, in cui oltre ai da� del 
 pieghevole è presente una breve descrizione dell’a�vità, iden�ca alla descrizione che avrete 
 indicato nel modulo di proposta delle a�vità corsis�che. Queste schede saranno affisse in 
 accoglienza e inserite sul sito della Cascina. 

 Siamo a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimen�  ai numeri telefonici 
 011/01136250 - 011/01136267, dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30. 

 Vi ringraziamo per l’a�enzione e speriamo che tu�o vada per il meglio! 

http://www.comune.torino.it/tasse/cimp/

