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 COSA:

Gli spazi commerciali dei quartieri di Bolzano si trasformano in laboratori creativi grazie alle Botteghe di cultura! Attraverso un 
bando innovativo, promosso dalla ripartizione cultura italiana della Provincia autonoma di Bolzano e IPES, gli attori del settore 
culturale e creativo del territorio si mettono in gioco lavorando insieme per animare i territori della città di Bolzano. Gli obiettivi? 
Favorire la coesione sociale e la partecipazione attiva, soprattutto dei più giovani. 
Ti aspettiamo in Bottega per... scambiarci idee!

 DOVE:

A Bolzano nei quartieri di Don Bosco ed Europa-Novacella
Culture Corner, via Bari 36/a
Youthmagazine, via Sassari 13/c
Cooltour, via Sassari 13/b
Don Bosco Social, piazza Don Bosco 7/d
Spazio Resistenze, via Torino 31

 QUANDO: Tutti i giorni con le attività quotidiane delle diverse Botteghe ed eventi speciali comuni in alcuni momenti dell’anno

  COME: Andando... a bottega! Esplora le diverse realtà e scopri le tante opportunità che possono offrire!

BOTTEGHE
DI CULTURA

Noi siamo 
partecipazione.



ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato da….
La rete non è composta solo dalle 5 botteghe, ma soprattutto dai tanti soggetti che lavorano quotidianamente all’interno di ognuna di esse.  

Ecco un elenco (non) esaustivo!
Culture Corner ha come capofila Cooperazione Autonoma Dolomiti soc. coop. e coinvolge diverse realtà partecipi all’interno di questa rete coo-
perativa: Sport City soc. coop., Learning Center soc. coop., 19 soc. coop., Lyra soc. coop., Piano B soc. coop., Associazione Cristallo Verein - https://
Youthmagazine è portato avanti da Medialab insieme a Latocreativo e Be.inspira
Cooltour viene coordinato dall’Associazione La Strada-der Weg e partecipano Manu, Amici dell’Arte, Bluspace e Piano B
Don Bosco Social coinvolge CLS, Coop. Xenia, AZB cooperform, Familiydea, Coop. SOS, Cedocs, Coop. Ethical Software
Spazio Resistenze, è un’attività inserita all’interno del progetto regionale “Piattaforma delle Resistenze Contemporanee”, ed è portata avanti 
principalmente dalla Coop. Soc. Young Inside e dalla Coop. Soc. Inside.

la nostra pagina Facebook   https://www.facebook.com/botteghedicultura/

ti consiglio di seguire:

Questo progetto mi appassiona perché... 
...le Botteghe di cultura sono un progetto corale: mettere in rete tanti soggetti che hanno in comune gli stessi 
obiettivi e le stesse passioni, e che lavorano tutti i giorni sui territori della città.
Attraverso la collaborazione tra l’Ufficio Politiche giovanili della Ripartizione Cultura italiana della Provincia auto-
noma di Bolzano e l’Istituto per l’Edilizia Sociale (IPES) all’inizio del 2017 è stato lanciato un bando denominato 
“Negozi e cultura”.
Questo innovativo progetto di welfare generativo mirava ad assegnare gratuitamente quattro spazi commerciali pubblici ad associazioni o cooperative 
per sostenere l’occupazione giovanile nel settore culturale e creativo e il miglioramento della coesione sociale nel quartiere di riferimento, quello di 
Don Bosco. La Piattaforma delle Resistenze Contemporanee con il suo Spazio Resistenze si è unito alle quattro realtà e insieme hanno dato vita alla 
rete, per essere ancora più efficaci: la cultura come “strumento” per creare benessere; il voler agire in periferia; contrastare una tendenza all’isolamento 
dei cittadini; i giovani come protagonisti; riqualificare lo spazio pubblico e fare tutto questo lavorando in rete. Queste sono le ambiziose finalità delle 
Botteghe di cultura!

Botteghe di cultura
#giovaniculturaperiferie

https://www.facebook.com/culturecornerbolzano/  -  https://www.facebook.com/cooltourbz/
https://www.facebook.com/DonBoscoSocial/  -  https://www.facebook.com/youthmagazinebz/
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