RELAZIONE DI MISSIONE MARGOT
L’associazione “Margot APS”, con sede legale in Via Gaetano Donizetti, 23 - 10022 Carmagnola (TO),
ha aperto le sue porte il 28 maggio 2010 grazie a un gruppo di giovani carmagnolesi, in risposta al
bisogno dei propri coetanei di avere un luogo di ritrovo e aggregazione.

Inaugurazione Margot

Da allora l’associazione è cresciuta, migliorando
le sue attività tradizionali come i corsi, le serate
di musica dal vivo, gli incontri e i dibattiti, ma
anche aggiungendo al suo bagaglio nuove
esperienze come lo Sportello consumatori e il
Gruppo di Acquisto Solidale “GAS el Potagè”.
Negli anni ha costruito una rete di collaborazioni,
che include gli altri circoli Arci della Città
Metropolitana, ma anche realtà associative del
territorio, tra cui Karmadonne APS e il presidio di
Libera Il Karma di Ulysses di cui ospita le attività.
Il Margot è accreditato come sede per l’impiego
dei volontari in Servizio Civile dal 2015, anno in
cui ha presentato e vinto il primo dei molti progetti
che da 5 anni rendono il Circolo luogo ospitante di
volontari ASC (Arci Servizio Civile). Infine,
costituisce un importante opportunità per i
giovani della zona che vogliono svolgere attività

di volontariato o trovare uno spazio di attivismo.
Il Margot si considera erede della tradizione
mutualistica e di una lunga storia associativa, legata
ai movimenti popolari e antifascisti che hanno
contribuito a costruire e consolidare la democrazia
italiana fondata sulla Costituzione. Il Circolo opera
quotidianamente per l’animazione sociale e
culturale della comunità di Carmagnola, con
l’obiettivo di essere laboratorio di idee e pratiche per
il cambiamento del territorio in cui opera. Al centro
della sua azione si collocano i valori fondamentali di
uguaglianza e dignità per ogni essere umano, di
libertà di pensiero ed espressione che trovano la
propria applicazione all’interno delle attività proposte
e della vita quotidiana del Circolo.

GLI OBBIETTIVI STATUTARI
Come indicato all’articolo 2 dello Statuto, sono alcune finalità dell’associazione:
• la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
• promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata.
• la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative,
degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
• lo sviluppo di tutte quelle attività culturali, formative, informative che riguardano il mondo dell’arte
in genere e della musica in modo particolare, aiutando chi vuole esprimere il proprio talento
artistico a trovare strumenti, luoghi e opportunità di crescita e confronto;
• la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà,
di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
• la promozione e la difesa della democratica libertà di comunicazione e di pensiero tramite
progettazioni e messa in scena di testi teatrali, anche tramite contatti con altre associazioni
culturali;
• l'estensione di attività culturali e ricreative tra associati e non associati (individui, imprese, enti
pubblici e privati, altre associazioni);
• la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena
valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento
fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di
violenza;
• l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione,
dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale,
dell'Unione Europea e internazionale;
• l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate,
alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
• l’affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche
perpetuandone la memoria collettiva;
• la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi
che possano favorire l'auto-organizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto
di associazione;
• la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle
differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché
della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
• la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di
disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia,
sessismo, intolleranza, violenza e censura;
• la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una
risorsa. La promozione del protagonismo e dell'auto-organizzazione dei/delle migranti e delle
minoranze;
• il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della
ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione
industriale bellica e la riduzione delle spese militari;
• l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e
della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia
climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti
energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
• l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e
cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a
livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti
umani.

LIVELLO TERRITORIALE DI AZIONE E LEGAME CON IL CONTESTO
L’ambito di intervento prioritario da un punto di vista territoriale è costituito da Carmagnola
e i comuni limitrofi. Si tratta di una zona periurbana caratterizzata degli svantaggi dati
dalla vicinanza a un grande centro urbano (come la tendenza a risultare una 'città
dormitorio' dal momento che una parte consistente della popolazione lavora a Torino), nella
quale il comune di Carmagnola costituisce un polo di attrazione rispetto agli altri comuni
che la circondano. Sia l’offerta culturale sia la presenza di occasioni ricreative risultano
scarse e molti abitanti della zona sono abituati a spostarsi – soprattutto con mezzi
privati - per rispondere a questi bisogni, tendenza rilevata anche dall’ultima Indagine
sulla Mobilità delle Persone e sulla Qualità dei Trasporti della Regione Piemonte.
In questo contesto il Circolo Margot costituisce un’importante risorsa per il territorio sotto
molteplici aspetti.
In primo luogo, costituisce uno spazio di partecipazione, attivazione e volontariato per
i giovani della zona. Oltre ai componenti del Consiglio Direttivo, di cui il 76% è sotto i 30
anni, collaborano alla quotidianità della vita associativa del circolo tanti ragazzi che
impegnano gratuitamente il loro tempo libero contribuendo all’organizzazione e
realizzazione delle iniziative e delle attività proposte dal Circolo. Il Margot ha la forza di
aggregare giovani con background differenti e interessi diversi, uniti dalla passione che
deriva dall’essere parte di un luogo che per molti diviene una casa, un posto caro di cui
avere cura e per cui spendersi. In un contesto come quello descritto sopra, l’esigenza di
avere un luogo in cui i giovani possano riunirsi e costruire socialità partecipata, il valore
dell’associazionismo assume un’accezione ancora più forte rispetto a contesti più ricchi di
possibilità.

Il Consiglio Direttivo nel 2015

Il Margot ha creato, grazie alla spinta propulsiva del volontariato, forza principe e
indispensabile del circolo, un unicum nel suo genere, non solo per il territorio cittadino, ma
per le esperienze di associazionismo in generale. L’elevatissima partecipazione
giovanile, i volontari che costantemente si riuniscono, dibattono, organizzano e creano
iniziative per la comunità e la genuinità con cui vengono spese energie in questo luogo
sono elementi preziosi non solo per le persone che ne fanno parte impegnandosi
quotidianamente, ma per il territorio tutto, che riflette positivamente gli stimoli che giungono
dal Circolo.

Sono significative le testimonianze di alcuni soci del Circolo:
Chiara Pecchio (25 anni, laureata in Filosofia, abita a Carmagnola)
Socia ed ex allieva del corso di basso
“Ho scelto di frequentare un corso del Margot perché da tempo volevo
imparare a suonare il basso. Frequentavo già il circolo con i miei amici
e sapevo di poter contare su un maestro di basso capace ma allo
stesso tempo disponibile e flessibile. Durante l’anno mi sono trovata
molto bene e alla fine ho potuto partecipare al Concerto degli allievi e
dei maestri che il Circolo organizza regolarmente”

Giovanni Camisassa (31 anni, laureato in Lingue e
Letterature Straniere, abita a Racconigi)
Socio e insegnante
“Ho scelto di fare l’insegnante al Margot perché c’è
un’atmosfera diversa delle altre realtà. C’è una vera
collaborazione con tutti: dai volontari del Circolo che
montano il palco, ai colleghi insegnanti, agli allievi che
cercano di coinvolgere parenti e amici in occasione dei
saggi. Il gruppo insegnanti è molto affiatato e si lavora
con l’obiettivo comune di aggregare i ragazzi attraverso
la musica”

Chiara Barbero (22 anni, diplomata al Liceo Sportivo di
Carignano, abita a Carmagnola)
Socia volontaria ed ex componente del gruppo IUPAC
“IUPAC è stata la prima conferma che il Margot era il posto che
cercavo, anche se all’inizio non sapevo di essere in cerca di
qualcosa. Primo perché mi ha fatto sentire parte di un grande
progetto in continua evoluzione, fatto di giovani, cultura e
musica. Secondo perché in parte eravamo noi, con le nostre
idee, a farlo crescere. Cena con delitto, giochi da tavola il lunedì
sera, con questi eventi organizzati da noi riuscivamo ad
aggregare persone differenti con interessi ed età diverse”.

Fabio Tatti (22 anni, laureato in ingegneria del cinema, abita a
Carmagnola)
Socio volontario e componente del Consiglio Direttivo
“Ho iniziato a frequentare il Circolo Margot perché qui posso
coltivare i miei interessi musicali con i djset e i concerti. Posso
rilassarmi con i miei amici o ascoltare buona musica e conoscere
nuove band emergenti. Ho anche potuto anche collaborare con i dj
e consigliare loro la musica che più mi piace”.

Daniele Mandarano (31 anni, laureato in Filosofia, abita a
Torino)
Componente del Consiglio Direttivo
“Sono stato presidente di ArciLife, un'associazione gemella del
Margot, fino al 2014. Avevo 22 anni quando abbiamo
inaugurato. Vedere finalmente il Circolo aperto, dopo mesi di
lavori e impegni è stato incredibile. Dopo aver terminato il mio
mandato come presidente di ArciLife sono sempre stato parte
del direttivo del Margot. Il Margot è stato fondamentale per me,
come per tanti altri giovani di Carmagnola. In un certo senso è
cambiata la mia vita.
Possiamo dire che mi sono innamorato dell'associazionismo.
Nel 2016 sono stato eletto vicepresidente di Arci Torino, proprio
come riconoscimento del valore dell'esperienza da cui
provengo”.

Alice Elia (31 anni, laureata in Lettere e Filosofia, abita a Carmagnola)
Componente del Consiglio Direttivo ed ex socia lavoratrice.
“Faccio parte del gruppo che ha fondato il Circolo, che è stato il primo
punto di riferimento per i giovani del territorio a offrire l’opportunità di
incontrarsi quotidianamente e sentirsi parte una comunità. Nel 2014
sono stata responsabile della gestione del punto bar e cucina. Il mio
compito principale nel corso degli anni è stato aiutare i gruppi di
volontari che si occupano dell’organizzazione di momenti culturali e
aggregativi. Inoltre, ho iniziato a interessarmi rispetto alla possibilità di
ospitare progetti di inserimento lavorativo per persone svantaggiate in
cucina e al bar, progettualità che ho portato avanti negli anni successivi.
Dopo aver terminato la mia esperienza lavorativa al Margot, ho
continuato, infatti, a far parte del Consiglio Direttivo, occupandomi degli
inserimenti lavorativi, del Servizio Civile (ho iniziato a seguire questo
aspetto nel 2014) e di altri ambiti della vita associativa. Ora, ad
esempio, faccio parte del Direttivo di Arci Torino, del Consiglio
Nazionale e della Commissione Antimafia di Arci”.

IL CIRCOLO ARCI MARGOT COME LUOGO LAVORATIVO PER SOGGETTI SVANTAGGIATI
Il Circolo Margot, grazie a un lavoro avviato nel 2014 con il bando Reciproca Solidarietà, ha ospitato
vari progetti di inserimento lavorativo per persone svantaggiate. Ambiti principali di questi inserimenti
sono stati il bar e la cucina. Al di là del dato quantitativo, si può rilevare come queste persone siano
rimaste in contatto con il Circolo e che, ad esempio, nel caso di Luca siano riusciti a trovare poi un
impiego nello stesso ambito presso altri enti del Terzo Settore di Carmagnola, nel caso specifico si
tratta di Karmadonne, associazione che collabora stabilmente con il Margot.
Sotto uno schema di riepilogo degli interventi in questo senso:
Luca:
Ha ottenuto una borsa lavoro dalla Fondazione Operti da maggio a luglio 2017, come aiuto
cuoco;
Ha svolto un tirocinio con Garanzia Disabili di 6 mesi, da ottobre 2016 ad aprile 2017;
Abdel:
Ha svolto un tirocinio in svantaggio di 6 mesi, da ottobre 2018 a aprile 2019, come aiuto
barista, in collaborazione con Karmadonne in quanto migrante inserito nel loro progetto di
accoglienza
Alessio:

Ha svolto uno stage da giugno a luglio 2019, come aiuto cuoco;
Risulta evidente come il Circolo Margot sia un punto di riferimento per il territorio, sia per quanto
riguarda l’offerta culturale sia per quanto riguarda le collaborazioni con altre associazioni presenti sul
territorio che trovano nel Margot sia un collettivo di volontari disponibile alle collaborazioni sia uno spazio
aperto in cui organizzare le proprie iniziative: ne sono prova le molte attività organizzate con
l’associazione Karmadonne e il presidio carmagnolese di Libera, il Karma
di Ulysses. Il Margot ha un ruolo nei principali momenti della vita
cittadina: dalla Sagra del Peperone (durante la quale il Circolo ha
organizzato nel corso degli anni svariati eventi per la cittadinanza) alle
principali ricorrenze civili (come il 25 aprile e il 1° maggio)
Questo ruolo viene riconosciuto anche dalle istituzioni locali: il Circolo
ha collaborato spesso nel corso degli anni sia con il Comune sia con le
scuole del territorio, ne sono testimoni la coorganizzazione di iniziative
(come il finanziamento dell’autobus per la Marcia Perugia – Assisi del
2014) e l’ospitalità data dal Circolo a iniziative delle scuole
Il Margot fa parte della Consulta dei Giovani di Carmagnola, strumento
che il Comune usa per relazionarsi alle realtà giovanili e attuare il Piano
Locale Giovani (all’interno del quale sono state proposte iniziative che
vedevano la partecipazione del Margot tra gli organizzatori, come la
Festa dell’Estate alla Cascina Vigna).
Festa d'Estate con la partecipazione del Margot

IL MARGOT COME STRUMENTO DI PROMOZIONE DI PARTECIPAZIONE CIVICA E
CITTADINANZA ATTIVA DEI GIOVANI
ORGANIZZAZIONE DI UNA DELEGAZIONE CARMAGNOLESE A RIACE

A luglio 2014 un gruppo di 7 volontari del Margot ha partecipato a uno scambio a Riace. Il progetto
prevedeva un campo di settimane, che ha visto un ricambio di volontari. I partecipanti hanno aiutato
nella realizzazione di allestimento e decorazioni artistiche e approfondito la conoscenza del progetto
“Riace”.
Oana Budau, una delle volontarie che ha anche realizzato una mostra fotografica sull’esperienza, poi
esposta al Circolo, racconta:
“Le attività che svolgevamo durante il giorno a Riace erano molteplici, ci occupavamo di aiutare lo
scultore Nino Vitale a completare le opere lignee che realizzava nel suo laboratorio cittadino, alcune
delle quali sono poi state appese sulla porta di ingresso del centro di accoglienza. Durante la seconda
settimana abbiamo poi dipinto gli scaloni dell’anfiteatro di Riace e realizzato dei murales sulle pareti
dello Sprar di Gioiosa. Abbiamo inoltre realizzato attività rivolte principalmente ai bambini, come una
caccia al tesoro itinerante per le vie del paese, ed altre più formative, come l’incontro con Michele
Lucignano, fondatore di Calabria Solidale, che ha raccontato la sua esperienza di lotta alla mafia. Inoltre,
alcuni prodotti dell’associazione Calabria Solidale sono stati portati dai volontari alla Sagra del Peperone
a settembre e venduti per raccogliere fondi e far conoscere anche a Carmagnola questa realtà. Per
festeggiare la condivisione di questa esperienza l’ultima sera di permanenza di noi volontari a Riace, è
stata organizzata una festa con i migranti nella piazza principale. Vivere e conoscere in questo modo
Riace ha cambiato nel profondo molti di noi, tant’è che ancora oggi ci teniamo in contatto con i ragazzi
del posto”

Delegazione Margot a Riace

Il legame con la città di Riace non si è fermato per i volontari del Margot, così come l’intento di mantenere
i rapporti con i protagonisti diretti dei progetti di accoglienza che dal 2014 a oggi hanno visto mutare
radicalmente il volto della città che li aveva accolti e resi partecipi della sua quotidianità.
A dimostrazione di questo legame alcuni soci del Circolo hanno intrapreso un viaggio in bus da
Carmagnola fino a Riace nel dicembre 2018 per trascorrere il Capodanno con gli abitanti della città e
con tutti i rappresentanti del Terzo Settore e del mondo dell’Accoglienza giunti da vari luoghi per
l’occasione, al fine di mandare un messaggio di pace e speranza per Mimmo Lucano e per le sorti di
Riace stessa.

Immagini della partenza dei soci del Margot da Carmagnola e dell’arrivo a Riace per festeggiare Capodanno 20

PARTECIPAZIONE ALLA MARCIA DELLA PACE 2014 E 2018

Perseguendo gli obiettivi statutari il Circolo Margot organizza ogni 2 anni una delegazione alla Marcia
per la Pace Perugia-Assisi. In collaborazione con il Comune di Carmagnola, Karmadonne e il Karma
di Ulysses (presidio di Libera), nel 2014 è stato organizzato un pullman che ha consentito a 20 giovani
di partecipare alla Marcia. È stata organizzata anche una serata di raccolta fondi, informazione e
promozione il 9 ottobre con il titolo “Peacemaker: passi per la pace”. Nel 2018 il Margot con la
collaborazione di Karmadonne e del presidio Libera Il Karma di Ulysses ha permesso nuovamente ai
soci interessati di partecipare alla Marcia.

Delegazione Margot alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi 2014

Delefazione Margot alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi 2018

PROSSIMITÀ E ACCOGLIENZA
Il Margot dispone di spazi senza barriere architettoniche: sia l’ingresso al locale e l’uscita
nel cortile interno sono accessibili per i disabili motori.
Le funzioni di primo contatto con il socio avvengono all’ingresso, dove la persona può
visionare lo statuto, aderire all’associazione o rinnovare la propria quota sociale.
All’ingresso sono sempre presenti componenti del direttivo o loro delegati. Sono stati
predisposti materiali appositi per questa fase:
• vademecum che contiene tutte le agevolazioni disponibili con la tessera Arci,
• depliant di presentazione dei corsi organizzati dal Circolo
• materiali informativi sulle attività del Circolo.

Due consigliere del Direttivo all’entrata del Margot per fare la tessera ai nuovi soci

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER
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• Vicinato,
• abitanti di Carmagnola e dei comuni limitrofi,
• Comune di Carmagnola,
• famiglie degli allievi dei corsi,
• Compagnia di San Paolo,
• scuole del territorio,
• terzo settore attivo sul territorio,
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STAKEHOLDER INTERNI

RETI A CUI IL MARGOT ADERISCE
Il Circolo Arci Margot aderisce a:
● Associazione Arci - Comitato Territoriale di Torino
● Arci Servizio Civile Torino
● Consulta Giovanile Carmagnolese
● ASC Piemonte – Arci Servizio Civile

associazioni con cui si sono svolte collaborazioni
(ANPI sezione di Carmagnola;
presidio di Libera di Carmagnola – il Karma di Ulysses;
Karmadonne;
il circolo Legambiente di Carmagnola – Il Platano;
Compagnia del Buon Teatraccio;
Cinema Teatro Elios;
Movimento Consumatori;
Re.Co.Sol;
Casa Oz;
Terra Mia)
Associazioni del torinese con cui si collabora
(Laboratorio Corsaro;
Magazzino sul Po;
Circolo Arci Sud;
Babelica;
Circolo Arci Nuova Armonia)
Enti/persone che hanno beneficiato delle raccolte fondi
(associazione l’Albero di Greta;
canile di Carmagnola;
partecipanti alla Marcia della Pace;
migranti del CIE;
comitato di difesa dell’ospedale San Lorenzo di
Carmagnola)
Comune di Carmagnola,
Arci Torino, ASC Torino, UCCA, Arci Real,
soci che frequentano i corsi o partecipano a eventi,
soci che hanno usufruito dello sportello del consumatore,
famiglie che hanno usufruito del Paniere Solidale e poi
del Gas el Potagè
beneficiati del bando Reciproca Solidarietà
artisti, compagnie locali che hanno avuto la possibilità di
esporre ed esibirsi
autori che hanno potuto presentare i propri libri
Corriere di Carmagnola e componenti della Redazione
Giovani
Fornitori
Scuole del territorio: Istituto Baldessano Roccati

• soci volontari,
• componenti del Consiglio Direttivo,
• componenti del Consiglio Esecutivo,
• componenti del Consiglio dei Sindaci Revisori,
• insegnanti dei corsi,
• soci volontari che si occupano dell’autogestione

ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE REALIZZATE NEL CORSO DEGLI ANNI
Nel corso degli anni, il Margot ha svolto un ampio spettro di attività: dagli eventi ospitati presso il circolo
alla realizzazione di corsi, all’organizzazione di iniziative fuori dal circolo. Tra le principali attività
dell’associazione c’è l’organizzazione di dibattiti, presentazioni, spettacoli dal vivo e attività che mettono
al centro la promozione culturale e l’aggregazione sociale, sia all’interno sia all’esterno del Circolo,
fattori che rendono il Circolo un luogo attraversato da fasce di popolazione diverse e che gli consentono
di portare avanti i suoi obiettivi statutari.

Due grafici esplicativi del numero di eventi (suddivisi per categorie) del Margot, e delle relative ore di durata

SPETTACOLI MUSICALI
La musica costituisce un elemento fondamentale dell’offerta culturale del Margot, che le dedica ampio
spazio nella sua programmazione. La direzione artistica è affidata a un gruppo di volontari del Circolo.
Molta attenzione viene data alla promozione di giovani gruppi musicali locali, senza trascurare artisti
affermati.
Si sono esibiti al Circolo Margot artisti come i Pinguini Tattici Nucleari, Willy Peyote, gli Eugenio in Via
di Gioia, Bianco.

I soci del Margot durante un concerto - la locandina di un concerto dal vivo - la locandina di un dj-set

PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE
(in collaborazione col Cinema Teatro Elios e MPLC).
Il cinema è radicato nell’anima del Margot, che non a caso ha sede nello storico Cinema Margherita
della città. Le sale riservate alla proiezione non sono più attive ma il Margot ha sempre dedicato grande
attenzione al cinema. La scelta delle pellicole è affidata a un gruppo di volontari del Circolo e prevede
la coesistenza di prodotti con distribuzione nazionale e internazionale e prodotti di cineasti locali e una
valutazione non solo artistica ma anche rispetto alla possibilità di trattare tematiche come la criminalità
organizzata, le questioni di genere, l’immigrazione.
In supporto a quest’area in passato è stato anche presentato e finanziato il progetto “Cinecittà”
nell’ambito del Bando Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio del Comune di Carmagnola e
Compagnia di San Paolo. Alla proiezione vengono spesso affiancate altre iniziative, come l’incontro con
gli autori.

Locandina di un film proiettato al Margot

PRESENTAZIONI DI LIBRI, INCONTRI E DIBATTITI:
Il Margot si pone come punto di riferimento non solo culturale, ma anche per quanto riguarda
l’informazione e il dibattito su temi di rilevanza sociale. Alcuni incontri significativi sono stati:
● Presentazione del libro Calabria Ribelle di Giuseppe Trimarchi, con Gaetano
Saffioti e Michele Luccisano (in collaborazione con Il Karma di Ulysses), per
raccontare la storia di chi quotidianamente si ribella all’n’drangheta
● Presentazione del libro Il caso Bramard di Davide Longo, romanzo giallo
● Presentazione del romanzo Ombre di giraffa di Bruno Gambarotta
● Presentazione del romanzo Se la vita che salvi è la tua di Fabio Geda

La locandina di una presentazione del libro al Margot –
La presentazione di Davide Longo del suo libro “Così giocano le bestie giovani”

SPETTACOLI TEATRALI
Da sempre il Margot ha ospitato rappresentazioni teatrali quali “Antigone-Monologo per donna sola” del
gruppo Anomalia Teatro, replicato in tutta Italia, portato all’estero grazie all’Italian Theatre Festival di
New York e vincitore del premio Mauro Rostagno 2019.
Negli ultimi anni il rapporto con l’arte del teatro si è rafforzato sempre più, anche grazie al fatto che il
Margot ha iniziato ad ospitare non solo gli spettacoli, ma le prove e le riunioni del gruppo teatrale
carmagnolese “La Compagnia del buon teatraccio” (ex “7D”).

Locandina dello spettacolo teatrale “Antigone”

La Compagnia del Buon Teatraccio prima di
uno spettacolo nel cortile del Margot

RACCOLTE FONDI PER FINI SOCIALI:
Il Margot ha sostenuto numerose campagne di raccolta fondi a beneficio di terzi come:
• PEACEmaker: passi per la pace - Raccolta fondi per la partecipazione alla
Marcia per la Pace Perugia – Assisi
• Raccolta abiti usati per i migranti del CIE
• I wanna be your dog, con Giuppi djset, serata benefit per il canile di
Moncalieri - con l’associazione “Albero di Mais”;
• Raccolta fondi per il Comitato in difesa dell’Ospedale San Lorenzo di
Carmagnola.

MOSTRE
Il Margot ospita molte mostre, dando la possibilità ad artisti locali di esporre gratuitamente nel circolo.
Ognuno di loro ha donato un’opera al Margot al termine della propria esposizione.
Nel 2019 le mostre presso i locali del Margot sono state le 15 seguenti:
“Avventura, mistero, meraviglia” di Federica Ellena (04/01 - 23/01)
- “Faccia da schiaffi” di Andrea Prestifilippo (23/01 - 13/02)
- “100 grammi” di Giulia Mazzoleni (14/02 - 06/03)
- “Peppino Impastato” a cura dell’associazione Peppino Impastato e del presidio di Libera
carmagnolese Il Karma di Ulysses (07/03 - 27/03)
- “Inchiostro e epitassi” di Valeria Momberto
- “Matite per Riace” a cura di vari artisti a sostegno della campagna “Riace non si arresta” (18/04
- 08/05)
- Mostra personale di Fernando Cobelo (09/05 - 28/05)
- “Tra sogni e bisogni” a cura dei ragazzi dei servizi della Cooperativa Solidarietà Sei (29/05 19/06)
- Mostra personale di Nicolò Canova (19/06 - 10/07)
- “Oltre la forma” di Simone Mostacci (11/07 - 04/08)
- Mostra di Galliano Gallo (18/09 - 09/10)
- Mostra di Stefania Albertino (09/10 - 30/10)
- “Il Sogno – Al confine tra luce e ombra” di Isabella Ragazzi (30/10 - 20/11)
- “Sara B/N” di Sara Luciani” (20/11 - 11/12)
- “Tratti e ritratti” di Nino Vitale (11/12 – 02/01)

Chiara Callegari, responsabile del gruppo Mostre, racconta così la sua esperienza:
“Ho cominciato già nel 2010 a ricoprire il ruolo di responsabile. Ho fatto questa scelta sia per la passione
per l'arte in generale (che coltivo anche nell'arredare con piante e stampe il circolo), e anche come
occasione per mettermi alla prova su un settore nuovo per l'associazione: avere uno spazio libero dentro
al circolo, riservato all'esposizione di opere (pittoriche, scultoree, fotografiche, stampe) di autori sì
famosi, ma soprattutto emergenti. Uno spazio in cui si potesse esprimere lo spirito del nostro territorio,
della provincia.
Un impegno volontario e che ha portato al Margot più di 150 artisti in questi anni. Ogni mese infatti,
vengono ospitati 2 artisti diversi (per ca. due settimane), da settembre a luglio. Qualcuno è anche tornato
un paio di volte. Per presentarli ai soci, dal 2010 ad oggi, con i volontari organizziamo un rinfresco di
benvenuto (di solito il giovedì), che coincide con l'inaugurazione della mostra”
ALTRI EVENTI RICORRENTI

•
•
•
•
•
•

Pranzo del Partigiano, 25 aprile in piazza S.Agostino (con ANPI di Carmagnola, Consulta
Giovanile, Comune di Carmagnola, Karmadonne, Karma di Ulysses): organizzazione di un
pranzo
Festa dei Lavoratori, Primo maggio a Casa Frisco, in collaborazione con Karmadonne e CAI,
concerti e giochi
Compleanno del Margot: concerti e intrattenimento
Cena con delitto: indagine itinerante per il centro storico: un grande gioco organizzato per le vie
di Carmagnola in occasione della Sagra del Peperone
Presentazione nuovi corsi
Cena Pre-Tesseramento;

Figure 16 - Pranzo del partigiano in Piazza Sant’Agostino

Figure 17 – Primo Maggio a Casa Frisco

CORSI E FORMAZIONE

I corsi offerti dal Margot costituiscono un aspetto fondamentale e consistente della sua vita associativa,
nonché una delle attività più rilevanti e significative per i soci stessi, che qui possono trovare uno spazio
in cui l’insegnamento delle attività più varie viene messo a disposizione di chiunque. Ai corsi del Margot
partecipano infatti persone la cui età spazia dall’infanzia alla maturità e che riescono a coesistere in
questo mondo così vario ed eterogeneo.

Il coro giovanile del Margot “Fizzy Black” e due locandine di corsi tenutisi al circolo

Nel corso dei 10 anni di vita del Margot sono stati attivati svariati corsi tra cui:
• Pizzica, ballo occitano
• Danza classica
• Teatro per ragazzi
• Fotografia
• Chitarra
• Basso
• Piano
• Sassofono
• Violino
• Batteria
• Canto individuale
• Coro giovani (“Fizzy Black”)
• Coro gospel
• Corso di storia della musica (“Non è musica per vecchi”)
• Musica d’insieme
• Danza essenza
• Make-up
• Yoga
I corsi di musica si distinguono per la grande affluenza di allievi tanto da aver costituito nel tempo una
Scuola di Musica a sé stante, di cui ha voluto dare una testimonianza la Direttrice, Paola Bertello.
“Essere un insegnante di canto al Margot è un meraviglioso modo per condividere le mie competenze
e di crescere. È un luogo dove c'è attenzione alla cultura, alla condivisione di conoscenze e momenti,
alla convivialità. E questo accade perché le persone che frequentano il Circolo e i Corsi condividono
degli ideali che sono quelli dell'associazione. La gestione dei Corsi è operata in modo amichevole e
democratico, per una persona come me che mal sopporta vincoli troppo stretti è un luogo ideale per
riuscire a svolgere ottimamente il proprio lavoro. Al di là dell'attenzione e del rispetto che i Soci hanno
nei confronti delle aule in cui si erogano i corsi e del materiale utilizzato, è meraviglioso anche sapere
che c'è dialogo, apertura, siamo in un ambiente pienamente democratico, in cui tutte le difficoltà sono
affrontate, discusse e risolte in modo pacifico e (per quanto riguarda la mia esperienza) sempre positivo.
Aggiungo che relativamente ai Corsi di Musica si è scelta una linea educativa poco affine all'immagine
musicale che spesso traspare dai programmi televisivi, ma, a mio avviso, molto più produttiva. Gli allievi
studiano individualmente con i loro insegnanti, ma sono tuttavia educati alla condivisione. Sono spronati
a migliorare per un obiettivo comune, i Concerti, in cui tutti saranno parte attiva. Sono quindi stimolati al
gioco di squadra, al sostegno reciproco, e ricordiamo loro costantemente che la musica, oltre che un
atto artistico, è un atto che ha valenza sociale. Insegniamo che l'obiettivo non è primeggiare e sentirsi
(o mostrarsi) migliori degli altri, bensì divertirsi insieme agli altri, perché l'unione delle forze dà un
risultato infinitamente superiore, anche in termini di godimento, rispetto alla ricerca spasmodica della
superiorità individuale.
Gli allievi dei nostri Corsi hanno età molto eterogenee (dalle scuole elementari ai 60 anni passati), e
grazie al nostro intento educativo riescono a condividere passioni, generi musicali, prove, corsi e
palcoscenico con grande serenità e gioia. Il nostro
obiettivo è di far vincere lo scopo comune e non le
distanze generazionali.
I maestri si impegnano inoltre molto umanamente a
sostenere gli allievi nelle loro difficoltà musicali e belle
piccole e grandi paure del palcoscenico, aiutandoli ad
acquisire sicurezza di sé, e gioia nell'atto performativo,
sempre nel più totale rispetto dei singoli. Tutto questo è
possibile anche grazie chi gestisce e frequenta il
Circolo, che sempre contribuisce a creare un'atmosfera
piacevole e distesa, dove tutti riescono facilmente a
inserirsi con la sensazione di essere a casa”.
Paola, la direttrice della Scuola di Musica

LO SPORTELLO CON IL MOVIMENTO CONSUMATORI TORINO
In partnership con il Movimento Consumatori Torino, associazione
autonoma e indipendente senza fine di lucro, e il Comitato di Arci
Torino, a novembre 2014 il Margot ha aperto uno Sportello
Consumatori a Carmagnola, e da allora nei locali del Circolo
l’avvocato del Movimento Consumatori Matteo Valenza è sempre
stato disponibile per offre servizi di assistenza e consulenza legale
nei seguenti ambiti:
●
utenze (gas, energia elettrica, telefonia)
●
acquisti e servizi
●
banche e finanziarie
●
assicurazioni
●
tour operator & agenzie di viaggi
●
responsabilità professionale

PROGETTO "RECIPROCA SOLIDARIETÀ-LAVORO ACCESSORIO" CINECITTÀ
Il progetto, ormai concluso, in collaborazione con il Comune di Camagnola e con il contributo della
Compagnia di Sanpaolo, ha sostenuto il ciclo di proiezioni organizzate dal Circolo presso il Cinema
Teatro Elios, tramite un progetto di lavoro accessorio che ha coinvolto due persone con caratteristiche
socio- economiche tali da renderli soggetti
Vulnerabili.

AULA STUDIO ZELO
A Maggio 2018 il circolo ha inaugurato l’aula studio
ZELO
Gli spazi sono provvisti di Wi-Fi gratuito ad alta
velocità e senza limiti di tempo, prese elettriche per
caricare i propri dispositivi, stampante, aria
condizionata e zona relax per i momenti di pausa!
L’ingresso è libero per i soci Arci.
L’aula studio apre durnte la sessione estiva e
invernale.

REDAZIONE ONLINE "SPAZIO GIOVANI"
Si è trattato della creazione di una redazione on line
legata al Corriere di Carmagnola. Questo progetto
parte dalla volontà di un gruppo di ragazzi del Circolo
e di alcune associazioni cittadine di dare voce ai giovani. La redazione, costituita da 13
giovani carmagnolesi, ha inaugurato lo Spazio Giovani in contemporanea con l’uscita del
150° numero del Corriere di Carmagnola, con cui il Margot collabora da anni.

PROGETTO “CAFFÈ SOSPESO”
Il caffè sospeso è un'abitudine filantropica e solidale, un tempo
viva nella tradizione sociale napoletana. Quando una persona era
particolarmente felice perché aveva qualcosa da festeggiare
oppure perché aveva iniziato bene la giornata, beveva un caffè e
ne pagava due, per chi sarebbe venuto dopo e non poteva
permetterselo.
All’interno del Margot i soci hanno quindi la possibilità di donare
o ricevere un caffè grazie a questa tradizione.
Il Circolo Margot aderisce alla Rete del Caffè Sospeso dal 2010.

SERVIZIO CIVILE
Nel 2015 il Margot ha partecipato per la prima volta al bando del Servizio Civile
Nazionale
con
il
progetto
“Un
Circolo
in
comune”.
Il progetto è stato selezionato e quattro giovani volontari (Fabri, Fede, Ire e Vale)
hanno contribuito, dal 1 luglio 2015 al 30 Giugno 2016, alle principali attività del
Margot: l’ambito dell’animazione culturale (concerti e eventi musicali, mostre di arti
visive e rassegne cinematografiche) e la formazione di una rete territoriale tramite il
contatto e la collaborazione con le altre realtà cittadine.
Per l’anno 2016-1017 è stato nuovamente presentato e selezionato il progetto presentato con Arci
Servizio Civile, per altri 4 volontari. In questo secondo caso una maggiore attenzione è stata riservata
all’ambito della comunicazione e della multimedialità, in cui il Circolo sta investendo molte delle sue
risorse. Quattro nuovi giovani (Matte, Oana, Pit, Sabri) hanno vissuto il protagonismo giovanile per 1
anno intero al Circolo.
Per l’anno 2017-2018 è stato scritto un progetto per sei civilisti (Bertold, Chia, Dani, Greta, Lore e Sara),
anch’esso vinto. L’OLP è stata Alice Elia.
Il Servizio Civile è un’ottima occasione per promuovere l’educazione alla cittadinanza attiva, uno dei
valori su cui il Margot si basa, per questo l’intenzione è di continuare su questa strada proponendo
progetti sempre diversi che possano sviluppare nuovi aspetti dell’attività del Circolo anche grazie al
contributo di nuovi volontari.
Anche per il 2019 il Circolo è riuscito a vincere il bando per il servizio civile con il progetto “Impegnarci
a Carmagnola” e così; Ale, Ali, Anna, Ele, Laura e Rache sono entrati a far parte della grande famiglia
Margot, accompagnati da Sara, la loro OLP, diventando anch’essi una parte fondamentale di ciò che è
oggi il Circolo.
Quest’anno (2020) sono entrati altri sei giovani civilisti: Auro, Naomi, Ricky, Gibo, Simo e Malik, guidate
e guidati in questo percorso dalle OLP, Sabri e Laura.

Volontari del Servizio Civile dell’anno 2019/2020

Volontari del Servizio Civile dell’anno 2020/2021

ADOTTA UN PANIERE: COLTIVIAMO LA SOLIDARIETÀ
Il progetto era partito nel 2013 con lo scopo di sostenere, attraverso la
vendita di prodotti BIO coltivati presso la Cascina Sociale Terra Mia,
l’attività della cooperativa che lavora quotidianamente con ragazzi in
situazioni di dipendenza e disagio e si occupa di promuovere una cultura
volta al consumo critico ed etico. Ogni settimana la cooperativa metteva in
vendita panieri di circa 5 kg con ortaggi e/o frutta di stagione, tutti
rigorosamente biologici, ordinabili al Margot. Erano in media 15 le famiglie
ritirano ogni martedì i prodotti della Cooperativa Terra mia.

che

Questo progetto nel tempo è divenuto attività costante e fondamentale per
il Margot, sino a evolvere nella creazione di un G.A.S (Gruppo di Acquisto
Solidale).

GAS “EL POTAGE”
Nel 2017 infatti, alcuni volontari del Margot ha fondato il Gruppo di Acquisto
Solidale (GAS) “El potagé”, che rappresenta il desiderio di farsi promotori
di un modo di vivere e di compiere scelte alimentari consapevolmente.
A inizio 2020 sono sessanta le famiglie che partecipano alle proposte del GAS
e mediamente vengono serviti tra i 15 e 20 ordini settimanali.
Questo gruppo di volontari si occupa di ricercare produttori locali attenti al
territorio, alla qualità del prodotto e alla dignità del lavoro. Il Circolo crede nel
contatto diretto con il produttore e nell’importanza delle relazioni sociali ed
umane.
Ogni settimana vengono proposti prodotti bio di produttori locali che vengono
scelti direttamente dai volontari, i quali si recano a conoscerli di persona.
Per far parte del GAS basta avere la tessera Arci del Margot. Iscrivendosi alla newsletter settimanale si
possono ordinare verdure, uova, latte, formaggi e i vari prodotti stagionali proposti.
Il GAS è un servizio senza costi aggiuntivi, significa che è organizzato da volontari del Circolo e che
non c’è alcun ricarico sul prezzo dei prodotti.
Nel corso di questi 3 anni il GAS ha sviluppato contatti anche con aziende più distanti geograficamente
ma eticamente vicine, come Goel Bio, nata nel 2009 (che aggrega aziende agricole calabresi che si
oppongono alla ‘ndrangheta, alcune delle quali hanno subito ripetute aggressioni) e i cui agrumi
beneficiano della cura dei prodotti biologici e di una filiera che tutela il lavoro legale e supporta l’impegno
contro le mafie.

Ordine di agrumi fatto dalle famiglie del GAS a Goel Bio

Inoltre, il GAS si occupa di creare iniziative in collaborazione con le realtà locali, come il Circolo
Legambiente di Carmagnola Il Platano, e di organizzare workshop per le famiglie che aderiscono al
progetto, come quello per la preparazione di formaggi in casa svoltosi a cura della “Azienda agricola e
Caseificio di Chicco Luca” di Carmagnola.

I volontari del GAS durante uno degli appuntamenti settimanali per la consegna

Il workshop per la preparazione in casa di formaggi a cura di Luca Chicco

PRESIDIO LIBERA DI CARMAGNOLA “IL KARMA DI ULYSSES”
Libera nasce nel 1995, all’indomani delle stragi di stampo mafioso
che hanno segnato un decennio. Si autodefinisce come
“Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e il suo obiettivo
principale è quello di “sollecitare la società civile nella lotta alle mafie
e promuovere legalità e giustizia”.
Uno dei punti di forza e delle grandi risorse di una realtà che conta
oltre 1.500 gruppi sono i presidi territoriali. Si tratta essenzialmente
di gruppi di persone che aderiscono alle idee e ai principi di Libera,
agendo soprattutto sul territorio a cui appartengono. I pilastri di ogni presidio sono: la formazione interna,
la sensibilizzazione della popolazione tramite proposte ed attività concrete, la visibilità dei temi di Libera.
Carmagnola in particolare è la città dove è nato quello che ad oggi è il presidio piemontese attivo da più
tempo (gennaio 2006): Il Karma di Ulysses. Un nome forse complesso, ma che è stato scelto per
sottolineare l’importanza del territorio di riferimento e per omaggiare Bruno Piazzese e il suo Irish Pub
(l’Ulysses, appunto), bruciato tre volte dalla criminalità organizzata.
L’associazione carmagnolese ogni anno propone iniziative sempre nuove: dalle serate su argomenti
“caldi” (come il caso Ilaria Alpi), alle gite responsabili con le scuole, oltre che cene solidali e momenti di
formazione. La sede del Presidio è al Circolo Margot.

IL FILO CHE CI UNISCE
Nell’attuale contesto emergenziale (emergenza Covid-19) l’associazione Karmadonne APS insieme ai
partner territoriali Circolo Margot APS, Auser, Centro di ascolto il Samaritano - Caritas, Fondazione di
Comunità e l’associazione Psicologi nel Mondo, sta strutturando diversi servizi rivolti alla popolazione
carmagnolese.
L’obiettivo principale del Circolo Margot APS, all’interno della rete associativa costituita è il contrasto
alla solitudine e all’isolamento che la situazione di quarantena comporta.
Grazie al contributo della Compagnia di San Paolo vengono realizzate diverse azioni di prossimità

digitale e non, all’interno del progetto “Il filo che ci unisce”.
È stata attivata, infatti, una sezione di intrattenimento socio-culturale rivolto alla comunità sulla
piattaforma online www.circolomargot.it, realizzata grazie al contributo dei soci e collaboratori del
Circolo. Attraverso questo servizio viene garantita un’azione di prossimità a distanza, che ha il vantaggio
di coinvolgere soci e collaboratori sia come attori che come spettatori dei contenuti stessi.
Verranno, inoltre, attivati diversi servizi di prossimità in presenza, come ad esempio la distribuzione
gratuita dell’invenduto dei supermercati (alimenti freschi, frutta e verdura) alle fasce vulnerabili della
popolazione carmagnolese o la distribuzione gratuita di mascherine. Il Circolo Margot contribuisce
attraverso i propri volontari a tali azioni e garantisce la diffusione capillare della presenza di tali servizi
attraverso i propri canali social.

Immaginedelle prime attività proposte dal Margot nel progetto

DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
Il Margot è un'associazione democratica e partecipativa. L'iscrizione è libera, le
cariche sociali sono accessibili a tutti i soci, la cui libera espressione viene incentivata
affinché possano contribuire attivamente alla vita associativa del Circolo comunicando
richieste, desideri o curiosità riguardo le iniziative proposte. Il Circolo nel 2019 ha avuto
2250 soci che hanno rinnovato l'iscrizione all'associazione in regola con il versamento
della quota sociale.

Alcuni elementi qualificanti la natura aperta, partecipativa e democratica del circolo sono:
● l'elettività ed il ricambio di tutte cariche sociali
● la regolare convocazione dell'Assemblea dei soci
● la frequenza con cui si è riunito il Consiglio Direttivo, costituito da 33
componenti di cui 16 di genere maschile e 17 di genere femminile (pari al
51,5% in ottemperanza di tutti i principi relativi alla democrazia paritaria nelle
associazioni): nel 2019 risultano 7 le riunioni svolte, regolarmente
verbalizzate
● un equilibrio di genere tra i soci
● la quota molto elevata di giovani under 35 nel Consiglio Direttivo, pari all’76% (25 su 33)
● la presenza di diversi strumenti che usano le nuove tecnologie per facilitare la
partecipazione dei soci (mailing list, gruppi facebook dei gruppi di lavoro)
● la presenza di gruppi tematici di volontari per l’organizzazione di attività
all’interno del Circolo. Nel corso degli anni sono stati attivati numerosi gruppi tra
cui:
Gruppo IUPAC (Insieme Uniti Per Aiutare Carmagnola):
composto da una decina di ragazzi molto giovani che hanno deciso di contribuire alle iniziative
culturali del Margot come volontari e che hanno ideato, tra le varie iniziative, anche la “Cena con
delitto”, un evento itinerante che unisce teatro e gioco di gruppo per le vie di Carmagnola durante la
Sara del Peperone e che viene riproposto ogni anno.
Gruppo Eventi:
volontari che gestiscono la proposta musicale del circolo e che si occupano di contattare i dj e gli
artisti e di organizzare concerti e dj-set negli spazi del Margot
Gruppo Restyling:
volontari che contribuivano alla manutenzione ordinaria dei locali del Circolo e del suo abbellimento.
Gruppo Cultura “IncontrArci”:
volontari che ideano e organizzano tutti gli eventi culturali, come gli incontri con l’autore, le
presentazioni di libri, i dibattiti su temi specifici, le celebrazioni di ricorrenze significative (come la
Giornata della Memoria, il 25 Aprile e il Primo Maggio).
Gruppo Cinema:
volontari che, negli anni passati in collaborazione con il Cinema Teatro Elios di Carmagnola e ad
oggi nei locali del Circolo grazie a una licenza Mplc, organizzano la proiezione di pellicole di
intrattenimento ma anche più significative, spesso correlate a eventi culturali, a tematiche delicate

o a filoni tematici che il Margot persegue nelle sue attività.
Gruppo Spazio Giovani:
ragazzi volontari del Circolo che in passato si sono impegnati nella creazione e gestione di una
redazione on-line affiliata al Corriere di Carmagnola.
Gruppo Grafica
il gruppo è stato creato dopo un breve corso gratuito di Photoshop, al termine del quale è stato
chiesto ai partecipanti di contribuire alla comunicazione del Circolo, tutt’ora come Gruppo Grafica si
occupa della gestione dei social del Margot e della grafica per le locandine di tutti gli eventi. Inoltre,
negli anni ha ideato numerosissime campagne di sensibilizzazione e ha partecipato a bandi e
concorsi.

Locandine di alcune campagne di sensibilizzazione promosse dal Gruppo Grafica

Inoltre, il Circolo Culturale Ricreativo Margot promuove spazi, luoghi e meccanismi reali di
partecipazione democratica interna ed esterna alle organizzazioni attraverso la consapevolezza
e il protagonismo individuale per essere un luogo di apprendistato alla partecipazione democratica
e politica, oltre che di apprendistato all’educazione civica e alla solidarietà. Questo è verificabile
attraverso:
• le collaborazioni con altri soggetti del Terzo Settore: Karmadonne, Casa Frisco,
Cinema Teatro Elios, Presidio di Libera “Il Karma di Ulysses”, Presidio Anpi di
Carmagnola, Re.Co.Sol, Circolo Legambiente “Il Platano” e collaborazioni con le
istituzioni locali: Comune di Carmagnola; Consulta Giovanile, che è divenuta
mezzo fondamentale da parte del Comune per interagire concretamente con i
giovani carmagnolesi e che collabora con il Circolo Culturale Ricreativo Margot
nella gestione e promozione delle iniziative rivolte ai giovani sul territorio
carmagnolese.
• le iniziative rivolte ai cittadini, come per esempio gli eventi organizzati dal Margot
durante la Sagra del Peperone e la festa per il 25 Aprile organizzata in piazza
Sant’Agostino
• il rapporto tra numero soci / volontari: nel 2019 ci sono stati 2250 soci a fronte di
50 volontari = 2,2 % di soci volontari

Due grafici esplicativi del numero di soci del Margot negli anni e dei relativi rapporti anagrafici
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Due immagini del Consiglio Direttivo riunito (passato e presente)

COMUNICAZIONE
Il Circolo Margot progetta e realizza attività di comunicazione per sollecitare cambiamenti
nelle conoscenze, percezioni, immaginari della comunità partecipando alla diffusione
delle campagne comunicative di Arci Torino e Arci Nazionale. L’attenzione alla
comunicazione come strumento performativo della realtà è un elemento essenziale
dell’azione comunicativa del Margot in tutti i settori, con una grande attenzione a
promuovere una comunicazione in grado di decostruire gli stereotipi.
Gli strumenti base di comunicazione organizzativa:
• sito internet https://circolomargot.it/
• profilo Instagram https://www.instagram.com/circolomargot/?hl=it
• pagina Facebook: https://www.facebook.com/ArciMargot/?ref=br_rs,
• profilo youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDISpJ09yiIBwuIRS0aWbSA
• materiali stampati
• la newsletter

YouTube, Facebook e Instagram Margot

ETICA E TRASPARENZA
Il Circolo ha la capacità di costruire piattaforme caratterizzate dalla presenza di valori
quali legalità, solidarietà, uguaglianza, aiuto ai deboli, impegno civile, sostenibilità.
I suoi spazi associativi sono dotati di codici etici trasparenti che guidano la relazione
con il socio e la definizione delle attività e dei progetti associativi.
Fondamentali sono dunque i due documenti sottoscritti dal Circolo:
● la carta etica dei circoli Arci
● la carta di impegno etico del Servizio Civile Nazionale

