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IPERSPAZIO NOVA COOP: Un nuovo anno da costruire insieme.  

 
A Collegno un pomeriggio di progettazione con i cittadini  

 

Nova Coop, cooperativa di consumatori leader in Piemonte nella Grande Distribuzione Organizzata, in coerenza con 
il suo sistema di valori e il suo impegno nel sociale, promuove progetti sul territorio. A Collegno la Cooperativa ha 
avviato il percorso “Legami Sociali”, in collaborazione con l’Università di Torino (Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione) e con il Comune di Collegno.  

Venerdì 25 maggio, alle ore 17, i cittadini di Collegno sono invitati all’Iperspazio, in piazza Bruno Trentin, per un 
momento di progettazione partecipata. Da inizio 2017, questo locale di Nova Coop, situato nel Centro Commerciale 
Piazza Paradiso, è stato aperto alla cittadinanza con una gestione condivisa tra Nova Coop, il Comune di Collegno e 
l’Università di Torino. 

Corsi e laboratori, incontri e dibattiti, feste private, assemblee sono alcune delle attività realizzate fino ad oggi. 
Ognuna di queste ha permesso di entrare in contatto con cittadini, giovani, famiglie, associazioni, che a loro modo 
hanno fruito di un servizio e lasciato un piccolo segno. Il gruppo di lavoro costituito da Coop, Comune e Università, 
che da anni lavora sul tema dei “Legami sociali” in zona Fermi, intende ascoltare e coinvolgere tutti coloro che sono 
interessati ad arricchire il calendario di iniziative da realizzare all’Iperspazio da settembre 2018 a giugno 2019, 
perché questo luogo possa continuare a rinnovarsi con i cittadini. 

Nell’occasione sarà possibile ripercorrere brevemente il percorso fatto, per poi lavorare insieme, rinnovare le 
proposte e portare nuove idee. Non mancherà la supervisione di Miguel Benasayag, filosofo e psicologo argentino, 
che ha seguito in questi anni il percorso di ricerca-azione e che arricchirà l’incontro con le sue osservazioni. 

Al termine dei lavori verrà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti. 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti 

Per maggiori informazioni: iperspazio.collegno@coop-pandora.eu; Facebook: IperSpazioCollegno 
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