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Una Casa del Popolo per resistere, lottare, immaginare 

Quella che vedete, oltre che sede di Partito, è anche Casa del Popolo. Una 
Casa che abbiamo inaugurato nel 2015 a cui vogliamo dare una seconda vita. 
Come? Ampliando lo spazio pubblico a disposizione per tutti coloro che non 
vogliono arrendersi ad una crisi che tende a distruggere diritti e legami sociali, 
democrazia e partecipazione. Spazi di aggregazione, di condivisione, di soli-
darietà dove possano trovare posto attività di carattere sociale, culturale, ri-
creativo oltre che politico. 

Torino ha uno straordinario passato di associazionismo mutualistico risa-
lente ai primi anni del ‘900: centri di ritrovo, casse di solidarietà, spacci ali-
mentari, farmacie popolari e quant’altro. Associazionismo come forma di au-
todifesa sociale. Una esigenza che si ripresenta, seppure in forme diverse, in 
ragione delle difficoltà lavorative, dei processi di precarizzazione, di impove-
rimento, al venire meno delle reti di protezione sociale che la città sta vivendo 
da molti anni a questa parte. 

Dentro l’attuale condizione di crisi sociale e di regressione autoritaria vo-
gliamo starci attivamente con una idea di lotta alle ingiustizie e alle disugua-
glianze, di attuazione dei principi fondanti della nostra Costituzione, frutto di 
una cultura antifascista, di rispetto della dignità umana, di volontà di corri-
spondere ai bisogni sociali, in specie della parte più debole della società. Lo 
svolgimento di attività, oltre alla sede di Rifondazione Comunista, prevede 
spazi per associazioni che operano sul piano culturale, degli sportelli sociali, 
dell’assistenza fiscale, dei gruppi di acquisto popolare. 

“La Poderosa” è la denominazione data ad alcune delle associazioni che 
operano presso la Casa del Popolo (La Poderosa Circolo Arci, La Poderosa 
Servizi, Gap solidale La Poderosa) anche in collaborazione con altre strutture 
operanti nell’area metropolitana (tra queste la Casa del Popolo di Chieri, gli 
sportelli sociali del Prc di Nichelino). Una denominazione che si richiama alla 
famosa e sgangherata motocicletta con cui Che Guevara, insieme all’amico 
Alberto Granado, intraprese un lungo viaggio di scoperta dell’America latina. 
Un viaggio “sulle ali di un sogno rivoluzionario”. Un sogno che vogliamo in 
qualche modo rivivere nell’esplorazione di nuove forme di partecipazione, di 
socialità, di incontro che ricostruiscano il senso di una speranza collettiva-
mente condivisa. Per un mondo migliore è necessario ancor più resistere, lot-
tare, immaginare. 

       Ezio Locatelli 
                                         segretario provinciale Prc-Se Torino



 

Mail: sportellosocialelapoderosa@gmail.com 
Per informazioni e appuntamenti tel. 011 4817312  

chiamare nelle ore di apertura degli sportelli

Sportello  MIGRANTI

• Permesso e carta di soggiorno 
• Richiesta cittadinanza 
• Ricongiungimento familiare 
• Orientamento al lavoro 
• Assistenza sanitaria

INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO SU:

Orario sportello: mercoledì dalle ore 10 alle ore 12

Sportello  LEGALE
PRATICHE E CONSULENZE LEGALI SU:

LAVORO 
• Diritti sul posto di lavoro 
• Lettura busta paga 
• Tipologie contrattuali

CASA 
• Diritti dell’inquilino 
• Sfratti, utenze e pignoramenti 
• Emergenza abitativa 
• Consulenza condominiale

Orario sportellI: lunedì dalle ore 15 alle ore 17



Apertura al pubblico dello sportello CAF: 
Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 14,30 alle 17,30 

Martedì - Giovedì dalle 9,30 alle 12,30 
Per un appuntamento contattare  

il numero 345 3568126 oppure scrivere una mail a: 
lapoderosacaf@gmail.com 

Sito: www.associazionelapoderosa.it 
Via Salerno 15a - 10152 Torino

Dichiarazione dei redditi 
COMPILAZIONE mod. 730/Unico PF     

Si possono detrarre: 
spese mediche e/o veterinarie 
spese per attività sportive dei figli 
spese per frequenza asili nido 
interessi dei mutui 
spese per ristrutturazione abitazione 
canone di locazione
Il contributo richiesto per la compilazione della  
dichiarazione dei redditi è di € 38,00 comprensivo 

della tessera associativa

LAVORO DOMESTICO 

   

Gestione rapporto di lavoro per: 

colf, badanti, baby-sitter, ecc. 
assunzione 
buste paga 
bollettini trimestrali INPS 
cessazione rapporto di lavoro 
TFR

Il contributo per la gestione del rapporto di 
lavoro ammonta a € 150,00 comprensivo 

della tessera associativa

Attestazione ISEE 
COMPILAZIONE mod. DSU 

   

agevolazioni per: 
bonus BEBE' - REI  
riduzioni: 
bonus luce, gas e acqua 
tassa rifiuti 
tariffe scolastiche 
diritto allo studio 
mensa scolastica
La pratica ISEE viene effettuata  
in forma completamente gratuita

Sportello CAF 



Gruppo di rilassamento & meditazione
Rilassare il corpo e calmare la mente è l'obiettivo dei nostri incontri. Meditare non si-
gnifica raggiungere una sorta di estasi mistica, meditare significa: 
“restare senza sforzo in ciò che è”. Significa ritrovare uno stato naturale e semplice, 
che nel mondo contemporaneo si è quasi perso. Ritrovarlo porta gioia e serenità nella 
vita dell'individuo, poiché scioglie gran parte della sofferenza nevrotica. 

BENEFICI  DEL RILASSAMENTO 
Riduce depressione, ansia, rabbia, confusione e stress 
Genera un senso di calma, pace ed equilibrio 
Aiuta a controllare i pensieri, aumenta l’energia 
Aumenta il flusso ematico 
Rallenta e migliora le funzioni del cuore

Il gruppo di pratica si incontra ogni lunedì dalle 18,30 alle 19,30 in via Brindisi 18c. E’ consi-
gliato un abbigliamento comodo. Costo mensile € 10,00. Contattare Maria al 329/8037095

Biblioteca Gianni Alasia

Un luogo della Memoria. Nella Casa del Popolo ha sede la biblioteca intitolata a 

Gianni Alasia, una delle figure di spicco del movimento operaio, sindacale, politico di 
Torino e del Piemonte scomparso nel 2015, tra i fondatori di Rifondazione Comunista. 

Nella biblioteca trovano spazio, oltre ai libri e agli scritti di Alasia, lasciti che pro-
vengono dalle raccolte librarie del giornalista Nello Pacifico, dello studioso Franco 
Manetta ed altr@. 

La biblioteca è aperta al pubblico. Per info: 011 4817312



 

La Poderosa - Associazione di Promozione Sociale
347 312920 - Sito: www.associazionelapoderosa.it

Devolvi il 5 per mille all’Associazione Arci  
«La Poderosa» Codice Fiscale  97788080014

Circolo affiliato ARCI - Via Salerno 15a - 10152 Torino

Attività culturali e ricreative
Bar, musica, intrattenimenti, incontri, 

conferenze, dibattiti, presentazione libri …
Ingresso riservato ai Soci Arci

1° e 3° sabato del mese 
in via Garibaldi ang. corso Palestro  

dalle 10,00 alle 12,30 
gaptorino2015@gmail.com

GAP a TORINO




 Casa del Popolo di Chieri 
Nella Casa del Popolo di Chieri ha luogo una co-

piosa attività editoriale, culturale e sociale fatta di 
incontri, dibattiti, formazione, feste popolari e di altre 
iniziative di autoproduzione. Promozione e organiz-
zazione di corsi e laboratori popolari (danze, informa-
tica, cucina, chitarra ecc.) e di serate culinarie a tema. 

Da anni La Casa del Popolo è la sede dell’Associa-
zione GAP SOLIDALE - La Poderosa e del relativo 
Gruppo di Acquisto Popolare denominato GAP-Chieri. 

Di anno in anno aumentano le idee, i progetti, le attività, i lavori e a tutt’oggi la Casa del 
Popolo è lì a testimoniare la sua voglia di esistere e di restare un centro aperto sociale di ag-
gregazione,  come fanno oggi tanti giovani dei Centri Sociali (la cui organizzazione molto 
deve all’esperienza delle Case del Popolo). 

Casa del Popolo di Chieri Via Avezzana, 24 - Info:  gapchieri@gmail.com  
fb: casa del popolo di chieri - Sito: http://www.rifondachieri.altervista.org 

... e ancora altri sportelli in provincia

Rifondazione Comunista Nichelino 
Via San Francesco d'Assisi, 56 - Nichelino 

Contatto Facebook: Prc Nichelino

3  S E R V I Z I  G R AT U I T I  
P E R  R I S P O N D E R E  A L L A C R I S I

PSICOLOGA SOCIALE 
DENTISTA SOCIALE 
BARBIERE SOCIALE

Prenotazioni: 
PSICOLOGA: telefonare al 3391993618 
DENTISTA: ogni mercoledì dalle 14 alle 17 in sede 
BARBIERE: telefonare al 3333391309



Iscriviti a Rifondazione Comunista

Per un 
mondo in
cui saremo
socialmente 
uguali, 
umanamente 
differenti,
     totalmente 
            liberi.
                     Rosa Luxemburg
                                 1871-1919

Partito della Rifondazione Comunista - S.E. 
Federazione di Torino - via Brindisi n. 18/c 

Sito: www.prctorino.org 
Rifondazione Comunista Torino  

Mail: segreteriatorinoprc@gmail.com 
Tel.  011 4817312


