
 

Scegli il tuo quartiere è un’iniziativa promossa dalla Fondazione Mirafiori, 

progetto Mirafiori Social Green e Associazione A.Com.Art, e ha ricevuto il 
patrocinio della Circoscrizione 2 di Torino.  

E’ nata dall’incontro tra commercianti e realtà socio-culturali di Mirafiori sud 
per scommettere su un quartiere più vivo, grazie alla collaborazione del 
network territoriale, facilitato da strumenti concreti: 

- Una vetrina digitale dei servizi del quartiere e delle attività economiche; 
- Una App di quartiere che faciliti informazione e collaborazione; 
- Giochi ed eventi di comunità a stimolo delle interazioni di prossimità; 

Un sistema di promozione e marketing territoriale nel quale desideriamo coinvolgere 

realtà economiche, sociali, culturali, sportive per collaborare allo sviluppo del nostro 

quartiere. 

La proposta è supervisionata dalla Fondazione Mirafiori nell’ambito del suo impegno 

filantropico per lo sviluppo di Mirafiori Sud (www.fondazionemirafiori.it) 

 

 

Contattaci subito per conoscere i dettagli:  

mirafiorisocialgreen@gmail.com  -  347.0444787 (Elena Fabris) 

Risponderemo alle tue domande e ti faremo visionare i lavori in progress 

 

 

Sei commerciante, artigiano, professionista a Mirafiori Sud? 

Hai un centro culturale, sportivo, sanitario o altro servizio al pubblico? 

 
Aderire agli strumenti di promozione e marketing territoriale in preparazione 

per Mirafiori Sud ti consente di: 

- Essere sulla Vetrina con la tua pagina dedicata, fotografie, testo, 

mappa, link alle tue pagine social, e promozione sui canali di quartiere; 

- Essere informato e scegliere se partecipare a giochi ed eventi di 

quartiere per il coinvolgimento degli abitanti; 

 

 

Se decidi entro il 20 settembre 2018 

puoi partecipare con un contributo 

promozionale di soli 25,00 euro 

(comprensivo della partecipazione al 

gioco “Scegli il tuo quartiere”*). 

Dal 21 settembre in avanti il 

contributo sarà di 60,00 euro. 

In entrambi i casi avrai tutta la 

visibilità offerta dagli strumenti 

previsti, da ottobre 2018 al 31 

dicembre 2019. 

 

* www.fondazionemirafiori.it/scegli-il-

tuo-quartiere 

I contributi sono raccolti dalla 

Fondazione Mirafiori e sostengono i 

progetti di solidarietà e sviluppo 

locale per Mirafiori Sud. 

 

Puoi anche aderire gratuitamente inserendo la tua attività  

solo con nome e indirizzo, senza foto, testo e servizio di promozione, 

ma secondo noi perdi un’occasione! 

http://www.fondazionemirafiori.it/
mailto:mirafiorisocialgreen@gmail.com

