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foto di Silvia, ABITANTE



  

4 STORIE 
4 PORTINAI

4 SERVIZI



“Avete problemi con smartphone e tablet? Un 
app che non riuscite a installare o usare, un 
aggiornamento da fare, la casella mail bloccata...o 
il modem da installare a casa? Ci penso io, sulla 
mia strada ho incontrato molte persone che mi 
hanno aiutato, ora tocca a me occuparmi di chi 
non se la cava tanto con la tecnologia!”

Sow ha 27 anni, arriva dalla Guinea ed è uno dei 
Portinai e l’informatico de Lo Spaccio di cultura, 
tra i servizi che svolge è specializzato nel S.O.S. 
tecnologia.  Lo chiamano papà solutions, un 
motivo ci sarà, no?!

Scopri il servizio e
chiedi un preventivo
S.O.S. TECNOLOGIA

S.O.S TECNOLOGIA

https://www.spacciocultura.it/prodotto/sos-tecnologia/


Sow



“...io non smetterò mai di fare abiti. Voglio continuare 
a fare questo lavoro, sempre meglio, potenziando le mie 
competenze per darvi un prodotto sempre migliore. 
Chi mi conosce da più vicino sa che per me ogni abito 
ha un valore molto più profondo, che va oltre al gusto 
stilistico o alle tendenze e riuscire a creare un rapporto 
di fiducia cieca, che mi commuove ogni volta.”

In Portineria vi sarà capitato di imbattervi in una 
ragazza dall’accento toscano che vi sorride sempre. 
Lei è Giulia, ha 28 anni, oltre a svolgere le consegne 
e tutte le commissioni per gli ABITANTI, è una 
bravissima sarta e ha una sua linea di moda. Potrà 
svolgere servizi di ogni tipo: fare orli, mettere bottoni, 
sistemare abiti, stringere e allargare pantaloni e 
trovare soluzioni creative per i vostri abiti.

Scopri il servizio e 
il listino prezzi 

SARTORIA

SARTORIA



Giulia



“...lavorare con i bambini è un’esperienza bellissima, 
al tempo stesso, carica di responsabilità: si è, anche 
se per una manciata di ore, i loro custodi e il loro 
tramite con il mondo. Essere in grado di capire la 
loro personalità e coglierne le esigenze; rimanere 
vigili senza interferire troppo con il loro bisogno di 
sperimentare ed esprimersi, e assicurarsi che non si 
facciano male.”

Angela ha 36 anni, ed è una delle babysitter della 
Portineria da settembre 2020, è laureta in Lingue 
e lavora anche in una delle attività ABITANTI di 
Porta Palazzo, Freedhome, progetto di economia 
carceraria.

Scopri il servizio e 
chiedi un preventivo

BABYSITTING

BABYSITTING

https://www.spacciocultura.it/prodotto/babysitting/


Angela



PULIZIE A CASA E 
IN UFFICI

“...sistemare le vostre case, prendermene cura e fare ciò 
che non avete il tempo di fare, mettere a posto uffici e 
associazioni mi da l’idea di essere la custode del vostro 
ordine quotidiano.”

Martina, ha 28, ed è laureta in scienze della 
formazione. E’ una delle Portinaie che si occupa 
di fare pulizie nelle abitazioni degli ABITANTI, 
in uffici e nelle sedi delle associazioni, adesso per 
esempio lo sta facendo per AICS. Oltre a questo è 
anche una delle babysitter e petsitter della Portineria.

Scopri il servizio e
chiedi un preventivo
PULIZIE IN ABITAZIONI E UFFICI

https://www.spacciocultura.it/prodotto/pulizia/


Martina



  

la COPROGETTAZIONE
del 

lunedì

Ogni lunedì ore 18.30
per partecipare scrivi a 

abitalaportineria@spacciocultura.it

mailto:abitalaportineria%40spacciocultura.it?subject=


“Da qualche lunedì, nell’interno di Piazza della Repubblica 
che dà su via Milano, volontari e residenti si danno 
liberamente appuntamento al chiosco della vecchia edicola, 
ora diventata la “Portineria di Comunità”, con lo scopo di 
discutere progetti e idee per il quartiere. 
Mi avvicino cautamente, con l’intenzione di dare il 
mio contributo. Si è appena conclusa un’attività di 
conversazione in spagnolo. La ‘maestra’ Ana continua a 
parlare nella sua lingua madre, scandendo ogni termine 
con la giusta lentezza. A interagire con lei c’è Sonia, una 
signora con tanti anni quanta vitalità. 
Prendo una sedia ed entro nel cerchio. Mi sembra tutto 
sorprendentemente naturale. Il gruppo si allarga con 
l’arrivo dell’artista Felipe e poi di Camilla, che lavora nel 
progetto, munita di taccuino per gli appunti. Ognuno si 
presenta, racconta chi è, porta qualcosa di suo. 
È il mio turno. “La mia idea è di dare una mano alle 
persone in difficoltà con la tecnologia”. “Potremmo partire 
dalle basi: come utilizzare le applicazioni e navigare sui siti, 
per esempio”. In questo modo prendono forma le iniziative. 
Provo per un momento a guardarci con gli occhi di un 
osservatore esterno: come possono persone assai diverse 
per età, provenienza e vissuto trovarsi lì così vicine, a 
discutere e creare qualcosa di comune e condiviso? 
È arduo, ma se si allentano i propri freni ci si apre alla 
relazione con l’altro.
Oggi ci incontriamo ancora ogni lunedì ma su Meet, dopo 
7 mesi, nell’attesa del ritorno in piazza.”

Gabriele,
coprogettatore della Portineria di comunità



  

RUBRICA
“Il mio paese è...”

manda la tua storia a 
info@spacciocultura.it

mailto:info%40spacciocultura.it?subject=


IL  MIO PAESE E ’ . . .

Il mio paese non é diverso 
dagli altri perché é una 
nazione e come tutte crede di 
essere speciale, eccezionale e 
unica. Non so dire se l’Italia lo 
sia davvero essendo che sono 
italiana, ma lo stivale é solo 
il posto dove sono nata, mi 
piace pensare che il mio vero 
paese sia ovunque io decida 
di andare. La cultura italiana 
é ricchissima di stimoli e 
strumenti per poter costruire 
un’identità italiana che si 
posa addosso a chiunque vi 
si immerga di modo che poi 
lo segue ovunque vada nel 
mondo.
Il mio paese però così com’è 
, senza sognare troppo, é 
disordinato burocraticamente 
ed istituzionalmente: deve 
ripensare a come si prendono 

le decisioni che interessano 
tutta la cosa pubblica. Nel 
mio paese la gente non crede 
più nella presunta serietà di 
politici ed istituzioni.
Queste, però, sono l’unico 
modo che abbiamo per 
adesso per tracciare insieme 
il futuro del nostro paese, 
quindi dobbiamo riabitarle 
e valorizzarle : cosa che,  
probabilmente, significa 
cambiarle molto.

 Marta Bernardi
redazione Scomodo

in Portineria trovi ogni mese la 
tua copia gratuita di Scomodo



  

la 
COMUNITÀ

del
DONO

entra nelle storie...



La comunità del dono è nata durante il periodo natalizio 
2020, momento in cui la Portineria di comunità si è 
trasformata in una buca per raccogliere le letterine a 
Babbo Natale. Il contributo di oltre 200 donatori, i primi 
artefici dei questa comunità ha permesso di realizzare 
i sogni di 80 bambini e bambine. Essa supera l’idea di 
fundraising, per creare una rete di mutuo aiuto, fatto di 
competenze e possibilità, a partire dalle storie e dalle 
autobiografie dei singoli.

Le storie dei bambini e delle bambine hanno creato 
un  grande interesse, che ci ha permesso di ripensare 
il modo di donare. Attraverso Alex, Hiba, Amira e gli 
altri bambini e bambine siamo riusciti a fare entrare 
la comunità nelle loro case, nelle loro storie. Ognuno 
potrà scegliere come essere parte di questa narrazione 
e rappresentare un incontro fondamentale per quelle 
famiglie, generando possibili cambiamenti.

Ogni venerdì vi racconteremo una storia, perchè siamo 
fatti di storie, che ci rendono umani e vicini gli uni agli 
altri, parte di una comunità di mutuo scambio capace di 
ascoltarsi.

SCOPRI COME ENTRARE nella storia di 
Hamit, Alex, Hiba...

https://www.spacciocultura.it/comunita-del-dono/
https://www.spacciocultura.it/comunita-del-dono/


  

Tradi Radio
la radio 

delle comunità che cambiano

www.tradiradio.org

http://www.tradiradio.org


24 ore su 24 di musica e parole

più di 1.500 podcast

una redazione diffusa di oltre 50 persone
Diventa parte del palinsesto, attiva una media 
partnership e mandaci contenuti. 
Per info: tradiradio@gmail.com 
Ascolteremo le vostre voci!

mailto:tradiradio%40gmail.com?subject=


  

Non sarebbe bello se a ricevere l’aiuto 
di cui hai bisogno fosse allo stesso 
momento un modo per aiutare gli 
altri?

Come diventare ABITANTE?
Scoprilo qui

www.spacciocultura.it  

http://www.spacciocultura.it   


• SPESA AL MERCATO 
• COMMISSIONI IN UFFICI PUBBLICI
• CONSEGNA PACCHI A DOMICILIO
• CONSEGNA FIORI
• SOS TECNOLOGIA
• REDAZIONE CURRICULUM VITAE
• PICCOLI LAVORI DI BRICOLAGE
• TRADUZIONE DI TESTI BREVI

da 4,90 €*

*Tutti i servizi elencati partono da 4.90 euro per richieste più 
complesse chiedi ai Portinai o invia una mail a 
info@spacciocultura.it per ottenere un preventivo. 

• BABY SITTING 
• PET SITTING
• RIPETIZIONI
• PULIZIE IN UFFICI e ABITAZIONI 

10 
€/ora

 “ABITA LA PORTINERIA”

Come usufruire dei servizi?
“IO SPACCIO CULTURA” 

10 €/anno
• ricezione pacchi
• deposito chiavi e buste
• lista artigiani di fiducia
• wi-fi nel dehor
• attività culturali

24,90 €
3 MESI - 6 SERVIZI a scelta

49,80 €
6 MESI - 12 SERVIZI a scelta

99,60 €
1 ANNO -  24 SERVIZI a scelta

• VOLANTINAGGIO 
(da concordare con il cliente)

SARTORIA
servizio su misura
visiona il listino in Portineria

 www.spacciocultura.it | +39 3478788272 

Scopri i servizi

6,9 
€/ora
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LA MAPPA DEI DESIDERI DI
PORTA PALAZZO

E tu come vorresti che fosse?
Inviaci il tuo desiderio e entra a fare parte della mappa 
disegnata da Felipe con gli ABITANTI

Scrivici a info@spacciocultura.it o passa in Portineria

mailto:info%40spacciocultura.it?subject=


  

DOVE SIAMO?
L’ edicola dalle tende gialle
Piazza della Repubblica 1/F
angolo Via Milano
Torino

ORARIO di APERTURA
LUN-SAB | 9.30-19.30
Contatta i Portinai
info@spacciocultura.it
whatsapp e telegram
+39 347.8788271
            
          @spacciocultura 

https://www.facebook.com/spacciocultura

