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Chi siamo

ROBERTO VIETTI
Project Manager | Fotografo&Giornalista

Zaino in spalla, taccuino e macchina 
fotografica in mano, cerca quotidianamente 
di raccontare le esperienze virtuose delle 
realtà che ha il piacere di incontrare. Si 
occupa della redazione piemontese di Italia 
che Cambia: Viaggio nel Piemonte che 
cambia. Tutto iniziò con il progetto "Biellese 
che cambia", un viaggio in bicicletta alla 
ricerca di realtà virtuose e sostenibili del 
territorio organizzato con il gruppo Biellese 
in Transizione. Scrive articoli di interesse 
nazionale pubblicati su Italia che Cambia. 
Adora la montagna e il suo respiro nel 
silenzio così come il mare la sua giocosa 
freschezza. Viaggia spesso e volentieri. Ah, 
quasi dimenticavamo: è laureato in 
Economia e Direzione delle Imprese. 



  

Chi siamo
FABIO DIPINTO
Social Media Manager | Videographer

La videocamera e il treppiede sono ormai 
un'inseparabile estensione del corpo. 
Appassionato di cinema documentario, I 
volti della Via Francigena è il suo primo film, 
realizzato durante un viaggio a piedi di mille 
chilometri nel cuore dell'Italia. La sua 
ricerca di storie da raccontare passa 
attraverso il desiderio di vivere in una 
società più semplice e a misura d'uomo in 
cui ciascuno possa esprimersi e comunicare 
con il mondo. 
Preciso al limite del maniacale, quando non 
è online lo trovi immerso nel silenzio della 
natura, dove trascorre il suo tempo 
lasciando correre liberamente i pensieri. 
Due lauree, la prima in Comunicazione, la 
seconda in Cinema e Televisione, chiudono il 
cerchio. O il quadrato?



  

Corona Verde

Un'unica opportunità



  

InQubatore Qulturale

Che cos'è

L'inQubatore Qulturale è la vetrina della CORONA VERDE, ubicata in Venaria Reale, 
nata per fornire i seguenti servizi:
- divulgazione ambientale, paesaggistica, culturale;
- attività didattica, educativa e di sensibilizzazione sui temi ambientali, 
paesaggistici, culturali;
- disponibilità ad ospitare eventi/iniziative di enti/soggetti istituzionali e non
sul territorio;
- valorizzare il territorio e le persone che ne fanno parte, con sviluppo di progetti 
partecipati e “dal basso”

L' inQubatore Qulturale è una vetrina delle risorse e delle iniziative dell’intero Ambito di riferimento, e non solo, collocata in 
un sito centrale della Città Capofila frequentato da abitanti e soprattutto dai turisti attirati dalla Reggia. Un luogo a 
disposizione per esposizioni e promozione di prodotti locali, pubblicazione di video o immagini delle risorse culturali 
paesaggistiche e naturalistiche dell’ambito, punto di sosta e di incontro gestito da operatori qualificati in grado di attuare il 
Progetto Corona Verde che propone una strategia integrata di riorganizzazione e riqualificazione dell’area torinese.



  

InQubatore Qulturale

Dove

Piazza Don Alberione, nella via di 
accesso alla Reggia di Venaria Reale

Più di 7.000 visitatori in un giorno 
nelle festività

Ottavo sito più visitato in Italia, più di 
500.000 visite in un anno

http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/01/13/news/egizi
o_e_venaria_nella_top_ten_2015_dei_musei_statali_1_3
_milioni_di_visitatori_in_due-131163239/



  

InQubatore Qulturale
Il progetto

L'inQubatore Qulturale è un polo culturale nato per valorizzare e diffondere i valori 
e le virtuosità della Corona Verde con l'obiettivo di incentivare e migliorare la qualità 
ambientale e culturale del territorio.
 
Laboratori, eventi, incontri, presentazioni, proiezioni al fine di far vivere un luogo dei 
cittadini per i cittadini, creando percorsi di trasformazione positiva della società.

Il centro sarà così l'ente che faciliterà tale percorso, in completo accordo con le 
istituzioni e con la collaborazione delle associazioni del territorio, oltre ai partner 
strategici.

L'inQubatore Qulturale intende promuovere la discussione e lo scambio di 
informazioni su tematiche quali l'agricoltura, l'ambiente e la sostenibilità, 
attraverso la conoscenza delle risorse del territorio, delle realtà locali e virtuose, 
incentivando l'utilizzo di mezzi di mobilità dolce. L'intento è quello di valorizzare la 
produzione agro-alimentare delle aziende e dei piccoli artigiani locali.



  

InQubatore Qulturale
Il progetto

Aziende, associazioni, privati e enti locali possono trovare nell'inQubatore Qulturale 
una cornice suggestiva in cui realizzare mostre, convegni, esposizioni, 
presentazioni, convention, seminari, workshop, eventi eno-gastronomici, conferenze 
stampa, spettacoli, eventi a tema, culturali e ricreativi.

In particolare è intenzione dell'inQubatore Qulturale proporre 
- workshop per famiglie: costruzione giocattoli in legno, riciclo creativo, origami, 
lavorazione del legno, riparazione bici, laboratorio artistico 
- workshop per bambini: di cosa è fatta la terra?, Coloriamo con i colori della 
Natura, Alla scoperta della biodiversità, etc...

L'inQubatore Qulturale promuove così l’auto-organizzazione delle persone 
mettendo a disposizione competenze, spazi, idee e risorse perchè questa possa 
realizzarsi.



  

InQubatore Qulturale

Il progetto
Vediamo l'inQubatore Qulturale come elemento di raccordo tra tre livelli geografici e culturali 
concentrici:

1: Centro culturale inserito nel contesto della città di Venaria Reale, coinvolgendo la popolazione e le 
associazioni locali, generando occasioni di incontro, dibattito, discussione. 

2:  Punto Informativo a servizio del sistema della Corona Verde ed in particolare dell’Ambito di 
riferimento che comprende oltre alla Città Capofila Venaria Reale i seguenti comuni: Val della Torre, 
San Gillio, Druento, Givoletto, La Cassa, Robassomero, Varisella, Vallo Torinese, Fiano, Ciriè, 
Villanova Canavese, Germagnano, Cafasse, Nole, S.Carlo Canavese, Rivarossa, Lombardore, Lanzo 
Torinese, Balangero, Mathi, Grosso Canavese, Vauda Canavese, Front. Le attività saranno inoltre 
funzionali all'attuazione dei programmi promossi dal Patto dello Stura coordinato dalla Città 
Metropolitana di cui fanno parte: la Comunità montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Unione 
comuni del Ciriacese e basso Canavese, Città di Borgaro Torinese, Città di Caselle Torinese, Comune 
di Caselette, Comune di Druento, Comune di Mathi, Comune di San Gillio, Comune di Villanova 
Canavese.  

3:  Punto informativo a servizio dell'intera Corona Verde, un luogo dove valorizzare il progetto nella sua totalità, 
con la gestione della comunicazione a tutto tondo dell'infrastruttura “Corona Verde”, coinvolgendo il territorio di 
ben 93 comuni. 



  

InQubatore Qulturale

Il progetto

I 9 sentieri

 Tradizione e Comunità  Mobilità sostenibile 
Ambiente e Natura Educazione 

Economia circolare e imprenditoria locale Arte e Cultura 
Media e Informazione Turismo responsabile 

Alimentazione



  

InQubatore Qulturale

Il progetto

Orari 

Organizzazione Eventi [Planning mensile]

Stage Università & Associazioni Locali

Lo Spazio [street piano _ open space]

Micro e Macro Progetti



  

InQubatore Qulturale

Macro progetti

Festival Artisti di strada sulla Corona Verde [Naturalmente Pianoforte]

Tracciamento GPS itinerari 

Documentario e libro fotografico sulle eccellenze artigianali della 
Corona Verde

#TurInFrame



  

InQubatore Qulturale

QQ.WeDo

Il centro è gestito da QQ.WeDo, un 
laboratorio di comunicazione 

creativa e produzione 
multimediale.

La nostra filosofia guarda 
maggiormente a imprese e 

organizzazioni che perseguono 
valori sociali, culturali, ambientali, 
artistici e che vogliono dare forma 

a un'economia solidale che valorizzi 
il territorio.



  

Partnership

Con noi!

L'inQubatore Qulturale è la sede regionale di Italia Che 
Cambia, redazione nata per incontrare e raccontare chi 
ha preso in mano la propria vita, senza aspettare che 
qualcuno agisse al suo posto. 

Inoltre collaboriamo con...



  

Partnership

Contatti
Pronti a collaborare insieme?

Ecco i nostri contatti

Roberto Vietti | Project Manager          | +39.333.87.04.300

Fabio Dipinto  | Direttore Tecnico          |   +39.347.18.17.384

www.inqubatorequlturalecoronaverde.it 

info@qqwedo.com

Facebook: inQubatore Qulturale Corona Verde

Instagram: inqubatorequlturale
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