


L’Associazione Outsider – nata Onlus, oggi ODV - dal 2003 si rivolge a persone 

con disabilità o in condizioni di svantaggio e utilizza l’arte come veicolo 

di inclusione e integrazione. Outsider è diventata negli anni un importante 

luogo di aggregazione e socializzazione aperto a tutti, una sede di libera 

espressione artistica e di crescita culturale per le persone in condizione di 

disabilità e non, che trovano nelle molte attività proposte un ottimo antidoto 

all’isolamento e una fonte di realizzazione personale e sociale. Attualmente 

Outsider è composta da più di 70 volontari attivi, 6 professionisti e 4 giovani 

del servizio civile ed è presente sul territorio piemontese in collaborazione 

con Enti pubblici e privati. La direzione artistica dell’associazione è di Marco 

Rizzonato, Veronica Perrone e Margherita Bignamini e si occupa di dialogare 

con realtà istituzionali e private per promuovere il valore dell’inclusione 

attraverso l’arte e l’artigianato e la valorizzazione della diversità. 

L’Associazione Outsider dal 2015 è presente a fiere d’arte contemporanea 

e festival culturali di ampio respiro, portando il messaggio di inclusione e la 

bellezza dell’arte condivisa fuori dai contesti del sociale, per sensibilizzare 

nuovi pubblici.  I nostri laboratori sono diretti da docenti e volontari 

competenti in grado di sondare interessi ed esigenze dei partecipanti in 

modo da trattare ogni singolo caso nel rispetto delle sue potenzialità.

L’Associazione 
OUTSIDER ODV



I nostri 
LABORATORI

• CHE BELLA STORIA L’ARTE
   Corso di storia dell’arte semplificata

• CORO GOSPEL 

• LABORATORIO DI CRETA
   Laboratorio base

• OUTSTYLE
   Il laboratorio di sartoria

• PITTURA E DISEGNO
   Laboratorio base

• ESPRESSIONE CORPOREA 

• OUTCREATIVE 
   Il  laboratorio di riciclo creativo

Per la partecipazione si chiede una quota minima di donazione di 20 € 
mensili per laboratorio. Nel caso di più laboratori si chiede una donazione 
minima di 30 euro mensili.
I corsi si terranno in corso Unione Sovietica 220, a Torino.



Impariamo ad amare l’arte con Veronica e Margherita! Il corso comprende 

una parte teorica semplice e coinvolgente e un laboratorio artistico 

relativo ai temi trattati. Nato dall’esigenza di offrire la possibilità alle 

persone in condizioni di fragilità di conoscere i capolavori dell’arte e 

acquisire qualche strumento in più per comprenderli meglio, attualmente 

è aperto a tutti, con e senza disabilità in una visione partecipata dell’arte. 

Le lezioni e i laboratori artistici sono interattivi e si apprendono nuove e 

differenti tecniche per la realizzazione dei manufatti artistici. 

Una selezione dei lavori realizzati durante il laboratorio verrà esposta al 

grande pubblico in occasione di fiere ed eventi artistici. I partecipanti 

sono inoltre coinvolti in uscite didattiche presso musei ed esposizioni 

d’arte di particolare interesse per gli argomenti trattati. 

L’attività si svolge il lunedì dalle ore 9:30 alle ore 11:30 ed è gestita 

da due insegnanti qualificate.

CHE BELLA STORIA L’ARTE
Corso di storia dell’arte semplificata



Il coro Gospel è aperto a persone con e senza disabilità. 

Al momento è formato da una ventina di componenti, provenienti 

da varie realtà sociali, ma è in continua espansione. Da maggio 2018 

(nascita del coro GO Gospel Outsider), i coristi si stanno cimentando in 

un repertorio Gospel tradizionale e contemporaneo molto coinvolgente, 

esercitandosi anche in vocalità provenienti da diverse culture. 

Il coro è diretto da Debora Sgro, al pianoforte il maestro Alfredo Matera. 

La presenza nel coro di persone con disabilità genera bellezza, gioia 

e armonia ma soprattutto contribuisce a creare una dimensione di 

aggregazione e benessere in tutto il gruppo.

L’attività si svolge il lunedì dalle ore 18.00 alle ore 19:30 ed è gestita

da un direttore di coro e da un maestro di musica.

CORO GOSPEL 



Il laboratorio è aperto a persone con e senza disabilità che possano 

maneggiare la creta e piccoli strumenti necessari alla modellazione. 

Il corso è strutturato in modo da fornire gli strumenti base per apprendere 

le principali tecniche della lavorazione della creta e divertirsi nella creazione 

di piccoli manufatti unici ed originali, resi speciali soprattutto dal fatto 

che siano il risultato della propria creatività e dell’apprendimento delle 

basi della tecnica artigianale.

Il laboratorio si svolge il martedì e il giovedì ed è gestito dai volontari 

dell’associazione. L’orario è in fase di definizione.

LABORATORIO DI CRETA
Laboratorio base



Outsyle è il rinnovato laboratorio di sartoria e moda che ha l’obiettivo 

di ridare nuova vita a stoffe e materiali di scarto e partecipare ad una 

attività che recupera conoscenze artigianali in un’atmosfera rilassata, 

basandosi sull’esperienza e le conoscenze acquisite negli anni da 

sarte e volontari dell’associazione. L’attività consiste principalmente 

nella realizzazione di borse di differenti forme e dimensioni, cucite 

a mano e a macchina con l’utilizzo di stoffe di recupero, a cui si 

affiancano alcune creazioni di moda e accessori in collaborazione con 

il laboratorio OutCreative. 

L’Outstyle espone al pubblico le proprie creazioni durante gli eventi 

culturali a cui l’associazione partecipa e nei consueti mercatini di Natale.

Il laboratorio si svolge il martedì e il giovedì ed è gestito dai volontari 

dell’associazione. L’orario è in fase di definizione.

OUTSTYLE
Il laboratorio di sartoria



Il laboratorio è aperto a tutti coloro che vogliono dare colore al proprio 

estro e hanno voglia di farlo insieme ad un gruppo di amici guidati 

dall’esperienza e la professionalità di Veronica e Margherita.

Il laboratorio è un corso base di pittura e disegno attualmente aperto 

a tutti  -  con e senza disabilità - e si rivolge a chiunque sia animato 

dalla voglia di imparare alcune semplici tecniche artistiche,  esprimere 

la propria creatività e acquisire qualche strumento per migliorare il 

proprio stile in un ambiente misto di creatività partecipata. 

I partecipanti sono inoltre coinvolti in uscite didattiche presso musei 

ed esposizioni d’arte di particolare interesse. 

Il laboratorio si svolge il giovedì dalle ore 9:30 alle ore 11:30 ed 

è gestito da due insegnanti qualificate. 

PITTURA E DISEGNO
Laboratorio base 



L’attività di espressione corporea comprende sia corsi dedicati a ragazzi 

e ad adulti che lezioni propedeutiche di danza classica e moderna 

adatte ai bambini. Le lezioni di espressione corporea sono rivolte ad adulti,  

ragazzi e ragazze che desiderino esprimersi con il corpo ispirati da una 

base musicale. L’espressione corporea permette a chiunque lo desideri di 

esprimersi attraverso dei movimenti, aumentando la consapevolezza della 

propria fisicità e sviluppando un’armonia tra mente e corpo, stimolando 

la creatività attraverso brani musicali. Le lezioni propedeutiche di danza 

classica e moderna sono rivolte a bambini di età compresa tra i 6 e i 10 

anni, per contribuire alla crescita psico-fisica del bambino attraverso un 

percorso di lavoro su movimenti con ritmi musicali diversi e finalizzati alla 

rappresentazione di personaggi, sentimenti, fiabe ed eventi reali o fantastici.

L’attività rivolta ai bambini si svolge il lunedì dalle ore 16:30 alle ore 18.00. 

L’attività rivolta agli adulti si svolge il venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00.

I corsi sono gestiti da un’insegnante qualificata. 

ESPRESSIONE CORPOREA 



STOP allo spreco! Divertiamoci insieme facendoci trasportare dalla nostra 

fantasia. L’Outcreative è il laboratorio di riciclo creativo rivolto a persone 

con e senza disabilità, un gruppo eterogeneo che lavora per creare 

e trasformare materiali di recupero. L’attività è volta a incoraggiare 

l’estro dei partecipanti, mettendone in risalto l’ingegno e la fantasia e 

stimolandoli a cercare soluzioni e combinazioni originali per superare lo 

spreco quotidiano e dare una seconda vita all’oggetto proposto. 

Le tecniche usate diventano anche esercizi che permettono di sviluppare 

la sensibilità tattile, imparare ad utilizzare pennelli e altri piccoli attrezzi. 

Si tratta principalmente di piccoli oggetti per l’arredo della casa, accessori 

di bellezza, oggettistica per mercatini natalizi e altre festività. 

Il laboratorio si svolge il martedì ed è gestito dai volontari 

dell’associazione. L’orario è in fase di definizione.

OUTCREATIVE
Il laboratorio di riciclo creativo



Associazione OUTSIDER ODV

Per info e iscrizioni ai corsi:

segreteria.outsider@gmail.com
www.associazioneoutsider.it

Tel. 351.9511371

I corsi si terranno in corso Unione Sovietica 220, Torino


