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CO-CITY

AMBITO DI AZIONE: CURA DELLO SPAZIO PUBBLICO
PROPONENTE:
CLEANUP TORINO, Associazione di Volontariato
Via Ottavio Assarotti 2b,
10122 Torino
C.F. 97813760010
https://www.facebook.com/cleanuparbarello/
https://www.facebook.com/cleanupquadrilatero/
https://www.facebook.com/cleanupvanchiglia/
Cleanuptorino@gmail.com
TEL.3312829437


CURRICULUM:
L’Associazione “CleanUp” promuove il ripristino e la cura degli spazi pubblici con il duplice
obiettivo:
1. Sensibilizzare i privati cittadini al rispetto del bene pubblico e degli spazi comuni.
2. Creare una comunità consapevole e attiva nella cura e gestione delle aree
pubbliche.
“CleanUp” persegue tali obiettivi mediante le seguenti attività:
1. Manutenzione e arricchimento degli spazi verdi
2. Azioni di pulizia d
 ei muri e degli arredi urbani
3. Incontri periodici f inalizzati alla diffusione e promozione delle attività e degli obiettivi
sopra indicate anche allo scopo di creare maggiore integrazione tra gli abitanti
delle zone  (giochi in piazza/al parco, aperitivi, presentazione dei libri,feste di
quartiere, ecc.)
4. Monitoraggio costante al fine di evitare il degrado degli spazi comuni dell’area
Cleanup Torino da circa due anni ha operate nelle zone di:
VANCHIGLIA : rigenerazione dell’area di via Cesare Balbo e di largo Montebello
con i volontari di Torino Spazio Pubblico
            Organizzazione di corsi di panificazione con commercianti della zona.
https://www.facebook.com/cleanupvanchiglia/
●
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PIAZZA ARBARELLO : adozione, piantumazione e mantenimento di due aiuole in
partnership con i volontari di Torino Spazio Pubblico.
Progettazione, realizzazione e messa in posa di impianto di irrigazione e attivazione
di un contratto di attingimento acqua privatamente acceso
            con Smat.
Riqualificazione degli arredi urbani, manutenzione e pulizia dell’area,     rimozione
foglie secche.
Animazione per bambini e organizzazione di attività sportive con l'appoggio di UISP
ed Educativa di Strada.
Cooperazione al progetto” Panchine d’Autore “ in partenariato con
Museo di Arte Urbana, M
 urarte, Polo del ‘900 e Centro Studi Gobetti.
Collaborazione con la Libreria Paravia, che ha sede sulla piazza, nella
presentazione dei libri in uscita.
Attivita’ di animazione per le famiglie con Cleanup Quadrilatero.
Festa dei Vicini 2017.
Presentazione programma di una giornata di attivita` con i dipendenti di KPMG
nell’ambito di Volontariato di Impresa
https://www.facebook.com/cleanuparbarello/
●

●

AURORA: partecipazione al progetto: “I Luoghi del Bello“ insieme alle associazioni
ASAI e Techne’, Torino Spazio Pubblico e con la sponsorship di Lavazza con
interventi di piantumazione e manutenzione del “Giardino delle Farfalle “ nei pressi
di Ponte Mosca   (Lungo Dora Firenze).
Rimozione di scritte e graffiti dai muri della Scuola Elementare Parini di corso Giulio
Cesare con il CPIA Parini e risistemazione del cortile interno.
Nel giugno 2017: “Azione comunitaria di pulizia del giardino Madre Teresa di
Calcutta “ di corso Vercelli, con il patrocinio della Circoscrizione 7.
In preparazione, aprile 2018, flashmob contro le scritte vandaliche con i comitati di
quartiere Circoscrizione 7 .

●

PORTA PALAZZO: partecipazione al Festival della Cultura dal Basso.
Partecipazione a Biennale Democrazia con i ragazzi del CPIA Parini.
Creazione di un programma/calendario per definire un orto-giardino urbano in
collaborazione con l’associazione culturale KaninchenHaus che ha sede e già
opera all’interno di Viadellafucina16, il primo esperimento internazionale di
condominio-museo.

●

QUADRILATERO: ad aprile e maggio 2017 giornate di pulizia, manutenzione e
tinteggiatura degli arredi di Parco Giulio.
In primavera ed estate “Giochi d'Acqua” in piazza Arbarello con la partecipazione
delle famiglie della zona.
https://www.facebook.com/cleanupvanchiglia/
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IDEA PROGETTO PRELIMINARE:
RIQUALIFICAZIONE, PRESIDIO E FRUIZIONE PUBBLICA DELLA PARTE SOPRAELEVATA
DELLA P.ZA ARBARELLO
UNA PIAZZA, DESTINATARI E LORO BISOGNI:1
● proprietari di cani, che usano la piazza come area di sfogo per i loro animali
ma lamentano la mancanza di una vera e propria “area cani” con recinto
e acqua
● famiglie con bambini che apprezzano lo spazio adatto all’uso di biciclette,
rollers, monopattini, palloni da calcio e basket ma lamentano la mancanza
di aree specifiche adibite a playground, con ombra e fontanella per bere
● bambini delle scuole materne elementari di zona (Santa Chiara, Riccardi e
Sclopis, Convitto Umberto I)
● ragazzi delle scuole medie di zona (convitto Umberto I, Meucci)
● ragazzi delle scuole superiori di zona (Convitto, Liceo Volta, Scuola
Artigianelli, Liceo Passoni, Liceo Albe Steiner) che lamentano la mancanza
di WI-FI in piazza, occasioni di socializzazione, i numerosi episodi di
microcriminalita` ai loro danni.
● cittadini terza eta` che lamentano la scarsita` di arredo urbano funzionale
alla socializzazione (tavolini, area panchine, zona coperta)
● professori delle scuole di zona che desiderano portare in piazza i loro
studenti per attivita` all’aperto, lezioni di ginnastica, partite basket
● commercianti di zona, interessati a combattere lo stato di abbandono e
degrado della Piazza
● residenti di zona, interessati a combattere lo stato di abbandono e degrado
della Piazza
● il senso di degrado e di abbandono dovuto anche alla presenza continua
di numerosi cantieri e` molto accentuato
● il sentimento di essere trascurati dalla pubblica amministrazione e` molto
presente

 Dalle nostre osservazioni è emerso che la popolazione che frequenta l'area è trasversale sia dal punto di
vista dell'età degli avventori sia per le modalità di utilizzo degli spazi.
Abbiamo identificato gruppi in base alle frequentazioni orarie:
Mattina (07:30 – 13:30) Giovani delle scuole superiori che utilizzano i mezzi pubblici e arrivano nella piazza per
raggiungere le scuole limitrofe (Umberto I, Passoni, Bosso-Monti, Volta, Cairoli, Artigianelli, Sella, Albe Steiner,
Montesano), qui i ragazzi si incontrano per poi raggiungere le scuole le ore 08:00 per l'inizio delle lezioni. Non
tutti però si dirigono verso le scuole, alcuni si organizzano per raggiungere altri luoghi (8gallery, Le Gru)
Pomeriggio (13:30 – 20:30) Adolescenti tra i 14 e i 18 anni che in maggioranza frequentano le scuole superiori
limitrofe e che utilizzano lo spazio come luogo aggregativo sia durante sia dopo l'orario scolastico, giovani e
adulti tra i 16 e i 50 anni che non studiano e non lavorano e che passano la maggior parte della giornata
bivaccando nella piazza, tra questi è frequente l'utilizzo e la cessione di sostanze stupefacenti legali ed illegali,
preadolescenti delle scuole medie ed elementari accompagnati da adulti.
Sera/notte (20:30 – 02:00) Senza fissa dimora, giovani che hanno già trascorso parte della giornata nella
piazza (osservatorio degli educatori Educativa di Strada)
1
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L’ OBIETTIVO:
● L’impatto dell’intervento sul territorio  significherà` la nascita di un nuovo
sistema di relazioni e connessioni tra gli abitanti del quartiere e da questi
verso il resto della cittadinanza.
● Il modello di azione, basato sul buon esempio, sulla cura degli spazi comuni
e la condivisione di momenti legati all’attività manuale e creativa, lavora
sulla integrazione delle diversità culturali e sociali, delle scelte politiche,
provenienza etnica, orientamento sessuale, eta` o genere.
● Esso si basa su proposte adatte ai molti e non ai pochi, in una ottica di
inclusione e di appartenenza, e quindi di riscoperta responsabilita` verso il
bene comune, per superare la frattura tra “pubblico” e “privato”: dallo
spazio privato abitativo allo spazio comune della piazza, del quartiere, della
scuola.
● Questo modello di azione intende rilanciare una etica del fare.
● Questo processo avverra` attraverso l’ armonica cooperazione  tra cittadini
attivi e la  pubblica amministrazione, attraverso piccoli gesti costruttivi,
come tessere di un mosaico, inserite dentro una rete di relazione e
collaborazione tra molteplici attori diversi.
● Attraverso la promozione della pratica manuale e creativa del
giardinaggio, l’obiettivo è dunque quello di riverberare l’armonia della
comunità locale, creare le basi per un sistema di cooperazione e
consapevolezza del significato di spazio comune.
L’aspirazione del progetto, articolato sui tre ideali vertici di un triangolo
1. Piazza Arbarello,
2. Giardini Giulio,
3. Laboratorio Verde di Via Perrone
è quello di dare vita ad una area  di aggregazione, un vero e proprio sistema
all’interno del quartiere.
In particolare il Laboratorio Verde si potrebbe distinguere come un punto di
riferimento per chi ama prendersi cura del verde urbano, ma anche per chi
ricerca una atmosfera accogliente, attenta alle esigenze di aggregazione,
informazione, condivisione, supporto, all’interno di un contesto urbano. (ci duole
ricordare che la Casa del Quartiere di Circoscrizione 1 si trova troppo distante per
assolvere appieno questo ruolo)
Attivare un flusso tra i vertici del triangolo nell’ottica di creare maggiori offerte di
spazi pubblici per i cittadini, nel ruolo di facilitatori
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ATTIVITA`:
HORTUS INCERTUS: LABORATORI DI RIGENERAZIONE URBANA2
● In Piazza Arbarello, il gruppo di volontari Cleanup Arbarello prevede il
secondo anno di cura costante e continuativa  con azioni di manutenzione
ordinaria del verde, irrigazione, concimazione, asportazione infestanti,
pulizia post potatura e sfalcio, messa a dimora di piante e arbusti.
Si auspica un  ampliamento impianto di irrigazione.
Incontri su base settimanale.
● Al Laboratorio Verde, dove gia` da tempo e` stato avviato un sistema di
permacultura, si prevede di seminare, creare talee, margotte, innesti,
concimi naturali ottenuti con il recupero dei fondi di caffe’ presso i bar della
zona, concimi derivati dai vermi, concime risultato dalla composta ecc. da
mettere poi a dimora in piazza Arbarello e ai giardini Giulio, coinvolgendo
cosi` tutti e tre i vertici del triangolo ideale cui facciamo riferimento.
● Al Parco Giulio si prevede la continuazione delle attivita` iniziate nella
primavera e la realizzazione di specifiche proposte elaborate dai cittadini
volontari di Cleanup Quadrilatero (vedi progetto)

Obiettivo e` quello di attivare un sistema ciclico che segua i ritmi della natura, il
quale permetta di mantenere gli spazi verdi pubblici a costo quasi pari allo zero.
Una volta avviato il sistema, questo sara` sostenibile e riproducibile e coinvolgera`
numerosi attori sul territorio.

● Con lo stesso spirito si auspica il rafforzamento e l’ampliamento della rete di
recupero dell’invenduto dei negozi e bancarelle di fiori e piante, in uno
spirito di rispetto della natura e lotta allo spreco.
● La gia` avviata collaborazione tra i volontari di Cleanup Torino e quelli di
Torino Spazio Pubblico rappresenta un asset con grandi potenzialita`: dal
Laboratorio partono le piante che vengono poste a dimora, e li’ sono
custoditi attrezzi di uso comune.  TSP vanta volontari di grande esperienza
nel campo della cura del verde, e d’altra parte Cleanup aggrega volontari
di fasce di eta` variabili dall’infanzia alla eta` adulta, passando in modo
molto trasversale tra famiglie, giovani professionisti, studenti, insegnanti e
pensionati.

 La scelta della parola hortus fa riferimento ad un tempo in cui la vita delle persone girava attorno al luogo
destinato a soddisfare le necessita`alimentari della famiglia, che richiedeva percio` cura e impegno.
Laboratorio evoca una certa strategia didattica legata all’esperimento e al desiderio di ricerca.
2
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● Si prevede una attiva collaborazione con studenti e professori delle Scuole
Superiori di zona, nell’ambito della Alternanza Scuola/Lavoro.
● L’utilizzo di una Cargobike (Cleanup Mobile Unity ;) renderebbe il progetto
molto visibile e sarebbe assai efficace sul piano della comunicazione.
Permetterebbe ai volontari di spostare materiali e attrezzi e di recarsi piu`
agevolmente presso i luoghi di intervento, senza mobilitare automobili, nel
rispetto della sostenibilita`
● le attivita` continuerebbero ad essere condivise via social (FB, Instagram),
via mailing list, passa parola, cartellonistica. Si auspica di allocare studenti
del Liceo Umberto I nell’ambito della alternanza Scuola/Lavoro alla
creazione di un apposito sito web del progetto
● Si prevede, nello spirito di segnalare lo spazio condiviso della piazza
Arbarello con gesti che parlino di gentilezza e rispetto, di realizzare con il
supporto di nostri volontari competenti, e con gli studenti del Liceo Umberto
Primo:
➢ casetta in legno per il Book Crossing (vedi schema progetto)
➢ sistema raccolta mozziconi di sigaretta (vedi schema progetto)
➢ piccolo playground per cani di piccola taglia (vedi schema progetto)
● Si prevede  con il supporto di nostri volontari competenti,  con gli studenti
del Liceo Umberto I, e con artigiani di zona, in armonia con la vocazione
sportiva della Piazza Arbarello,  di realizzare un piccolo campo da bocce .
In fase di progettazione coinvolgere i residenti anziani, con incontri da
tenersi nei locali della Biblioteca Civica Centrale.
● Allo stesso modo si prevede per Arbarello e per Giulio la progettazione e
realizzazione di strutture ludiche mobili che favoriscano la socialita`: tavola
per la dama/scacchi/backgammon.
● Si prevede di continuare la collaborazione con Murarte e con il Mau,
auspicando la realizzazione di altre Panchine di Autore, oppure di opere di
muralismo autorizzate, coinvolgendo gli studenti delle scuole superiori
Passoni e Steiner, in Arbarello e Giulio.
● Si prevede di continuare la collaborazione con UISP ed Educativa di Strada,
compatibilmente alle loro disponibilita`, per una presenza educativa e di
animazione sportiva su Piazza Arbarello.
● Si prevede la realizzazione di una mostra fotografica che racconti la storia
del progetto, da proporre a tutta la cittadinanza
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                                            MATERIALI E STRUMENTI:
❏
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❏
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❏
❏

Triciclo da carico-lavori-tempo libero/Triciclo CARGO BIKE pedalata assistita
carrello porta attrezzi con ruote larghe
tagliaerba
motozappa
decespugliatore
motosega piccola a batteria
tagliasiepe
ceppatrice
pompa da verderame Lt. 10-15
soffiatore per le foglie
10 cesoie da potatura professionale
2 cesoie da taglio 2,5/3,0 cm
10 zappette con maniglio lungo
5 zappa grosse
5 rastrelli di ferro larghezza 30/40 cm
10 scope metalliche professionali
10 scope da bambini
10 guanti da giardinaggio
10 rotoli filo di plastica verde da legare 0,5 cm
10 rotoli di spago canapa grezzo 0,8 cm
5 m cubi di terra da giardino/orto
1 m cubi di terriccio universale
20 sacchi da Lt. 50 di stallatico in pellet (concime)
5 bancali di Tufo da 35X17X8 (cubi per le aiuole)
5 m cubi di sabbia
ghiaia
cesoie da pota professionale
cesoie da taglio cm 0,25-30
2 annaffiatoi
sementi
piante e arbusti
zolle prato
fieno
pacciamatura
materiale per impianto irrigazione
materiale per cartellonistica
sacchi spazzatura spessi
legno
1 sparachiodi
2 martelli
2 pinze
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❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

chiodi
vernici verde Torino
vernici colori vari
10 raschietti
solventi
acquaragia
mascherine antipolvere
guanti usa e getta
occhiali protettivi plastica
fioriere
materiale per gioco  bocce/petanque

❏ 5 abbonamenti mezzi pubblici
❏ 5 a
 bbonamenti To-bike
❏ si richiede supporto per l’iscrizione della Associazione Cleanup al Registro
delle Associazioni , al fine di ottenere il riconoscimento di onlus.
❏ si richiede l’installazione di una fontanella, o Turet sulla parte alta di Piazza
Arbarello, vicino ai canestri basket
❏ si richiede utilizzo degli spazi dell’Autorimessa Comunale sita in Via Perrone 8,
con sede centrale in Via Ponchielli 61, per ricovero e deposito di materiali e
atttezzatura.
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