Progetto CO‐CITY
Ambito C. Cura dello spazio pubblico

Proposta di collaborazione “Esperienza Fattoria”

a. Proponente
1. Dati identificativi e recapiti
Dennis Maseri – Coop Sociale Raggio – dmaseri@gmail.com – 3403051954
Marcus Silicani – Coop Sociale San Donato ‐ marcus.silicani@coopsandonato.it – 3485158651
Gaetano Lo Monaco – referente gruppo informale di cittadini ‐ 3397605536
2. Curriculum
Cooperativa Raggio: Raggio è una cooperativa sociale ONLUS di tipo B nata nel 2012 dall’idea
di un gruppo di giovani del quartiere Mirafiori Nord che, grazie alla loro formazione e alle
numerose esperienze di volontariato sul territorio, hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi a
tematiche come l’inclusione sociale, la disabilità e l’aggregazione giovanile. Al momento gestisce
il ristorante e la caffetteria della Cascina Roccafranca, la caffetteria “Raggio” in Via Guido Reni ed
è referente per la gestione delle “Raffinerie Sociali” nel quartiere San Donato. La finalità
principale è collegata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in particolare disabili
intellettivi.
Cooperativa San Donato: deve il proprio nome al legame con il territorio della Circoscrizione 4
di Torino (San Donato, Parella, Campidoglio), nasce nel 1981 da un gruppo di volontari che si
uniscono e si costituiscono in ente per gestire servizi e promuovere interventi a favore di minori
che si trovino in condizione di disagio. Oggi gestisce servizi educativi residenziali, territoriali e
scolastici, rivolti a minori, giovani, stranieri, adulti disabili nella Città di Torino e in alcuni
territori della prima cintura quali Grugliasco, Collegno, Beinasco, Rivalta, Piossasco e Orbassano.
b. Idea‐progetto
1. Idea‐progetto preliminare (definizione di bisogni, destinatari, obiettivi, attività,
metodologie)
Introduzione
Nel mese di agosto 2014 la Coop Sociale Raggio insieme ad altri 5 soggetti si aggiudica,
attraverso un bando della Circoscrizione 4, la struttura successivamente denominata “Raffinerie
Sociali”. Tale struttura, sita in via Fagnano 30, confina con una striscia di terreno lungo il fiume
Dora lunga circa 90 metri, avente una superficie di circa 800 metri quadrati, che risulta posta
sotto la cura del settore verde della città di Torino, ma di fatto non ha accesso diretto dalla
pubblica via e in questi anni mai è stata visitata dal settore.
Tale striscia di terreno confina, nella sua parte a sud, per metà con la struttura “Raffinerie
Sociali” e per l’altra metà con un parco pubblico, da cui è divisa da una staccionata in legno.

Storia e Situazione Attuale
Nei primi mesi dell’autunno dell’anno 2014 un gruppo informale formato da alcuni anziani del
territorio, chiede alle Raffinerie Sociali di avere la possibilità di creare un piccolo pollaio sul suo
terreno, in particolare nel triangolo a nord del campo da bocce, confinante con la striscia di
terreno in oggetto. Data la nostra risposta affermativa nei primi mesi installano una prima
casetta per le galline in legno, a cui si unisce poco dopo un ricovero per oche e pavoni, il tutto
completamente a loro spese.
Con il passare degli anni tale gruppo si consolida sempre di più, si aggiungono nuovi membri, e
l’aumento degli animali accuditi porta i volontari ad utilizzare provvisoriamente anche parte
della striscia di terreno citata di proprietà comunale, come sfogo per gli animali da cortile.
Al momento il “pollaio” consta di circa 20 galline, 2 oche, alcune anatre, un pavone, 4 tacchini, 3
caprette, animali abitualmente visitati dalle famiglie del territorio e dalle classi della locale
scuola dell’infanzia in modo informale.
Definizione dei Bisogni
1) Migliorare la coesione e il lavoro del gruppo informale che si occupa della cura degli
animali da cortile: il descritto gruppo di persone, prevalentemente anziane, che si è
occupato negli ultimi anni della cura dello spazio in oggetto, lamenta da tempo la
carenza di risorse e materiali per poter migliorare considerevolmente lo spazio dedicato
agli animali da cortile.
2) Richiesta da parte del territorio (famiglie e scuola dell’infanzia in particolare) di poter
usufruire di uno spazio con la presenza di animali da cortile dove prevedere semplici
attività didattiche esemplificative del funzionamento di una piccola “fattoria”.
3) Prevedere la cura del verde della striscia di terreno di proprietà comunale per
migliorare il decoro della zona.

Destinatari
1) Le circa 10 persone che in modo alternato si prendono cura dello spazio verde e degli
animali
2) Le famiglie, gli anziani e la scuola del territorio. In un normale pomeriggio di fine
settimana chiedono di visitare l’area in media tra le 15 e le 20 persone. Area che al
momento è fruibile solo con la presenza fortuita di un volontario che permetta
l’ingresso.
3) L’intera comunità dell’area.
Obbiettivi
L'obiettivo principale del progetto è quello di creare un luogo aperto al pubblico in momenti
predeterminati giornalieri in cui le famiglie e i bambini possano avere esperienza della vita degli
animali da cortile. In particolare la cooperativa Raggio mette a disposizione una risorsa che
potrebbe fungere da “guida della fattoria”. Il progetto prevede l’apertura dello spazio due
pomeriggi a settimana alla cittadinanza, in orario fisso della durata di 3 ore + 3 ore, per 9 mesi
l’anno. Oltre a questo è prevista una apertura settimanale, in orario mattutino, riservata alle
visite didattiche scolastiche, sempre con la presenza dell’operatore della coop Raggio.
Ovviamente tutto a titolo gratuito.
A tal fine sarebbero necessari i seguenti passaggi:
1) concordare insieme alla città un permesso ufficiale per l’utilizzo dello spazio pubblico
evidenziato in precedenza da parte del gruppo di volontari.
2) procedere ad una riqualificazione di tale spazio attraverso la sistemazione del verde e
del sedime.
3) arredare lo spazio per renderlo funzionale all’obiettivo.
In particolare per i punti 2 e 3, a grandi linee, queste sono le azioni necessarie, di cui si
farebbero in parte carico i proponenti.
‐ potatura del verde a fusto alto e taglio dell’erba e dei cespugli infestanti.
‐ livellatura di parte del sedime
‐ creazione di un percorso attraverso lo spazio con delle passerelle di legno che
consentano lo sfruttamento del luogo in tutte le stagioni.
‐ abbellimento dello spazio attraverso fioriere e piccola piantumazione di nuovo verde
‐ posizionamento di alcune panchine lungo il percorso
‐ Allestimento di un percorso didattico anche grazie all’installazione di pannelli
informativi
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5. Descrizione delle modalità
à di coinvollgimento de
ella comunità locale
La comu
unità locale,, che può esssere identifiicata con la porzione
p
di quartiere Saan Donato che
c si
trova tra Corso Reggina e il Fium
me Dora Rip
paria, sarà coinvolta sia nella fase d
di riqualificaa che
nella su
uccessiva fasse di aperturra pubblica dell’area.
In particolare ci si propone
p
di allargare
a
l’atttuale numeero di 10 vollontari che ssi prende cu
ura
dell’area, degli anim
mali e che acccoglie i cittaadini in visitta.
Si intende anche farr conoscere maggiormeente la possiibilità di usu
ufruire dello
o spazio quando
questo sarà
s
adeguaatamente riq
qualificato e attrezzato con
c l’obiettivo di aumen
ntare il num
mero dei
visitatorri.
Si comu
unicherà attrraverso mollteplici canaali in modo da
d poter inteercettare divverse “tipolo
ogie” di
cittadin
ni:
‐ Si attiv
verà un passsaparola attraverso le diverse
d
reti di
d prossimittà presenti q
quali ad es. le scuole,
le assocciazioni di co
ommerciantti, i gruppi in
nformali, la parrocchia,
p
il centro Cartiera.
‐ Sarann
no organizzaati eventi di presentazio
one promossi attraverso volantini e locandine
stampatti in proprio
o e diffusi in modo capillare.
‐ Si utilizzeranno sttrumenti di comunicazo
c
one virtuali quali
q
siti intternet e sociial media.
6. Valorre inclusivo
o e comunittario dell’in
ntervento
La prop
posta pone l’inclusività tra
t i principaali valori daa rappresenttare. Il mix d
di organizzazioni
proponeenti e la loro
o connotazio
one “socialee” costituiscee una testion
nianza da taale punto di vista:
anziani,, disabili, miinori e famigglie, vittime della tratta,, stranieri so
ono i princip
pali soggettii
coinvoltti nelle attiv
vità delle Rafffinerie Sociiali.
Sia l’inteervento di riqualificazio
r
one che l’apertura ai citttadini si pon
ne come occcasione di

interaziione sociale tra differen
nze generazionali, etnich
he e di abilittà per promu
uovere capitale
sociale, coesione e tolleranza.
t
7. Impa
atto territorriale
La prop
posta intende essere incisiva prevallenemente per
p la popolaazione locale che vive nella
n
porzion
ne di quartieere San Donaato tra Corso
o Regina e ill Fiume Dorra Riparia.
L’attivittà proposta permetterà di rigenerarre e renderee fruibile un
na parte di verde pubblico
attualm
mente in stato
o di degrado
o, abbandon
nato e non acccessibile, valorizzando
v
one il verde e il suo
essere “riva
“
del fium
me”.
Si auspiica che l’inteervento di riiqualificazio
one messo in
n atto possa fungere da esempio e traino
t
nel coin
nvolgere un maggior num
mero di cittadini nel prendersi curaa delle confiinanti stricee di
terreno lungo il fium
me per rend
derle anch’essse utilizzab
bili.
Inoltre si
s valuterebbe positivam
mente la com
mposizione di una più ampia
a
area d
di “cura e fru
uizione”
intercon
nnessa e com
municante che
c includa, oltre alle Raaffinerie Socciali e il bord
do fiume, an
nche il
parco pubblico e il Centro Poliffunzionale Cartiera.
C

8) Rich
hieste materriali
‐ Attrezzzatura da giardinaggio
g
: (zappe, rasstrelli, zappeette per pian
ntumazionee, tagliaerba a
motore,, decespugliatore a mottore, guanti, visiere, occh
hiali, tuta daa lavoro perr giardinieree.)
‐ Semen
nti per piantte officinali, piantini di arbusti
a
vari
‐ N. 6 paanchine in leegno o altri materiali
m
‐ N. 8 fio
oriere in leggno lunghezzza 1m o più
‐ 40 mettri di staccio
onata in legn
no (doghe) per
p recinzio
one aiuole

‐ 90 metri di passerella in legno larghezza 50cm circa
‐ N. 3 tavoli in legno da esterno
‐ N. 1 gazebo da esterno min metri 3x3
‐ N. 1 casetta in legno per attrezzi con lucchetto
‐ stampa di N. 6 pannelli informativi da esterno

