Proposta di collaborazione
DATI IDENTIFICATIVI E RECAPITI
Comitato di cittadini delle case che si affacciano sulla Piazza
Proponente Si occupa della piccola pulizia e manutenzione della Piazza, dialoga con la
Se fai parte di Circoscrizione e promuove il coinvolgimento dei suoi abitanti.
un’associazione descrivi insieme ad Associazioni cittadine:
brevemente le vostre AIAPP Piemonte – Associazione Architettura del Paesaggio
attività Si occupa di diffondere la cultura del paesaggi, fare formazione botanica e
paesaggistica, raccontare la storia dei luoghi e delle sue trasformazioni.
Riconoscere le piante e come mantenerlo
Volo 2006 – Associazione di volontari olimpici
Collabora con le attività sportive, sociali e culturali in città, per aiutare e
guidare il pubblico, le persone e i fruitori. Collabora già al progetto dei
volontari per la piccola manutenzione del Parco Mennea.
ALA – Associazione Allievi Liceo Artistico
Interventi di arte pubblica sul territorio (come il mosaico già realizzato
Piazza Marmolada)
Coop NEMO – Società Cooperativa Sociale A/B ONLUS Cooperativa
presente sul territorio Piemontese che si occupa della gestione di gruppi
appartamenti per pazienti psichiatrici, di strutture per l'accoglienza per i
Richiedenti Asilo e che promuove progetti di inclusione sociale a favore di
Soggetti svantaggiati.
In collaborazione con:
BEST – Board of European Student of Technology
Associazione di studenti del Politecnico, che organizza ogni anno concorsi di
progettazione e realizzazione di oggetti di design e di arredo urbano in aree
pubbliche.
Contatti Silvana Paciocco 3470411243 silvana.paciocco@fastwebnet.it
recapito telefonico, Franca Piacentino 3381688834 francapiacentino@hotmail.com
email, ecc. Michela Vignuta michela.vignuta@gmail.com
Anna Santosuosso annamariasantosuosso@gmail.com
IDEA-PROGETTO PRELIMINARE
BISOGNI, OBIETTIVI,
Descrivi il luogo o il
bene comune
oggetto della tua
proposta.
Se non hai ancora
individuato un luogo ma
hai solo un’idea per
un’attività, descrivi il tipo
di spazio che hai in
mente per svolgerla.

Si parte da Piazza Del Piano per coinvolgere l’area tutt’attorno della
trasformazione della vecchia fabbrica Materferro, nel nuovo quartiere di
Spina 1 (Piazza Marmolada e Parco Pietro Mennea).
Qui dove c’era la MaterFerro, grande fabbrica dei treni che da sola copriva
più di 100.000 mq di terreno con cemento e capannoni, ora c’è un nuovo
quartiere, una grande piazza verde e attrezzata e un parco dedicato allo
sport in corso di completamento.
Un luogo dalle tante attrattive, una lunga tettoia coperta, un’area gioco bimbi
con un prato verde, 4 grandi vasche centrali con erbe ornamentali, una cavea
per spettacoli all’aperto e lunghi viali alberati con panchine che in primavera
si coprono di fiori rosa.
Rendere più viva la Piazza significa anche evitare e disincentivare i vandali e
chi la frequenta per rovinare, scrivere, sporcare.
Rendere più viva la Piazza significa diventare una comunità di cittadini più
vivace e più unita, dove ognuno collabora alla vita della Città.
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Indirizzo Piazza Del Piano (tra Corso rosselli, Corso Lione e Corso Mediterraneo),
In quale quartiere o con Piazza Marmolada e il Parco Pietro Mennea.
circoscrizione si trova? Si trova nella Circoscrizione 3
Raccontaci la tua
idea, cosa vuoi fare
e gli obbiettivi del
tuo progetto.
Quali bisogni può
soddisfare? Quali
obiettiviti poni?

La Piazza è nata nel 2009, è grande quanto Piazza San Carlo, ma è poco
conosciuta tra i torinesi, pur avendo molte prospettive e caratteristiche tali
da renderla un luogo vivo e vivace, attivo e ricco di esperienze e
manifestazioni, che potrebbero renderla più bella e utilizzata durante l’anno.
Nei mesi estivi ospita già il cinema all’aperto nella grande cavea, ma potrebbe
ospitare teatro, eventi, racconti. La pensilina, nata per ospitare mercati
all’aperto, ha le dimensioni giuste per mercati dei fiori, dei libri (con Portici
di Carta o con il Salone del Libro) di prodotti alimentari (mercato mensile di
Coldiretti o Cioccolatò. Nuove manifestazioni che aiuterebbero i negozi che
qui ci sono a crescere e a farsi conoscere.
Un nuovo quartiere ha bisogno di diventare una comunità, e condividere
obiettivi comune è un ottimo modo per farlo. Da qui vogliamo partire per
raccogliere gli abitanti attorno ad un progetto che faccia viviere meglio tutta
la comunità. Occupiamoci della nostra Piazza, curiamola, e seguiamo la
piccola manutenzione, ci troviamo nei momenti liberi e con piccoli attrezzi
Punto b.1 anche solo per mezz’ora, sistemiamo le panchine, cancelliamo le scritte,
Avviso per la presentazione dipingiamo i tavoli, togliamo le erbe infestanti…
delle proposte

DESTINATARI, ATTIVITÀ METODOLOGIE
Destinatari
Chi sono i destinatari
della tua idea? Quali
età/tipologie di cittadini
vorresti coinvolgere?
E in che modo?

Attività
Che tipo di attività
intendi svolgere? In che
modo?

Tutti i cittadini torinesi, di ogni età. Partendo dalla nuove case e aggregando i
diversi quartieri che ci sono tutt’attorno, dalla Crocetta a San Paolo. La
Piazza aspira a diventare un luogo di incontro per tutti, per condividere belle
esperienze, per vedere spettacoli e giocare, per chiacchierare e divertirsi.
I cittadini si coinvolgono con i buoni esempi, vederci all’opera per migliorare
i ns spazi pubblici e coinvolegere chi ancora non lo fa. Far arrivare un nuovo
pubblico in piazza per gli eventi (mercatini, spettacoli)

Mercatini tematici in collaborazione con la Città e la Circoscrizione (libri,
alimenti tipo mercatino Coldiretti periodico, fiori, cioccolato, artisti
amatoriali, ecc). Chiedere la collaborazione con Salone del Libro, per gli
eventi Off e con Portici di Carta.
Spettacoli nella cavea (cinema, teatro) con la Circoscrizione e le
Compagnie teatrali amatoriali torinesi.
Arte in Piazza: la pensilina può diventare una grande tela dove i giovani
Punto b.1 artisti (in collaborazione con ALA) faranno fiorire ogni pilastro con le
Avviso per la presentazione pennellate di colore, Progetto Murarte sul muro dell’anfiteatro e sulla
delle proposte
grande parete di fondo di Via Martini Mauri, con una festa d’arte.
Merende in Piazza: uscire di casa e condividere pane e salame con i vicini,
un bel modo per coinvolegere e vivere lo spazio comune.
Visite guidate al quartiere (con Open House Torino, di cui la zona è stata
uno dei siti dell’edizione 2017, Gran Tour, che vi ha organizzato visite
guidate nel 2016).
Assemblee condominiali in Piazza.
Corsi di yoga e di danza, ora più che mai richiesti, incuriosiscono e
attraggone le persone, ci si ritrova all’aperto per fare insieme esercizi o
ballare.
Corso di Botanica (in collaborazione con AIAPP), per conoscere le
meraviglie del verde, come conoscerlo, apprezzarlo, saperlo curare.
Musica, concerti gospel o canti tradizionali o contemporanei, musica
classica e non, le note della musica che salgono dal teatro all’aperto, e

chiedere la collaborazione con MiTo, per diventare una tappa all’aperto della
rassegna musicale torinese.
Autocostruzione: fioriere e contenitori per le piante da orto da posare
nella cavea e da autogestire (in collaborazione con gli studenti
dell’Associazione BEST).
Feste con i bimbi delle scuole, nelle diverse occasioni, Natale, fine
scuola, primavera, Halloween, ecc, (in collaborazione con le scuole del
quartiere e con il Supermercato Carrefour). Già coinvolto l’Istituto Salesiano
di Via Torricelli e la T.O.P School Torino di Corso Rosselli, disponibili a
collaborare e partecipare con attività in lingua inglese per i bambini del
quartiere.
Feste a tema, secondo le stagioni, dalla Festa dei Vicini alla Festa di
Natale, con l’albero in Piazza e magari anche la Pista di Pattinaggio su
ghiaccio (perfetta per un quartiere che si chiama Polo Nord!).
Collaborazione con i negozi della zona, per promuovere
vicendevolmente le attività e organizzarne di nuove, tutti insieme (serate di
poesia al Bar, ecc).
Pulizia e Piccola Manutenzione:
-pensilina, pulizia e disinfestazione e nuova griglia di protezione antipiccione,
eliminare la ruggine e riverniciare i pilastri (con interventi d’arte).
pulizia 800 € - rete antipiccione 2000 € - antiruggine e smalto 300 €
-pannelli metallici recinzione, pulire e fissare i pannelli divelti, dare
l’antiruggine e riverniciare
-panchine e tavoli rotondi, pulire e riverniciare
spazzole e solvente 40 € - smalto e pennelli 200 €
-muro in cemento dell’anfiteatro, pulire e intervenire con un murales
(Murarte)
bombolette e vernice fondo 500 €
-cartelli informativi, banner che raccontino cosa si sta facendo e come
collaborare
stampa e posa 150x4=600 €
-giochi bimbi, piccola manutenzione e eventuale integrazione attrezzature
molle e giochi da 400 a 1500 €
-anfiteatro, fioriere da curare e coltivare (utili come dissuasore al gioco del
calcio che spacca le recinzioni)
- fioriere in legno per la cavea, dove coltivare piccoli frutti stagionali.
legno e ferramenta 700 €
terra e piantine 100 €
- arbusti, integrare le piante mancanti (arbusti 150 lonicera, 40 ginepri, 7
mischantus, 30 escallonia rubra o nandina domestica o mahonia per la siepe
giochi bimbi), (trifoglio e dicondra repens per la rigenerazione di prati area
tavolini e giochi bimbi).
rigenerazione prati= 1200€
fornitura arbusti 200x8= 1600€
- piccoli attrezzi per la manutenzione del verde (pinze per rifiuti, , zappette,
erpicatori-toglierbacce, cesoie, minirastrello).
- soffiatore foglie, sacchi plastica, concimi e diserbanti naturali, guanti da
giardiniere, rastrello da foglie in metallo, scopa in plastica, paletta in metallo
con manico, togliscritte con pennello e spazzola (pasta e liquido)
soffiatore a batteria 100€
piccoli attrezzi – 10x5=50€
guanti – 20x5=100€
togliscritte – 20x3=60€
scope, rastrello – 5x8=40€
concimi e diserbanti naturali – 10x5=50€
sacchi – conf 40pc – 10x5=50€

COINVOGLIMENTO, VALORE INCLUSIVO, IMPATTO TERRITORIALE
Modalità di
coinvolgimento
degli abitanti del
quartiere

Abbiamo già iniziato da un anno le attività con il progetto Torino Spazio
Pubblico, che ogni martedi ci accompagna e aiuta nella piccola manutenzione
del verde. Molti abitanti non riescono a partecipare per l’orario pomeridiano
14.30-16 in giorno feriale. Costruire un gruppo di comunità che possa
trovarsi in orari e giorni diversi, secondo le disponibiltà e gli eventi in
I cittadini del tuo programma, potrebbe attirare più gente di età differenti.
quartiere sono a
conoscenza della tua L’idea si sviluppa con differenti modalità e cose da fare, dai piccoli lavori alle
idea? feste, e questo può coinvolgere davvero tutti, di ogni età e di diversa
disponibilità.
In che modo la tua idea
li coinvolge e migliora il Siamo già in contatto con altre associazioni, come AIAPP, Volo 2006, ALA,
quartiere? che aderiscono con entusiasmo a questo progetto.
Volo 2006 ha già fatto nel parco un’assemblea d’associazione.
Hai già provato a AIAPP ha condotto sull’area diverse visite guidate alla storia del quartiere e
metterla in pratica o sei corsi di botanica.
in contatto con altri Abbiamo collaborato con Cooperativa Nemo, che accoglie ragazzi rifugiati
cittadini/associazioni che dall’Africa, e che seguono con noi le lezioni di botanica e aiutano nelle
vogliono aiutarti? piccole manutenzioni verdi (con AIAPP e TSP)
Siamo in contatto con la Circoscrizione con cui vogliamo collaborare
Quale impatto avrà sul sempre più come cittadini attivi per ottenere insieme i migliori risultati di
territorio? buona convivenza, di cura del territorio e di uno sviluppo buono e utile della
nostra Città.
Punti b.5, b.6, b.7 Avviso Abbiamo già collaborato anche con Open House Torino e con Gran Tour
per la presentazione delle (tutta la zona Spina 1 è stata oggetto di visite guidate dai volontari con il
proposte
racconto della ricca e interessante storia del ns quartiere, dal Polo Nord ad
oggi, oltre a essere la sede della festa finale dei 300 volontari di Open House
riuniti in Piazza per una grande cena autogestita).
Abbiamo chiesto anche al supermercato che si affaccia sulla Piazza di
collaborare con noi, per aiutarci nella sicurezza e nella pulizia.
Una comunità che partecipa alle attvità e fa crescere uno spirito attivo nei
cittadini è il modo migliore per vivere la nostra città e invitare tutti gli altri
cittadini a viverla con noi, non solo del territorio vicino ma con uno sguardo
più ampio a tutta Torino.

Ti informiamo che la tua proposta sarà pubblicata sul sito www.comuni.torino.it/benicomuni
Firma del proponente

Per informazioni e chiarimenti scrivi a
benicomuni@comune.torino.it
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti in questa scheda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste
dall'articolo 10 del Regolamento n. 375 della Città di Torino e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di
strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la
Pubblica Amministrazione.

