Progetto cooXagire
a. Proponente
1. Dati identificativi e recapiti
●

EDUCADORA ONLUS - Sede legale in Via Cecchi 17 - Codice fiscale:
97822750010 - Mail: educadora.onlus@gmail.com - Telefono: 3492331606
referente e firmatario Paolo Angeletti

●

FONDAZIONE A. COLONNETTI ONLUS- Sede in Largo Re Umberto 10/ bis 10128 - Torino - Tel/fax +39 011.500333 (sede) Cell +39 328.2165161 - e-mail:
info@colonnetti.it
presidente e firmataria Colonnetti Margherita - Direttrice: Raffaella Bellucci
Sessa

●

A.R.Q.A. - Associazione per la riqualificazione del quartiere Aurora sede via
Cuneo 8- firmatario Taus Fabrizio, referente Fabio Raiola 3425152591 e-mail
problemiaurora@gmail.com

●

Associazione: CENTRO COME NOI “SANDRO PERTINI” - Organismo di
volontariato SERMIG iscritto al Registro Regionale del volontariato nel settore
socio-assistenziale (n. 2375/1994) C.F. 97555980016 Sede legale: Piazza Borgo
Dora 61, 10152 Torino (TO) 011-4368566, sermig@sermig.org, www.sermig.org
Legale Rappresentante: Tabasso Rosanna, Nata a Moncalieri (TO) il
18/01/1957, residente a Pecetto Torinese (TO) in Strada San Pietro 88, 3488960151

●

Associazione A.M.E.C.E Indirizzo: c/o Centro Culturale Italo- Arabo Dar Al
Hikma, Via Fiochetto n. 15 Cap: 10152 Torino Telefono: 327 4986019 / 349
8176624 / 328 2187468 Fax: 011 5216496 Email: amece@libero.it
amece.baity@gmail.com www.amece.eu - Presidente Mohamed Boussetta

●

EDIT Via Francesco Cigna, 96/17 10155 Torino TO firmatario e amministratore
delegato Rastrelli Giovanni www.edit-to.com telefono di riferimento 3280958718

●

Atelier Héritage Sede in Via Baltea 3 - Mail: info@atelierheritage.it
mariachiara.guerra@gmail.com
- Telefono: 011 2074514 - 3492818871
referente e firmataria Maria Chiara Guerra
collabora con OPERA VIVA, in
particolare
con
l’artista
Alessandro
Bulgini
http://alessandrobulgini.wordpress.com)

●

Associazione di promozione sociale SUMISURA APS- via Baltea 3 Torino 10155
- Cod.Fis. 97774830018- Legale rappresentante: Medici Sara - cell: 3473094053
associazionesumisura@gmail.com

●

Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Gandhi - Via Tronzano 23,
10155 Torino

C.F/ P.I 11180890011- SEDE LEGALE: Via Tronzano 23 10155 Torino TELEFONO: 3479431006 - E-MAIL: pallacanestrogandhi @gmail.com
https://www.instagram.com/polisportiva_gandhi/ Presidente: Ricca Simone
●

CIFA
Onlus
Via
Ugo
Foscolo
3,
10126
Torino
Tel. 011 4344133 Fax 011 4338029 www.cifaong.it Firmatario Arnoletti
Gianfranco Riferimento: Emanuele Russo eas@cifaong.it

●

Mauro Talamonti Fotografo e Videomaker -Via Santa Chiara, 34, 10122 Torinotelefono +39 3474254362 e-mail smile@maurotalamonti.com

●

Gruppo di genitori degli alunni frequentanti scuola Secondaria di I grado B. Croce
di Torino Rappresentante: Rachida Boukhris telefono 3386810976

●

I.C. Ilaria Alpi, s.s.p.g. Benedetto Croce , corso Novara 26, 10152 Torino tel
011.2481916 TOIC8BD00X@istruzione.it Dirigente Luisa Dal Paos, referente
Chiara Roggero +39 3387012675

2. Curricula
●

Educadora Onlus nasce nel 2017 all’interno del Cecchi Point da un gruppo di
operatori e volontari dell’area educativa del centro. La presenza e il radicamento
sul territorio sono la connotazione centrale dell’azione: l’accoglienza socioeducativa dell’Hub Cecchi Point cura le relazioni con i ragazzi e opera per
coinvolgerli nelle diverse attività del centro, da quelle meno strutturate (momenti
ludici e sportivi), a quelle prettamente educative (doposcuola, gruppi educativi,
laboratori socio-aggregativi, estate ragazzi). Da anni inoltre "Educadora Onlus”
lavora nelle classi delle scuole del territorio per il progetto ‘Provaci Ancora Sam’,
contro la dispersione scolastica.

●

La Fondazione Alberto Colonnetti è un Centro Studi e promozione di
letteratura giovanile con sede a Torino. La Fondazione ha lo scopo di
promuovere, assistere e facilitare la formazione culturale, professionale ed
artistico-artigianale dell'infanzia, della gioventù e della famiglia, con particolare
attenzione e riguardo per le persone diversamente abili e le categorie che vivono
in situazioni di emarginazione e particolare disagio (famiglie di immigrati,
disoccupati). Tra gli obiettivi primari della Fondazione vi è quello di favorire e
suscitare nei giovani l’interesse e l’amore per la lettura e la letteratura. A partire
dal recupero, la conservazione e la conoscenza di materiale bibliografico raro
promuove e realizza varie attività: mostre, seminari, spettacoli, laboratori con
bambini, pubblicazioni. La Fondazione si rivolge a studiosi e appassionati,
puntando anche al coinvolgimento dei bambini nella riscoperta di temi e
personaggi interessanti dal punto di vista letterario, storico, grafico e psicopedagogico. La Fondazione Alberto Colonnetti, per la dimensione e la particolare
rarità del patrimonio letterario internazionale di cui dispone, è il più importante
istituto nazionale del settore e un punto di riferimento internazionale per la
letteratura giovanile.

●

L’A.R.Q.A, Associazione per La Riqualificazione del Quartiere Aurora, è
un’associazione anti-partitica, anti-razzista a favore della legalità e
dell’integrazione. Si fonda sull’entusiasmo di alcuni cittadini nel portare avanti
iniziative atte alla sensibilizzazione della situazione che affligge il quartiere

Aurora e nel proporre di collaborare con cittadini attivi e scuole nell’ottica di
riqualificare il proprio territorio coordinando risorse, organizzando eventi negli
spazi pubblici per allontanare un uso improprio, favorendo attività che servano a
‘riappropriarsi del territorio’, consentendone un uso pacifico, civile e attivo da
parte dei cittadini.
●

L’associazione Centro Come Noi “S. Pertini” – organizzazione Sermig di
volontariato, braccio operativo del Sermig in questo settore, gestisce un servizio
di accoglienza notturna e residenziale, una scuola di italiano per adulti stranieri,
un Poliambulatorio medico e il segretariato sociale: servizio di accoglienza e di
orientamento per le persone alla ricerca di un’occupazione lavorativa. Presso l’
Arsenale della Piazza è inoltre attivo un servizio di animazione e doposcuola
rivolto ai bambini e ai ragazzi di 20 nazionalità del multietnico quartiere di Porta
Palazzo. Dispone inoltre di un Servizio di Nido per l’infanzia da 0-6 anni.

●

L'Associazione A.M.E.C.E. (Association Maison d’Enfant pour la Culture et
l’Education) è associazione attiva dal 2000 a Torino, rivolta in primo luogo a
comprendere e soddisfare i bisogni di bambini e ragazzi, adolescenti e giovani
adulti di prima o seconda generazione. L’associazione si propone di favorire la
crescita e la formazione di ciascun bambino a partire, in primo luogo, dalla sua
educazione extrascolastica e sociale, attraverso la sensibilizzazione delle
famiglie verso i bisogni e le esigenze dei propri figli, attraverso interventi mirati al
sostegno scolastico, la partecipazione attiva a momenti di confronto e di dialogo
intergenerazionale,
attraverso
iniziative
di
carattere
socio-educativo
interculturale. Gli obiettivi dell’associazione sono: favorire l’interculturalità ed il
dialogo della popolazione immigrata con il Paese d’accoglienza, provvedere alla
regolarizzazione degli immigrati, soprattutto giovani, e facilitare il loro pieno
inserimento nella società di accoglienza, supportando il loro inserimento e
rendimento scolastico, le iniziative culturali e sociali volte a favorire lo scambio
interculturale e l’effettiva integrazione, salvaguardare il processo evolutivo ed
educativo soprattutto dei giovani immigrati “a rischio”. Amece propone le
seguenti attività: laboratori linguistici: arabo - italiano per stranieri – inglese e
francese, doposcuola, attività ludiche e di socializzazione (gite, cineforum, uscite
ricreative, visite ai musei, feste, scambi internazionali estate ragazzi), attività
espressive, sport educativo, orientamento/accoglienza, coaching, mediazione
linguistica e culturale, peer education ed educativa di strada, organizzazione di
eventi sportivi ed interculturali.

●

EDIT, acronimo di Eat Drink Innovate Together, è un luogo polifunzionale, un
concept innovativo, che ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel
panorama gastronomico di Torino, è situato nel cuore di un’area post industriale
completamente riqualificata nel quartiere di Barriera di Milano. La sede scelta è
quella degli stabilimenti ex-Incet e si svilupperà su due piani e una superficie di
oltre 2000 mq. EDIT ospiterà al proprio interno diverse proposte suddivise in 5
aree principali: bakery cafè, birrificio e brew pub, cocktail bar, ristorante con
cucina a vista, quattro cucine professionali/laboratori artigianali e una show
kitchen. Un’esperienza interattiva a 360°, dove si può scegliere di essere “attori”
e cimentarsi nella produzione della birra o in cucina, o semplici “spettatori” e
lasciarsi sorprendere dalle ricette di chef, mastri birrai e bartender professionisti.
Le diverse esperienze che si potranno vivere all’interno della struttura avranno
poi un comune denominatore: la condivisione. Condivisione di momenti, di
esperienze, di idee tra appassionati, tra appassionati e professionisti. EDIT è un
territorio di sperimentazione che si apre a tutti gli appassionati che vogliono

realizzare con le proprie mani, riscoprendo il piacere semplice del saper fare. È
innovazione nel modo di produrre all’interno di spazi condivisi. Spazi in cui non ci
sono formule segrete perché ogni cucina condivisa, ogni laboratorio, è
accessibile a tutti e totalmente a vista.
●

Atelier Héritage è un laboratorio permanente per bambini e ragazzi dedicato alla
conoscenza attiva e alla fruizione consapevole del patrimonio culturale, con sede
a Torino, in Barriera di Milano. Tra le innumerevoli iniziative ed eventi realizzati,
dall’ottobre 2014, ha attivato un laboratorio settimanale doposcuola, pensato
come un percorso didattico sui beni culturali, con sede presso i Laboratori di
Barriera. Atelier Héritage ha sostenuto il progetto “Opera viva” che ha come
finalità quella di portare l’arte fuori dai luoghi a lei deputati; è questo il minimo
comune denominatore che unisce il progetto “Opera Viva in Barriera di Milano”
ideato da Alessandro Bulgini e FLASHBACK la fiera torinese che promuove e
sostiene l’iniziativa.

● Sumisura è una cooperativa nata nel 2007 che opera nell’ambito della
rigenerazione e riqualificazione urbana e dello sviluppo locale, composta da
architetti e operatori sociali che lavorano in modo integrato, mettendo a sistema
le diverse professionalità. È composta da architetti e operatori sociali che
lavorano in modo integrato, mettendo a sistema le diverse professionalità.
Questo permette sia di valorizzare le competenze e le capacità di ciascuno, sia
di definire un modo congiunto di operare che, di volta in volta, si declina in base
alle specificità del territorio e dei soggetti locali e istituzionali con cui si
interagisce. Le competenze di Sumisura si definiscono come: mediazione
“progettante” , sostenibilità sociale e ambientale,
presenza territoriale.
●

La Polisportiva Gandhi A.S.D nasce nel 1977 ed è un’importante realtà
sportiva della Circoscrizione 6 di Torino. L’associazione offre la possibilità di
praticare pallavolo, danza, hip hop e ginnastica per ragazzi ed adulti, minibasket.
La Polisportiva lavora in TUTTE le scuole della Circoscrizione 6 di Torino. In
totale, la ASD Gandhi, nell’anno scolastico 2016/2017, ha superato il numero di
580 iscritti totali ed associati, considerando ogni tipo di attività svolta, e per la
prima volta, ha superato il numero di 420 iscritti nella sezione minibasket. Da
sempre attenta al ruolo sociale ed educativo dello sport, promuove attività
agonistiche ed amatoriali in diverse discipline, con l’obiettivo di sensibilizzare ed
educare ad una sana e corretta attività sportiva. La società è iscritta al registro
CONI, ed è affiliata alla FIP, al CSI e all’Ente ASC.

●

CIFA Onlus è un'Associazione laica e apartitica, che rispetta la fede e le idee dei
propri associati e collaboratori, come quelle delle popolazioni, dei governi e degli
enti con cui opera. L'Associazione nasce a Torino nel 1980, dalla volontà e
l'impegno di alcune coppie che avevano adottato nei Paesi in via di sviluppo. Si
declina anche nell’Ufficio di Educazione allo Sviluppo, che si concentra sulla
promozione dei diritti dei minori, il contrasto all’abbandono scolastico e la
creazione di percorsi che trattino i temi dell’Educazione alla cittadinanza Globale.

●

Mauro Talamonti è un regista e fotografo di Torino. Negli anni ha lavorato con
marchi internazionali come Jeep, Shell, MotoGp, Lavazza, Juventus, artisti e
musicisti. Ha realizzato molteplici documentari sul sociale: in Ucraina durante la
guerra, in Himalaya sui lavoratori di strada, a Torino sui ‘venditori di rose’

bengalesi per La Stampa. Recentemente ha vinto il primo premio Biennale Marte
Live, il PIVI Italian Music Video Award, il Festival di Coorpi ed è stato nominato ai
Cinedans Festival Amsterdam.
●

Il gruppo genitori della B. Croce è costituito da alcune mamme, papà e nonni
che in modo informale e spontaneo si sono resi disponibili a partecipare alla vita
scolastica,
all’organizzazione ed alla realizzazione di eventi quali
l’inaugurazione del murales e dell’allestimento di luci di Artista, progetto Opera
viva”, della festa finale del Progetto Migranti, Paese che vai, cibo che trovi.

●

La scuola media Benedetto Croce dell’IC ILARIA ALPI accoglie un'utenza
molto diversificata, nella stragrande maggioranza di origine non italiana,
caratterizzata sia dalla presenza di alunni con aspettative elevate, sia di alunni
fortemente gravati da un disagio socio-ambientale che tende ad allontanarli dai
percorsi formativi (minori con nuclei familiari a rischio sociale). È significativo il
flusso di alunni stranieri in corso d'anno. La scuola ha come principio guida
l’accoglienza (il motto iniziale era “Una scuola di tutti e di ciascuno”) e si pone
come finalità il realizzare una scuola inclusiva per tutti, sottolineando i punti di
uguaglianza e valorizzando nel contempo le differenze, da vivere come risorsa
preziosa di sviluppo. Ne deriva la continua ricerca di nuove didattiche e
pedagogie che consentano la realizzazione di tali finalità e l’ambizione
consolidata di porsi come elemento di raccordo tra i vari soggetti del territorio,
come centro della rete sociale.
Attualmente alla media Croce vi sono 11 classi per un totale di 210 alunni
provenienti dall’Africa bianca (alunni arabofoni musulmani), dalla Cina, dall’Africa
nera (Nigeria e Senegal in primis), dalla Romania e da altri stati. Quest’ultimo
dato numerico è soggetto a costante modifica perché risente dei numerosi
ingressi in corso d’anno e dei trasferimenti in altre città o paesi.

b. Idea-progetto
1. Idea-progetto preliminare (definizione di bisogni, destinatari, obiettivi, attività, metodologie)

Il gruppo di soggetti proponenti si prefigge di sviluppare una proficua rete di
collaborazione fra la scuola, le associazioni, gli enti territoriali e i singoli cittadini,
riqualificando, utilizzando meglio le strutture, le strade e le piazze del quartiere,
restituendole a bambini e ragazzi, giovani ed anziani, alle famiglie, favorendo la
cittadinanza attiva attraverso la corresponsabilità e la valorizzazione delle
competenze/esperienze dei singoli e dei gruppi. L’idea preliminare che ci ha guidato è
che la scuola sia al tempo stesso un bene e una risorsa comune su cui riversare bisogni
culturali e educativi, aspettative di cittadinanza e di aggregazione sociale finalizzate al
benessere e al contrasto del degrado. Una scuola quindi intesa come servizio ai
cittadini e al territorio, strumento di inclusione del/nel sociale. Ne deriva l’idea di aprire
la Scuola Media “Croce” nei suoi spazi interni ed esterni, ma anche di ampliarla a spazi
limitrofi ad essa quali i giardini Alimonda che si situano senza soluzione di continuità.
Nello specifico ci si propone di riqualificare e attrezzare i cortili esterni e alcuni spazi
interni all’edificio, rendendoli disponibili alla cittadinanza. Ci si propone anche di
riappropriarsi del giardino Alimonda, progettando ed offrendo eventi e laboratori
aggregativi e sportivi, creando spazi di costruttiva convivenza, di conoscenza e di
ascolto nelle diversità culturali, contrastando il malessere che emerge da più parti,
prevenendo tensioni sociali.
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● DEFINIZIONE DEI BISOGNI
Alla luce di tale premessa, riteniamo di poter individuare una serie di bisogni del
territorio, che dettagliamo nell’elenco seguente:
-

carenza di spazi all’aperto fruibili dai ragazzi del territorio e di aree gioco sicure
per i bimbi della zona: in particolare sono pochi gli spazi di aggregazione che
consentano agli adolescenti di incontrarsi per condividere esperienze e vissuti
delle culture d’origine che favoriscano una armonica crescita personale

-

trasformazione dei giardini Alimonda da luogo in molte ore del giorno poco
“raccomandabile” a luogo di reale aggregazione attraverso proposte costruttive,
coordinate e condivise da associazioni e enti vari. Gli ultimi tentativi fatti da
istituzioni e enti vari, pur lodevoli, non hanno sortito gli effetti desiderati; le molte
iniziative tentate da gruppi vari sono state estemporanee.

-

migliorare la fiducia e la cura reciproca tra i cittadini del quartiere attraverso lo
scambio di esperienze, il dialogo: è aumentata ultimamente l’insofferenza,
l’intolleranza solo in parte giustificata da comportamenti poco civili in quartiere, di
fronte a scuola e nel giardino Alimonda in particolare.

-

contrastare lo spreco delle strutture e il degrado: in tempi di crisi economica
deprime vedere strutture sottoutilizzate come la scuola o oggetto di vandalismo
come il giardino, nonostante la tentata riqualificazione degli arredi urbani.
Nell’anno in corso al grande lavoro fatto da artisti, alunni e insegnanti per
abbellire la facciata della scuola attraverso due murales, una gigantografia e due
opere in chiave interculturale si è contrapposto un murales abusivo a scopo
politico che ha deturpato la facciata con scritte non consone alla vocazione
pacifica della scuola. In passato la interazione tra famiglie (dell’associazione
AMECE), cittadini (universitari cinesi portati dall’associazione ANGI), alunni e
insegnanti aveva permesso di pulire e imbiancare i muri di molte classi ormai
fatiscenti. Se i cittadini si riappropriano dei beni comuni è possibile contrastare
tale deriva.

-

mancanza di strumentazioni tecnologiche che permettano attività stimolanti,
innovative e inclusive all’interno della scuola aperte agli alunni e ai cittadini del
territorio

-

mancanza di campi da basket nel quartiere per disputare partite di basket; il
canestro presente nei giardini Alimonda non è funzionale allo svolgimento di
partite amichevoli tra ragazzi

-

prevenire o stemperare tensioni sociali: la massiccia presenza di immigrati in
quartiere in situazione di crisi economica può essere pretesto di intolleranza
soprattutto in chi, immigrato a sua volta dal sud Italia o in condizione di nuova
povertà sente minacciata una posizione sociale conquistata duramente negli
anni; le assemblee pubbliche e i vari comitati spesso in antitesi tra loro
dimostrano la crescita pericolosa della insofferenza e dei pregiudizi. Una
maggior conoscenza dell’altro e un “fare” insieme consentirebbero di scoprire
doti di umanità e sofferenze comuni, vissuti affini

-

contrastare i comportamenti a rischio sociale o in sentore di reato: sono
aumentati gli episodi di vandalismo degli arredi urbani nonostante siano stati
recentemente sostituiti. Si percepisce un maggior bisogno di sicurezza da parte
delle famiglie, preoccupati per le risse e l’estendersi dello spaccio. Una maggior
ricchezza e varietà di proposte educative e culturali potrebbe aumentare la
frequentazione dei giardini e migliorare la percezione di sicurezza disturbando le
attività illecite

●

DESTINATARI

I destinatari sono molteplici vari e differenziati per genere, età, classi sociali, culture di
origine… :
- cittadini del territorio
- fruitori del giardino Alimonda
- anziani del quartiere
- gruppo genitori della scuola
- alunni della scuola
- adolescenti e bambini
- famiglie
● OBIETTIVI
Dall’analisi dettagliata dei bisogni si possono estrapolare schematicamente i seguenti
obiettivi:
- formalizzare la collaborazione sperimentata negli anni tra scuola, cittadini,
associazioni e istituzioni per la cura, la gestione condivisa e la rivitalizzazione dei
beni comuni
- contrastare i comportamenti a rischio
- fornire opportunità di cittadinanza attiva attraverso la cura di beni comuni
- contrastare lo spreco di strutture sottoutilizzate o votate al degrado
- promuovere produzioni artististiche ospitando mostre e laboratori permanenti di
artisti e artigiani-artisti in scuola e laboratori legati alla manualità
- responsabilizzare categorie a margine sociale (anziani, mamme…)
coinvolgendole in un processo educativo ampio, attraverso il trasferimento di
esperienze, nella cura, gestione condivisa dei beni pubblici
- promuovere sul territorio situazioni, contesti atti a valorizzare il processo di
inclusione (dialogo tra culture diverse, conoscenza di tradizioni e modi di
pensare, informazioni sulle religioni…)
- valorizzare positive esperienze pregresse volte all’ interazione coi cittadini nei
giardini Alimonda riproponendole in chiave innovativa
- estendere la disponibilità di spazi fornendo occasioni di aggregazione non
consueti in scuola (aule e cortili attrezzati) per sviluppare delle iniziative
pubbliche
- valorizzare la vocazione ad accogliere della scuola per trasferirla in contesti
territoriali più ampi rendendoli a loro volta più ospitali e accoglienti
- condividere con associazione ed enti modelli di integrazione collaudati:
potenziare la lingua italiana, costruire percorsi di dialogo
- sviluppare una nuova cultura sportiva che contribuisca a migliorare
l'aggregazione, l'integrazione e la socializzazione

-

-

-

riqualificare i beni immobili e gli spazi pubblici come strumento facilitatore di
inclusione e di contrasto al degrado nelle aree più fragili della città
migliorare la fruizione collettiva, prendersi cura collettivamente del giardino
Alimonda e aprire la scuola affinché si favorisca lo scambio e la conoscenza
dell’altro, promuovendo integrazione e condividendo la responsabilità della loro
cura, gestione condivisa e; si tratta quindi di creare il contesto e il pretesto per
eventi capaci di dare sicurezza e senso di appartenenza al territorio, percepito
come “nostro” indipendentemente dall’età, dalle lingue, dal genere e dal ruolo,
dalle culture d’origine
valorizzare le potenzialità culturali del territorio: sono presenti molte
associazioni, movimenti, gruppi informali, e singoli cittadini volontari che possono
fornire semplici eventi, performance, stimoli, proposte e esperienze che si
trasformano in elementi di curiosità, di innovazione, di confronto culturale e
crescita
ampliare la vocazione aggregativa della scuola: da sempre la scuola Croce,
avendo fatto dell’accoglienza una sua prerogativa peculiare rappresenta per gli
alunni e le loro famiglie un luogo di incontro naturale. Attualmente i luoghi di
aggregazione per le mamme ma anche per gli adolescenti avvengono all’interno
delle comunità di riferimento. Perché avvenga una reale integrazione è bene
offrire spazi aggregativi comuni che superino le sacche di multiculturalismo
esasperato. Valga come esempio il recente “buffet etnico” a chiusura del
progetto “Sicurimparando (MIUR, Scuole e Prefettura) che ha coinvolto una
ventina di madri brasiliane…) e circa trenta alunni nella preparazione a casa di
cibi tradizionali (piatti marocchini, rumeni, cinesi). L’evento ha costituito un
momento importante di conoscenza e confronto interetnico. E’ credibile quindi
che la vocazione ad accogliere della scuola costituisca un fattore di riuscita
nell’ampliamento di analoghe iniziative.

● ATTIVITA’
Le proposte di collaborazione da parte dei soggetti proponenti, differenziate e inclusive,
sono sostanzialmente riferite ai tre ambiti d’azione qui sotto riportati e prevedono le
relative attività senza scopo di lucro:
“SCUOLE APERTE”
L’Istituto comprensivo mette a disposizione ad uso pubblico in orari tendenzialmente
extrascolastici alcuni spazi interni e esterni quali:
● cortile della scuola secondaria di I grado Croce, lato via Padre Denza con
ingresso autonomo in Corso Novara 26.
Lo spazio esterno deve essere valorizzato in tutte le sue potenzialità per offrire ai
ragazzi e ai cittadini in genere ulteriori occasioni di crescita e di relazione. Lo
spazio esterno è un luogo motivante, dove i sia i ragazzi, sia i cittadini attivi
imparano a conoscere e rispettare il mondo naturale, il bello, fonte di
apprendimento.
-

La realizzazione dell’aula all’aperto potrà permettere le seguenti attività:
doposcuola e Estate Ragazzi all’aperto a cura dell’associazione Amece;
letture con cadenza regolare da definire a cura della Fondazione Colonnetti:

-

-

1 ciclo: letture mirate all’utenza e relativo dibattito sulla Costituzione
Italiana rivolte ai ragazzi, alle loro famiglie e a tutti i cittadini (a cura di Mario
Gutierrez, esperto costituzionalista e della Fondazione Alberto Colonnetti).
2 ciclo: letture pubbliche in occasione di eventi specifici, nel cortile della
scuola e ai giardini Alimonda (quando la stagione non consente l’esterno ) in
occasione delle varie feste, soprattutto civili: Giornata della memoria, Festa della
donna, 25 aprile, 1 maggio, Festa della Repubblica, Halloween ma anche in
occasione di feste religiose delle comunità presenti sul territorio per facilitare
l’integrazione e la conoscenza reciproca
spettacoli e performance di fine anno degli alunni, rivolti ai genitori ma anche ai
cittadini
proiezione di filmati (video-ricette) che hanno ripreso le fasi di preparazione di
alcuni piatti etnici a casa delle mamme disponibili di allievi della scuola, per
ognuna delle 5 macro-aree geografiche di origine degli alunni (Africa, Europa
dell’Est, Sud-America, Cina, Italia).
evento di presentazione delle cooking-class con proiezione dei video di cucina
tradizionale realizzati
letture di una storia tradizionale per ogni Paese dei partecipanti alle attività,
possibilmente incentrata sul cibo
spazio dedicato a giochi da tavolo, con lo scopo di indirizzare la competitività e
vivere l'aggressività in modo simbolico
laboratorio di arte-terapia ed arti espressive dell’ Associazione A.M.E.C.E
performance di scacchi con scacchiera gigante e pezzi “viventi” a cura di un
maestro di scacchi esperto in didattica della Scacchistica Torinese
giochi di società, gioco di carte per anziani e non solo
narrazioni e testimonianze su temi di comune interesse o chiacchiere informali
come occasione di conoscenza
attività insieme soprattutto per donne (Knitting, ricamo, cucito…)
lettura di quotidiani on-line e libera navigazione per maggiorenni e anziani con
messa a disposizione dell’utenza di 4 tablet (col maltempo ci si trasferisce
nell’aula dedicata)
proiezioni di film per cittadini sulle tematiche relative all’Infanzia negata, diritti
umani e all’Immigrazione (ad esempio “A Ciambra”, “La mia classe”, “Iqbal
2015”)
cinema all’aperto a tematiche interculturali con mediazione linguistica degli allievi
nel dibattito successivo
percorsi sui Diritti Umani e Obiettivi di Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite

Le precedenti attività svolte negli spazi sopra indicati, proseguiranno in altri spazi e
luoghi:
-

-

5 incontri al pomeriggio di cucina di comunità in collaborazione con l’omonima
iniziativa promossa dall’associazione di promozione sociale ‘Sumisura’, in
collaborazione con Fa bene, presso i Laboratori di Barriera in via Baltea 3, dove i
cittadini attivi (genitori, associazioni di immigrati a Torino, etc.) si cimentino nella
preparazione di un piatto tipico del loro paese d’origine, allestendo una vera e
propria cooking-class.
condivisione on-line delle video-ricette sul canale podcast Radionote dell’Istituto
Comprensivo e Radio Banda Larga web-radio con sede nel territorio.
evento di restituzione in occasione del Salone del gusto 2018 in collaborazione
con EDIT Eat • Drink • Innovate • Together, via Cigna 96/17 all’interno del quale

verranno promossi dei laboratori per le scuole sul tema del cibo come risorsa a
cura di Atelier Héritage.
● aula7 al piano terreno della della scuola secondaria di I grado ‘Croce’ dedicata
alternativamente o in modo permanente alle seguenti attività:
-

mostre viventi di artisti, come Alessandro Bulgini, già operanti nel territorio e che
dal 2016 portano avanti un progetto didattico con gli alunni della scuola (Atelier
Héritage - Opera Viva)
corsi quali la lavorazione artistica del legno con Guala Bruno (Associazione per
la riqualificazione del Quartiere Aurora)
laboratorio di fotografia sul ritratto col fotografo Mauro Talamonti
mostra permanente di fotografia sociale effettuata dagli alunni della media Croce
lettura di quotidiani on-line e libera navigazione per maggiorenni e anziani con
messa a disposizione all’utenza di 4 tablet (nei mesi invernali)

● cortile lato via Cardinale Alimonda
Il gruppo di soggetti proponenti prevede di organizzare:
- tornei di Basket (associazione Educadora del Cecchi Point)
- Attività sportiva di basket
- giornate di animazione sportiva e presentazione di corsi
- giochi di inclusione, attività teatrale con il Sermig
- narrazioni e testimonianze a tema, piccole attività in comune soprattutto per
donne (ricamo, cucito…) o come semplice luogo di ritrovo
- lettura di quotidiani on-line e la libera navigazione per maggiorenni adulti e
anziani con messa a disposizione dell’utenza di 4 tablet (nei mesi estivi)
- Percorsi di educazione ai diritti umani attraverso le arti marziali AIKIDO per
migliorare il rapporto col proprio corpo e con gli altri
“ADOZIONE DELLA SCUOLA”.
Le azioni previste nascono dalla necessità di supplire alle sempre minori risorse
economiche, di bypassare le elefantiache pratiche burocratiche e nel contempo sono
originate dal bisogno di valorizzare la partecipazione attiva dei cittadini per favorire il
senso di appartenenza al contesto. La scuola non è nuova a queste azioni, in passato
infatti genitori e associazioni hanno contribuito alla manutenzione delle tapparelle e alla
tinteggiatura delle pareti. In particolare il gruppo di proponenti prevede:
-

Attività in cogestione per facilitare la manutenzione ordinaria della scuola (piccole
riparazioni, tinteggiature delle pareti..) con l’associazione Amece e Gruppo
genitori
cura degli arredi e delle strumentazioni messe a disposizione durante l’apertura
della scuola quali i tablet, le dotazioni permanenti… da parte dei fruitori
garantendo momenti di presenza vigile di un incaricato
presa in carico e cura dei cortili in relazione al verde comune e alle dotazioni
esterne richieste dal Progetto, da parte delle associazioni e genitori che ne
fruiscono
collaborazione con associazione Aurora per il prestito di macchinari (idropulitrice
atta a ripulire la parete esterna dalle scritte non autorizzate)
presa in carico e cura delle aiuole da costruire con semina di mini-orti aventi in
prevalenza piante aromatiche o commestibili (associazione AMECE, già in
collaborazione con la scuola nel progetto Agrodoposcuola)

“ADOZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO”.
Giardini Alimonda
Si prevedono numerose azioni volte alla valorizzazione dei giardini, atte a favorire
l’integrazione e la legalità, a contrastare il degrado, a prevenire azioni di vandalismo e
comportamenti a rischio per consentire la loro piena fruibilità:
-

-

letture con cadenza da definire a cura della Fondazione Colonnetti:
1 ciclo: letture mirate all’utenza e relativo dibattito sulla Costituzione
Italiana rivolte ai ragazzi, alle loro famiglie e a tutti i cittadini (a cura di Mario
Gutierrez, esperto costituzionalista e della Fondazione Alberto Colonnetti).
2 ciclo: letture pubbliche in occasione di eventi specifici, ai giardini
Alimonda e, in piccolo, nel cortile della scuola in occasione delle varie feste:
Giornata della memoria, Festa della donna, 25 aprile, 1 maggio, Festa della
Repubblica, Halloween ma anche in occasione di feste religiose delle comunità
presenti sul territorio al fine di facilitare l’integrazione e la conoscenza reciproca;
si può prevedere quando necessario la mediazione linguistica con l’utenza del
giardino da parte dei nostri alunni bilingue o di mediatori previsti in altri progetti
spettacoli e performance di fine anno degli alunni della scuola per i cittadini,
eventi già rivolti ai genitori nello spazio aperto della scuola
lezioni aperte su tematiche interculturali concordate con gli alunni che diventano
protagonisti nella interazione e nella mediazioni linguistica coi frequentatori dei
giardini
cura periodica da parte della scuola e delle associazioni (Amece) per la pulizia
straordinaria in situazioni specifiche (ad esempio preliminari alle prove di
evacuazione della scuola)
percorsi di conoscenza i con creazione di cortometraggi a partire dal vissuto di
persone incontrate ai giardini
interventi aggregativi di animazione (esibizioni di giocoleria, ballo, canto, teatro)
e di sport (tornei, giochi a stand, etc.) a cura del Sermig

● METODOLOGIE
Sono numerose le metodologie da adottare e da diversificare in base alle attività e agli
obiettivi prefissati di volta in volta:
-

cooperazione tra associazioni, singoli e scuola attraverso analisi dei bisogni e
ipotesi di intervento nella fase di progettazione e durante la realizzazione

-

cooperative learning: promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva
attraverso la pari dignità, la collaborazione, la cooperazione

-

tutoring: sia peer-tutoring sia stimolando il dialogo intergenerazionale, di genere,
tra culture

-

peer education: sia tra coetanei che tra adulti

-

testimonianze di casi per identificarsi in modelli positivi

-

learning by doing: imparare attraverso il fare attività insieme

-

metodologia interculturale: simulazioni, giochi di ruolo, immedesimazioni atti a
favorire la comprensione del vissuto emozionale dell’altro

-

outdoor teaching: lavorare all’aperto, individualmente o in gruppo, per
promuovere il cambiamento dei comportamenti e motivare i singoli grazie
all’atmosfera ad alto impatto emozionale.

2. Analisi sintetica del contesto socio-territoriale
Il quartiere Aurora, conta all’incirca 40.000 abitanti ed è da sempre sede di primo e
secondo insediamento di migranti dal sud Italia e dal resto del mondo. Attualmente
rappresenta un’area multietnica e multiculturale caratterizzata da un’alta presenza di
comunità straniere provenienti da: nord Africa, Africa nera, Cina, est Europa,
Mediterraneo orientale, sud America.
Il quartiere presenta diverse problematiche:
contrasti sociali e tensioni legati alla presenza diffusa di difficoltà economiche, di
precarietà lavorativa e di mancato inserimento sociale dovute in molti casi alla recente
immigrazione ma anche alla situazione economica generale che si ripercuote con
maggior intensità sulle situazioni più fragili
situazioni abitative complesse e talora deprivate o disagiate
disagio legato alla confusa percezione delle radici e conseguente rischio di
devianza, che rendono difficile il fondare o rifondare il senso di sé, fenomeno più
evidente, ma non esclusivo, negli adolescenti e negli adulti di seconda generazione
conflittualità generazionale e/o tra culture che si manifesta nei casi estremi con
comportamenti trasgressivi e a rischio sociale
conflittualità tra gruppi etnici solitamente legati a fattori economici complessi
mascherati da pregiudizi e stereotipi religiosi e culturali
atteggiamenti di insofferenza e strisciante razzismo da parte di italiani e tra etnie
diverse
malessere da parte di commercianti e piccoli imprenditori presenti da anni sul
territorio
degrado di beni comuni, zone off-limits,
A fronte di tali problematiche emergono tuttavia fermento e volontà di riqualificare il
territorio; si tratta di movimenti, interventi volti a promuovere azioni di cittadinanza
attiva e inclusione sociale spesso legati al volontariato e spontanei ma comunque
propositivi e costruttivi che val la pena tentare di coordinare e strutturare.
Da anni la scuola media si pone come perno della rete in ambito educativo ma dato il
peggiorare del contesto e l’aggravarsi del degrado nella zona ad essa limitrofa sente

la necessità di strutturare maggiormente gli interventi con una progettualità condivisa
che coinvolga istituzioni, associazioni, famiglie, singoli cittadini e scuola.
3. Interazioni con altre azioni/servizi della Città/Circoscrizione/attori del territorio
In questi anni, sono state progettate sul territorio numerose azioni promosse da enti
pubblici o privati, da associazioni e cooperative, da volontari e gruppi informali attivi
nel contesto.
Sono stati progettati interventi volti a favorire l’inclusione sociale, la prevenzione del
disagio e dell’abbandono scolastico da parte di Associazioni quali Sermig, ASAI,
A.M.E.C.E, Gruppo Abele, Atelier Héritage e Cecchi Point. Alcuni di questi non
compaiono nel patto ma perseguono le stesse finalità e hanno un ruolo determinante
sul territorio.
Anche enti quali il Comune di Torino e la circ. 7 hanno operato per apportare migliorie
sul territorio supportando anche la scuola finanziando progetti e con sportelli di
ascolto.
Sono comparsi spazi fondamentali di aggregazione quali i Bagni Pubblici di via Agliè, e
via Baltea 3, a integrare e forse contrastare associazioni di comunità non sempre
trasparenti nei loro intenti o poco mirate all’inclusione sociale. Se le iniziative si sono
moltiplicate è’ mancato però un progetto condiviso, una co-progettazione che
ottimizzasse gli sforzi e le risorse, a questo gap cercano di ovviare i soggetti
proponenti il progetto che hanno scelto un ambito ben definito, i giardini Alimonda, su
cui coordinare gli interventi, consapevoli che è presente un’altra proposta di patto C
sui giardini Alimonda.
4.

Descrizione del modello di governance

Poiché il progetto prevede la compartecipazione di molteplici soggetti al fine di costituire
l’azione sinergica e ottimizzare la realizzazione delle azioni si rende necessaria la
seguente strutturazione della governance:
- individuazione di un referente per ciascun soggetto proponente
- costituzione di una commissione composta dai referenti
- riunioni periodiche e condivisione dei documenti su google drive
- la scuola, sede della maggior parte delle attività previste, è centro della rete
5. Descrizione delle modalità di coinvolgimento della comunità locale
Le modalità di coinvolgimento della comunità locale saranno diversificate a seconda dei
bisogni e dei destinatari.
Si prevede in linea di massima di:
- coinvolgere le famiglie degli alunni attraverso il sito della scuola e direttamente
tramite l’informazione dei figli
- coinvolgere adolescenti non di scuola attraverso il passaparola tra conoscenti e
associazioni (informazione a grappolo) anche con l’uso dei mezzi tecnologici
- coinvolgere i fruitori dei giardini con la distribuzione di semplici volantini
autoprodotti plurilingue
- comunicare in tempo reale con le Associazioni, scuola, gruppi volontari e
professionisti attraverso i social

6. Valore educativo inclusivo e comunitario dell’intervento
Il valore comunitario e inclusivo dell’intervento si esplica in:
-

costituire una Rete tra soggetti che già operano fattivamente sul territorio ma
spesso in modo non coordinato
coinvolgere in attività comuni cittadini con appartenenze sociali diverse per
luogo di provenienza, per classi economiche, per religioni, per età e genere
differenti
dare pari dignità a soggetti che operano solitamente sul territorio con ruoli
differenti e non sempre paritari
fornire nuove destinazioni a spazi spesso connotati negativamente (giardini) o
irrigiditi in un ruolo precostituito (scuola)
favorire la crescita culturale, promuovere la cittadinanza attiva e l’integrazione
dei cittadini
contrastare il vandalismo, i comportamenti a rischio e la devianza in aree
prossime alla scuola
riqualificare strutture votate al degrado limitando gli sprechi
costruire e /o diffondere un modello di inclusione ripetibile
fornire esempi positivi di inclusione
contrastare l’intolleranza attraverso la narrazione di vissuti emozionali comuni
rispetto delle regole, degli spazi e dei materiali

7. Impatto territoriale
Dalle attività proposte si evince un forte impatto sul territorio sia per quanto riguarda lo
spazio (strutture, arredi, strumentazioni), sia per il processo di inclusione favorendo
aggregazione e cittadinanza attiva.
Si darà quindi rilevanza alla sensibilizzazione, a pratiche innovative già sperimentate
da trasferire in altri contesti del medesimo territorio.Inoltre la varietà dei soggetti
proponenti e l’ampiezza tematica delle attività proposte consente di attirare differenti
categorie di fruitori. Del resto gli interventi proposti godono di grande visibilità e
forniscono un notevole impatto sul territorio rimandando ad esempio un’immagine
positiva e di maggior sicurezza e benessere.
c. Quadro economico
1. Descrizione degli eventuali lavori di manutenzione o ristrutturazione necessari per la
realizzazione dell’idea-progetto e stima dei relativi costi
Cortile 1, lato via Padre Denza
● La proposta prevede la rimozione dell’attuale pavimentazione in asfalto,
attualmente ammalorato, la preparazione di un apposito sottofondo idoneo alla
posa di una pavimentazione di granuli di gomma grezza riciclata colorata colata,
riportante elementi/gioco co-progettati dagli allievi della scuola (es. scacchiera).
● Verranno realizzate delle aiuole verdi in continuità col prato già esistente nella
zona alberata, nella zona del cortile prossima all’ingresso della centrale termica e

lungo il muro di recinzione per accogliere piante e fiori permettendo così anche la
realizzazione di attività didattiche inclusive quali il giardinaggio.
● Verranno posizionati i seguenti arredi per costituire ” un’aula verde ”: una
copertura, a quattro pali, di 4 X 4 metri, quattro tavoli combinati con le sedute,
due panchine , cestini portarifiuti, una lavagna, un punto presa corrente elettrica
e una rastrelliera portabici.
● Al fine di permettere la navigazione nel Web e la lettura dei quotidiani durante gli
orari di apertura al pubblico del nuovo spazio, saranno disponibili alcuni tablet
connessi con la rete internet dell’Istituto.
● A completare la dotazione dell’Aula verde, sarà disponibile un kit di un
videoproiettore, con treppiede e uno schermo pieghevole indispensabili per la
proiezione di film e prodotti MultiMediali in genere.
Cortile 2, cortile lato via Cardinale Alimonda
La proposta prevede la realizzazione di un campo da Basket. Per questo verranno
tracciate a terra le linee di gioco ed installata una coppia di canestri a norma.
Muro lato a sud ovest dell’edificio
La scorsa estate è stato imbrattato il muro della scuola, attraverso la collaborazione con
Atelier Héritage e “Opera viva” gli allievi progetteranno e realizzeranno un nuovo
murales.
Aula 7 piano terra
L’aula attrezzata a laboratorio verrà dotata di due tavolo da lavoro, di un set base per
studio fotografico.
Tutte le strutture, gli arredi di nuova collocazione nei cortili, nell’aula dovranno essere a
norma e accessibili alle persone diversamente abili.

ambito di
azione
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE

ubicazione

categoria

opere/strumenti

descrizione

CORTILE 1

pavimentazione

rimozione asfalto
esistente

Scarificazione superficiale di massicciata
stradale in conglomerato bituminoso

CORTILE 1

pavimentazione

s= cm 10

CORTILE 1

pavimentazione

demolizione
sottofondo in misto
granulare
rimozione cordolo
esistente

CORTILE 1

pavimentazione

realizzazione
sottofondo

CORTILE 1

pavimentazione

fornitura e posa
strato di finitura

CORTILE 1

pavimentazione

cordolo di
contenimento

1SCUOLE
APERTE

CORTILE 1

pavimentazione

area verde

1SCUOLE
APERTE

CORTILE 1

arredi

tavoli e sedute

1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE

CORTILE 1

arredi

CORTILE 1

unità di
misura
mq

quantità

prezzo

234

prezzo
unitario
15

mq

234

15

3510

m

10

15

150

massetto di cemento con rete elettrosaldata
s=10 cm su strato di stabilizzato s=10 cm

mq

175

35

6125

granuli di gomma grezza SBR, derivanti da
riciclo di pneumatici con eventuali disegni
giochi
Fornitura e posa in opera di cordolo
prefabbricato in cls, compreso
l'allineamento a regola d'arte e la stuccatura
dei giunti.
Formazione di prato, compresa la
regolarizzazione del piano di semina con
livellamento sminuzzamento e rastrellatura
della terra, provvista delle sementi e semina,
carico e trasporto in discarica degli eventuali
materiali di risulta compreso lo scavo del
cassonetto di cm 15 e la fornitura e stesa di
terra agraria
tavolo combinato 12 posti realizzato in
plastica riciclata al 100% con struttura in
ferro zincato a caldo.Dimensioni: 250 x 250
cm

mq

175

105

18375

m

48

23,93

1148,64

mq

55

7,38

405,9

cad

4

3100

12400

panchine

cad

2

300

600

arredi

cestino portarifiuti

cad

2

100

200

CORTILE 1

arredi

rastrelliera portabici

cad

2

300

600

CORTILE 1

copertura

copertura tipo aula
verde 4 pali

Dimensioni circa 400x400

cad

1

3000

3000

CORTILE 1

impianti

presa

colonna di energia con 4 prese

cad

1

60

60

CORTILE 1

impianti

prolunga

Prolunga cavo elettrico giardino interno
esterno giardinaggio 20 m presa shuko

cad

2

20

40

CORTILE 1

impianti

CORTILE 1

sussidi
videoproiezione

derivazione impianto
elettrico da interno
ad esterno edificio
Proiettore

CORTILE 1

sussidi
videoproiezione

CORTILE 1

3510

corpo

200

Proiettore professionale WXGA 3LCD 3400
ANSI Lumen HDMI / USB

corpo

1450

telo proiettore

Telo Proiettore Pieghevole 200x150cm 100
Pollici Trolley-Case

corpo

800

sussidi
videoproiezione

treppiede

Supporto professionale regolabile per laptop
e proiettore

corpo

80

CORTILE 2

accessori

coppia di canestri a
norma

1 coppia Impianto Basket richiudibile,
trasportabile e rivestito

cad

CORTILE 2

accessori

bombolette spray e
nastro di carta

AULA 7/CORTILE 1

strumentazione
elettronica

tablet

acquisto tablet da 10 pollici e almeno 1,5 GB
di Ram

cad

4

400

1600

AULA 7

arredi fissi

banco da lavoro

dimensioni 130*80

cad

2

300

600

1

3000

corpo

3000

20

1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE

AULA 7

strumentazione
elettronica

stampante A2/A3

AULA 7

materiale di
consumo

cartucce stampante

AULA 7

materiale di
consumo

carta fotografica A3 Carta per stampa laser a colori/foto, formato
A3, 250 gr/m², 100 fogli, colore: Bianco

cad

3

35

105

AULA 7

materiale di
consumo

carta fotografica A4

Carta Fotografica Laser A4 lucido 210 g/m²
210 (l) x 297 (h) mm bianco 250 fogli

cad

2

30

60

AULA 7

materiale di
consumo

carta fotografica
10*15

carta fotografica, 100 fogli 10 x 15, lucido ,
A6 10 x 15

cad

7

15

105

AULA 7

materiale di
consumo

Macchina fotografica
tipo Polaroid

cad

3

120

360

AULA 7

materiale di
consumo

carta fotografica per
Polaroid

cad

5

20

100

AULA 7

Studio Fotografico 2 proiettori Flash con
Set Base
batteria

cad

2

2200

4400

AULA 7

Studio Fotografico
Set Base

cad

1

100

100

1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE
1SCUOLE
APERTE

AULA 7

Kit composto da 2
Stativi robusti e
borsa per il
trasporto
Studio Fotografico Stativo con braccio a
Set Base
giraffa

cad

1

202

202

AULA 7

Studio Fotografico
Set Base

Softbox

cad

2

290

580

AULA 7

Studio Fotografico
Set Base

Portafondale

cad

1

253

253

AULA 7

Studio Fotografico
Set Base

Fondali

cad

3

70

210

PARETE SCUOLA

materiale di
consumo

vernice malta e
accessori

TOTALE

Stampante a getto d'inchiostro A3 laser

cad

2

1000

corpo

vernice al quarzo, spatole, malta, rulli

corpo

2000

500

200

67049,54

d. Auto-valutazione

preliminare

1. Punti di forza dell’idea-progetto
Sono numerosi i punti di forza dell’idea progettuale:
- costituzione di una Rete dal basso facendo conoscere, prima ancora che
collaborare, soggetti che agiscono sul territorio in modo puntuale ma
estemporaneo o non coordinato
- molteplicità e diversità dei soggetti coinvolti (singolo genitore, singolo cittadino,
associazioni che operano nel quartiere, professionisti, gruppi informali, soggetti
di natura imprenditoriale, culturale, che si attiveranno insieme, sinergicamente
per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani)
- valorizzazione di esperienze, vissuti di migrazione da portare come modello
positivo in cui identificarsi
- interazione paritaria tra categorie sociali differenti con particolare riguardo ai
soggetti più deboli (anziani, donne, minori votati all’esclusione sociale…)
- opportunità di informazioni e dialogo reale tra cittadini su tematiche mirate
all’intercultura
- messa a disposizione di spazi di aggregazione sicuri in scuola e ai giardini per
favorire lo scambio, la conoscenza. In caso di maltempo gli spazi saranno limitati
alle aule interne oppure i fruitori saranno indirizzati ai vicini Bagni Pubblici di via
Agliè, disponibili a ricoprire il ruolo di supporto nel percorso di enpowerment del
gruppo e dei cittadini
- animazione e riqualificazione dei giardini Alimonda per contrastare l’intolleranza
e i comportamenti a rischio
- attivazione di un modello sociale facilmente replicabile in modo autonomo
quando avviato

2. Punti di debolezza e criticità
Il punto di debolezza principale nasce da un punto di forza: la molteplicità dei soggetti
coinvolti. Sarà necessario quindi un coordinamento puntuale e attento per evitare
sovrapposizioni e perdite di tempo.
Inoltre un punto di debolezza potrebbe esplicitarsi nell’utilizzo di alcuni spazi da parte
dei diversi soggetti proponenti, quindi con mancanza di responsabilizzazione per
esempio a problemi di pulizia degli spazi e gestione degli orari.
La principale criticità potrebbe essere dovuta alla difficoltà nell’attuazione a causa del
recente inasprimento dei contrasti sociali e alla diffusa intolleranza che richiederebbero
scelte ampie e interventi onerosi sul territorio.

3. Opportunità di cambiamento che l’idea-progetto è in grado di innescare
La realizzazione del progetto relativamente ai giardini Alimonda consente un tangibile
cambiamento nella percezione degli abitanti rispetto al contesto poiché gli interventi,
contrastando la devianza e il vandalismo e il progressivo degrado, dovrebbero diminuire
l’insicurezza e l’intolleranza.
L’apertura della scuola al territorio essendo occasione di aggregazione e promozione
culturale, riduce le tensioni sociali.
Entrambe le proposte offrono opportunità di accrescere il senso di appartenenza e
consentono la partecipazione attiva al territorio.

4. Rischi di insuccesso della proposta
-

non rispetto delle regole condivise dai soggetti proponenti (orari, pulizia)
inefficacia della comunicazione tra i soggetti proponenti
mancata sinergia tra i soggetti proponenti
mancanza di risorse per la gestione degli spazi all’interno della scuola a livello di
personale in orario extrascolastico
stime economiche preliminari imperfette
non previsione della necessità di richiedere alcune strumentazioni e/o materiale
necessario allo svolgimento di attività
eventuali furti di attrezzature
mancata previsione di rischi e interazione attività
eccesso di ottimismo

e. Sintesi

della proposta (1 pagina A4)

I proponenti (Educadora onlus, Fondazione A. Colonnetti Onlus, A.r.q.a., Associazione
Centro come noi Sandro Pertini, associazione AMECE, EDIT, Atelier Héritage,
Associazione di promozione sociale SUMISURA APS, Associazione sportiva
dilettantistica Polisportiva Gandhi, CIFA Onlus, IC Ilaria Alpi, s.s.p.g. Benedetto Croce,
Mauro Talamonti fotografo e videomaker, Gruppo informale di genitori della s.s.p.g.
Benedetto Croce) si prefiggono una serie di interventi e attività atti a sviluppare una
proficua rete di collaborazione tra scuola e soggetti operanti sul territorio con il fine di
riqualificare, attrezzare e animare gli spazi interni ed esterni della scuola e i giardini
Alimonda per renderli consapevolmente fruibili dall’intera comunità.
La riqualificazione degli spazi prevede:
la sistemazione del cortile scolastico di via Padre Denza mediante la
realizzazione di un’aula all’aperto
la messa a disposizione dell’aula 7 al piano terreno della scuola
la realizzazione di uno spazio dedicato ad attività sportive e culturali all’interno
del cortile scolastico di via Cardinale Alimonda
adozione dei giardini Alimonda
Gli spazi, così riqualificati ed allestiti, ospiteranno diverse attività così dislocate:
Cortile di via Padre Denza: doposcuola, attività dell’Estate Ragazzi, letture,
spettacoli e performance, proiezione delle video-ricette e presentazione delle
cooking-class, giochi da tavolo, laboratorio di arte terapia e arti espressive,
proiezioni notturne di film, lettura di quotidiani online.
Aula 7: mostre viventi di artisti, corsi di lavorazione artistica del legno,
laboratorio di fotografia, mostra permanente di fotografia sociale, lettura di quotidiani
online
Cortile di via Cardinale Alimonda: basket, giornate di animazione
Giardini Alimonda: letture, lezioni aperte su tematiche interculturali, interventi
aggregativi di animazione
Tutte le attività e le funzioni saranno coordinate da una commissione che riunisce i
rappresentanti dei soggetti proponenti.
Le attività mirano a rispondere ai seguenti obiettivi:
-

riqualificare spazi pubblici esistenti sottoutilizzati od utilizzati impropriamente
trasformandoli in luoghi di scambio, confronto, aggregazione, dialogo,
socializzazione ed attività all’aperto
promuovere il senso civico, la cittadinanza attiva, il protagonismo e il senso di
appartenenza a una comunità
realizzare una rete di collaborazione tra i differenti soggetti proponenti
innescando sinergie reiterabili in futuro, favorendo scambi di idee e competenze
realizzare occasioni di incontro paritario, inclusione e scambio interculturale volti
al contrastare le discriminazioni e l’intolleranza in atto
fornire un maggior controllo del territorio e dei beni attraverso iniziative di
cogestione e rivitalizzazione del territorio

-

-

-

estendere la disponibilità di spazi fornendo occasioni di aggregazione non
consueti in scuola (aule e cortili attrezzati, strutture talvolta sottoutilizzate) per
sviluppare delle iniziative pubbliche; prendersi cura collettivamente del giardino
Alimonda
promuovere sul territorio situazioni, contesti atti a valorizzare il processo di
inclusione, contrastare i comportamenti a rischio, offrendo eventi capaci di dare
sicurezza e senso di appartenenza al territorio
stimolare produzioni culturali, artistiche/laboratoriali

f. Liberatoria privacy e copia documento d’identità

Si veda allegato n.1 Liberatoria privacy, allegato n.2 Copia documenti identità

