Co-City
proposta di collaborazione
Gruppo Volontariato Civico Giardino Lucento

Dati identificativi e recapiti dei proponenti:
Gaetano Rossini
nato a Bari il 9/11/1944
residente a Torino, in via De Geneys 28
Cittadino referente del Gruppo Volontariato Civico Torino Spazio Pubblico della Città di
Torino, operante sull’area “Giardino Lucento” di via Oglianico, di metri quadrati 6261,
compresa tra le vie Foglizzo, via Pianezza, via Oglianico, via Verolengo e il monumento al
1706.
Contatti e recapiti del gruppo:
Gaetano Rossini, 3339300524, rossini.gaetano@tiscali.it;
Anna Galdi, 3400874672, galdianna1939@libero.it;
Giovanna Bertiond, 335329568, bertiond.giovanna@libero.it;
Sergio Riccobono, 3343329827, sergio.riccobono@gmail.com;
Giovanni Rossini, 3405933460, maria.gianni.lupo@hotmail.it;
Antonio Vitale, 3803970626, avim.13@libero.it
Il Gruppo Volontariato Civico Lucento nasce nel gennaio del 2018 dall’adesione dei
volontari al progetto Torino Spazio Pubblico della Città di Torino per la cura dell’area del
“Giardino Lucento” di via Oglianico.

Idea-progetto preliminare (definizione di bisogni, destinatari, obiettivi, attività,
metodologie):
Vogliamo creare condizioni di interesse e consenso da parte dei cittadini, adulti e bambini
frequentatori abituali dell’area giochi e del giardino, come precondizione necessaria per
riportare l’intera area (giardino, arredi e giochi a una condizione quanto meno dignitosa di
cura e bellezza). Collocata, peraltro, in un contesto ricco di verde e di storia. Quindi
operosità concreta e ascolto dei commenti/suggerimenti dei residenti.
Analisi sintetica del contesto socio-territoriale: forte presenza di nuovi residenti provenienti
da vari paesi, musulmani in particolare, scarsamente inseriti quelli adulti ma con i minori in
età scolastica aperti a rapporti amicali.
Interazioni con altre azioni/servizi della Città/Circoscrizione/attori del territorio: Centro
Culturale Principessa Isabella in concessione comunale alla Circoscrizione 5 e Tavolo
Culturale di Lucento organismo informale di cittadini attivi, associazioni presenti sul
territorio, commercianti su base unicamente volontaria con finalità di accrescimento dello
spirito aggregativo e di eventi ad esso collegati. Il Centro di Documentazione Storica della
Circoscrizione 5 dedito alla ricerca storica del territorio e produzione documentale,
fotografica e di mostre.
Descrizione delle modalità di coinvolgimento della comunità locale:
L’efficacia dell’esempio più che degli appelli. La comunità di Lucento ha mostrato
curiosità, interesse e approvazione per quello che i volontari hanno fatto e stanno facendo
per la cura, l’abbellimento, e il ripristino dell’area. La circoscrizione 5, informata degli
interventi, sostiene il gruppo autorizzando il deposito delle attrezzature negli spazi esterni
del Centro Culturale Principessa Isabella.
Valore inclusivo e comunitario dell’intervento:
Legati principalmente ad abitudini primaverili ed estive di soste all’aria aperta. La
riappropriazione del territorio e la sua cura avrà sicuramente un valore inclusivo e
comunitario attraverso il nostro esempio e quello di altri che già oggi mostrano disponibilità
e interesse per ciò che si potrebbe fare con spirito di comunità.
Impatto territoriale:
Gli abitanti di Lucento sono fortemente legati alla storia del Centro Culturale Principessa
Isabella, ne collegano la storia con il presidio dell’area contigua e quindi il progetto si
caratterizza per l’intreccio tra valore storico e ricomposizione della sua identità e del suo
grande valore territoriale. Questa condizione rafforza lo spirito di appartenenza al quartiere
influendo sul naturale interesse dei residenti per l’azione di presidio e cura dell’area.

Descrizione delle attrezzature utili agli interventi di cura necessari per la
realizzazione dell’idea-progetto:
Si ritiene necessario disporre di attrezzature tipiche del
lavoro di giardinaggio (alcuni esempi possono essere
guanti e indumenti da lavoro anche di tipo
impermeabile, carriola, tosaerba a movimentazione
manuale, 2 forbici tagliaerba, 2 cesoie, 2 zappette, 2
cazzuole, 2 martelli, poiolo, pale, sacchi per
differenziata con portasacchi su ruote, terreno da
riporto e fertilizzanti, gomma di lunghezza minima 30
metri e portagomma con diffusore a doccia).
Si vorrebbe inoltre ridipingere le panchine (circa 20).

Interazioni possibili con altre proposte Co-City:
● Associazione Jonathan: per la loro disponibilità
a fornire piantine coltivate all’interno della
Casa Circondariale Lorusso Cutugno.
● Associazione Culturale Laboratorio Zip: data la
presenza di una fermata dell’autobus in
prossimità del giardino, manifestiamo un forte
interesse per il progetto “Salottino urbano,
valorizzazione
delle
fermate
autobus,
animazione sociale e culturale”.

Auto-valutazione preliminare
Punti di forza dell’idea-progetto: Il gruppo proponente è in fase di ampliamento con nuovi
cittadini che hanno accettato il nostro invito a svolgere attività di supporto e sorveglianza.
Punti di debolezza e criticità: gli unici problemi potrebbero essere legati a eventuali e
imprevedibili atti vandalici.
Opportunità di cambiamento che l’idea-progetto è in grado di innescare: riteniamo che la
nostra azione possa innescare un processo di sensibilizzazione anche verso i
commercianti, alcuni dei quali già oggi si informano o mostrano apprezzamento soprattutto
per l’esempio che diamo in prima persona. Si sottolinea la presenza di un’edicolante
partecipe e interessata, punto di appoggio per le comunicazioni tra noi cittadini.
Rischi di insuccesso della proposta: allo stato attuale non rileviamo elementi di
insuccesso.

Liberatoria privacy e copia documento d’identità: forniti come documentazione di
accompagnamento alla proposta.

